ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI PALATIFINI
CAMPIONATO MONDIALE DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO®
Gara eliminatoria valida per la finalissima di
Genova di marzo/aprile 2018

Vele d’Epoca di Imperia settembre 2016
Il Campionato Mondiale è una manifestazione enogastronomica biennale in cui 100 concorrenti provenienti
da tutto il mondo si sfidano nella preparazione del pesto genovese più buono del pianeta. Vengono
giudicati da 30 giudici selezionati fra giornalisti di settore, esperti professionisti e opinion leader. La
competizione si tiene a Palazzo Ducale nel Salone del Maggior Consiglio e attira la curiosità di tutto il
mondo. Avviene con il patrocinio di tutte le istituzioni, in particolare della Camera di Commercio di Genova,
e di innumerevoli enti culturali e associazioni non solo italiane. Molte sono le attività collaterali come il
“Campionato dei Bambini”, mostre, dimostrazioni e concorsi internazionali. In particolare tra una finale e
l’altra vengono organizzate in tutto il mondo vere e proprie gare eliminatorie. Chi vince partecipa di diritto
alla finalissima e accede a tutte le agevolazioni previste per i finalisti (ospitalità, contributi alle spese di
viaggio, gadget esclusivi, eccetera). Nella finale di quest’anno, avvenuta il 16 aprile, gli stranieri presenti
sono stati 26 provenienti da diversi paesi fra i quali la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Francia, l’Inghilterra,
la Norvegia, la Spagna.
Da allora, dopo solo 3 mesi, il Campionato, con i suoi volontari e professionisti, è stato presente in una
trentina di manifestazioni pubbliche e ha organizzato 5 eliminatorie a Madrid, Parigi, Genova, Savona e
Montoggio nell’entroterra ligure, tutte valide per la VII^ edizione 2018.
L’eliminatoria a Imperia prevede il coinvolgimento di 30/40 persone, appartenenti agli equipaggi delle Vele
d’Epoca, e sarà svolta in due parti. Dopo un primo turno di gara una giuria qualificata selezionerà i 10
concorrenti migliori fra cui verrà scelto il campione che rappresenterà le Vele d’Epoca e che verrà ospitato a
Genova per la finalissima di marzo/aprile 2018.
Il Campionato del Mondo è considerato una best practice di alto valore emotivo e culturale per il recupero
dell’antico tradizionale mortaio nella produzione di Pesto Genovese. Oltre alla valorizzazione della qualità
alimentare ligure e italiana è stato giudicato un esempio di socializzazione e di scambio con altre culture.
Non si tratta dunque di una semplice gara culinaria. Questa è la ragione per cui è in corso la domanda
perché il Pesto Genovese prodotto con mortaio e pestello e la sua manifestazione simbolo vengano
riconosciuti bene culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO.
Per maggiori informazioni www.pestochampionship.it
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