
A Cena con Gaetavola
Il successo riscosso
dall'edizione 2010

E ' partita venerdì sera
presso il ristorante "La

Siesta", uno dei locali stori-
ci della piana di S. Agosti-
no, la seconda edizione di
"A cena con Gaetavola".
Partenza con il botto, con
60 presenti tra ospiti e soci
di Gaetavola, soci che an-
che quest'anno si prestano
con «gusto» a essere i giudi-
ci unici delle otto cene.
L'associazione ha infatti al-
largato a 8, contro i 6 della
prima edizione, il numero
dei partecipanti al concor-
so, per cercare di soddisfare
al meglio le numerose ri-
chieste di iscrizione ricevu-
te.
«Siamo sodisfattissimi - ha
dichiarato Cosmo Pesigi,
presidente di Gaetavola -
per questo inizio che con-
ferma l'andamento dello
scorso anno del concorso,
ma prima di tutto voglio
ringraziare ancora una volta
il Comune di Gaeta per aver
voluto sigillare questo no-
stro evento con il suo patro-
cinio, è un piccolo premio
che ci gratifica come asso-
ciazione e da valore all'idea
del concorso, continuando
60 commensali paganti sono
un numero sempre impor-
tante, ma lo sono di più
questa sera che a Gaeta c'e-

rano eventi di alto richiamo
e importanza. I nostri soci
non hanno voluto mancare a 
questo primo appuntamento
e di questo li ringrazio d'al-
tronde senza i loro giudizi il
concorso stesso non avreb-
be senso. Anche quest'anno
abbiamo avuto domande di

. partecipazione superiori

agli 8 ristoranti ammessi,
indice questo di una sicura
accresciuta popolarità del
concorso tra gli addetti ai
lavori e di una migliore
comprensione dello scopo
finale dello stesso L'idea
non è sicuramente quella
di eleggere il miglior risto-
rante di Gaeta ma essere

pretesto per ridare il giusto
valore alla cucina Gaetana,
stimolando i ristoratori a 
proporre una cucina fatta
soprattutto di prodotti loca-
li, ricette della tradizione e 
loro creative reinterpreta-
zioni, facendone così una si-
cura fonte d'attrazione turi-
stico culturale».


