
Conto alla rovescia per la nona edizione di Pesto e dintorni & VinOlium

Conto  alla  rovescia  per  l’inizio  di  Pesto  e  dintorni  &  VinOlium,  l’attesa  manifestazione  in 

programma a Lavagna  sabato 6  a domenica 7, giunta alla nona edizione.

L’evento, fortemente voluto dal Comune di Lavagna, è organizzato dallo stesso Comune con il 

contributo di Regione Liguria ed Unioncamere Liguria.

Pesto e dintorni & VinOlium è una rassegna espositiva regionale dedicata al condimento ligure per 

eccellenza ed ai “magnifici sette”: basilico, aglio, olio, sale, pinoli, pecorino e parmigiano, elementi 

necessari ed unici per creare l’autentico pesto.

Oltre al pesto saranno esposti i “dintorni”… espositori  che esporranno produzioni tipiche liguri 

provenienti dalle 4 province e novità 2012 l’area  VinOlium con espositori da  Emilia Romagna e 

Piemonte.

Pesto  e  dintorni  &  VinOlium è  un’esposizione  di  prodotti  enogastronomici,  laboratori  di 

degustazione, mostre, pesto corner, Targa Pesto e dintorni VinOlium, corsi  ed incontri tematici.

Obiettivo della manifestazione è qualificare il pesto e sottolineare la versatilità della famosa salsa 

ligure. Inoltre la manifestazione vuole promuovere tutti i prodotti agroalimentari liguri, partendo 

dal  territorio.  Pesto  e  dintorni  è  diventato  ormai  un  appuntamento  da  non  perdere  per  un 

pubblico che condivide la filosofia di conoscenza del territorio attraverso i suoi prodotti di qualità.

Perché “Pesto”

Si tratta di  una Rassegna dedicata al condimento ligure per eccellenza ed ai “magnifici  sette”: 

basilico, aglio, olio, sale, pinoli, pecorino e formaggio grana, elementi necessari ed unici per creare 

l’autentico pesto. 

Per  la  manifestazione sarà  allestita  un’area  espositiva  dedicata  alle  aziende  che  producono  il 

pesto,  il  basilico,  l’olio  di  oliva  e  gli  altri  ingredienti  che  fanno  parte  della  preparazione  del 

condimento.

Perché “dintorni”

Nei “dintorni” ci saranno, oltre ai prodotti che gravitano intorno al pesto, tutte quelle specialità 

della  tradizione agroalimentare  ligure  e  da fuori  Regione:  dalla  pasta  tradizionale,  che meglio 

valorizza la  degustazione del  condimento,  all’abbinamento con il  vino fino ad  arrivare a  tutte 

quelle preparazioni tipiche che fanno parte della cultura gastronomica regionale. 
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Il programma prevede l’esposizione e mostra di prodotti enogastronomici liguri, piemontesi ed 

emiliani, corsi, degustazioni di vini & prodotti a cura delle aziende espositrici, seminari, animazione 

per bambini, eventi a cura del CIV Centro Storico di Lavagna e la consegna della Targa pesto e 

dintorni e Vinolium che verrà assegnata al un giornalista che si è distinto nella promozione dei 

prodotti del territorio ligure ed in particolare del Levante: Costantino Malatto.

NOVITA’  2012:  per  coinvolgere  maggiormente  il  tessuto  cittadino,  le  attività  commerciali 

prorogheranno  l’apertura  fino  alle  ore  22.00,  proponendo  assaggi  e  degustazioni  dedicate  al 

pesto. La stessa manifestazione avrà un’apertura serale.

Sabato 6  ottobre  alle  ore  11.00 il  Comune di  Lavagna,  presenterà  la  DE.CO.  –denominazione 

comunale. E’ stato il primo Comune ad istituirla nel Levante Ligure.

