
GAETA 1861-2011

Comune di Gaeta

MOBILI ILLUMINAZIONE DESIGN

Via Garibaldi, 6/c - 04024 Gaeta (LT)  Tel. 0771.741124  www.padovani.it

Info: Ass. Gaetavola Tel. 333.1165814 - info@gaetavola.org
Comune di Gaeta Tel. 0771.469465 - turismo@gaeta.it
I.A.T. Ufficio Turistico Gaeta Tel. 0771.461165
Informare Tel. 0771.452518 - info@informaregaeta.it

L’ottava edizione de “Le Vie di Gaeta” si caratterizza
per la qualità degli eventi e la capacità di coinvolgere
un pubblico variegato ed interessato a scoprire (e
riscoprire) modelli antichi e moderni di convivialità,
frutto della grande tradizione culturale e dell’ acco-
glienza della città. Tutto ciò è finalizzato ad attirare
l’interesse verso valori che arricchiscono le persone e
che meritano la giusta considerazione: l’amicizia, la
cultura, l’ambiente, la buona cucina. E, ancora, la storia,
i luoghi, le tradizioni ed i costumi, intorno ai quali
l’Associazione Gaetavola vuole costruire un percorso
di avvicinamento al 150° anniversario dell’Unità d’Italia
che si compì dolorosamente in questa città, ferita
mortalmente dall’assedio del 1861. Venerdì 1 ottobre
i ristoranti menzionati nel programma organizzeranno
una piacevole serata tra menù tipici e spettacoli intri-
ganti. Sabato 2 ottobre sarà la volta dell’ormai famoso
percorso gastronomico, preceduto dalle letture animate
e dalla biblioteca della “Carovana del Libro” rivolta
soprattutto ai bambini. Domenica 3 ottobre si svolgerà
la piacevole passeggiata tra le bellezze storico-
naturalistiche di Monte Orlando con il suggestivo
pranzo all’aperto di fine percorso. Un’offerta culturale
completa e ricca di contenuti, un modello di turismo
sostenibile e destagionalizzato, che fanno di Gaeta il
luogo ideale per un week-end speciale!
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AUTOSCUOLA - AGENZIA

Sacchetti - Nardoni
Via Europa, 28 - Gaeta - Tel. 0771.463197
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Venerdì 1 ottobre
IL CONVIVIO
Degustazioni e spettacolo a Gaeta Medievale

a partire dalle 19.30

sitiweb stampadigitale

GAETA - Via S. Nilo, 29 - Tel./Fax 0771.744475

sul sito www.gaetavola.org
maggiori info sui menu tipici proposti e sul percorso
degli artisti.

coordinamento artistico  Davide Rossillo
info@culturaelettronica.it

Con l'intrattenimento artistico di
Massimiliano Carrisi
nelle vesti di Dante Alighieri che con le sue rime
delizierà i commensali;
Luca Straito
Canta la Cucina Gaetana accompagnato dalla
sua chitarra.
I due artisti si esibiranno nei seguenti locali:

Casa Incanto  L'aperi-Cena dalle 19.30
via Bausan 20 - tel 338.1328959
Trasparenze DiVino
Piazza Conca, 20 - tel 0771.460103
Sorelle Cannolicchio Signorine Zitelle
Piazza Conca, 1 - tel 0771.742296
Re Ferdinando II
via Faustina, 18 - tel 0771.464125
Taverna Ex Macelleria Ciccone
via Duomo, 18 - tel 328.6457016
Trattoria Il Ritrovo
via Duomo, 20 - tel 335.1574956

IL PERCORSO GASTRONOMICO
Cibo e Cultura in Via Indipendenza

Sabato 2 ottobre

Ore 17.30 Piazza V. Capodanno
La Carovana del libro

Ore 18.00 Via Indipendenza
Inizio degustazione

Nella caratteristica Via Indipendenza le massaie propongono
il meglio della loro cucina, composta da vari tipi di pesce,
verdure, piatti tipici e famosi come la Tiella di Gaeta , e tante
altre pietanze ormai conosciute dalle migliaia di visitatori che

spina di pesce. Interventi musicali lungo il percorso.

La carovana del libro è un librobus con più di 4000 libri sele-
zionati tra le case editrici più attente del panorama librario
italiano. Nel corso del pomeriggio i librai promuoveranno
letture guidate ed animazione per bambini e ragazzi. L’iniziativa,
sostenuta dalla Regione Lazio, è organizzata dal Sistema Bi-
bliotecario Sud Pontino, che nel corso del pomeriggio riceverà
il Premio Gaetavola 2010  per l’impegno svolto nel territorio

patrimonio culturale e alla valorizzazione degli autori locali.

IL TREKKING URBANO
Passeggiata tra arte, natura e buona cucina

Domenica 3 ottobre

Ore 10.00 Piazzale Caboto

Il Trekking urbano ci porta lungo i pregevoli percorsi storico-
architettonici della Gaeta Medievale e a contatto con l’ambiente
incontaminato del Parco Urbano di Monte Orlando.

culminerà in una colazione all’aperto organizzata
dall’Associazione Gaetavola.

Quota di partecipazione  25,00.
Info e prenotazioni:
348.8974924 - info@gaetavola.org

in collaborazione con




