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ViI Campionato Mondiale di Pesto
Genovese al Mortaio
Genova, Palazzo Ducale
Sabato 17 Marzo 2018

ViI Genoa Pesto World Championship
Genova, Palazzo Ducale
Saturday 17h of March 2018

Un evento che è già tradizione, vetrina di abilità internazionali e di eccellenze di Liguria.
Accesa competizione, magnifica festa, alta professionalità locale all’opera.
Una delle più efficaci iniziative di promozione del territorio, attenta alle tradizioni culturali, fortemente
proiettata verso il futuro.
An event that is already a tradition, a showcase of international ability and of Ligurian excellences.
Suspenseful competition, festive magnificence, top local professionals at work.
One of the most efficient initiatives for the promotion of our territory, which pays careful attention to
our cultural traditions and is strongly projected towards the future.
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I Concorrenti

Oltre 200 pre-iscrizioni

100 concorrenti tra liguri ed “extra-liguri” (di cui il 60% uomini

e 40% donne)

Oltre 3.000 presenze tra ospiti, giornalisti, giuria e concorrenti

20 concorrenti stranieri In questa edizione provengono
da Francia, Spagna, Libano, Gran Bretagna, Usa, Irlanda del Nord,
Repubblica Ceca, Norvegia, Filippine, Moldavia, Messico, Portogallo e
Brasile. Alla fine sono 55 i genovesi e i liguri e 25 gli italiani non liguri.
Provengono da 10 regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Lazio, Valle d’Aosta, Trentino, Sardegna, Sicilia e Calabria. La
Lombardia fa la parte del leone con 10 concorrenti.
In questa settima edizione del Campionato i primi ad iscriversi sono
stati il tecnico informatico valdostano, che recupera il primato e un
pensionato di origine ligure che vive in Lombardia.
Viene da più lontano un inglese che è nato ad Hong Kong. Il
concorrente più vicino a Palazzo Ducale, abita in piazza Matteotti!
28 i vincitori delle gare eliminatorie
Età media:

49 anni.

La più giovane ha 18 anni, studentessa genovese.
La più anziana 84 anni, viene da Davagna, seguita da un
concorrente scozzese di 72.
Tutte le professioni sono rappresentate: impiegati e imprenditori,
professori e studenti, casalinghe, chef, giornalisti, blogger,
pensionati e professionisti, coltivatori, farmacisti, geometri, gestori
di bar e ristoranti, medici e tecnici informatici, due disoccupati, due
dottorandi, due autisti amt e un sommozzatore.

10 finalisti, di cui 5 concorrenti provengono da Genova, dei quali

una nata a Belo Horizonte, uno in Sardegna mentre due arrivano da
Milano, una concorrente dal Libano, una dalla Toscana e uno dalla
Liguria.

Il Campione: Emiliano Pescarolo, 39 anni, vive a Genova, nato a
Garbagnate Milanese, di professione sommozzatore.
Emiliano ha passato la prima selezione (da 100 concorrenti a 10 finalisti) e poi ha sbaragliato gli altri nove finalisti.
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The Competitors
More than 200 pre-registrations

100 competitors between Ligurians and “outsiders” (men 60% and women 40%)

more than 3,000 people, including competitors, judges and International guests

20 foreign competitors from France, Spain, Lebanon, Great Britain, United States, Czech Republic,

Norway, Philippines, Moldavia, Mexico, Portugal and Brasil.
In the end 55 are the Genoese and Ligurian and 25 Italians not Ligurian. They come from 10 regions:
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Valle d’Aosta, Trentino, Sardegna, Sicilia e Calabria.
In this seventh edition of the Championship the first to register were the technician from Val d’Aosta,
who recovers the record, and a pensioner of Ligurian origin who lives in Lombardy. An Englishman who
was born in Hong Kong comes from further afield. The closest competitor to the Palazzo Ducale lives in
Piazza Matteotti!

28 winners in the qualifying rounds
Average age:

49

The youngest: 18, a Genoese student
The oldest: 84, from Davagna, followed by a 74 years old Scottish competitor
All the professions are represented: employees and entrepreneurs, teachers
and students, housewives, chefs, bloggers, pensioners and professionals, growers,
pharmacists, surveyors, managers of bars and restaurants, doctors and computer
technicians, two unemployed, two doctoral students, two amt drivers and a diver.

10 finalists,

of whom 5 are from Genoa, one of whom was born in Belo
Horizonte, one in Sardinia, while two arrive from Milan, a competitor from
Lebanon, one from Tuscany and one from Liguria.

The Champion:

Emiliano Pescarolo, 39, lives in Genoa, born in
Garbagnate Milanese, a scuba diver.
Emiliano has passed the first selection (from 100 competitors to 10 finalists)
and then defeated the other nine finalists.
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La Giuria

30 giudici non solo italiani.
Principalmente si tratta di ristoratori,
degustatori, giornalisti enogastronomici e
blogger di settore.
Anche la giuria vede esponenti non liguri ed
internazionali.
…e un’attenta e preparata giuria under 14
per il Campionato dei Bambini.

The Jury

30 judges not only from Italy.

They are restaurant owners, tasters, wine
and gastronomy journalists and bloggers,
and experts in cuisine.
The jury also sees non-Ligurian and
international exponents.

