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Memo progetto UNESCO 

 

Nel mese di marzo il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio festeggerà la sua VII^ Edizione che 
si terrà sabato 17 marzo a Genova nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. La manifestazione, nata 
nel 2007, è diventata negli anni simbolo dell’identità ligure nel mondo e concreta azione per la salvaguardia di 
una tradizione che rischiava di andare perduta.  

Quest’ultimo aspetto ha aperto la possibilità di riconoscimento dell’esperienza del Pesto Genovese al Mortaio 
come bene culturale immateriale dell’umanità da parte del Ministero della Cultura e dell’UNESCO. Il Comitato 
Interministeriale del Governo Italiano per l’UNESCO, si riunirà proprio nel mese di marzo per valutare la proposta 
di candidatura. 

 

Il percorso di accreditamento presso UNESCO 

Con l’Assemblea degli enti e delle associazioni che il 29 gennaio 2015 ha deciso all’unanimità di perseguire il 
programma Unesco, è iniziato il percorso che ha portato - a fine 2015 - a presentare la domanda alla 
Commissione Nazionale Italiana per UNESCO perché venisse presa in considerazione la candidatura del Pesto 
Genovese quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità.   

La richiesta riguarda la salvaguardia dell’antica tecnica del mortaio e del suo valore storico e sociale e anche 
l’esperienza del Campionato Mondiale quale best practice di interesse mondiale per le strategie seguite di 
coinvolgimento delle persone, in particolare dei giovani. 

Attualmente la domanda sta per essere presa in considerazione dal Comitato Interministeriale Italiano 
dell’UNESCO perché il Pesto al Mortaio possa essere ammesso nella “tentative list” e quindi procedere lungo 
l’iter internazionale.  

E’ di grande importanza testimoniare l’interesse dell’intera comunità ligure a questo importante 
riconoscimento attraverso lettere di adesione, raccolta di firme e di testimonianze, eventi in tutta la Liguria. 

La domanda viene seguita dall’Associazione Culturale Palatifini che organizza il Campionato Mondiale ed è 
sostenuta dalla Regione Liguria, dalla Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri, dal Comune di 
Genova, dall’Università e da moltissimi altri comuni liguri, istituti e associazioni culturali e imprenditoriali della 
nostra regione, italiane e straniere. 

 

Le adesioni a sostegno del progetto 

Ad oggi hanno inviato la loro lettera di adesione all’iniziativa 160 realtà tra Comuni, enti ed istituzioni, centri di 
formazione e associazioni culturali e imprenditoriali, della Liguria e fuori. I Comuni liguri che hanno aderito 
sono 94, gli istituti internazionali sono 18 dalle condotte slow food spagnola e dei Paesi Baschi alle Università 
di Città del Messico, Lauvin in Belgio, Annaba in Algeria e Tokio in Giappone, a comuni e associazioni 
norvegesi, francesi e nord irlandesi. 

E’ possibile aderire a titolo personale mettendo la propria firma nelle giornate del 17 e 18 marzo nelle piazze 
della Liguria, oppure online sul sito www.pestochampionship.it/progetto-unesco/ 

http://www.pestochampionship.it/progetto-unesco/

