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Sanremo: oggi a Santa Tecla la dimostrazione
di preparazione del pesto nell'ambito del
'Pasta al Pesto Day'
In seguito della tragedia del Ponte Morandi, si è svolta una dimostrazione
della preparazione tipica del pesto alla genovese, e, in conclusione, una
degustazione di pasta al pesto presso i ristoranti affiliati per devolvere
un’offerta a favore di Genova, sia da parte dei ristoratori che del cliente

Nell’ambito dell’evento internazionale per sostenere Genova ‘Pasta pesto Day’, questa
mattina dalle 9.30 alle 13 al Forte Santa Tecla (corso Nazario Sauro 7), sono stati
analizzati vari aspetti quali: l’importanza di un prodotto agroalimentare di qualità e il
percorso per l’ottenimento della certificazione. La presentazione del progetto Biotech
GEO per un basilico resistente alla Peronospora, temibile fungo che minaccia la
coltivazione dell’’oro verde’ ligure e, per concludere, gli aspetti qualitativi e
nutrizionali presenti in un piatto di pasta al pesto.
In seguito della tragedia del Ponte Morandi, si è svolta una dimostrazione della
preparazione tipica del pesto alla genovese, e, in conclusione, una degustazione di pasta
al pesto presso i ristoranti affiliati per devolvere un’offerta a favore di Genova, sia da
parte dei ristoratori che del cliente.

Inoltre, la Dottoressa Elisabetta Lupotto, responsabile del ‘Progetto Frutta e Verdura
nelle Scuole-Misure di Accompagnamento’, ha parlato di quelle che saranno le nuove
attività previste per l'anno scolastico in corso e consegnerà agli insegnanti che hanno
partecipato alle visite organizzate al centro CREA di Sanremo, il volume delle attività
svolte nel corso delle misure di accompagnamento dell'anno 2017-2018.

https://youtu.be/8phWJBiVEV0

Sanremo, al Forte di Santa Tecla un
seminario solidale sulla pasta al pesto
Di Stefania Rabaglio 24 novembre 2018

Si è tenuto questa mattina a Sanremo nella splendida cornice del Forte di Santa
Teclaun seminario scientifico/divulgativo sulla pasta al pesto.
L’evento si va ad inserire all’interno del “Pasta Pesto Day”, l’iniziativa di
solidarietà organizzata dalla Regione Liguria per rilanciare Genova a seguito della tragedia
del Ponte Morandi.
Il seminario è stato fortemente voluto dal CREA con la collaborazione del Comune di
Sanremo e ha visto l’alternarsi di relatori ed esperti del settore che hanno considerato gli
aspetti nutrizionali, di valorizzazione del territorio e agronomici. L’evento si è poi concluso
con una dimostrazione della preparazione del pesto.
“Anche in un ambito di celebrazione delle eccellenze gastronomiche italiane per cui perché
non parlare della pasta al pesto che porta l’attenzione dei consumatori su prodotti tipici
dell’area mediterranea”, spiega Elisabetta Lupotto, direttore del CREA Alimenti e
Nutrizione.
Il “Pasta Pesto Day”, che si colloca nell’ambito della “Settimana della cucina italiana
nel mondo” in programma sino al 25 novembre, è un progetto di livello internazionale per
sensibilizzare i ristoratori in Italia e nel mondo a inserire nel menù un piatto di pasta al
pesto, con possibilità di destinare il ricavato alla raccolta fondi gestita dal Comune di
Genova.

“La giornata di oggi cerca di entrare nel merito della pasta al pesto da più punti di vista, sia
sull’aspetto della nutrizione e della produzione, il tutto con un pensiero agli sfollati di
Genova e al triste evento”, afferma Teodoro Cardi, direttore CREA Orticultura e
Florovivaismo.
A rappresentanza del Comune di Sanremo l’assessore Barbara Biale che ha portato i
saluti dell’amministrazione. Un’iniziativa, quella del “Pasta Pesto Day” a cui Sanremo ha
aderito con 13 ristoranti: “Ulisse”, “Paolo e Barbara”, “Vela d’oro”, “Il Galeone”, “La
Siesta”, “Le Palme”, “Buca Cena”, “Trattoria dal Gavi”, “Vino Panino & co”, “Tipico
Osteria Sanremo”, “Pico Centrale”, “da Vittorio”, “Marinella”.
https://www.rivieratime.news/sanremo-al-forte-di-santa-tecla-un-seminario-solidale-sulla-pasta-al-pesto/

