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Pesto e dintorni: premio al
basilico di Albenga

Fra i premiati della rassegna “Pesto e

dintorni”, svoltasi a Lavagna nello scorso

fine settimana, tra i 5 segnalati, un posto di

rilievo è stato assegnato a Giovanni

Battista Ravera, savonese, meglio un

agricoltore (discendente da numerosa

famiglia contadina) della piana ingauna.

Ravera è stato, per anni, presidente del

Comitato che si è battuto almeno da un

decennio per ottenere il riconoscimento

della DOP al basilico genovese. Ora, ha

passato la mano, nella direzione del

Consorzio per l’ottenimento del marchio,

ad un altro ingauno, Mario Anfossi, f iglio di Luigi Anfossi, che ricoprì (prima della

sua scomparsa) la carica di presidente provinciale della Confagricoltura.

La motivazione con la quale Ravera ha vinto nella sezione “Produttori di basilico

DOP” recita: “Se la difesa del pesto è importante, di conseguenza, quella del suo

ingrediente base è fondamentale. Da sempre Ravera si occupa di basilico, con

passione e competenza, unendo a queste qualità un’assoluta determinazione ed

è stato lungamente impegnato nell’impervia strada che porta alla creazione del

Consorzio del Basilico. Il f ine del Consorzio diventa realtà e lui ne sarà il primo

presidente. Con la passione, la volontà e la concretezza del nostro premiato si

fa molta strada, la strada che ha fatto Giovanni Battista Ravera”.

Il premiato produttore di basilico ha svolto, nel passato, attività sindacale nella

Coldiretti ed ha ricoperto negli anni Settanta anche la carica di consigliere

comunale. A lui si deve l’esperimento che, tramite il Centro di Regionale di

Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) della Camera di Commercio di

Savona, ha consentito di stabilire che i semi di basilico messi a fruttif icare ad

Albenga e poi trasportati in nove altre località, fuori dalla Liguria, hanno dato

piantine che una successiva analisi ha poi messo in classif ica. Una classif ica

che ha visto nettamente prevalere il basilico albenganese nei confronti del

basilico cresciuto ad Antibes, in Sicilia, in Turchia, ed in zone prospicienti

l’Adriatico.

“Se riusciamo ad ottenere il marchio è chiaro che i produttori liguri potranno

trarne notevole vantaggio economico al momento della sua commercializzazione.

Se il nostro basilico, e solo il nostro, è il migliore, perché non apprezzarlo anche

nel suo prezzo?”
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