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A Falconara Marittima va in rete la
pesca sostenibile
Redazione — 20 dicembre 2017

FALCONARA

–

Da

dicembre

a

Falconara

Marittima mette

in

rete

la Pesca

Sostenibile! Tre sono le iniziative in programma, in collaborazione associazione
pesca: Show Cooking a base pesce locale con Chef Erica Liverani, Food Contest
Amatoriale “Un Mare di Marche” #uncuoreperricostruire e il Concorso per le Scuole
Pubbliche “I piatti e i pesci della tradizione culinaria locale”, per sensibilizzare e
orientare la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie,

sulla tematica

della biodiversità e del consumo consapevole, in particolare nel rispetto della stagionalità,
prediligendo il pesce azzurro e le specie povere o massive, sostenibili, pescate in Adriatico
(a chilometro zero) o allevate nella Regione Marche.
Durante l’ inaugurazione del Caffè Letterario, che si terrà giovedì 21 dicembre, presso
il Centro Culturale Piero Pergoli, nella centralissima Piazza Mazzini, sarà occasione per
coinvolgere la cittadinanza a trarre spunto dai consigli di consumo e di preparazione del
pesce locale, “sostenibile”, secondo stagione, della nostra regione, della Chef Erica

Liverani. La vincitrice della quinta edizione di Masterchef Italia delizierà i palati e si
esibirà in uno Show Cooking, spettacolare e imperdibile, con il pesce locale sostenibile,
pescato o allevato nella R. Marche.
Nella giornata sarà inoltre lanciato sui principali canali social (Instagram, Facebook,
Twitter,

etc),

il Food

Contest

Amatoriale

“Un

Mare

di

Marche”

#uncuoreperricostruire. Una sfida aperta a tutti, in particolare a chi ama dilettarsi tra i
fornelli, agli amanti della cucina e della sana alimentazione e ai blogger non
professionisti, che raccontano
con Partners

in

e

fotografano

Service titolare

i

del CEA

propri

piatti.

“Ambiente

In

collaborazione
e

Mare”

R.

Marche, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile,
Organizzazione Produttori Pesce Azzurro Ancona, Associazione Produttori Pesca
Ancona.
La promozione dei due eventi avverrà in maniera capillare e si avvale anche della
collaborazione con la Fondazione Marche Cultura e il Social Media Team Marche, che
attraverso i suoi canali social contribuirà a divulgherà le suddette iniziative. Tutti gli eventi
previsti sono inseriti nelle iniziative della Settimana UNESCO di Educazione alla
Sostenibilità 2017 promossa dal CNES AGENDA 2030 (il Comitato Nazionale per
l’Educazione alla Sostenibilità della Commissione UNESCO) http://www.unesco2030.it/.
Inoltre, suddette iniziative coinvolgeranno tutti i cittadini,

come tali sono aperte e

completamente gratuite.
Tutte le iniziative sopra descritte sono promosse e divulgate sul sito del Comune di
Falconara Marittima www.comune.falconara-marittima.an.it/

