
Le «Vie di Gaeta» si aprono 
a mille iniziative del gusto 

Si apre stamani alle 11, presso la Ter
razza Triestina con la cerimonia di 

consegna del Premio Gaetavola, la VII 
edizione di «Le Vie di Gaeta». Il pre
mio viene assegnato ogni anno a perso
ne, enti ed associazioni che si sono di
stinte per lo sviluppo di temi partico
larmente cari all'omonima associazio
ne. A succedere a Giovanni Rana, nel
l'albo d'oro del premio, è il noto atto
re, oggi chef di fama nazionale, Andy 

La VII edizione della rassegna enogastronomica 
si svolgerà oggi e domenica nel centro cittadino 

Luotto, che durante un incontro-intervi
sta con il giornalista gastronomico Mas
simo Roscia, si esibirà in una perfor
mance gastronomica dal vivo; in un ap
posita cucina allestita all'aperto. La ma
nifestazione continuerà nel pomeriggio, 
dalle 18 e 30, con l'inizio delle degusta-

zioni nella caratteristica via dell' Indi
pendenza; le massaie del borgo aprono 
le loro case e propongono il meglio del
la loro cucina, composta da vari tipi di 
pesce, verdure, piatti tipici e famosi co
me la Tiella di Gaeta, e tante altre pie
tanze ormai conosciute dalle migliaia di 
visitatori che annualmente affollano la 
lunga e stretta stradina pedonale; con i 
suoi vicoli a spina di pesce. La musica 
del gruppo di posteggia napoletana «Ma-
rechiaro», nel frattempo, allieterà gli av
ventori del percorso durante le degusta
zioni. Dalle 17 e 30 via alla sezione ri
servata ai bambini, con «Giochi e Me
rende d'altri tempi» in piazza V. Capo
danno; con la riscoperta dei sapori anti
chi dello spuntino pomeridiano e della 
gioia del gioco in piazza. Per facilitare 
l'afflusso dei visitatori alla manifestazio
ne, l'associazione Gaetavola ha stipulato 
una convenzione con la gestione del par
cheggio custodito del piazzale della ex 
Vetreria (al costo 2,50 euro, senza limite 
di tempo). La convenzione si attiva dan
do un contributo all'associazione di mi
nimo 5,00 euro, ricevendo in cambio 10 
«follari» per le degustazioni. Il parcheg
gio verrà segnalato con indicazioni con 
il logo della manifestazione dagli ingres
si Nord e Sud della città. 


