
Al via oggi alle 18 la settima edizione de "La Tiella, l'oliva e le alici di Gaeta"
Per due giorni tutti in piazza con la gustosa Tiella

Parte oggi alle 18 la VII edizione de La
Tiella, l'oliva e le alici di Gaeta expò-
cultural-gastronomico organizzato dal-

l'associazione di promozione sociale
Gaetavola con la collaborazione del
Comune di Gaeta, della Pro Loco Gaeta e 
dell'istituto Alberghiero Ipssar di Formia.
L'evento, come da tradizione, sarà allestito
nella centralissima Piazza della Libertà a 
due passi dall'antica Via dell'Indipendenza,
il cosiddetto quartiere del Borgo, leggenda-
rio luogo d'origine della regina assoluta di
questa manifestazione la Tiella. Vera e pro-
pria vetrina di promozione dell'eccellenza
gastronomica di Gaeta e del territorio circo-
stante per due giorni offrirà motivi di cono-
scenza e valorizzazione di antichi sapori e 
tradizioni, attraverso le degustazioni e le
preparazioni dal vivo delle massaie e della

Federazione italiana cuochi sezione di
Latina. Inserita nell'elenco dei prodotti tra-
dizionali della Regione Lazio nonché pro-
dotto a Denominazione Comunale di
Origine. ( De.C.O ) la Tiella è sicuramente
parte integrante della storia e della vita di
Gaeta e dei gaetani, come pure gli altri due
prodotti protagonisti della manifestazione:
l'oliva di Gaeta con il buonissimo olio che
ne se ricava e le alici salate altra antica. Si
comincia, quindi, dalle 18 con inizio delle
degustazioni. Intorno alle 18. 30 nei due

stand/cucina reinterpretazioni della tiella e 
dei suoi ingredienti a cura della Federazione
italiana cuochi coordinati dal professor
Lombardi e La Tiella in diretta preparata da
Carlo Avallone. Domani, invece mattina
dedicata, dalle 9, alla TV edizione della
Scuola di Tradizioni, le tradizioni gastrono-
miche della nostra città spiegate ai bambini.
Partecipa la scuola primaria Sebastiano
Conca di Gaeta. I bambini avranno la possi-
bilità di conoscere da vicino tutti gli ingre-
dienti necessari e la preparazione della tiella
e delle alici salate, e poi con l'aiuto di esper-
te massaie e dei giovani cuochi dell'istituto
Alberghiero di Formia. potranno prepare e 
cucinare delle piccole tielle da portare a 
casa. La sera alle 18.00 apertura degli stand
e alle 18.30 LaTiella in diretta a cura delle
Massaie di Gaeta.


