
SONO SEI I RISTORANTI CHE SI CONTENDONO IL TITOLO CHE PREMIA ACCOGLIENZA, SERVIZIO, QUALITÀ, INNOVAZIONE

F.F.

Gran finale per A cena con
Gaetavola venerdì pros-
simo a Villa Irlanda

quando sarà svelato e premiato
il vincitore della prima edizione
di questo concorso riservato ai
ristoranti di Gaeta. Sei i compe-
titors che per l'anno 2009 si
sono disputati il primo premio a 
suon di prelibatezze gastrono-
miche: Antico Vico - L'enoteca
di Luigi Raschi - Il Lido
Ristorante Ariana - Il
Mandracchio - Il Follaro - Re
Ferdinando II. Ogni cena, con-
cordata in data e prezzo con il
ristorante partecipante, ha
avuto come giudici i soci del-
l'associazione, ai quali per ogni
serata è stata consegnata una
scheda di giudizio da compila-
re, con i seguenti elementi di

Gaetavola, venerdì
il vincitore del concorso

valutazione: accoglienza, servi-
zio, qualità del cibo, utilizzo di
prodotti locali, capacità d'inno-

vazione nella tradizione, carta
dei vini e rapporto qualità/prez-
zo. Le recensioni di tutte le

serate con foto e descrizioni dei
ristoranti e dei piatti proposti
sono visibili sul sito dell'asso-
ciazione www.gaetavola.org. A 
cena con Gaetavola alla fine si
è rivelata una vera e propria
operazione di stimolo e svilup-
po della tipicità gastronomica
gaetana che - dicono i promoto-
ri - «ci si auspica sia servita e 
serva con le prossime edizioni,
da una parte ad aumentare la
domanda, dando visibilità ai
ristoranti, e dall'altra a invitare
a migliorare l'offerta della
ristorazione gaetana». A com-
pletare questo lavoro, alla fine

dell'anno, tramite un questio-
nario distribuito oltre che ai
soci ad un campione di circa
300 persone, l'associazione ha
realizzato una piccola ma indi-
cativa ricerca di mercato sulla
ristorazione Gaetana. I risultati
di questa ricerca, saranno dati
durante la serata del 5 febbraio,
quando oltre a conoscere il vin-
citore del concorso, sarà lancia-
ta l'edizione 2010. Il costo
della serata, che prevede una
cena a base di prodotti tipici, è 
di 30 euro a persona, fino ad
esaurimento posti disponibili.
Info e prenotazioni al numero
0771.712581, Gaetavola al
numero 333.1165814 o via e-
mail a info@gaetavola.org pre-
cisando il numero delle presen-
ze.


