
Pesto alla genovese Made in Liguria

Prodotto Marchio Ingredienti Sale 
(su 100 
g)

Commenti

Pesto genovese Il Pesto di Prà di Bruzzone e 
Ferrari Srl, Genova. 
www.ilpestodipra,it


-> da Eataly

olio extravergine di oliva, basilico genovese Dop 
(min. 25%), grana padano Dop (latte vaccino, 
sale, caglio), parmigiano reggiano Dop (latte 
vaccino, sale, caglio), pinoli italiani, pecorino 
romano Dop (latte di pecora, sale, caglio), sale, 
aglio italiano, antiossidante acido ascorbico, 
acidificante acido citrico. Può contenere tracce 
di noci e mandorle. Senza glutine

1,0 g Probabilmente il migliore

Gran pesto con aglio Il Pesto di Prà, Genova. 
www.ilpestodipra,it


-> da Ekom 

Olio d’oliva, basilico (min 25%), grana padano 
DOP (latte vaccino, sale, caglio), pinoli italiani, 
pecorino romano Dop (latte di pecora, sale, 
caglio), sale, agIio italiano, antiossidante acido 
ascorbico, acidificante acido citrico. Può 
contenere tracce di noci e mandorle. Senza 
glutine

0,55 g Il migliore in versione discount 
(senza basilico certificato DOP, 
olio extravergine d’oliva e 
parmigiano reggiano). 
Strepitoso, con il vantaggio 
della minore quantità di sale

Pesto genovese con 
basilico genovese DOP

Conad, Sapori e Dintorni. 
Prodotto da Pesto di Prà di 
Bruzzone e Ferrari Srl, 
Genova. www.ilpestodipra,it


-> da Conad

olio extravergine di oliva, basilico genovese Dop 
(min. 25%), grana padano Dop, parmigiano 
reggiano Dop, pecorino romano Dop, pinoli 
italiani, sale, aglio fresco, antiossidante acido 
ascorbico, acidificante acido citrico. Può 
contenere tracce di altra frutta a guscio.

1,0 g Il migliore mass market, un po’ 
meno pinoli, aglio forse non 
italiano. Superlativo


- etichetta però da rivedere 
mancano ingredienti formaggi, 
citazione allergeni non 
conforme

Pesto genovese Creuza 
de Mà

Crêuza de Mà Sas, Arenzano 
(GE)


-> da Eataly

Basilico Genovese DOP, Olio extravergine 
d’oliva DOP della Riviera Ligure, Parmigiano 
Reggiano DOP, Pecorino Romano DOP, pinoli, 
aglio italiano, sale marino, antiossidante acido 
ascorbico, correttore di acidità acido citrico

1 g L’altro probabile migliore, 
assieme al Pesto di Prà. Il 
trionfo degli ingredienti DOP, 
con nota di merito 
all’extravergine della Riviera 
Ligure



Il pesto Fratelli Sacco Sas, Prà 
(Genova). www.fratellisacco.it

Olio d’oliva, olio extravergine di oliva, basilico 
min. 25%), Grana Padano DOP (latte, caglio, 
lisozima da uovo), pinoli, pecorino fiore sardo 
DOP (latte di pecora, sale, caglio), aglio, 
antiossidante acido ascorbico

1,3 g Eccellente, l’unico vero ‘nuts 
free’ come da tradizione ligure 
(al di fuori dei soli pinoli, che 
non figurano nella lista 
allergeni di cui al reg. UE 
1169/11, All. II)

Pesto genovese con 
basilico genovese DOP

Il Trofiaio Srl, Piazzale Bligny 
2, Genova

Olio d'oliva, basilico genovese DOP (min. 25%), 
formaggio Grana Padano (latte, caglio, sale, 
contiene Iisozima da uovo), pinoli, sale, aglio, 
antiossidante: E300

1,9 g Ottimo, peccato manchino l’ 
extravergine e un pizzico di 
pecorino

Pesto alla genovese La Gallinara, Albenga (SV). 
www.lagallinara.it


-> da Eataly

Olio d'oliva,

basilico genovese D.O.P.

(26%), Grana Padano (latte,

caglio, Iisozima, proteine

deII'uovo, sale), pecorino

romano (Iatte, caglio, sale),

aglio, anacardi, sale, pinoli,

fibra vegetate, correttore

dl acidità acido citrico

1,9 g Eccellente, con le sole pecche 
di olio d’oliva anziché 
extravergine, nonché 
l’aggiunta di anacardi e ‘fibra 
vegetale’ non previsti in ricetta 
tradizionale

Pesto al basilico Bio Azienda agricola Punto 
Verde, Savigliano sul Po 
(MO), 
www.puntoverdeonline.com

Basilico 42%, olio extravergine d’oliva 40%, 
pinoli 11%, Parmigiano reggiano 3%, formaggio 
pecorino 2%, sale marino

n.d. <2 
g

L’unico pesto realizzato al di là 
dell’Appennino ligure e tuttavia 
degno di nota per 

+ qualità degli ingredienti,

+ ricchezza di pinoli,

+ assenza di ‘può 

contenere’ (allergeni)


_ Etichetta da correggere 
aggiungendo ingredienti dei 
formaggi ed evidenza grafica 
al latte ivi contenuto
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Pestamore Buona Compagnia Gourmet 
S.r.l., Savona