……and an attentive and informed
under-14 jury for the Children’s
Championship.
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Il Comitatod’Onore
e gliOspiti
Hanno aderito al Comitato d’Onore del Settimo
Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio:
Roberta Pinotti, Ministro della Difesa della Repubblica
Italiana, Giovanni Toti, Presidente della Regione
Liguria, Paolo Odone, Presidente della Camera di
Commercio di Genova, Paolo Comanducci, Rettore
dell’Università di Genova, Marco Bucci, Sindaco
del Comune di Genova, Carlo Capacci, Sindaco del
Comune di Imperia, Ilaria Caprioglio, Sindaco del
Comune di Savona, Pierluigi Peracchini, Sindaco
del Comune della Spezia, Ilaria Cavo, Assessore alla
Comunicazione e Politiche Culturali della Regione
Liguria, Stefano Mai, Assessore all’Agricoltura della
Regione Liguria, Giovanni Berrino, Assessore al
Turismo della Regione, Edoardo Rixi, Assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Liguria,
Paola Bordilli, Assessore al Turismo, Commercio e
Artigianato del Comune di Genova, Elisa Serafini,
Assessore al Marketing Territoriale, Cultura e alle
Politiche per i Giovani del Comune di Genova, Luca
Bizzarri, Presidente di Palazzo Ducale Fondazione per
la Cultura.
Sono intervenuti come Ospiti vari rappresentanti
e presidenti di Enti e di associazioni culturali e di
categoria patrocinanti e sostenitrici.

The Honor
Committee
and the Guests
Forming part of the Honor Committee for the
Seventh Pesto World Championship: Roberta
Pinotti, Minister of Defense of the Italian
Republic, Giovanni Toti, President of the Region
of Liguria, Paolo Odone, President of the Genoa
Chamber of Commerce, Marco Bucci, Mayor of
Genoa, Carlo Capacci, Mayor of Imperia, Ilaria
Caprioglio, Mayor of Savona, Pierluigi Peracchini,
Federico Berruti, Mayor of La Spezia, Ilaria Cavo,
the Councilor for Communication and Cultural
Affairs of the Region of Liguria, Stefano Mai, the
Councilor for Agriculture for the Region of Liguria,
Giovanni Berrino, the Councilor for Tourism for
the Region of Liguria, Edoardo Rixi, the Councilor
for Economic Development for the Region of
Liguria, Paola Bordilli, the Councilor for Tourism,
Commerce and Crafts for the City of Genoa, Elisa
Serafini, the Councilor for Territorial Marketing,
Culture and Youth Policies, Luca Bizzarri, President
of Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.
Official Guests attending were the representatives
and presidents of the various entities and
cultural associations who provided support and
patronage.
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Patrocini e Sponsor
Patronages
& Sponsors
Main Partner

Regione Liguria

Camera di
Commercio Genova

Partner Istituzionali

Comune di Genova

Palazzo Ducale

Con il patrocinio di

Infanzia e Cultura

Associazione Liguri
Nel Mondo

Chaine des Rotisseurs

A Compagna

Associazione Italiana
Sommelier Liguria

ASCOM
Confcommercio

ADI

ASCOM F.I.D.A.

Associazione infanzia e
cultura

Associazione Liguri nel
Mondo

ASSOCIAZIONE
ALBERGATORI GENOVA

Consorzio produttori
del pesto genovese

CIA Liguria

PROVINCIA DI GENOVA

AEROPORTO
DI GENOVA

CNA Liguria

Coldiretti Liguria

Coldiretti
Provincia di Genova

Confartigianato Liguria

Confraternita del Pesto

Consorzio del
basilico genovese D.O.P.

Confartigianato Genova

ALCADEMIA

Confesercenti

La Compagnia dei Sapori
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Consorzio del
Pesto Genovese

Consorzio Olio Extra
Vergine di Oliva D.O.P.
Riviera Ligure

FEPAG

Genova Gourmet

Appennino
Genovese

Liguria
Together

Alba Travel

Confindunstria
Genova

Banca
Patrimoni Sella & C.

Piccolo Coro
Lollipop

Convention Bureau
Genova

Cooperativa “A Resta”
Aglio di Vessalico

Legacoop Liguria

Slow Food Condotta
di Genova
“Giovanni Rebora”

Parmigiano
Reggiano

Gruppo Giovani
Riuniti Genova

CVDM

Confartigianato
Genova

FIEPET

CNA
Genova

Sponsor

Parmigiano
Reggiano

Azienda Agricola
Calcagno Paolo

Madi Ventura

Frantoio Portofino

Sponsor tecnici

Arigiò

E Lane

Madame Belleville

IN.CA.S. Industria
Casearia Sarda

Andersen

Arioni Hardware e
Software

Lineagolosa.tv

Acquario di Genova

Media Partner

Organizzazione

Ace & Flanaghan

Rossi

Words
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Gli Eventi
Collaterali

Il Campionato dei Bambini

Gara non competitiva di pesto al mortaio per bambini tra i 5 e i 10 anni. Concorrenti nazionali ed
internazionali e una giovane giuria attenta e competente.
Il tradizionale Campionato dei Bambini cui partecipano in 40 (2 per mortaio) seguiti da 10 giudici di
poco più adulti. 20 “pestaioli” dell’età di 5 anni arrivano dalla Scuola Infanzia Villa Sciallero di Sestri
Ponente a Genova, dove la Maestra Mimma Caccamo li allena.

“ Firma e Pesta” organizzato da Regione Liguria

A sostegno della Domanda presentata alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO la Regione
Liguria con la collaborazione dell’Associazione Culturale Palatifini ha organizzato il “Firma e Pesta”,
in cui nelle piazze di più di 100 comuni liguri, durante il week end del Campionato, sono stati
organizzati eventi di produzione popolare di pesto con il mortaio. A Genova la manifestazione è
stata seguita in diretta da Primocanale e si è conclusa con la distribuzione di un piatto di trofie al
pesto. Con l’occasione sono state raccolte circa 30.000 firme a testimonianza del sostegno dei liguri
al riconoscimento UNESCO.

La Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri

In occasione del Campionato, dal 9 al 18 marzo, sostenuta e promossa da Regione Liguria in
collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri, Ascom, Confesercenti
e Genova Liguria Gourmet, i ristoratori liguri hanno proposto menù speciali a prezzo fisso per
assaporare i piatti della tradizione culinaria ligure e naturalmente il Pesto Genovese.

Vetrine in gara

“Vetrine in gara” è un concorso a tema di addobbo delle vetrine, sul Pesto e il Campionato, cui
hanno partecipato tutti gli esercizi commerciali che lo hanno richiesto. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con Regione Liguria, la Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri, Ascom
e Confesercenti. Il negozio vincente è stato premiato durante il Pesto Party.

Gli Antichi Mortai delle famiglie genovesi e liguri

La mostra “Antichi mortai delle famiglie genovesi” allestita sul pulpito del Salone del Minor Consiglio
con circa 20 mortai storici appartenenti a famiglie genovesi che sono stati esposti insieme a due
mortai “giganti”.

Collateral Events
Children’s Championship

A non-competitive contest to make pesto with a
mortar for children between 5 and 10 years. Italian
and international competitors and a young, attentive
and competent jury.
The traditional Children's Championship in 40 (2
per mortar) followed by 10 slightly older adults. 20
"pestaioli" of the age of 5 years come from the Infant
School Villa Sciallero of Sestri Ponente in Genoa,
where the teacher Mimma Caccamo trains them.

“ Firma e Pesta”

In support of the application submitted to the
Italian National Commission for UNESCO, the
Liguria Region in collaboration with the Cultural
Association Palatifini has organized the "Firma e
Pesta", in which in the squares of more than 100
Ligurian municipalities, during the weekend of the
Championship, were organized events of popular
production of pesto with mortar. In Genoa the event
was followed live by Primocanale Channel and ended
with the distribution of pesto trofie. On this occasion,
about 30,000 signatures were collected to testify the
support of the Ligurians for UNESCO recognition.

Pesto Week at Ligurian Restaurants

To coincide with the Championship, from March 9th to
18th, supported by Region of Liguria in collaboration
with the Genoa Chamber of Commerce and the
Ligurian Rivieras, Ascom, Confesercenti and Genova
Liguria Gourmet, Ligurian restaurants proposed a
special menu at a fixed price to taste the dishes of
Ligurian cuisine and, of course, Genoese Pesto.

Showcases in the race

“Showcases in the race" is a themed display shop
contest, on Pesto and the Championship, which
was attended by all the shops that requested it. The
initiative is carried out in collaboration with Region
of Liguria, the Chamber of Commerce of Genoa and
the Ligurian Rivieras, Ascom and Confesercenti. The
winning shop was awarded during the Pesto Party.

Ancient Mortars Belonging to
Genoese and Ligurian Families

The exhibition "Ancient mortars of the Genoese
families" staged in the pulpit of the Minor Council
with about 20 historic mortars belonging to Genoese
families that have been exposed together with two
"giant" mortars.
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Pesto Party

Serata di degustazione con 8 ristoranti di “Genova Liguria Gourmet” che hanno proposto i loro piatti di
cucina ligure. Affiancati da una postazione dedicata alla Campagna Wash in collaborazione con Sinu
(Società di Nutrizione Umana) e alle postazioni dei vari produttori che hanno somministrato formaggi,
miele, sciroppo di rose, zafferano e le Nocciole Misto Chiavari, insieme ai birrifici liguri della collaboration
beer.
La serata è stata possibile grazie al coordinamento della Camera di Commercio di Genova e alla
collaborazione dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese.
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Tasting evening with 8 restaurants
of "Genova Liguria Gourmet" who
proposed their dishes of Ligurian cuisine.
Flanked by a post dedicated to the Wash
Campaign in collaboration with Sinu
(Society of Human Nutrition) and to the
posts of the various producers who have
given cheese, honey, rose syrup, saffron
and hazelnuts Misto Chiavari, together
with the Ligurian beer breweries.
The evening was made possible thanks
to coordination with the Genoa Chamber
of Commerce, and the collaboration of
Istituto Alberghiero Nino Bergese.
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8.30 am

Accreditation of 100 Participants
, delivery of
material and placement

9.00 am

Arrival of the children and the youth
judges for the
competition of the little ones

9.30 am

Piazza De Ferrari - 5.30 pm

10.00 am

10.30 am

10.45 am

Pesto Party, tasting organized by
Genova Liguria
Gourmet - event by invitation.

In the Sala del Minor Consiglio
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Eliminatorie
&
Le Gare

Per la realizzazione del Campionato Mondiale di
Pesto Genovese al Mortaio sono avvenute una
trentina di gare eliminatorie e altre manifestazioni
formative e informative.
LE ELIMINATORIE ALL’ESTERO

Una decina fra le quali per importanza si segnalano
Madrid, Parigi, Praga, Belfast, Londra e Columbus
nell’Ohio, con il Comune di Genova in occasione
dei festeggiamenti per la scoperta dell’America.
A Parigi l’eliminatoria durante la “Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo”, è stata organizzata
presso il Consolato Generale d’Italia con il supporto
degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Bologna
“Bartolomeo Scappi”.
LE ELIMINATORIE IN LIGURIA E IN ITALIA
Una ventina, per conto di organizzazioni di vario
tipo. Oltre alla comunità genovese, gli eventi

hanno coinvolto molti comuni impegnati nella
promozione turistica (da Montoggio a Lavagna,
da Sestri Levante, a Sanremo, a Imperia, a Savona,
ecc.), scuole alberghiere e di cucina, associazioni
e circoli culturali, aziende e associazioni
imprenditoriali, non ultima la gara all’Università
di Genova. A livello nazionale le manifestazioni
più importanti sono avvenute a Milano, Torino e
all’evento cult di Barolo (Collisioni). Alcune gare
sono state progettate a supporto di educational
del Comune e della Regione per tour operator
stranieri o in occasione di visite di delegazioni o
durante grandi convegni e manifestazioni.
Le eliminatorie sono gare di pesto al mortaio
riservate a 10 concorrenti che abitano nella città,
nella provincia o nello Stato in cui la gara si svolge.
Il vincitore partecipa di diritto alla finale di Genova.
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The Flags

of the Championship

&

&

The Preliminary

Contest

For the realization of the Pesto World Championship
in Genoa have been organized over 30 preliminary
competitions in the world and other training and
information events.
COMPETITIONS ABROAD

