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XI EDIZIONE

Sono sempre di più le realtà che attraverso la valorizzazione delle proprie eccellenze sono riuscite a ritagliarsi un
importante spazio economico, culturale, turistico. Che si
tratti di gastronomia, ambiente, patrimonio storico, qualità
della vita, una comunità accresce il proprio potenziale
sfruttando consapevolmente queste caratteristiche, con
risultati apprezzabili di cui usufruiscono tutti.
L’associazione Gaetavola da 11 anni cerca di promuovere
questi concetti, affiancandoli alla promozione di eventi che
mettano in risalto la storia della città ed il suo legame con
il cibo, vera risorsa sulla quale attirare l’attenzione di un
turista attento e desideroso di conoscere quanto di buono
offra il nostro Paese. Tra gli eventi più significativi c’è “Le
Vie di Gaeta”, apprezzata da tanti e manifestazione che tra
le prime ha diffuso l’esperienza del cibo di strada, che
ormai è diventato patrimonio gastronomico consolidato.
Altro aspetto sul quale l’Associazione dedica molta
attenzione è il riconoscimento assegnato a coloro che
contribuiscono a dare il giusto rilievo a questi concetti,
attraverso il Premio Gaetavola che quest’anno verrà conferito alla famosa Azienda Agricola Vannulo di Antonio
Palmieri a Capaccio Scalo (SA), tra le più conosciute per la
produzione di mozzarella di bufala, e testimonial della
grande qualità complessiva del territorio del Cilento. Altri
prodotti dell’azienda sono la ricotta, fresca e salata, la
scamorza, il burro, lo yogurt, gelati ed il budino, oltre ad
una bottega della pelle.
Insomma un’azienda moderna ma legata alla tradizione del
territorio, capace di produrre in maniera artigianale uno dei
cibi più famosi in Italia, che per merito di attenti imprenditori rappresenta anche un vanto per tutto il Meridione
d’Italia, contribuendo a renderci orgogliosi di una storia
nella quale i nostri avi hanno costruito un percorso che non
dovremmo mai abbandonare.

PERCORSO GASTRONOMICO CULTURALE

Venerdì 27 - Sabato 28
Settembre 2013

Via Ada Negri, 66 - Roma
Tel. 06.82002948

Associazione Gaetavola
Tel. 333.1165814 info@gaetavola.org
Comune di Gaeta
Tel. 0771.469465 turismo@comune.gaeta.lt.it
Informare
Tel. 0771. 452518 info@informaregaeta.it

PREMIO GAETAVOLA 2013
MOBILI ILLUMINAZIONE DESIGN

Venerdì 27 Settembre

Sabato 28 Settembre

Ore 20.30

Ore 16.30

Ristorante
Le Sale
della Regina

Piazza Vincent Capodanno

Vico Cavallo, 2

Cena degustazione
con i prodotti
dell’azienda Vannulo
€ 25,00 solo su prenotazione
fino ad esaurimento posti
info: 333.1165814 - 0771.712686

Giochi d’arte e
merende d’altri tempi
Laboratorio di arte
e creatività per i più piccoli
A cura delle Associazioni: Arianna Onlus
Novecento

Ore 17.30
Via Indipendenza

Percorso gastronomico
Degustazioni e performance musicali
Nella caratteristica Via Indipendenza le massaie propongono il meglio della loro cucina,
composta da vari tipi di pesce, verdure, e tante
altre pietanze ormai conosciute dalle migliaia
di visitatori che affollano ogni anno la lunga e
stretta stradina pedonale con i vicoli a spina di
pesce. Suggestioni sonore eseguite da giovani
musicisti, sotto la direzione artistica di Antonio
Masiello, mostre tematiche e le particolari caratteristiche architettoniche del borgo contadino e marinaro accompagneranno i visitatori. La
riscoperta degli antichi sapori in un'atmosfera
di festosa convivialità è ulteriormente arricchita
dalla valorizzazione del Follaro, antica moneta
del Ducato di Gaeta (IX - XII sec.) che, riprodotto fedelmente dall’Associazione, è la valuta
ufficiale della manifestazione.
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