-> da Auchan

Olio extravergine di oliva 51%, basilico 
genovese DOP 25%, Parmigiano Reggiano 
DOP (latte, sale, caglio), Grana Padano DOP 
(latte, sale, caglio, lisozima da uovo), pinoli, 
noci, pecorino romano DOP (latte di pecora, 
sale, caglio), aglio, antiossidante acido 
ascorbico, correttore di acidità acido citrico. Può 
contenere tracce di frutta a guscio, sedano e 
pesce. Senza glutine

2,1 g Ottimo prodotto, con solo 
extravergine d’oliva. Noci 
aggiunte rispetto alla ricetta 
originale


- Dichiarazione allergeni non 
conforme

- Sale in quantità critica


Pesto genovese - 
Antica Ricetta

Buona Compagnia Gourmet 
S.r.l., Savona


-> da Eataly

Olio extravergine di oliva 52%, basilico 
genovese DOP 25%, Grana Padano DOP (latte, 
sale, caglio, lisozima da uovo), pinoli, noci, 
pecorino romano DOP (latte di pecora, sale, 
caglio), aglio, antiossidante acido ascorbico, 
correttore di acidità acido citrico. Può contenere 
tracce di frutta a guscio

2,7 g Idem c.s.

Passioni - Pesto alla 
genovese

Frantoio Venturino 
Bartolomeo Snc, Diano San 
Pietro (IM) per


-> Auchan

Basilico genovese DOP 40%, olio extravergine 
di oliva 30%, noci, preparazione a base di 
formaggio in polvere (formaggio, siero di latte in 
polvere, sale, sale di fusione fosfato di sodio), 
Grana Padano DOP (latte, sale, caglio, lisozima 
da uovo), pecorino romano DOP (latte di 
pecora, sale, caglio), pinoli, aglio, sale, 
correttore di acidità acido citrico. Può contenere 
tracce di anacardi. Senza glutine

2,67 g La ‘preparazione a base di 
formaggio in polvere’ disturba 
ottime premesse


-Troppo sale
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Pesto alla genovese 
con Olio Extra Vergine 
di Oliva 35,4% e 
Basilico Genovese DOP

Consilia (SUN soc. cons. a 
r.l.), www.prodotticonsilia.it


Prodotto nello stabilimento di 
Genova


-> disponibile in varie catene 
di supermercati

Basilico genovese DOP in olio extravergine di 
oliva 38,4% (basilico genovese DOP 63%, 
corrispondente al 24,2% nel prodotto finito olio 
extravergine di oliva 29,7% sale, antiossidante 
E300), olio extravergine di oliva 35,4%, 
anacardi, formaggio disidratato (latte, sale, 
caglio), siero di latte in polvere, Parmigiano 
Reggiano DOP 1% (latte, sale, caglio), pinoli 
0,5%, pecorino romano DOP (latte di pecora, 
sale, caglio), noci, aglio, aromi naturali. Può 
contenere tracce di soia e altra frutta a guscio. 
Senza glutine

3 g Lista ingredienti inutilmente 
complessa. Prodotto discreto, 
nonostante l’impiego di 
‘formaggio disidratato’ e ‘siero 
di latte’


- Troppo sale

Pesto alla genovese Italpesto Conserve 
alimentari, Sarzana (SP). 
www.italpesto.it

Olio extravergine di oliva 47%, basilico 
genovese DOP 28%, formaggio 

Parmigiano Reggiano DOP (latte, sale, caglio), 
noci, formaggio Pecorino Romano DOP (latte di 
pecora, sale, caglio), pinoli, aglio, sale, 
correttore di acidità: acido citrico, acido 
ascorbico, acido sorbico. Può contenere tracce 
di altra frutta a guscio e proteine dell’uovo

3,8 g Ingredienti ottimi, sia pur con 
aggiunta di noci non previste 
in ricetta originale


- Davvero troppo sale 

- Etichetta da rivedere in area 
allergeni

Pesto ROI, Badalucco (IM). 
www.olioroi.it

Olio extravergine di oliva 67%, basilico 
genovese Dop concentrato (= privato 
dell’acqua) 28%, sale, pinoli, aglio, aceto di 
vino. Correttori di acidità ac. lattico, ac. citrico

3,8 g Variante ‘verde’ senza 
formaggi, con basilico DOP 
concentrato e minima 
aggiunta di aceto. Ingredienti 
di ottima qualità, ma sale 
eccessivo
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Pesto ligure di basilico 
genovese DOP

Alberti, Cipressa Sapori Srl, 
Imperia Oneglia

Olio extravergine di oliva (43%), basilico 
genovese DOP (25%), anacardi, sale, Grana 
Padano DOP (latte, sale, caglio, lisozima da 
uovo), Pecorino Romano DOP (latte di pecora, 
sale, caglio), fibra vegetale, aglio, proteine del 
latte, antiossidanti E300, correttore di acidità 
E330, pinoli, conservante E202. Senza glutine 

4 g Troppo salato. Pinoli solo in 
tracce. Presenza di 
conservanti, fibra vegetale e 
proteine del latte non previsti 
in ricetta tradizionale né 
tantomeno necessari

Pesto ligure di ö 
magazín

Niasca Portofino 

-> da Eataly

Olio extravergine di oliva, basilico genovese 
DOP 25%, formaggio Grana Padano DOP (latte, 
sale, caglio, lisozima da uovo), pinoli, sale, 
sciroppo di glucosio, formaggio Pecorino 
Romano DOP (latte di pecora, sale, caglio), 
aglio, antiossidante acido ascorbico

4,4 g Il più salato di tutti i campioni 
esaminati. Un peccato visto 
che gli ingredienti sono validi, 
fatta salva l’inspiegabile 
presenza di sciroppo di 
glucosio (?)
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