
La seconda edizione inizia questa sera nel «Ristorante La Siesta»

A Cena con Gaetavola
Tornano gli eventi

della manifestazione
"R iparte oggi "A cena con Gae¬

tavola", il concorso tra risto-
ranti di Gaeta ideato dall'omo-
nima associazione. Questa se-
conda edizione vede ai nastri di
partenza otto competitori contro
i sei della prima, con quattro
novità assolute tra gli iscritti. Si
inizia quindi in uno dei locali
storici della piana di S. Agosti-
no, il "Ristorante La Siesta" per
poi proseguire con cadenza
mensile, escludendo agosto, se-
condo il seguente calendario:
Trasparenze di Vino (maggio)
Ariana (giugno), Enoteca Raschi
(luglio), Sorelle Cannolicchio
(settembre), Re Ferdinando II
(ottobre), Atratino(novembre), Il
Follaro - vincitore della prima
edizione - a dicembre. Giudici
unici delle otto cene saranno i 
soci di Gaetavola, che come per
lo scorso anno valuteranno in
base ai seguenti elementi: acco-
glienza, servizio, qualità del ci-
bo, utilizzo di prodotti locali,
capacità di innovazione nella
tradizione, vini proposti in abbi-
namento e rapporto
qualità/prezzo. Lo scopo del
concorso non è sicuramente
quello di eleggere il miglior ri-
storante di Gaeta ma essere il
pretesto per ridare il giusto valo-
re alla cucina gaetana, stimolan-
do i ristoratori a proporre una
cucina fatta soprattutto di pro-
dotti locali, ricette della tradi-

zione e loro creative reinterpre-
tazioni; facendone così una si-
cura fonte d'attrazione turistico
culturale. A testimonianza del-
l'assoluta bontà dell'idea di pro-
mozione del territorio e dell'e-
conomia della ristorazione, que-
st'anno "A Cena con Gaetavola"
ha ottenuto il patrocinio gratui-
to del Comune di Gaeta. Duran-

te la cena verrà anche presenta-
to il programma eventi Gaetavo-
la 2010, infatti come per l'anno
scorso il primo appuntamento
del concorso coincide con l'as-
semblea annuale dei soci del-
l'associazione. Questa prima se-
rata peraltro apre ufficialmente
il 2010 dell'associazione, che
avrà i suoi momenti clou con le

due ormai consolidate manife-
stazioni "La Tiella, le olive e le
alici di Gaeta" (storia, tradizio-
ne e degustazione) - VII edizio-
ne il 21 e 22 maggio - e "Le Vie
di Gaeta" percorso gastronomi-
co culturale - VIII edizione del
2 e 3 ottobre - eventi per I qua-
li sono in corso «lavori» per pro-
porre interessanti novità.


