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PERCORSO
GASTRONOMICO

CULTURALE

Sabato 30 Settembre 2017
Ore 17:30 | Via Indipendenza

Pro Loco Gaeta
tel. 320 0380413 - info@prolocogaeta.it

Percorso gastronomico
Degustazioni e performance musicali

partire dalle ore 17:30, le 
massaie di Via Indipendenza 

saranno liete di accogliere 
i visitatori con le pietanze 
tradizionali a base di pesce e 
verdure. Il percorso gastronomico 
sarà, inoltre, allietato da 
numerose performance musicali.

Come nelle precedenti 
edizioni, la moneta ufficiale 

della manifestazione è il Follaro, 
riproduzione della moneta coniata 

dalla zecca di Gaeta nel periodo del 
Ducato dal X al XIII secolo. 
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a Dieta Mediterranea è l’insieme delle abitudini 
alimentari dei popoli del bacino del Mediterraneo 

che si sono consolidate nel corso dei secoli. Che questa 
dieta rappresenti un esempio di corretta alimentazione 
è dimostrato dai dati riguardanti la longevità. Nei paesi 
in cui è adottato il modello alimetare mediterraneo il 
numero dei centenari è elevato e l’incidenza di malattie, 
quali ad esempio le cardiopatie, è estremamente 
limitata. E’ per questa ragione che nel novembre 2010 
l’UNESCO ha riconosciuto la Dieta Mediterranea 
come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. 
Il modello alimentare mediterraneo, infatti, è salutare 
sia per le persone che per l’ambiente. Si stima in 
media che, per ottenere 100 calorie prodotte, la dieta 
mediterranea provochi un impatto ambientale di circa 
il 60% inferiore rispetto ad un’alimentazione di tipo 
nordeuropeo o nordamericano, poiché quest’ultime 
sono maggiormente basate sul consumo di carni e 
grassi animali. La dieta mediterranea, invece, prevede 
un consumo moderato di pesce, carne bianca, latticini e 
uova ed un consumo di carne rossa e vino estremamente 
limitato. 

Fu Ancel Keys, biologo e 
fisiologo statunitense, 

grazie ai suoi studi 
sulle abitudini 

alimentari delle 
popolazioni 

dell’Italia 
meridionale,  

che attribuì 
dignità 

scientifica 
e culturale 
alla “Dieta 

Mediterranea”.

Gli studi di Keys si svolsero tra gli anni ‘50 e ‘60 e, quindi, 
fotografavano un’Italia principalmente contadina che 
si alimentava soprattutto di cibi quali verdure, legumi, 
pane, pasta, frutta e frutta secca.
 

La Dieta Mediterranea è rimasta pressoché immutata 
fino al boom economico degli anni ’60. A partire da 
allora, infatti, in Italia sono stati gradualmente introdotti 
alimenti estranei alla tradizione e si è assistito ad un 
aumento del consumo di carni rosse, latticini e zuccheri. 
La domanda che sorge quindi spontanea è se l’attuale 
dieta mediterranea abbia le stesse caratteristiche della 
dieta studiata da Keys e osservata dai nostri nonni.
Analizzando il nostro stile alimentare, la risposta 
sarà sicuramente negativa poiché ci siamo sempre 
più avvicinati ad uno stile alimentare nordeuropeo, 
contaminando la Dieta Mediterranea.
Sarebbe pertanto auspicabile riadottare pienamente 
lo stile alimentare che ci ha contraddistinto nel mondo, 
rendendoci famosi come il Paese dei centenari (in Italia 
il numero dei centenari è il triplo di Okinawa).

A tal fine, i nostri pasti dovrebbero contenere 
soprattutto verdure e legumi, riducendo la quantità di 
pasta (la pasta al sugo con la carne era consumata 
esclusivamente di domenica) e ridurre le quantità 
di proteine animali (preferibile il pesce azzurro) e 
dolci (da consumare solo in situazioni straordinarie). 
Sarebbe, inoltre, preferibile il consumo di pane 
integrale, così come di frutta di stagione ma anche 
di mandorle, noci e nocciole nonchè utilizzare come 
condimento l’olio d’oliva.  Ad una buona dieta vanno, 
infine, abbinate attività intellettuali ed uno stile di vita 
più dinamico. Quest’ultimo non necessariamente 
deve concretizzarsi nell’attività sportiva svolta in 
palestra ma può essere raggiunto anche grazie a 
piccole attività quotidiane come camminare, salire le 
scale ecc.. 

Prendendo spunto dagli insegnamenti dei nostri 
nonni, quindi, possiamo affermare che mangiare 
bene ed essere attivi è la chiave 
per vivere più sani
e felici.

L

Quale dieta mediterranea?