About ten competitions abroad which the most
important are Madrid, Paris, Prague, Belfast, London
and Columbus in Ohio, with the Municipality of
Genoa on the occasion of the celebrations for the
discovery of the 'America. In Paris, the competition
during the "Italian Cuisine Week in the World" was
organized at the Italian Consulate General with
the support of the students of the Bologna Hotel
Management Institute "Bartolomeo Scappi";
THE PRELIMINARY COMPETITIONS IN LIGURIA
AND THE REST OF ITALY
Twenty, on behalf of various organizations. In
addition to the Genoese community, the events

involved many municipalities engaged in tourism
promotion (from Montoggio to Lavagna, from
Sestri Levante, to Sanremo, to Imperia, to Savona,
etc.), hotels and cooking schools, associations
and cultural clubs, companies and business
associations, not least the competition at the
University of Genoa. At national level the most
important events took place in Milan, Turin and
at the cult event in Barolo (Collisioni). Some
competitions have been designed to support
educational activities of the Municipality and
the Region for foreign tour operators, or during
visits by delegations or during large conferences
and events. Elimination rounds are competitions
to make pesto in a mortar that are limited to 10
competitors who live in the city, province, or the
state where the competition takes place.
The winner has the right to compete in the finals
in Genoa.
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Gadget& Merchandising
Il grembiule, il cappellino, la tovaglietta americana, la t-shirt, il libro “La Formula Magica del Pesto” con la
ricetta in 17 lingue, le “Pillole per capire Genova” all’essenza di basilico, il barattolo con la profumata “Aria
di Genova” (aprire per credere), “Genova frizzante” una polvere “magica” che, diluita in acqua, la rende
frizzante e aromatizzata al basilico, “Pesto game”, un gioco da tavola, per grandi e piccoli per imparare a
fare il Pesto “Matita al Basilico”, una matita che contiene all’interno del cappuccio, posto sull’estremità,
dei semini di basilico: una volta finito di utilizzare la matita è possibile piantarla nella terra ed annaffiarla
per vedere nascere delle bellissime piantine di basilico.

Aprons, caps, tea towels, T-shirts, pesto magic formula books (“La Formula Magica del Pesto”) with recipes in17 languages, “Genoa appreciation pills” (with basil essence), “Genoa Fresh Air” (open it and try
it!) a jars with basil perfume, “Sparkling Genoa” , a magic powder that, if diluted in water, make it bubbly
and lightly flavored with basil, “Pesto Game”, a board game, for adults and children to learn how to make
Pesto, "The basil pencil", a pencil with a cap on its extremity, containing some basil seeds. When you
can’t use the pencil anymore you can plant the pencil, water it and you will see growing some lovely
basil plants

“OCCHIALI SPECIALI”
Sono degli occhiali di cartoncino, stampati in due diverse versioni, quelli che sono stati distribuiti durante il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio 2018 e in tutte le piazze della Liguria in
occasione della Settimana del Pesto, ideata e sostenuta dalla Regione Liguria.
Un nuovo modo di vedere il mondo attraverso il Pesto e il suo Campionato!

“SPECIAL GLASSES”
The gadget of the Seventh Championship
are cardboard glasses, printed in two different versions, those that were distributed
during the World Pesto Genoese Championship at Mortar 2018 and in all the
squares of Liguria during the Pesto Week,
conceived and supported by the Liguria
Region. A new way to see the world through Pesto and its Championship!

La Premiazione
The Prize

l premio: un pestello in legno d’ulivo con il manico rivestito in oro del valore di circa 2.000 euro.

The main prize: an olive-wood pestle with a gold handle (valued at circa 2,000 euros).
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Stampa &

Selezione

Il Campionato ha sempre riscosso un grande successo di partecipazione non solo emotiva. Sono
innumerevoli le TV, le radio e i giornali di mezzo mondo che lo hanno accolto nei loro commenti
informativi dando spazio all’immagine di Genova e della sua regione. Fortissimo il tam tam sui social,
dove il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio con gli hashtag #pestochampionship,
#orgogliopesto #worldpestoday è diventato trending topic su twitter.

Un week end decisamente sopra le medie

Nel week end del Campionato, il Pesto ha generato 6.300 contenuti originali (social, web e media
tradizionali). Il picco, decisamente positivo, ha doppiato il sentiment negativo causato a suo tempo
dall’articolo del Guardian (ottobre 2017). I social
hanno dominato l’80% della comunicazione. Su
Twitter gli influencer più virali sono stati la pagina
“Italia” (account ufficiale del turismo in Italia), seguita
da “Turismo in Liguria” e da “Striscia la Notizia”. Su
Facebook il leader della comunicazione è risultato il
“Secoloxix.it” (il suo video della premiazione è stato
visualizzato 22.000 volte nelle prime 36 ore), seguito
da “La mia Liguria” (con la cliccatissima foto di Barbara
d’Urso). Di Mortaio e pestello dieci anni fa non si
parlava affatto e negli ultimi tempi, salvo qualche
picco dovuto a eliminatorie, è accaduto in media 10
volte al giorno. Sabato 17 marzo 2018 è successo 500
volte!
Il Campionato - in questa sua settima edizione - è
stato il culmine della Settimana del Pesto fortemente
voluta da Regione Liguria con la collaborazione dei
Comuni liguri e delle Camere di Commercio, con
oltre 800 selfie in Sala Trasparenza, decine di vip
“Pestimonial” e l’hashtag #Orgogliopesto con 2.000
menzioni solo su Instagram e altre 1.500 tra Facebook
e Twitter, 4.000 quaderni per le firme e una strabiliante
mobilitazione per supportare la candidatura UNESCO
che ha toccato le 30.000 firme e ha coinvolto 98
piazze organizzate da Regione Liguria.

