
Intese raggiunte nella  RIUNIONE DEL  9 GIUNO 2005 , presenti : EnricoLuciani , Claudio Santini e altri. 

 

“Da dove sono entrati?” 

“Aiutino” per gli investigatori: 

il  generale Vaillant dice che siamo a LATO  SUD (è attualmente Via della Nocetta fino a Piazza San Pancrazio). 

A destra del buco hanno scardinato una GRIGLIA; dagli schizzi di Raffet si vede che il buco è situato ai piedi di 

un colle; gli schizzi del Louvre sono stati fatti sul posto, all’epoca, mentre la litografia parecchi anni dopo. 

Criteri per premiare: 

rigore scientifico – impegno – documentazione originale (eventuale) - 

 

Prime iniziative e proposte  a sostegno della Repubblica Romana del 1849  

Manifestazione annuale e richiesta di una Sede nella Villa 

 

 :prima bozza manifestazione sportiva da svolgere   il 9 FEBBRAIO  o il 30 APRILE  2006  (???) 

 

   ( logo )                ( logo )                              ( logo ) con la collaborazione tecnica        ( logo ) con il patrocinio            

A.I.C.S.       COMITATO GIANICOLO            A.S.d. ALBATROS                             ENTE PUBBLICO… 
                                                         

ORGANIZZA 

 

Maratonina non-competitiva sull’itinerario garibaldino risorgimentale del 1849, all’interno del parco di  

VILLA PAMPHILJ 
 

DOMENICA  30 APRILE  2006  ( o Febbraio) 
 

RITROVO    : alle ore 9.00 presso Largo 3 giugno 1849 (Villa Pamphilj – Ingresso di Porta  San Pancrazio ) 

PARTENZA : alle ore 10.30  

 

KM. 5 ( interamente all’interno del parco ) 
 

PERCORSO : Piazzale dei ragazzi del1849 – si scende per via Bartolomeo Rozat – viale del maglio – viale 

della cappella dei Pamphilj – viale Marta della Vedova, breve salitella fino a Viale del Casino 

Algardi, da cui si scende fino alla parte inferiore del laghetto – da viale del Lago del cigno inizia 

la salita che costeggia il laghetto e dalla quale si possono ammirare le cascatelle recentemente 

restaurate – si prosegue per viale 8 marzo fino al Largo Casale Vigna Vecchia, dove, terminata la 

salita, si gira a destra per il viale del monumento ai caduti - viale del Casino Algardi – si scende 

   in viale Marta della vedova fino al viale della cappella dei Pamphilj – viale del maglio – via 

Bartolomeo Mozart, da cui si risale fino a Piazzale dei ragazzi del 1849 dove la corsa ha termine. 

              

 

PREMIAZIONI:  PRIMI  40  UOMINI………..( coppe graduate o materiale sportivo )  

                               PRIME  20  DONNE………..( coppe graduate o materiale sportivo ) 

                                                               In alternativa (?), un ricordo dell’ ASSEDIO di ROMA del 1849 

 

Sono previste distanze più brevi per i bambini ed i ragazzi ( specificare metri ed orario) 

Riconoscimenti per tutti i bambini che tagliano il traguardo insieme al loro papà e/od alla loro mamma. 



 

ISCRIZIONI : presso il Circolo A.I.C.S. Cipriani, in via di Donna Olimpia, 30, dal 27 al 29 aprile 2006, dalle 

                        ore………alle ore………., esibendo tesserino Fidal o di Ente di promozione sportiva riconosciuto  

                        dal Coni, oppure Certificato di idoneità alla pratica agonistica od amatoriale dell’atletica leggera 

                        rilasciato ( da non più di un anno ) da medico-sportivo.  

                        E’ possibile iscriversi anche il mattino del sabato, nel luogo di ritrovo, entro le ore 10.00. 

                         Per i minori. i genitori dovranno compilare una specifica attestazione di esonero di responsabilità. 

 

QUOTA ISCRIZIONE : Euro  3   ( ?? )       con riconoscimento di una T-shirt ( ? ) e dei ristori. 

 

 

 


