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COMUNICATO STAMPA 
 
Un importante evento è in programma a Genova dal 9 al 12 maggio su Slow Fish in cui, 

per la prima volta, ci sarà la partecipazione delle isole aderenti all'ANCIM. 

Sarà possibile degustare prodotti tipici delle isole italiane e prodotti unici di queste belle 

realtà. 

Saranno presenti sia Amministratori che pescatori, ristoratori e produttori di coltivazioni 

tipiche. 

L'evento permetterà ai partecipanti di conoscere il volto meno noto delle nostre isole, che 

sono frequentate soprattutto nei mesi estivi per le spiagge uniche ed incontaminate che le 

contraddistinguono. 

In occasione dell'evento sarà firmato un Documento tra ANCIM, GECT ArchiMed e Slow 

Food per sancire l'Accordo per un agire sinergico ed integrato tra le realtà istituzionali 

rappresentative di tali territori e Slow Food. 

Comuni sono gli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle produzioni più 

tipiche e quindi un agire comune rafforzerà questi obiettivi. 

L'Accordo prevede anche la firma da parte del GECT ArchiMed perché si ritiene che gli 

obiettivi ed il conseguimento vadano estesi ad altre isole del Mediterraneo e creare una 

"Comunità di tutela e promozione allargata" in una nuova prospettiva di Europa. 
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PRESS RELEASE 
 
An important event is scheduled in Genoa from 9 to 12 May on Slow Fish in which, for 

the first time, there will be the participation of the islands belonging to the ANCIM. 

It will be possible to taste typical products of the Italian islands and unique products of 

these beautiful realities. 

There will be both Directors and fishermen, restaurateurs and producers of typical crops. 

The event will allow participants to learn about the lesser-known face of our islands, 

which are frequented especially in the summer months for the unique and pristine beaches 

that distinguish them. 

On the occasion of the event a Document will be signed between ANCIM, EGTC 

ArchiMed and Slow Food to sanction the Agreement for a synergistic and integrated 

action between the institutional realities representative of these territories and Slow Food. 

The objectives of protecting and enhancing the environment and the most typical 

productions are common and therefore a common action will strengthen these objectives. 

The Agreement also foresees the signing by the ArchiMed EGTC because it is believed 

that the objectives and the achievement should be extended to other islands in the 

Mediterranean and create a "Community of protection and extended promotion" in a new 

perspective of Europe. 

 