Dal mondo web, social e press

47.000 persone coinvolte sulla pagina facebook del
Campionato, 6.300 i contenuti originali sul Pesto nel
mondo web, social e press, 5.400 post e tweet, 4.700
contenuti in lingua italiana e più di 1.000 in lingua
inglese, 1600 menzioni per #WorldPestoDay, oltre
800 scatti alla “selfiemachine” della Sala Trasparenza
della Regione Liguria e oltre 600 a quella all’ingresso

Media
&

del #Pestochampionship, 600 i
contenuti in altre 15 lingue, 80 tra
giornalisti e blogger presenti.

Dal Palazzo Ducale

5.000 visitatori, 400 partecipanti
al Pesto Party, 100 concorrenti
(40 di loro provenienti da gare
eliminatorie), 84 gli anni della
partecipante più anziana e 18 della
più giovane, 30 giudici, 10 finalisti, 1
Campione del Mondo.
250 annulli postali, 164 enti e
associazioni firmatari, 150 esperti
e ospiti illustri, 75 persone al
lavoro durante il Campionato per
l’Associazione Culturale Palatifini,
52 le realtà tra patrocini e sponsor,
50 gli intervistati al Pesto Talk, 50 i
bambini in gara nel Campionato dei
più piccoli, 46 i negozi del “concorso
vetrine”, 38 mortai storici, 31 ristoranti
con i piatti speciali,26 i giovani coristi
del Coro Lollipop, 25 gli alpini per la
sicurezza dell’evento, 15 le autorità
coinvolte.
Senza contare i 44.000 “pesto
glasses” (gli occhialini stampati
per l’occasione!) e i 70 partecipanti
al concorso “Io e il mio Pesto”
del Secolo XIX. Il Campionato
Mondiale di Pesto, la Settimana del
Pesto e il percorso del progetto Unesco hanno avuto effetti straordinari nella comunicazione e nella
mobilitazione di Genova e della Liguria: associazioni, enti, imprese, giornalisti, blogger e singoli cittadini.
Uno dei risultati di maggiore effetto nella comunicazione in città e non solo è avvenuto grazie
a Primocanale (tv, web, newsletter e maxischermo) e all’impegno e alla professionalità dei suoi giornalisti.
Durante la Settimana del Pesto, oltre 90 articoli e video, 786.000 contatti (fonte Auditel), 48mila volte i
servizi visti su primocanale.it da oltre 22mila persone, 249mila visitatori della pagina Facebook e 248mila
interazioni, 9.400 lettori della newsletter quotidiana ‘Il Primo’. Senza contare, la diretta dell’evento, la
presenza in tutte le trasmissioni della settimana e la gioia dei 40 ospiti stranieri che hanno goduto della
vista di Genova da Terrazza Colombo la sera prima del Campionato.
In un’ultima analisi, un unico vero grande vincitore: il Pesto Genovese al Mortaio!
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Press &

The Championship has always obtained a great participation’s success, not
only on an emotional level. There were many TVs, radios and newspapers
from around the world that have included the Championship in the
informative comments, giving space to the image of Genoa and its region.
On social media, Pesto World Championship was clicked several times and
became trending topic on Twitter with the hashtags #pestochampionship,
#orgogliopesto, #worldpestoday.
A WEEKEND DEFINETLY ABOVE THE AVERAGE
On Championship’s weekend, Pesto generated 6.300 original contents
(on socials, on web and through traditional media). The peak, definitely
positive, doubled the negative feeling caused by Guardian’s article
(written on October 2017).
Social dominated, with the 80%, all the communication about the event.
On twitter, the most viral influencers were: the page “Italia” (official
Italian’s tourism account), followed by “Turismo in Italia” and “Striscia la
notizia”. On Facebook, the communication’s leader was the “secoloxix.
it” (its video of the award ceremony has been visualized 22.000 times
during the first 36 hours), followed by “La mia Liguria” (with its viral
picture of Barbara D’Urso). Ten years ago, there were no mentions at
all about mortar and pestle, and in recent times, except for some peaks
due to the preliminary rounds, it happened on average 10 times a day.
Saturday 17th March 2017, it happened 500 times!
The Championship – in this seventh edition – was the culmination
of the “Pesto Week”, strongly supported by Regione Liguria with the
collaboration of the Ligurian municipalities and chambers of commerce.
This special week collected more than 800 selfies in Sala Trasparenza
(Palazzo Ducale), dozens of “Pestimonial” VIPs, and the “Orgogliopesto
hashtags. We can find this hashtag in more than 2.000 mentions on
Instagram and in 1.500 on Facebook and Twitter. Moreover, during
this week, 30.000 signatures in support of UNESCO’s candidature were
collected around ligurian squares.

WEB, SOCIAL AND PRESS’ WORLD
47.000 people were involved on Championship’s Facebook page and
6.300 original contents about pesto were shared.
5.700 were the posts and tweets, of which 4.700 in Italian and 1.000 in
English.
The hashtag #WorldPestoDay received 1600 mentions and over 800 photo shots were taken that
day with the “selfie machines” located in “Sala Trasparenza” and at the entrance of Palazzo Ducale.
Others 600 contents were written in other 15 languages by journalists and bloggers present at the
event.

