
«Le Vie di Gaeta», due giornate
gastronomiche e culturali

La buona cucina e la riscoperta dei luoghi, della storia, delle tradizioni e costumi

Nona edizione per "Le Vie di
I Gaeta" il percorso gastrono-
jmico culturale organizzato
dall'Associazione di Promo-

zione Sociale Gaetavola e il Comu-
ne di Gaeta con la collaborazione
dell' Istituto Nautico G.Caboto di
Gaeta. Due giorni, 1 e 2 ottobre,
all'insegna della buona cucina gae-
tana ma anche della riscoperta di
luoghi, storia, tradizioni e costumi

della splendida città tirrenica. Le
Vie, infatti, insieme all'altro even-
to marchiato Gaetavola "La Tiella,
l'oliva e le alici di Gaeta", sono in-
serite tra gli eventi che celebrano il
150° anniversario dell'unità d'Ita-
lia, svolgendo cosi funzione non
solo di veicolo per rafforzare con-
cretamente le tradizioni gastrono-
miche e il turismo ad esse correla-
to ma anche di cultura, storia, am-

biente della città e del territorio
circostante.
Seguendo questo filone d'idea
quest'anno l'associazione Gaeta-
vola organizza il percorso gastro-
nomico culturale di sabato 1/10 in
Via dell'Indipendenza, per rievo-
care i festeggiamenti avvenuti pro-
prio nell'antico "Borgo" per la cac-
ciata dei Saraceni , dal territorio
del ducato di Gaeta, in seguito al-
l'importante battaglia del Gariglia-
no svoltasi nel 915.
Si comincia oggi alle 17,30 con il
via al percorso gastronomico e l'i-
nizio delle degustazioni nella ca-
ratteristica Via Indipendenza; le
massaie aprono le loro case e pro-
pongono, il meglio della loro cuci-
na, composta da vari tipi di pesce,
verdure, piatti tipici e famosi come
la Tiella di Gaeta, e tante altre pie-
tanze ormai conosciute dalle mi-
gliaia di visitatori che annualmen-
te affollano la lunga e stretta stra-
dina pedonale con i suoi vicoli a 
spina di pesce. Suggestioni sonore
eseguite da giovani musicisti, sotto
ladirezione artistica di Antonio
Masiello, accompagneranno I visi-
tatori alla riscoperta degli antichi
sapori in un'atmosfera di festosa
convivialità. Domenica 2 chiuderà
la manifestazione, presso l'Aula
Magna dell'Istituto Nautico "G.
Caboto", la cerimonia di assegna-
zione del Premio Gaetavola 2011,
premio che viene assegnato ogni
anno, durante "Le Vie" a persone,
enti, associazioni che si sono di-
stinte per lo sviluppo di temi par-
ticolarmente cari all' associazione.