Programma Pesto e dintorni & VinOlium

Sabato 6 ottobre

Apertura spazi espositivi 10-22

Ore 10.00 

Pesto Corner a cura dell’enogastronomo Virgilio Pronzati

Ore 10.30 cerimonia inaugurazione con taglio del nastro a cura delle Autorità

Presso aree espositive

Ore 10.30 Il piatto re della tradizione ligure: il cappon magro.

corso di cucina a cura del ristorante Au Pescou presso Auditorium Campodonico

Ore 10.00-12.00 ed ore 16.00-18.00 "PESTROCCHIAMO" Laboratori x bambini a cura della 

Ludobiblioteca  Libringioco del Comune di Lavagna - in collaborazione con Arciragazzi 

Tigullio.

laboratorio per bambini presso Porticato Brignardello con merenda a cura del CIV 

Consorzio Centro Storico di Lavagna 

Pesto corner

ore 11.00: Presentazione ufficiale e conferenza stampa della DE.CO. Denominazione 

Comunale del Comune di Lavagna, primo comune del Levante Ligure ad averla istituita

saranno presenti il Sindaco Giuliano Vaccarezza e l’Assessore all’Agricoltura, Pesca e 

Demanio Lorenzo Dasso.
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Ore 15.30: Laboratorio di Degustazione “La Liguria incontra l’Emilia” a cura di Creuza de 

Ma di Arenzano (GE), Pesto Bosio di Genova ed Az. Agr. Ganaghello di Castel San Giovanni 

(PC)

Auditorium Pesto e dintorni (Campodonico)

Ore 16.00 Corso di cucina “Bagnun d’Anciue” a cura del ristorane Ravieu di Cavi di 

Lavagna

Ore 17.30 Cerimonia di consegna targa Giornalista Pesto e dintorni Vinolium a Costantino 

Malatto e presentazione della Guida Tavola d’Autore dei ristoranti della Liguria ed. De 

Ferrari:

A seguire: Degustazione guidata San Nicola in Chiavari: un’azienda agricola tra storia del 

territorio e recupero ambientale

A cura di Getto Viarengo ed Az. Agricola San Nicola di Chiavari (GE)

Domenica 7 ottobre

Apertura spazi espositivi 10-20

Ore 10.00-18.00

Pesto Corner con l’enogastronomo Virgilio Pronzati

Apertura mostre tematiche 

Pesto Corner

Ore 10.30 Laboratorio di degustazione 

Marmellate&Formaggi, binomio vincente

A cura dell.Az. Agrit. Lavagè di Rossiglione (GE). ed Az. Agr. Riccardo Fernandez di Finale 

Ligure (SV)

Ore 16.30 Laboratorio di degustazione 

La birra artigianale ed i salumi si sposano a Sassello

A cura del Birrificio El Issor e Macelleria Salumeria Giacobbe di Sassello (SV)

Auditorium Pesto e dintorni (Campodonico)

Ore 10.30 Corso di cucna 

Crepes, gelato e frutti di bosco..una leccornia

A cura del ristorante Cà Melia di Cavi di Lavagna

Ore 15.30 corso di cucina Auditorium Campodonico
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Ore 17.00 Corso di cucina a cura dello chef Alessandro Dentone del ristorante Baia del 

Silenzio – Hotel Miramare di Sestri Levante (GE)

Porticato Brignardello

Ore 16.00 Degustazione di testaieu

A cura del Consorzio Commercianti Centro Storico di Lavagna

I Commercianti di Lavagna aderiranno proponendo piatti e degustazioni a base di pesto. 

L’elenco completo sul sito della manifestazione www.pestoedintorni.org

Presso il Porticato Brignardello sarà organizzato un servizio di Bike Sharing 

Sabato dalle 14.30 alle 17.00

a cura di Vivinbici - FIAB Tigullio

Domenica dalle 9.30 alle 12.00 gita sul lungo il fiume Entella in bicicletta con partenza dal 

Porticato Brignardello.

Il Porticato Brignardello ospiterà le mostre “Valle dei Berissi” lo sguardo della memoria sulle radici

 A cura del fotograto Julio Cesar Berisso e la mostra sulla Rete Ciclabile Liguria, ideata e 

gentilmente concessa dalla Regione Liguria.

Casa Carbone, la dimora museo donata dal FAI da Siria ed Emanuele Carbone nel 1987, proporrà 

visite guidate in costume d’epoca durante le due giornate con corsi e degustazioni dedicate al 

pesto.

______________________________________________________________________________

Segreteria Organizzativa: OroArgento Group – Via Lancellotto 15

17024 Finale Ligure (SV) Tel. 019 6898607 fax 019 5293112 www.pestoedintorni.org

Info: info@pestoedintorni.org
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