Media
& Selection
FROM PALAZZO DUCALE
500 people attended the event, 400 those
attending the pesto day, and 100 competitors
for the final race (40 of these 100 people came
from the elimination races held during the year).
During last contest the oldest competitor was
84 years old and the youngest just 18.
30 is the number of the judges, 10 the number
of the finalists and 1 is the World Champion.
The Championship involved 250 postmarks, 164
signatory bodies and associations, 150 experts
and illustrious guests and 75 were the people
employed in the staff during the event.
52 were the patronages and the sponsors; 50
people interviewed during the Pesto Talk; 50 the
children involved in the Championship designed
for them; 46 were the shops that participated in
the “Concorso vetrine”; 38 historical mortars;
31 restaurants with “Special dishes”; 26 young
choristers of the “Coro Lollipop”; 25 Alpini for
the event’s security, 15 the involved authorities.

It not included the 44.000 “pesto glasses”
printed for the occasion and the 70
participants to the Secolo XIX’s event called
“Io e il mio pesto”.
The Pesto World Championship, the Pesto
Week and the path of the UNESCO project
had extraordinary effects in communication
and in Genoa’s and Liguria’s mobility.
One of the most effective result in
communication in the city occurred thanks
to Primocanale (through TV, newsletter, web)
and the professionalism of its journalists.
During the Pesto Week, there were
accumulated over than 786.000 contacts
(font: Auditel), Primocanale’s services seen
48.000 times by more than 22.000 people and
its Facebook’s page reached 249.000 visitors
and 248.000 interactions. The daily newsletter
“il Primo” reached 9.400 readers.
Last but not least, the real and unique winner
of the Championship is: The Genoese Pesto
done with Mortar!
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1. La Stampa			
3. Genova Today			
2. Gambero Rosso 		
4. Riviera 24			
							

5. Secolo XIX
6. Genova 24		
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7. Il Messaggero
8. Il Messaggero 			

9. Tg Tourism
			
.
10. Primocanale				
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11. Ansa.it			
12. Le Figaro 		

13. This Week			
15. Farm Week
14. Tele Liguria Sud				
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16. Sanremo News		
17. City Scene 		

18. Repubblica			
19. TGR Liguria				
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ll Campionato ha molta cura nel promuovere un’immagine giovane e
fresca, nell’idea che il pesto appartiene al futuro oltre che al passato. Il
marchio e l’immagine coordinata, l’Inno del Campionato, il sito internet,
le newsletter, “La Formula Magica del Pesto”, lo spot del Campionato, la
Settimana del Pesto, i blog, i social network.
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Questi risultati sono frutto di passione professionale e di un attento
lavoro di marketing dell’Associazione Culturale dei Palatifini,
accompagnato dall’entusiasmo e sostegno di enti, associazioni
e imprese liguri, quali la Camera di Commercio di Genova, la
Regione Liguria e il Comune di Genova.
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The Championship takes great care to promote a young and fresh
image to underline that pesto belongs to the future as well as
the past. The Championship’s brand, the image-coordinated,
the anthem, website and newsletter, “The Magic Formula for
Pesto”, the video-commercial for the Championship, the Pesto Week, blogs, and the social network.
These impressive results are due to the passion, professionalism and attentive marketing work that has been done by
the Palatifini Cultural Associazione, accompanied by the enthusiasm and support of various entities, associations, and
companies in Liguria, among which are the Genoa Chamber
of Commerce and the Region of Liguria.

Organizzazione
Nasce dalla collaborazione di professionalità diverse provenienti dalle aree del marketing territoriale, della
grafica e comunicazione, della gastronomia e storia delle tradizioni.
6 professionisti: Roberto Panizza e Sergio Di Paolo, - rispettivamente Presidente e Vice-Presidente
dell’Associazione PalatiFini - , Sara Di Paolo, - Direttore dell’Associazione, Mauro Cavallero, Franco Artoni e
Gianni Arimondo.
34 persone di supporto tecnico all’organizzazione.

Organization
PalatiFini was born of the professional collaboration from many
diverse areas of expertise: territorial marketing, graphic design
and advertising, gastronomy and the history of tradition.
6 professionals: Roberto Panizza and Sergio Di Paolo - the President and Vice-President of the Associazione PalatiFini , Sara Di
Paolo – Director of the Association, Mauro Cavallero, Franco Artoni and Gianni Arimondo
34 technical support personnel for the organization.
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Palatifini

L'associazione culturale
dei

L’Associazione promuove la valorizzazione e la cultura delle buone tradizioni attraverso la promozione di studi e l’organizzazione di eventi attenti alla qualità della vita e
delle relazioni sociali.
L’associazione sostiene il Fondo Tumori e Leucemie del Bambino dell’Istituto Giannina
Gaslini di Genova, devolvendo al Fondo una percentuale della quota d’iscrizione all’associazione.
Nel 2015 è stata incaricata da Regione Liguria, Camera di Commercio, Comune e Università di Genova di predisporre il dossier di richiesta alla Commissione Nazionale Italiana per UNESCO della candidatura del Pesto Genovese al Mortaio a bene culturale
immateriale dell’umanità. La domanda è stata formalmente consegnata il 30 ottobre
2015.

