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Una cucina fatta di “ingredienti poveri”, quella gaetana, figlia della storia tra terra e mare 
della nostra città, un mix di culture e ingredienti che ha favorito lo sviluppo di varie 
pietanze che, nel corso degli anni, le massaie locali hanno saputo rielaborate. 
L’associazione di Promozione Sociale Gaetavola, fin dalla sua nascita, ha posto tra i suoi 
obiettivi prioritari, quello di promuovere e rivalutare l’eccellenza gastronomica della nostra 
città e del territorio a noi circostante,  per valorizzarne in special modo la sua capacità di 
attrazione turistico-culturale nei confronti di un pubblico sempre più attento ed interessato 
al prodotto tipico locale. 

Dopo 7 anni di attività di volontariato, l’associazione ha tirato le somme e ha constato di 
aver raggiunto risultati notevoli in termini di visibilità, riscoperta e affermazione del nostro 
prodotto gastronomico, tra i quali spicca il conseguimento del marchio De.C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine ) per la Tiella. 

Proprio in questi giorni, per rafforzare ancora una volta questi concetti e ridare il giusto 
valore alla cucina Gaetana, l’associazione ha indetto, un concorso dal titolo  “A cena con 
Gaetavola”  riservato a tutti i ristoranti di Gaeta. 

Lo scopo del concorso è quello di essere da stimolo ai ristoratori, a proporre piatti della 
tradizione Gaetana o loro rivisitazioni, per divenire così un’altra fonte di attrazione turistico 
culturale. Il cibo è sicuramente cultura e presentare i piatti della propria tradizione è un po’ 
come raccontare al proprio ospite un po’ di storia della propria città. 

La campagna di adesione al concorso è partita nei primi giorni di questo mese e si 

concluderà il 31/03, saranno ammessi a partecipare, per quest’ anno, i primi 6 ristoranti 

iscritti, saranno valutati accoglienza, servizio, tipicità dei piatti e loro reinterpretazioni e 

chiaramente non.ultima la loro qualità.�Maggiori informazioni e dettagli sul concorso, 

regolamento e modulo di partecipazione si possono trovare sul sito dell’associazione 

all’indirizzo web www.gaetavola.org. 




