
                     

 
 
 
IL PESTO GENOVESE AL MORTAIO 
LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO UNESCO   
 
 
Il 30 ottobre 2015 la Regione Liguria, la Camera di Commercio di Genova, il Comune di 
Genova e l’Università hanno fatto domanda alla CNIU, Commissione Nazionale italiana per 
l’UNESCO perché il Pesto Genovese al Mortaio venisse riconosciuto quale “bene culturale 
immateriale dell’umanità”. La messa a punto del dossier è stata affidata all’Associazione Culturale 
Palatifini che organizza il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio,  
 
La produzione del Pesto Genovese con il Mortaio, le cui origini risalgono al Medio Evo, racchiude 
in sé conoscenze, competenze e ritualità che si sono consolidate nel tempo, caratterizzando valori 
sociali e culturali identitari di un territorio, espressione della convivialità e dello spirito di 
accoglienza dei suoi abitanti.  
 
Le ragioni della richiesta UNESCO sono in sintesi: 

• la salvaguardia dell’antica pratica di produzione del Pesto tradizionale, che richiede saperi 
e competenze alimentari e abilità manuali specifiche. 

• Il riconoscimento sia dei valori nutritivi e della qualità degli ingredienti (dieta mediterranea 
già patrimonio dell’umanità), sia delle relazioni sociali che sottintende la cultura del pesto 
(convivialità, ospitalità). 

• la difesa dell’identità, oltre che della qualità del Pesto Genovese, del Made in Italy (USA e 
Giappone sono oggi i maggiori produttori) 

 
Il processo di accreditamento che coinvolge oltre alla CNIU, il Ministero dei Beni Culturali e quello 
delle Politiche Agricole, ha messo in evidenza come l’invenzione del Campionato Mondiale di 
Pesto al Mortaio, nato nel 2007 con la volontà di recuperare l’antica tradizione, sia è una vera e 
propria best practice e come tale ascrivibile al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia, di 
interesse nazionale e, si spera, UNESCO. 
 
La domanda ha ricevuto l’adesione di oltre 100 tra comuni liguri e enti territoriali, 35 
associazioni nazionali e liguri, 10 scuole e università italiane e straniere, 15 organizzazioni e 
centri internazionali che si occupano di cultura alimentare e più di 25.000 firme di appoggio 
popolare raccolte dalla Regione Liguria nel 2018 durante la “settimana del Pesto” che si è svolta 
in concomitanza con la finalissima del Campionato.  
 
Attualmente il dossier “Pesto Genovese”, dopo la messa a punto con il Ministero della Cultura, 
è in revisione presso il Ministero dell’Agricoltura e siamo in attesa di un incontro tecnico presso 
la Commissione UNESCO per la messa a punto definitiva del dossier. Nel frattempo il marchio del 
campionato, ormai noto in tutto il mondo per gli appassionati di cultura alimentare, di proprietà 
dell’Associazione Culturale Palatifini, è stato ceduto gratuitamente alla Camera di Commercio di 
Genova che da sempre sostiene e incoraggia le attività del Campionato. 
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