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VIII Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio 
Sabato 20 marzo 2021 Genova, Palazzo Ducale 

 

INFORMAZIONI SUGLI EVENTI COLLATERALI 

(compatibilmente con le eventuali restizioni a causa del Covid19)  

 

Il tradizionale Campionato dei Bambini non competitivo cui partecipano 40 ragazzi delle scuole 

dell’infanzia e primarie (2 per mortaio) seguiti da 10 giudici di poco più adulti. 

I corner informativi di consorzi e associazioni liguri nel settore del food collocati nella Sala del Minor 

Consiglio: Il Consorzio del Basilico Genovese DOP, il Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva della 

Riviera Ligure DOP, la Cooperativa dell’Aglio di Vessalico, Slow Food Liguria, l’AIS (Associazione 

Sommelier della Liguria). Su prenotazione sarà possibile assistere a brevi seminari di degustazione dei 

vini e degli olii liguri. 

Mostra delle immagini delle Mascotte finaliste del concorso internazionale “Pestochampionship 

Mascot” presso il Palazzo della Borsa o a Palazzo Ducale. La proclamazione del vincitore avverrà 

durante la proclamazione dei 10 finalisti del Campionato. 

La mostra “Antichi mortai” sul pulpito del Minor Consiglio con più di 20 mortai storici appartenenti a 

famiglie genovesi.  

La consegna della targa de A’Compagna per il concorrente che arriva da più lontano. Come da 

tradizione verrà consegnata al momento della proclamazione dei 10 finalisti. 

Il consueto Pesto Talk, il “Salotto del Campionato”, una piccola area attrezzata per ricevere 

commenti, interviste, riflessioni sul Pesto, sulla cultura ligure dell’alimentazione e sul Campionato del 

Mondo.  

 

“Pesto Last Minute”. E’ un servizio di formazione e allenamento a chi lo richiederà, soprattutto 

previsto per concorrenti stranieri e neofiti, organizzato presso la Sala Trasparenza della Regione 

Liguria, Piazza De Ferrari venerdì 19 marzo pomeriggio dalle ore 14 alle ore 20. 
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La Settimana del Pesto dei Ristoratori Liguri 2021 , sostenuta da Ascom, Confesercenti e 

Genova/Liguria Gourmet, coinvolge anche per questa edizione i ristoranti accreditati sul sito del 

Campionato, che presentano menù speciali a prezzo fisso, a base di pesto. 

“Vetrine in gara” è un concorso a tema di addobbo delle vetrine, sul Pesto e il Campionato, cui 

possono partecipare tutti gli esercizi commerciali che lo richiedono. L’iniziativa è realizzata in 

collaborazione con ASCOM e Confesercenti. Il negozio vincente verrà premiato durante il Pesto Party. 

 
“Artigianopoli” infine, è un itinerario turistico gratuito nel Centro Storico Genovese, a cura di 

Confartigianato Liguria, della durata di circa un’ora per scoprire la realtà e l’esperienza artigiana dei 

“caruggi”. Partenza prevista sabato alle 17.15 da Palazzo Ducale. 

 

A conclusione della giornata del Campionato, dalle ore 20 alle 22 circa a Palazzo Ducale, Il Pesto 

Party, “R-Evolution”. Organizzato dall’Associazione Liguria Genova Gourmet della Camera di 

Commercio,  in questa edizione sarà dedicato ai ristoratori che interpreteranno il consumo del Pesto 

su piatti non tradizionali. 

 

 

Genova 4 dicembre 2020 

 


