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SABATO POMERIGGIO APPUNTAMENTO CON “TRIESTE SUONI & SAPORI” DOMENICA 
MATTINA AL VIA LA TERZA EDIZIONE DELLA “CORSA DI NATALE”

LE INIZIATIVE DEL FINE SETTIMANA SONO STATE PRESENTATE OGGI DAL VICESINDACO 
PARIS LIPPI

La terza edizione della “Corsa di Natale” e l’appuntamento con “Trieste Suoni & Sapori 2006”, in 
programma a Trieste, rispettivamente domenica 17 e sabato 16 dicembre, sono stati presentati oggi 
(giovedì 14 dicembre) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del palazzo 
municipale, alla quale sono intervenuti il vicesindaco e assessore allo Sport Paris Lippi, il presidente de 
La Bavisela, Enrico Benedetti e Fabio Bosco, titolare della Bosco Supermercati.
La validità dei due appuntamenti in programma nel fine settimana triestino è stata evidenziata dal 
vicesindaco Paris Lippi che, riferendosi in particolare alla “Corsa di Natale”, ha espresso “la speranza di 
vedere finalmente vincere un triestino e soprattutto di poter superare i trecento iscritti delle edizioni 
precedenti”. 
La “Corsa di Natale 2006” è una gara organizzata dall’Asd “La Bavisela” con il contributo e la co-
organizzazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Trieste, la sponsorizzazione della Bosco 
Supermercati , la partnership media di RadioAttività Trieste e la collaborazione dell’Associazione Scout 
“San Giorgio”.
Il percorso della manifestazione si svilupperà interamente nel centro storico cittadino, per un circuito di 
circa 6 km., tutti pianeggianti, con partenza ed arrivo in piazza dell’Unità d’Italia. Il nuovo circuito 
ricalcherà in parte il tracciato finale della 8° Maratona d’Europa in programma a Trieste il 6 maggio 
2007: partenza da Piazza dell’Unità, Riva III Novembre, Via Canal Piccolo, Corso Italia, Via Imbriani, 
Via Mazzini, Riva III Novembre, Riva del Mandracchio, Riva Nazario Sauro, Riva Gulli, Riva Grumula, Via 
Ottaviano Augusto, Via Giulio Cesare, Passeggio S. Andrea, Piazzale Irneri, Viale Romolo Gessi, Via di 
Campo Marzio, Riva Grumula, Riva Nazario Sauro, Riva del Mandracchio, Piazza Unità e l’arrivo in 
Piazza della Borsa. Il tracciato sarà solo temporaneamente chiuso al traffico veicolare
Nata nel 2004 per festeggiare il 50.o anniversario del ritorno di Trieste all’Italia, la “Corsa di Natale” ha 
via via assunto un carattere sempre più importante, giungendo lo scorso anno alle 300 partecipazioni, 
mentre per l’edizione 2006 si conta di raggiungere il tetto del “numero chiuso” di 500 partecipanti. 
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9 in piazza dell’Unità d’Italia, la partenza sarà invece data 
alle 10.30. La 3.a “Corsa di Natale”, inserita nel calendario degli eventi collaterali della Fidal, sarà 
comunque aperta a chiunque volesse partecipare. Le premiazioni si svolgeranno alle 11.30, saranno 
premiati i primi 10 uomini e le prime 5 donne, sarà inoltre consegnato un premio ai 5 gruppi più 
numerosi.
Le iscrizioni (5 Euro, comprendenti un pacco gara natalizio composto da un omaggio dei Supermercati 
Bosco, un berretto invernale in pile, etc.) si possono sottoscrivere nella sede dell’Asd La Bavisela di via 
Udine 35 (tel. 040-410399), oppure sul posto prima della partenza.
Per quanto riguarda invece la manifestazione “Trieste Suoni & Sapori 2006” -organizzata dall’Asd “La 
Bavisela” con il patrocinio del Comune di Trieste, la sponsorizzazione della Bosco Supermercati e la 
partnership media di RadioAttività Trieste- questa si terrà sabato pomeriggio, 16 dicembre, dalle ore 
17.45 in piazza della Borsa, con ingresso libero e aperto a tutti gli interessati. Il programma prevede 
l’esibizione della Filarmonica di Santa Barbara, che si cimenterà nel repertorio delle più note 
interpretazioni musicali della tradizione cittadina. Per augurare “Buon Natale” ai triestini ci saranno poi 
5.000 “frittole” e fiumi di “vin brulè” per tutti i passanti fino ad esaurimento. 
Notevoli le quantità degli ingredienti necessari per preparare le 5000 frittole. Sono stati usati 60 kg . di 
farina, 45 litri di latte, 20 kg. di zucchero, 10 kg. di burro, 3,5 kg. di lievito di birra, 600 uova, 14 kg. di 
uva sultanina (“zibibbe”), 6 kg. di pinoli, 6 litri di rum. Sabato non resterà che assaggiale. “Anche 
questo -hanno concordemente sottolineato gli organizzatori e promotori degli appuntamenti- sarà un 
modo per augurare Buon Natale a tutti”. 
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