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Basilico Genovese DOP: al via il progetto
Genovese Storico - Corriere del Vino

Basilico

Giovedì 4 marzo alle ore 11 l’evento in diretta per la presentazione
di Genovese Storico alla scoperta della coltura tradizionale del
Basilico Genovese DOP che nasce a Genova Prà, sulle colline
terrazzate prospicienti il mare.
Ad accogliere gli ospiti insieme alle istituzioni regionali e a illustrare il
progetto, sarà il Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP ente
capo�la del partenariato e coordinatore di tutte le sue attività.

Il progetto
Il Progetto di cooperazione Genovese Storico nasce con un obiettivo
ambizioso e preciso, quello di creare una �liera corta di eccellenza del
Basilico Genovese Dop fresco orientata a nuove aree di mercato.
La sua realizzazione è stata resa possibile dalla partecipazione a un
bando del PSR di Regione Liguria.
Il progetto ha come �nalità primaria quella di valorizzare e sviluppare
la produzione di Basilico Genovese DOP dell’area “storica” del

perimetro periurbano cittadino, specializzata tradizionalmente nella
coltivazione per il mercato fresco e nella sua raccolta manuale.

Go Live

Attraverso questo intervento, teso a incentivare l’adesione alla Dop
dei piccoli produttori genovesi, sarà possibile operare anche su
aspetti altrettanto fondamentali come quelli del riconoscimento
identitario e valoriale di una produzione piccola, ma necessaria, per la
costruzione di un mercato del Basilico Genovese Dop fresco di
qualità, favorendone così la certi�cazione necessaria a quali�carne
ulteriormente il prodotto e ad armonizzarne la presenza nei circuiti
commerciali, in primis quelli destinati agli operatori Ho.Re.Ca. di
eccellenza.

Il valore della �liera corta
Ma perché costruire un progetto di �liera corta destinato
principalmente all’Ho.Re.Ca. e dedicato speci�camente al Basilico
Genovese Dop fresco e raccolto a mano? Per �liera corta si intende
l’insieme di attività che concorrono alla produzione, raccolta,
distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto
agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base �no alla
vendita al consumatore �nale.
Nella �liera corta è ammesso un solo intermediario, inteso come
soggetto che acquista il prodotto dal produttore per destinarlo alla
vendita, ovvero al consumatore. E proprio in questa de�nizione sta il

valore di un’opportunità non soltanto produttiva e quantitativa, ma
anche di riconoscimento culturale per questi produttori e il loro
basilico.

La raccolta del basilico

Insieme a Pietro Benedetti, agronomo di campo del progetto
Genovese Storico, visiteremo in diretta le serre dei tre produttori del
partenariato – Roberto Casotti, Francesco Ratto e Ruggero Rossi –
per vedere e farci raccontare cosa rende il Basilico Genovese DOP
fresco così speciale.

Un momento di scoperta: unboxing e unveiling
Quattro giornalisti di rilevanza del panorama enogastronomico
italiano apriranno in diretta, l’esclusivo box Genovese Storico. Cosa
troveranno?
Saranno con noi Elsa Mazzolini direttore de La Madia Travelfood la
prima rivista specializzata di riferimento per la ristorazione di qualità,
Lorenza Vitali e Luigi Cremona critici enogastronomici e curatori di
alcuni dei più importanti eventi dedicati all’alta ristorazione come il
Premio al Miglior Chef Emergente d’Italia, e Luigi Franchi direttore
responsabile di Sala&Cucina magazine di ristorazione e autore di
numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico.

Uno dei momenti più importanti dell’evento sarà l’unveiling del nuovo
marchio e il go live del sito.
Attraverso il nome evocativo di Genovese Storico, questo �nora
inedito partenariato rende possibile una modalità di promozione e
commercializzazione speci�camente dedicata all’Ho.re.ca, che mette
in luce le peculiarità del Basilico Genovese DOP prodotto nell’area
storica, attraverso un nuovo brand di progetto all’interno della DOP
esistente.
Con la convinzione che diffondendone e migliorandone la conoscenza
tra i professionisti della ristorazione, della pasticceria e della gelateria
di eccellenza si potrà generare così un conseguente aumento di
consapevolezza del maggiore valore qualitativo, organolettico ed
economico del Basilico Genovese DOP fresco in bouquet, anche tra la
loro clientela selezionata.
Un obiettivo che sarà perseguito inoltre attraverso una nuova
proposta di prodotti semilavorati di grande qualità, la partecipazione a
quali�cati eventi enogastronomici a carattere nazionale e
internazionale, la creazione di partnership strategiche e a un piano di
comunicazione e marketing innovativo curato e realizzato da MA.DE e
Studiowiki.
Dopo l’unveiling è prevista l’intervista di Linda Nano, Project Manager
per MA.DE ed esperta del mondo enogastronomico a Roberto
Panizza partner di progetto con la sua azienda Rossi 1947.
Altro momento clou della presentazione saranno i “collegamenti dalle
cucine” con tre esponenti di spicco della ristorazione di qualità e della
tradizione enogastronomica italiana.

Gino Sorbillo

Peppe Guida chef stellato dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico
Equense e volto noto del piccolo schermo, Ugo e Piero Alciati eredi di
una delle famiglie che hanno scritto la storia della cucina italiana e
piemontese con il ristorante stellato Guido situato all’interno della
tenuta di Fontanafredda e Gino Sorbillo l’artista della pizza
napoletana gourmet, uno dei pizzaioli più famosi in Italia e all’estero,
ci ospiteranno nelle loro cucine, accompagnati da tre volti noti del
giornalismo di settore, Antonella Amodio (Doctor Wine e Touring Club
Editore), Marco Colognese (Guida Ristoranti d’Italia L’Espresso) e
Vincenzo Pagano (Scatti di Gusto). Insieme a loro parleremo del
Basilico Genovese Dop fresco e della sua importanza e versatilità
nella cucina italiana tradizionale e creativa di qualità.

Antonella Amodio

Giovedì 4 marzo, a partire dalle ore 11, per la prima volta
racconteremo questa storia.

E sarà solo l’inizio di un cammino che �nalmente vedrà il Basilico
Genovese Dop fresco arrivare sulle tavole della migliore ristorazione
nazionale e perché no, anche oltre!
È possibile seguire la diretta dell’evento
su https://golive.genovesestorico.it/
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