Prima Parte

Seconda Parte

Il percorso della Strasalerno, interamente cittadino, è costituito da un circuito intorno alla città da percorrere
due volte.
Si parte da Forte la Carnale, in corrispondenza delle piscine Vitale, si imbocca il lungomare in direzione
sud. Il rettilineo, lungo circa 3.5 chilometri, arriva fino all’estremo sud della città. Vengono costeggiati sulla
sinistra la Caserma Angelucci, un tempo denominata semplicemente ‘Piazza d’Armi (famosa per tornei
ippici con i fratelli D’Inzeo, negli anni 60), i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello.
Dopo un breve giro per Via Leucosia, si rientra, attraverso Piazza Monsignor Grasso, popolarmente nota
come la ‘Piazza di Mercatello’ nella parte interna, immediatamente a ridosso del Parco del Mercatello, su
quello che era l’antico percorso della Statale delle Calabrie. Un lungo rettilineo di cinque chilometri,
praticamente pianeggiante e dritto, che si snoda attraverso Via Trento (Mercatello e Pastena), Via
Posidonia (Pastena e Torrione), Via Torrione e Corso Garibaldi (Centro), fino all'antica Via Roma, che da
un lato vede il lungomare e alcuni palazzi ottocenteschi come quello che ospita il Municipio, dall’altro
Palazzo Sant’Agostino (palazzo della provincia) e la parte inferiore del centro storico (XI secolo), in
particolare con il borgo S. Lucia. Si arriva a Piazza Luciani, con la Villa Comunale, si gira attorno al

Teatro Verdi e si riprende il lungomare (stavolta il Lungomare Trieste, ovvero il più antico, realizzato negli
anni 30).
L’ultimo rettilineo, all’ombra di un ricco palmeto, lungo circa 1300 metri che porta fino a Piazza della
Concordia e al traguardo a Forte La Carnale
L’ampia piazza, attigua al porto turistico, sede di alcuni importanti circoli velici cittadini, con la sua ampiezza
è il punto ideale per partenza, passaggi intermedi ed arrivo, dotata come è di ampi spazi utili oltre che per
l’assistenza agli atleti anche per accogliere gli spettatori, sempre numerosi.
Per le strade larghe, i lunghi rettilinei, l’andamento completamente pianeggiante, la Strasalerno è
considerata una delle Half Marathon più veloci d’Italia.

