
«Le Vie di Gaeta»
Intrattenimento, 
menù tipici
e spettacolo

La locandina

tutto pronto per l'VIII edizione 
de "Le Vie di Gaeta". Si parte 
oggi con "Il Convivio": alcuni 
ristoranti convenzionati con 
l'evento offriranno una piacevo-
le serata tra menu tipici e spet-
tacoli intriganti. Ad intrattenere 
con la loro arte i commensali sa-
ranno Massimiliano Carrisi e le 
sue rime nelle vesti di Dante 
Alighieri e Luca Straito, che 
canterà la cucina gaetana ac-
compagnato dalla sua chitarra. 
Domani in piazza V. Capodan-
no, invece, dalle 17 e 30 come 
da tradizione, il via al percorso 
gastronomico. Ad aprire l'even-
to quest'anno sarà la Carovana 
del Libro: un «libro bus» con più 
di 4000 libri selezionati tra le ca-
se editrici più attente del pano-
rama italiano. Nel corso del po-
meriggio i librai promuoveran-
no letture guidate ed animazione 
per bambini e ragazzi. L'ini-
ziativa sostenuta dall Regione 
Lazio è organizzata dal Sistema 
Bibliotecario del Sud Pontino, 
che nel corso del pomeriggio ri-
ceverà il Premio Gaetavola 2010 
per l'impegno svolto finalizzato 
alla promozione della lettura, al-
la conoscenza del patrimonio 
culturale e alla valorizzazione 
degli autori locali. Dalle 18, poi, 
inizio delle degustazioni nella 
caratteristica via Indipendenza; 
le massaie propongono il meglio 
della loro cucina composta da 
vari tipi di pesce, verdure, piatti 
tipici e famosi come la Tiella di 
Gaeta e tante altre pietanze. In-
terventi musicali lungo il per-
corso allieteranno le degustazio-
ni. Il trekking urbano di dome-
nica chiuderà poi la tre giorni 
cultural-gastronomica di Gaeta-
vola, con un percorso guidato 
che porterà i trekker ad immer-
gersi compiutamente nella sto-
ria, nell'arte e nella natura di una 
città millenaria; una piacevole 
camminata di difficoltà minima 
tra scorci storico-architettonici 
pregevoli e l'ambiente in-
contaminato del Parco Urbano 
di Monte Orlando, che si con-
cluderà in una colazione all'a-
perto a base di prodotti tipici del 
territorio organizzata dall'asso-
ciazione.


