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Menfi non si ferma: al via la prima edizione di Inycon
Blue Fish
notizia pubblicata 29 Ottobre 2020 alle ore 12:15 nella categoria Eventi

Al via “Inycon Blue Fish”, manifestazione dedicata alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici della
cultura marinara locale, con show-cooking, attività pedagogiche e didattiche. L’evento è organizzato dalla
Pro Loco di Menfi grazie al Dipartimento della Pesca Mediterranea dell’Assessorato Regionale
all’Agricoltura e alla Pesca e con la collaborazione della Fondazione Inycon, dell’Associazione Pescatori
Borgo di Porto Palo, del Comune di Menfi e dell’Istituto Comprensivo “Santi Bivona”.
L’obiettivo è creare un marchio di promozione legato al mare, al pescato locale e alle sue risorse naturali
ed ambientali, attraverso la nota
manifestazione Inycon, organizzata a Menfi e giunta alla sua 24esima edizione.
Il programma di “Inycon Blue Fish” prevede per venerdì 30 ottobre, alle 10.00, un incontro in
videoconferenza con le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istitutocomprensivo Santi
Bivona di Menfi sul tema “Il mare a scuola”. Di seguito, alle 12,
uno show-cooking, sempre in videoconferenza, con lo chef Liborio Bivona. Sabato 31 ottobre, alle 10,
presso la Passeggiata a mare di Porto Palo, si terrà un’estemporanea di pittura sul tema “Il pesce azzurro
ed il mare”.
Alle ore 12.30, alle 14.30 e alle 16.30 si terranno tre sessioni di show-cooking in presenza, presso il
ristorante “La Piazzetta” di Menfi,
con ingressi gratuiti, limitati e a prenotazione ed il massimo rispetto delle normative vigenti in materia di

prevenzione e lotta al Covid-19. Infine, domenica 1 novembre, alle ore 10.30, in diretta streaming sul
canale facebook inyconbluefish, verrà proposto un talk show sul tema
“Un mare di opportunità, patrimonio culturale, ambientale e valorizzazione dei prodotti tipici”, con la
partecipazione di esperti del settore ed amministratori locali. Nel corso dell’evento, saranno presentati il
sito web, i canali social, gli itinerari, le video ricette e la battuta di pesca tipica. Inoltre, sarà effettuata la
premiazione del concorso letterario riservato agli studenti. L’obiettivo di Inycon Blue Fish è quello di aiutare
i pescatori locali a promuovere la loro offerta ittica al grande pubblico facendola conoscere oltre i confini
del locale, soprattutto a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo di diversificare le loro forme di reddito,
integrandole con servizi per la fruizione del mare, delle risorse naturali, culturali e ambientali.

