
Via Indipendenza 

Di Ciaccio: grande interesse dei mezzi di comunicazione 

Visibilità nazionale 
Eventi e manifestazioni portano la città in tv 
L'ASSESSORE alla Cultura, Salvatore Di Ciac
cio, illustra le occasioni di visibilità nazionale che 
avrà la città di Gaeta nei prossimi giorni. «Gaeta 
si conferma luogo che suscita grande interesse da 
parte di mezzi di comunicazione, enti ed istituzio
ni che, attraverso la nostra città, intendono pro
muovere le bellezze storiche, paesaggistiche, ar
chitettoniche e naturalistiche della Regione Lazio. 
Questo interesse è confermato da diverse iniziati
ve che vedranno Gaeta protagonista nei prossimi 
giorni. Intorno al percorso gastronomico 'Le Vie di 
Gaeta' e alla performance di Andy Luotto presso 
la terrazza della Triestina, in programma sabato 19 
settembre, per cui, complice il bel tempo, si 
prevede un forte afflusso di visitatori, venerdì alle 
13.45 ci sarà un passaggio su Eat Parade, nota 
rubrica del Tg2 sui prodotti tipici e sugli eventi 
gastronomici. Sabato, durante la manifestazione, 
sarà presente una troupe di Italia Uno, mentre 
lunedì Rai2 realizzerà un servizio incentrato sulla 
ricchezza di prodotti tipici della nostra città. Alla 
presenza del noto giornalista Bruno Gambacorta, 
infatti, l'associazione Gaetavola, con il prezioso 

contributo del ristorante 'Il Follaro', discuterà di 
storia, di tradizioni gastronomiche e delle poten
zialità ad esse connesse durante una chiacchierata 
che si trasformerà in un servizio televisivo. Sem
pre domani, sarà presente a Gaeta una delegazione 
della Roma Lazio Film Commission per visitare i 
luoghi più caratteristici della nostra città. Ancora, 
domenica mattina una troupe di Rai3 sarà presente 
sul nostro territorio per realizzare la prima puntata 
di un documentario per ragazzi chiamato '4 frien-
ds alla scoperta del Lazio' che andrà in onda tra 
ottobre e dicembre di quest'anno - prosegue Di 
Ciaccio -. Infine, martedì e mercoledì sarà presen
te a Gaeta una delegazione di giornalisti tedeschi 
che, tramite l'agenzia regionale Litorale Spa, han
no espresso il desiderio di visitare i luoghi più 
ameni del territorio laziale all'interno del quale 
Gaeta riveste un'importanza fondamentale. Il pro
gramma del loro soggiorno prevede visite alla 
Montagna spaccata, alla Grotta del Turco, al 
quartiere Medievale, al Centro Storico Culturale e 
alla mostra di Hartung che, evidentemente, sta 
suscitando un grande interesse». 



«Le vie 
di Gaeta», 
due giorni 

a prova di chef 

TORNANO con la loro VII edizione domani 
e domenica «Le Vie di Gaeta», il percorso 
gastronomico culturale organizzato dall'asso
ciazione «Gaetavola», il Comune di Gaeta e 
«Mare del Lazio-Litorale spa». Si comincia 
domani alle 11, nella centralissima Terrazza 
Triestina con il «Premio Gaetavola 2009». A 
succedere al Cavaliere Giovanni Rana nell'al
bo d'oro del premio è il noto attore, oggi chef 
di fama nazionale, Andy Luotto che durante 
un'incontro con il giornalista gastronomico 
Roscia si esibirà in una performance gastrono
mica live in un'apposita cucina allestita all'a
perto reinterpretando i prodotti più tradizionali 
del nostro territorio. Nel pomeriggio a piazza 
Capodanno dalle 17.30 come da tradizione dà 
il via al percorso gastronomico «Giochi e 
Merende» d'altri tempi, sezione riservata ai più 
piccoli con la riscoperta dei sapori antichi dello 
spuntino pomeridiano e della gioia del gioco in 
piazza. Saranno proposti maritozzi, focaccia, 
pane e olio. I giochi saranno curati dall'asso

ciazione «Horus» e da «Sogni e Spade». Dalle 
18,30 inizieranno le degustazioni nella caratte
ristica via Indipendenza; le massaie aprono le 
loro cucine e propongono, il meglio della loro 
cucina, composta da vari tipi di pesce, verdure, 
piatti tipici e famosi co
me la Tiella di Gaeta, e 
tante altre pietanze or
mai conosciute dalle 
migliaia di visitatori che 
annualmente affollano 
la lunga e stretta stradi
na pedonale con i suoi 
vicoli a spina di pesce. Il 
percorso sarà allietato 
dalla musica del gruppo 
di posteggia napoletana 
«Marechiaro». Valore aggiunto a completare 
l'offerta storico-culturale del percorso gastro
nomico due mostre allestite presso la sala 
Nazareth, nelle vicinanze della chiesa dei Santi 
Cosma e Damiano, dalle associazioni culturali 

«Vento di Terra» e «Cantieri Culturali»: la 
prima esposizione riguarderà la pesca con un 
accenno particolare sulle Menaidi, pesca speci
fica delle alici, mentre la seconda sarà un'espo
sizione fotografica di Gaeta e del suo borgo nel 

passato. Il trekking ur
bano di domenica 20 
settembre mattina porta 
a immergersi compiuta
mente nella storia, nel
l'arte e nella natura di 
una città millenaria, at
traverso la quale si è 
spesso svolto il destino 
dell'Italia; tre percorsi 
guidati, lungo scorci 
storico-architettonici 

pregevoli, a contatto con l'ambiente inconta 
minato del Parco Urbano di Monte Orlando, e 
ancora, a visitare il museo del Centro Storia 
Culturale all'interno dell'imponente comples 
so dell'Annunziata. 


