
05 Febbraio 2023  

Maratona Maga Circe da "San Felice al Circeo" a "Sabaudia" passando sul lungomare di Torre 

Paola, e, quante emozioni e quanti ricordi per i MIEI Diciott'Anni vissuti in questi posti . . . 

NerFrappé Er Numeratore dice QUATTROCENTOCINQUANT'OTTO'TTO'TTO'TTO Maratone ed 

Ultra portate a termine senza conoscere ritiro . . . La giornata si è messa Subbbito Bbene con 

sole BassoSplendente ma con un venticello che agitava il mare della costa di Levante del 

promontorio del Circeo MA rendeva calmo il mare nella costa di Ponente ricordandoci che i 

litorali sono contrapposti e che danno la facoltà di scelta per trovare sempre il MareCalm . . . 

Poi Ecco Torre Paola, quanti ricordi sopra e sotto l'acqua per il posto incantevole e la grande 

varietà di specie marine che nasconde . . . Il litorale sabbioso con la famosa duna che termina 

a Torre Astura e divide il mare dai laghi costieri di Paola, Caprolace, Monaco e Fogliano . . . Il 

Ponte di Sabaudia che attraversa il lago di Paola, dove EraPiazzata LaMacchinaMisicante, e 

che ti proietta nel centro di Sabaudia . . . I luoghi di Lavoro nei miei Diciott'Anni . . . Il ritorno 

a Sabaudia dalla Litoranea che offre sempre stupendi punti panoramici sul mare e del Circeo 

evidenziando il PROFILO della Maga Circe . . . Il Ponte di Sabaudia e l'Arrivo a Piazza del 

Comune Sotto la Torre . . . Vabbè per non corretta indicazione ho fatto anche TRE Km in più 

ma ne é valsa la pena ricalcare QuestiPosti . . . NunVeDico li FANCLEBBESSE che assiepati in 

ogni dove mi hanno sempre incoraggiato e CoLiCori Echeggianti SoSpinto fino all'arrivo . . . 

Allora non resta che dare Appuntament a TodosLiFANCLRBBESSE in quelli di Terni per una 

Doppietta PE le Otto ore del 18, e la Maratona di San Valentino del 19 Febbraio 2023, con il 

famosissimo CARMA e ridondante MANTRA . . . UnbelgranDAJEatutta, VeVojoVedé TUTTI Lá, 

da Marcello. 

 