Palatifi

The Cultural Association
of
The Association promotes the
enhancement and culture of
good traditions through the
promotion of studies and the
organization of events attentive
to the quality of life and social
relations.
The association supports the
Fondo Tumori e Leucemie del
Bambino of the Istituto Gian
h t t p s : / / w w w. p e s t o c h a m pionship.it/wp-content/uploads/2018/05/Osp078_7168.jpg
nina Gaslini of Genoa, devolving
to the Fund a percentage of the
membership fee.
In 2015, the Liguria Region, the
Chamber of Commerce, the City
Council and the University of Genoa commissioned it to prepare
the dossier for the application to
the Italian National Commission for UNESCO for the candidacy of Pesto Genovese
al Mortaio as an intangible cultural asset
of humanity. The application was formally
submitted on 30 October 2015.
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Unesco

Il percorso di accreditamento

presso

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, per la salvaguardia di un bene culturale immateriale.
Attualmente la domanda si trova presso il Comitato Interministeriale Italiano
dell’UNESCO in attesa di essere presa
in considerazione per inserire il Pesto
al Mortaio 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 associazio-

ni 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 Tokyo in Giappone, a comuni e associazioni norvegesi, francesi
e nord irlandesi.
A testimonianza dell’interesse dei liguri al riconoscimento, la Regione
Liguria ha organizzato
con il supporto dell’Associazione Culturale
Palatifini, durante il
week end del campionato il “Pesto Day” in
cento piazze dei comuni della Liguria in
cui tutti i liguri sono
stati invitati a fare il
pesto al mortaio in
piazza. Con l’occasione sono state raccolte circa 30.000
firme di adesione.

Unesco

The path of accreditation

at

With the Assembly of bodies and associations that on 29 January 2015 unanimously
decided to pursue the UNESCO program,
the path has begun that led - at the end of
2015 - to submit the application to the Italian National Commission for UNESCO for
consideration of the
candidacy of
Pesto Genovese as intangible cultural
heritage of
humanity.
The request
concerns the
protection of
the
ancient
technique of
the
mortar
and its historical and social
value and also
the
experience of the World
Championship
as best practice
of world interest
for the strategies followed to
involve people,
especially young
people, for the
protection of an
intangible cultural
asset. Currently the
application is at
the Italian Interministerial Committee
of UNESCO waiting

to be considered to include the Pesto al
Mortaio in the "tentative list" and then
proceed along the international process.
It is of great importance to witness the interest of the entire Ligurian community in
this important recognition through letters
of adhesion, collection of signatures and
testimonies, events throughout Liguria.
The application is followed by the Cultural Association Palatifini that organizes the
World Championship and is supported by
the Liguria Region, the Chamber of Commerce of Genoa and the Ligurian Riviera,
the City of Genoa, the University and many
other Ligurian municipalities, cultural and
business institutions and associations of
our region, Italian and foreign.
To date, 160 municipalities, bodies and
institutions, training centres and cultural
and business associations, from Liguria
and abroad, have sent their letter of support to the initiative. The Ligurian Municipalities that have joined are 94, the international institutes are 18 from the Spanish
and Basque slow food pipelines to the Universities of Mexico City, Lauvin in Belgium,
Annaba in Algeria and Tokyo in Japan, to
Norwegian, French and Northern Irish Municipalities and Associations.
As proof of the interest of Ligurians in the
recognition, the Liguria Region organized
with the support of the Cultural Association Palatifini, during the weekend of the
championship, the "Pesto Day" in one hundred squares of the municipalities of Liguria in which all Ligurians were invited to
make pesto in the square mortar. On this
occasion, about 30,000 signatures were
collected.
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Tutte le Edizioni
Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
ICampionato

Curiosità e stupore per la prima edizione. Oltre ai liguri, qualche concorrente nazionale.
La prima campionessa mondiale è Luciana Parodi, genovese, 68 anni, farmacista e
casalinga, appassionata di cucina tradizionale ligure. Convegno di approfondimento
sulla DOP del Basilico Genovese, mostra dei mortai antichi insieme a opere
contemporanee, “prima” Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri.

17 MARZO 2007

Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
IICampionato

Cresce la partecipazione internazionale sull’onda della comunicazione della prima edizione.
Vince James D. Bowien, giovane cuoco americano, che lavora in un rinomato ristorante di cucina l
igure a San Francisco ed è stato “addestrato al pesto” dal cuoco genovese Paolo Laboa. Banco di
assaggio dell’Olio Extra-vergine di Oliva Riviera Ligure DOP, primo Campionato dei Bambini,
“seconda” Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri, mostra “Manualità e Tecnologia”.

19 APRILE 2008
Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
IIICampionato

Aumenta la fama del Campionato nel mondo, numerose le manifestazioni internazionali. I partecipanti
si allenano per vincere. Si alza la qualità complessiva dei “pesto” preparati in gara. Il campione è Federico
Ferro, genovese di 41 anni, farmacista a Sestri Levante, che ha partecipato al Campionato con l'antico
mortaio di famiglia. Continua il Campionato dei Bambini e la Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri. La
mostra dedicata agli “Antichi mortai di famiglia” è allestita nelle storiche cucine della Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola, aperta al pubblico con “animazioni al pesto” ogni sabato per tre mesi.

20 MARZO 2010
Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
IVCampionato

Vince Sergio Muto, 58 anni, cosentino di nascita, vive in Germania dal 1976 dove gestisce una
gastronomia e organizza corsi di cucina italiana, partecipa al Campionato dopo avere vinto una
gara eliminatoria e aver passato una settimana in Liguria per specializzarsi nel pesto. Il Campionato
dei Bambini accoglie le prime partecipazioni internazionali. Continua la Settimana del Pesto dei
Ristoratori Liguri, la selezione di antichi mortai di famiglia, e per la prima volta il concorso umoristico
internazionale “Palatifini Cartoons” e la serata di degustazione “Gran Galà del Pesto”.

