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Il percorso gastronomico in città 
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con«Le vi di Gaeta» 

Un'offerta culturale completa ericca di contenuti 
un modellodi turismo sostenibile e destagionalizzato 

utto pronto per la 
partenza della stori
ca manifestazione 
«Le vie di Gaeta, 

percorso Gastronomico 
culturale». La decima 
edizione dell'evento or
ganizzato dall'Associazio
ne di Promozione Sociale 
Gaetavola con la collabo
razione del Comune di 
Gaeta si svolgerà oggi e 
domani all'insegna della 
buona cucina gaetana 
ma anche della riscoper
ta di luoghi, storia, tradi
zioni e costumi della 
splendida città tirrenica. 
Un' offerta culturale 
completa e ricca di con
tenuti, un modello di tu

rismo sostenibile e desta
gionalizzato, che unito a 
spiagge, sole e qualità 
della vita fanno di Gaeta 
e le sue la meta ideale 
dell 'ultimo week-end di 
settembre. «Gaeta è un 
naturale Giacimento Ga
stronomico, un laborato
rio del gusto dato dall'in
credibile varietà della cu
cina Gaetana, che nel 
corso dei secoli ha elabo
rato piatti e pietanze tra i 
più ricercati nel panora
ma gastronomico nazio
nale; una cucina fatta di 
"ingredienti poveri", fi
glia della storia tra terra e 
mare della nostra città 
che trae le sue peculia

rità da una particolare 
orografia del territorio, 
dal suo microclima parti
colarmente mite e stori
camente dal secolare 
commercio marittimo 
che ha introdotto conta
minazioni provenienti da 
tutto il bacino del medi
terraneo». Oggi si ini
zierà alle 17,30 con il via 
al percorso gastronomi
co.e l'inizio delle degu
stazioni all'interno del 
cosiddetto Borgo, la ca
ratteristica Via Indipen
denza, una strada pedo
nale nel borgo contadino 
e marinaro di 2 Km cir
ca, dove molte massaie, 
vere depositarie dell'anti

ca tradizione culinaria lo
cale, dal pomeriggio a se
ra inoltrata cucineranno 
piatti tipici utilizzando 
materie prime locali nel
le più diverse ricette, sot
toponendole alla degu
stazione dei tanti visitato
ri, in un clima coinvol
gente di allegria e convi
vialità. In questo modo 
riteniamo di contribuire 
a valorizzare la storia, la 
cultura, la tradizione e i 
prodotti stagionali, vera 
ricchezza per un territo
rio e caposaldo di una cu
cina genuina, sana, ri
spondente alle esigenze 
nutrizionali di una comu
nità. Suggestioni sonore 

eseguite da giovani musi
cisti , sotto la direzione 
artistica di Antonio Ma
siello, accompagneranno 
i visitatori alla riscoperta 
degli antichi sapori in 
un' atmosfera di festosa 
convivialità . Domenica 
chiuderà la manifestazio
ne, presso le sale del 
Club Nautico di Gaeta, 
Piazza Porta Carlo III , la 
cerimonia di assegnazio
ne del Premio Gaetavola 
2012, il Premio sarà con
segnato durante un con
vegno, con la presenza di 
autorevoli personalità 
esperte sia negli ambiti 
produttivi sia in quelli 
del consumo. 


