
Gaeta 

Oggi la rassegna gastronomica 
Questa mattina la consegna del premio Gaetavola ad Andy Luotto 

S i apre questa mattina alle 
11, presso la Terrazza 
Triestina con la cerimonia 

di consegna del Premio Gaetavola 
2009, la VII edizione de Le Vie di 
Gaeta percorso gastronomico cul
turale organizzato dall'associazio
ne di promozione sociale 
Gaetavola, il Comune di Gaeta e 
Mare del Lazio- Litorale spa. A 
succedere a Giovanni Rana nell'al
bo d'oro, del premio sarà il noto 
attore, oggi chef di fama naziona
le, Andy Luotto che durante un'in
contro intervista con il giornalista 
gastronomico Massimo Roscia si 
esibirà in una performance gastro
nomica Live in un'apposita cucina 
allestita all'aperto reinterpretando 
i prodotti più tradizionali del nostro 
territorio. La manifestazione conti
nuerà sabato pomeriggio dalle 
18.30 con l'inizio delle degustazio
ni nella caratteristica Via dell' 
Indipendenza. Le massaie del 
Borgo apriranno le loro case e pro
porranno il meglio della loro cuci
na, composta da vari tipi di pesce, 
verdure, piatti tipici e famosi come 
la Tiella di Gaeta, e tante altre pie-
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tanze ormai conosciute dalle 
migliaia di visitatori che annual
mente affollano la lunga e stretta 
stradina pedonale con i suoi vicoli 
a spina di pesce. Dalle 17.30 poi la 
sezione riservata ai bambini Giochi 
e Merende d'altri tempi in Piazza 
Capodanno con la riscoperta dei 
sapori antichi dello spuntino 
pomeridiano e della gioia del gioco 
in piazza. In collaborazione con le 
associazioni Horus e Sogni e 
Spade. Per facilitare l'afflusso dei 
visitatori alla manifestazione l'as

sociazione Gaetavola ha stipulato 
una convenzione con la gestione 
del parcheggio custodito del piaz
zale della ex Vetreria. Costo 2,50 
euro senza limite di tempo. La 
convenzione si attiva dando un 
contributo all'Associazione di 
minimo 5 euro e ricevendo in cam
bio 10 Follari, moneta ufficiale de 
Le Vie di Gaeta, per le degustazio
ni. Il parcheggio verrà segnalato 
con indicazioni con il logo della 
manifestazione dagli ingressi Nord 
e Sud di Gaeta. 