17 MARZO 2012
Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
vCampionato

Sempre più numerosa la presenza di concorrenti e ospiti stranieri- anche tra il pubblico - venuti da
tutto il mondo per partecipare al Campionato. Con l’occasione, una famiglia americana di origine
italiana, residente negli Stati Uniti, ha scelto proprio Genova per ritrovarsi tutti insieme e fare il tifo
per il proprio concorrente! Vince Alfonsina Trucco, 85 anni, vive a Montoggio, nell'entroterra genovese, e fa il pesto al mortaio da sempre, usando un antico mortaio di famiglia.
Ha partecipato a tutti i Campionati fin dalla prima edizione.

29 MARZO 2014
Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
viCampionato

La campionessa dell’edizione 2016 del Campionato è una giovane genovese, si chiama
Alessandra Fasce, ha 36 anni e fa l’aiuto cuoco in un ristorante a Fontanegli. La componente
internazionale è sempre molto forte, infatti sono 22 gli stranieri che partecipano alla
competizione, la più lontana arriva dalla Nuova Zelanda seguita a stretto giro da un americano
di Honolulu e da un Giapponese. Novità del 2016 l’esposizione dei progetti e dei prototipi dei
mortai del futuro, proposti nell’ambito del concorso internazionale del 2015 di ADI.

16 APRILE 2016
MONDIALE
VII CAMPIONATO
DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO

Il campione dell’Edizione 2018 del Campionato è Emiliano Pescarolo, ha 39 anni,
nato a Garbagnate Milanese, vive a Genova e fa il sommozzatore. Grazie alla
collaborazione con il Comune di Genova, la giornata del Campionato diventa
giornata mondiale del Pesto accompagnata sui social da #WorldPestoDay!
Il Campionato si è svolto in un’atmosfera di grande gioia e partecipazione,
alla presenza di migliaia di persone, tra concorrenti, giudici e ospiti internazionali.

17 MARZO 2018

The Championships
Year by Year

The First Genoa Pesto
World Championship

Curiosity and amazement at the first of the Championship.
In addition to Ligurians, there were a few contestants from other parts of Italy.
The first world champion was Luciana Parodi, 68, from Genoa. A pharmacy-owner and a housewife, she had a passion for traditional
Ligurian cuisine. Spreading of the word about D.O.P. (ensured origins) Genoese basil; mortars both ancient and modern; the first
Pesto Week in Ligurian restaurants.

MARCH 17, 2007
The Second Genoa Pesto
World Championship

The International component increases, thanks to the publicity given to the first Championship.
A young American cook, James D. Bowien, wins. He works in a famous Ligurian restaurant in San Francisco, and was trained to make
pesto by the Genoese chef, Paolo Laboa.
Extra-virgin olive oil tasting by the Oliva Riviera Ligure DOP; first Children’s Championship; the second Pesto Week in Ligurian restaurants;
the exhibition, “Manual Abilities and Technology”.

APRIL 19, 2008
The Third Genoa Pesto
World Championship

The fame of the Championship continues to increase in the world. There are many international connected events. Participants begin
training to win. The quality of the pesto made during the contest increases.
This year’s champion is Federico Ferro, 41, a pharmacist from the Genoese provincial town of Sestri Levante. He participated in the
Championship using an ancient mortar that has been passed down in his family. The Children’s Championship is carried out once more,
as is Pesto Week in Ligurian restaurants. The exhibit of “Ancient Family Mortars” is set up in the 16th century kitchen at the National Gallery
of Palazzo Spinola, open to the public with “animators” making pesto each Saturday for three months.

MARCH 20, 2010
The Fourth Genoa Pesto
World Championship

The winner is Sergio Muto, 58, who, though born in Cosenza, Italy, has been living in Germany since 1976. There he runs a
delicatessen and organizes Italian cooking courses. He participated in the Championship after having won an elimination round and
spent a week in Liguria seeking specialization in pesto.
The Children’s Championship welcome international participants. The Pesto Week in Ligurian restaurants continues, along with the
displaying of a selection of ancient mortars. But for the first time, “Palatifini Cartoons”, an international cartoon contest was held, and
there was a Gala Dinner with pesto (and other) tasting, the “Gran Galà del Pesto”.

MARCH 17, 2012
The Fifth Genoa Pesto
World Championship

The International component increases: more and more competitors and guests from abroad, even in the audience! On the occasion of the Pesto Championship, an american family of Italian origin, resident in the United States, has chosen Genoa to gather
together and cheer for their competitor!
The Champion is Alfonsina Trucco, 85 years old, she lives in Montoggio near Genoa, and prepares Pesto using an old family mortar
since she was 6 years old. Alfonsina did take part in all Pesto Championship!

MARCH 29, 2014
The Sixth Genoa Pesto
World Championship

The champion is a young Genoese, Alessandra Fasce, she is 36 years old and she’s assistant cook in a restaurant in Fontanegli. The
international component is always very strong, in fact there are 22 foreingners participating in the competition, the farthest come
from New Zeland followed closely by an American from Honolulu and a Japanese.
News of 2016 the exposure of projects and prototypes of the mortars of the future, proposed as part of ADI international
competition in 2015.

APRIL 16, 2016
The Seventh Genoa Pesto
World Championship

The champion of the 2018 edition of the Championship is Emiliano Pescarolo, 39 years old, born in Garbagnate Milanese, lives in
Genoa and is a diver. Thanks to the collaboration with the Municipality of Genoa, the day of the Championship becomes world day
of Pesto accompanied on the social by #WorldPestoDay!
The Championship took place in an atmosphere of great joy and participation, in the presence of thousands of people, including
competitors, judges and international guests.

MARCH 17, 2018
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Arrivederci alla
prossima edizione
del Campionato Mondiale
di Pesto Genovese al Mortaio
il 28 marzo 2020.
See you at the next Genoa
Pesto World Championship
on 28th march 2020.
Arrivederci!

www.pestochampionship.it

