
IL TACCO D’ITALIA 04/07/10  “In corsa verso Venere” 

Parte oggi la prima edizione della gara podistica “Scalata delle Veneri”, a Parabita 

LECCE PRIMA 02/07/10 “SCALATA DELLE VENERI”, AL VIA LA GARA PODISTICA 

IL GALLO 02/07/10 A Parabita la gara “Scalata delle Veneri” 

ARTICOLO PUBBLICATO DALLE TRE TESTATE GIORNALISTICHE: 

 A Parabita, domenica 4 luglio, la prima edizione della “Scalata delle Veneri”. La gara podistica 
partirà alle 19 dallo stadio comunale “G. Dimo”, attraverserà un breve tratto urbano e 
pianeggiante, giungerà presso la zona Canale del Cirlicì, accesso del “Parco Archeologico di 
Parabita” per poi snodarsi in un percorso caratterizzato dalla presenza di resti fossili, fauna 
preistorica, specie rare di flora mediterranea, tradizionali architetture rurali dell’Età del Bronzo, 
siti antichi di estrazione della pietra. Infine transiterà presso la famosa Grotta delle Veneri e si 
concluderà sulla vetta più alta della Murgia Salentina, il Colle di Sant’Eleuterio, a 208 metri sul 
livello del mare, dopo otto chilometri panoramici e in salita. 

Il comitato organizzatore della competizione, nato tra le associazioni “Podistica Parabita” e 
“Podistica Tuglie”, si è messo in moto per offrire una degna cornice a tutti i partecipanti, 
creando un appuntamento che ha l’obiettivo di far conoscere la storia e il suggestivo territorio 
agli appassionati del correre sano. La fatica degli atleti sarà alleviata dal ricco ristoro finale a 
base di frise, angurie e musica, il tutto realizzato con la stretta collaborazione dei residenti della 
contrada “La Comune”. 

Il responsabile organizzativo, Luca Vitali, e tutto lo staff ha stabilito che con il ricavato delle 
iscrizioni sarà acquistato un saturimetro che sarà devoluto al U.O. Pediatrico dell’Ospedale 
“Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli e il primario Dott. Giovanni Pepe sarà presente alla 
cerimonia di premiazione, prevista per le ore 20,30 in contrada “La Comune” nei pressi del km 
15,5 della SP 361 Maglie-Gallipoli. Saranno presenti, inoltre, il Senatore Rosario Giorgio Costa, 
il Presidente della Provincia Antonio Gabellone, l’Assessore allo Sport della Provincia Massimo 
Como, il Sindaco di Parabita Alfredo Cacciapaglia, il Presidente Coni Lecce Antonio Pascali, e il 
Presidente FIDAL Lecce Sergio Perchia, oltre agli organizzatori ed atleti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 02/07/10 

 


