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Tempo libero & curiosità

Il 25 e il 26 mag gio tor na a Gae ta la 
ma ni fe sta zio ne e no ga stro no mi ca 

La tiel la e l’o li va di Gae ta. Ap pun ta-
men to or mai con so li da to e di suc ces-
so, a ni ma per due gior ni la cen tra lis-
si ma piaz za del la Li ber tà di Gae ta e 
rap pre sen ta u na im por tan te oc ca sio ne 
per de gu sta re le di ver se ti po lo gie di 
tiel le e co no sce re di ret ta men te dal le 
mas saie il se gre to del la pre pa ra zio ne 
di que sta an ti ca pie tan za. La sto ria 
del la tiel la di Gae ta, sor ta di piz za 
ri pie na di ver du re o pe sce (pol pi, a li-
ci, sca ro la, ci pol le), si le ga in dis so lu-
bil men te al la sto ria del la cit tà. Ba sti 
pen sa re che il pri mo do cu men to uf fi-
cia le nel qua le è ri por ta ta la pa ro la 
«piz za» è con te nu to nel Co dex di plo-
ma ti cus caie ta nus del 997. I nol tre 
sa rà pos si bi le as sa po ra re la fa mo sa 

o li va di Gae ta, co no sciu ta già dai 
tem pi di E nea. Dal le sue na vi i ma ri-
nai, co steg gian do Gae ta, scor se ro pic-
co li frut ti di co lo re ver de cu po che 
gal leg gia va no sul le on de del ma re. 
In cu rio si ti, li rac col se ro e con sta ta ro-
no che si trat ta va di o li ve a lo ro già 
co no sciu te, ca du te da al be ri pian ta ti 
lun go la co sta e pen den ti sul ma re. 
Man gian do le le tro va ro no su bi to mol-
to gu sto se: l’a cre di ne del l’o li va e il 
sa la to del ma re, del qua le e ra no 
im pre gna te, ren de va no il frut to sa po-
ri to. Da qui nac que la leg gen da del la 
spe cia li tà del l’o li va di Gae ta in sa la-
moia.

La tiella e l’oliva di Gaeta. Dal 25 al 26 
maggio 2012. Gaeta (Latina), piazza 
della Libertà.

La tiella e l’oliva di Gaeta
Manifestazione enogastronomica per assaporare 
una oliva apprezzata già ai tempi di Enea - Il centro 
laziale può considerarsi la patria etimologica della 
pizza: la parola compare per la prima volta in un 
documento ufficiale nel Codex diplomaticus caieta-
nus del 997


