
Comune di Gaeta
PROVINCIA DI LATINA

Città dell ’arte, del mito e del mare

MARZO 2023
TUTTI I SABATO E DOMENICA DALLE ORE 17:00

Gaeta
nella storia



2 PIAZZA CAPODANNO
Pazzielle in piazza
Giochi di ieri e di oggi, spettacoli 
e laboratori ludico-creativi per bambini.

4 PIAZZA MAZZOCCOLO
Sapori del Golfo e dintorni 
I prodotti delle terre che gravavano 
sul porto di Gaeta.
Gli scambi commerciali e culturali 
con le altre realtà del territorio.

3 PIAZZA MARE ALL’ARCO
Note e Sapori 
Tra i banchi dei tiellari 
e le botti delle nostre cantine, 
i gusti dei diversi tipi di tielle 
in un’atmosfera di suoni e ritmi popolari.

1 PIAZZA SAPIENZA
Cultura e spettacolo
Una “Piazza Viva” sull’Identità gaetana 
del tema settimanale: interventi, interviste, 
filmati, presentazioni di libri con emozioni 
coreografiche e prodotti culinari.  
Con la partecipazione di:
operatori del settore, massaie, scrittori, 
studenti, artisti e liberi cittadini.

Un percorso esperienziale alla scoperta della 
gastronomia locale tra qualità e stili di vita. 
Un evento che valorizza l’attuale o�erta 
culinaria attraverso una ricerca sull’evoluzione 
del cibo locale nel corso dei secoli. Un vero 
e proprio gustoso viaggio nella nostra storia, 
dall’uomo primitivo delle grotte costiere alle 
ville romane, dal commercio marittimo della 
città – stato ai prodotti del Nuovo Mondo, dalle 
esigenze militari della fortezza spagnola ai 
giorni nostri. Dalle ore 17 alle 21 ogni sabato 
e domenica del mese di Marzo, commercianti, 
mercanti e artisti accorrono nel Borgo per 
commerciare e intrattenere la popolazione 
come avveniva in passato in occasione delle 
fiere. Durante le “Favole di Gusto” i ristoratori 
della città adattano i loro menù sulla base dei 
temi culinari proposti.

i INFO POINT
sabato e domenica
ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 21:00
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VIA INDIPENDENZA
Mercanti in fiera
I banchetti dei mercanti locali 
ricreano la magica atmosfera
delle storiche fiere.

VIA BUONOMO
Percorso esperienziale
e sensoriale del gusto 
Gli odori e i sapori caratteristici del territorio.
I racconti e le immagini di ciò che siamo. 
Un occhio attento alle impossibilità alimentari. 
Un abbraccio che sostiene la ristorazione solidale.



4 - 5 MARZO
Festa della Donna
La donna nell’arte commestibile 
e non solo. 
La figura della donna come padrona della 
casa, regina della cucina, instancabile 
lavoratrice, emblema di stile e qualità di 
vita. Gaeta, un nome legato ad una donna 
e la tiella, da cenerentola a regina della 
nostra tavola. Il più antico documento con 
la parola pizza e la placenta, un legame 
con le terre dell’Europa dell’Est.

11 - 12 MARZO
Terza domenica 
di Quaresima
Il Mare, la Religione e 
il mangiar di magro.
La domenica coincide con quella dell’anti-
ca processione della Madonna della Noce 
da Castellone di Formia alla Montagna 
Spaccata. Viene seminato il grano per i 
sepolcri del Venerdì Santo. 
L’alimentazione del perdono per il 
credente e il pellegrino. Il sale, oro 
bianco e incorruttibile simbolo religioso. 
Il mare, un’esauribile dispensa di pesce, 
un’infinità di strade per lo scambio 
commerciale e culturale. 

18 - 19 MARZO
Festa del Papà 
L’olio e l’oliva.
La primavera è alle porte ed è in pieno 
svolgimento la raccolta delle olive per la sa-
lamoia. Sulle colline i contadini raccolgono i 
rami della potatura per dar fuoco all’Inverno, 
i noti fuochi di San Giuseppe, e come 
auspicio alla fioritura degli alberi che non 
hanno dato frutto. L’oliva, perla violacea 
protagonista sulla nostra tavola. L’olio, oro 
liquido, prodotto di bellezza e di fede.

25 - 26 MARZO
Festa dell’Annunziata
Innovazioni antiche e moderne 
dell’arte commestibile.
Riprende la navigazione d’altura, l’insegna 
della marineria gaetana veleggia sui mari. 
Per la Fiera dell’Annunziata le vie della città 
e i moli del porto sono pieni di commercianti 
dediti a contrattare merci e scambiarsi nuove 
idee. I costanti contatti con le altre genti del 
Mediterraneo perfezionano il nostro agire 
quotidiano contribuendo alla desiderosa 
ricerca del buono e del bello. Oggi, nella 
sfida della globalizzazione, le “Favole di 
Gusto” rivitalizzano i cibi del nostro passato 
quali testimoni vivi della nostra Storia. 

TEMI CULINARI SETTIMANALI



La manifestazione trova luogo lungo la via 
romana che collegava l’Appia alla punta estre-
ma del Promontorio, costeggiando piccole 
baie e spiagge. Dalle falde di Monte di Conca 
a quelle del Colle Atratino si sviluppò Caieta, 
il primo insediamento romano caratterizzato 
da un porto e da cantieri navali che aiutarono 
Roma alla conquista del Mediterraneo. Sulla 
costa furono edificate anche ville marine con 
allevamento di pesci che venivano traportati 
e commercializzati nelle pescherie della Capi-
tale grazie al ghiaccio delle neviere dei Monti 
Aurunci. A seguito del declino dell’Impero e 
delle invasioni barbariche, le popolazioni del 
Golfo lasciarono le indifendibili città romane, 
rifugiandosi sulle colline e sulla punta estrema 
del promontorio, fondando il Castrum che 
divenne poi civitas Gaeta. Sulla strada che 
conduceva al Castrum sorsero tre burgi 
(San Cosma, Mare All’Arco, San Sergio) che 
ostacolavano l’avvicinamento terrestre dei 
nemici. Con le successive monarchie assolute 
la civitas gaetana fu cinta con possenti mura 
e bastioni costringendo tanti cittadini a 
emigrare. Il calo demografico fu compensato 
in parte dall’arrivo delle famiglie spagnole 
che portarono con loro i prodotti del Nuovo 
Mondo. Nei secoli successivi i burgi divennero 
un unico Borgo che raggiunse una popolazio-
ne superiore rispetto a tutti gli altri centri del 
Golfo messi insieme. Ancora oggi nell’odierna 
Via Indipendenza si possono cogliere i segni 
della vita quotidiana dei contadini, pescatori e 
artigiani che animarono il Borgo. E’ in questo 
straordinario contesto che prendono vita le 
“Favole di Gusto”.
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BANDIERA BLU SPIGHE VERDI BANDIERA VERDE

CON IL CONTRIBUTO E LA PARTECIPAZIONE DI

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

PRO LOCO GAETA info@prolocogaeta.it - Tel. 320 0380413 - 0771 465054

COMUNE DI GAETA 0771.469292 - www.comune.gaeta.lt.it

INFORMAZIONI

favoledigusto@comune.gaeta.lt.it Gaeta in appFavole di Gusto - Gaeta


