
«Le vie di Gaeta», 
straordinario successo 

AL via lo scorso
primo ottobre l'ot-
tava edizione di
«Le vie di Gae-
ta», evento orga-
nizzato dall'Asso-
ciazione «Gaeta-
v o l a » , i n
collaborazione col
Comune di Gae-
ta.
Lo scopo della
manifestazione è 
quello di unire
l'enogastronomia
alla tradizione, la
storia alla cultura,
il turismo al mar-
keting in un mix di
relax fuori dagli
abituali schemi tu-
ristico-balneari.
Nella prima gior-
nata i ristoratori
che hanno aderito
all' appuntamento
hanno messo a di-
sposizione dei tu-
risti accorsi e non
solo menu tipici
della buona cucina
gaetana a prezzi
convenienti, piatti
come la Tiella, le
alici marinate, i 
ciambelloni hanno deliziato i palati
più esigenti.
Si è tenuta poi una serata più carat-
teristica con il percorso gastronomi-
co nella via più suggestiva della città,
la conosciuta via dell'Indipendenza
dove migliaia di persone si sono
fermate ad acquistare pietanze e vi-
vande colla moneta che negli anni
passata esisteva solo in questa città II
Follaro. Nella stessa giornata ad an-
ticipare il percorso gastronomico ci

Alcune immagini
dell'ottava edizione
della manifestazione

«Le vie di Gaeta»
svoltasi lo scorso

fine settimana
nella cittadina pontina

Un weekend 
all'insegna

di tradizione, 
sapori e cultura 

sono state le letture animate della
biblioteca itinerante «La Carovana
del Libro» che ha interessato soprat-
tutto i bambini con letture pedagogi-
che e divertenti per far avvicinare i 
più piccoli al mondo della lettura. In
quest'ambito è stato conferito il pre-
mio Gaetavola al sistema biblioteca-
rio Sud Pontino rappresentato da
Giancarlo Cardillo vice sindaco e 
Assessore alla cultura del comune di
Castelforte.

Domenica 3 ottobre, ultima giornata
della manifestazione, è stata dedicata
alle escursioni a piedi dove le perso-
ne hanno potuto ammirare in una
giornata raggiante le bellezze storico
naturalistiche di Gaeta della parte
antica fino ad arrivare al Parco Re-
gionale di Monte Orlando.
Quindi anche quest'anno un succes-
so per quest'appuntamento da non
perdere.

M.A.


