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giovedì 7 dicembre 2017 - Porta Portello

Com'è andata la scorsa settimana

Anche se le serate iniziano a farsi “freschine” i nostri runners e walkers non mollano! Alla
Stazione si sono visti tantissimi gilet gialli che si sono avviati, ognuno per il proprio
percorso, verso la parte sud della zona Arcella ed il centro della nostra città. Il tutto
“testimoniato” dalle belle fotografie del Fotoclub Padova, che potete trovare al seguente
link: http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CorriXPadova.htm .

Dove siamo

Giovedì prossimo il villaggio della CXP si sposterà nei pressi della storica Porta
Portello .
Qualche cenno storico: costruita nel 1518, è attribuita all'architetto Guglielmo Grizi, detto
il Bergamasco, su iniziativa di Marco Aurelio Loredan, capitano di Padova, ed è tra le
opere più belle realizzate dalla Repubblica Veneta.
E' considerata la più sontuosa ed importante tra le porte padovane che danno accesso
alla città, sia per la ricchezza degli ornamenti, che la fanno assomigliare ad un arco
trionfale, sia perché porta scolpite due date significative: il 1118 a.C, che sarebbe l'anno
della fondazione di Padova che il mito attribuisce ad Antenore, e il 1518, anno della
costruzione della porta.
Dalla zona antistante la porta, partiranno sia i walkers che i runners, rispettivamente
verso il centro storico per circa km 4 e verso la zona di via Vigonovese per circa km 7,8.
Come sempre l’allenamento si effettuerà in assoluta sicurezza grazie alla Polizia di
Stato, Polizia Locale e volontari che presidieranno il percorso.

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Porta Portello
Percorso walker: Porta Portello

Charity Partner:

Accolti con Amore onlus
La partenza sarà, come sempre, alle ore 20.30 mentre il villaggio con i nostri sponsor
sarà aperto dalle ore 19.30.
Ricordiamo, a chi deve ancora effettuare il pagamento per l’iscrizione e ritirare il capo
tecnico, di presentarsi dalle ore 19.30 in modo di essere pronti per la partenza.

Come arrivare e parcheggiare

Le principali direttrici per raggiungere la zona Portello sono via Morgagni, via Trieste e via
Venezia. Per lasciare in sosta il veicolo la zona interessata è quella della Fiera ovvero la
zona di via Scrovegni e vie limitrofe - APS parcheggi
La presente newsletter è stata inviata a n° 6229 indirizzi di posta elettronica validi (Lista
Corri X Padova).

Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibile inviare una mail
a corriperpadova@comune.padova.it

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CorriXPadova.htm
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