
     32° Caminada dei Tre Archi 

Organizzata dal Gruppo Podistico AVIS di 

Albaredo d’Adige 

                              Domenica 12 Agosto 2012 
 

Nel 1980 si costituisce  il "Gruppo Podistico AVIS di Albaredo d’Adige" per volontà 

di un gruppo di amanti della corsa sportiva, guidati dal Presidente Onorario Giuseppe 

Brocato che ci ha purtroppo lasciato a gennaio 2010; Quindi la marcia non competitiva 

denominata "Caminada dei Tre Archi", in omaggio al caratteristico ponte sul fiume 

Adige è entrata a far parte delle classiche marce veronesi omologate dall' Unione 

Marciatori Veronesi, ed è integrata nelle manifestazioni annuali che si tengono in 

occasione della Sagra Paesana. Tre anni fà la marcia è entrata anche nel calendario 

nazionale della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) con la relativa 

affiliazione. 

Quest'anno è giunta alla sua 32esima edizione, e con i tre nuovi percorsi è diventata 

un appuntamento caratteristico dell'estate albaretana con la partecipazione di più  di 

2000 iscritti provenienti da tutta la provincia e da quelle limitrofe. 

La Camminata si snoda su tre percorsi di 5, 11 e 19 km , tutti con ritrovo in Campo 

Fiera e partenza alle 8.30 da via Roma, attraversando, su fondo asfaltato e sterrato, 

le località e i borghi più suggestivi del nostro territorio; la chiesetta di Cà del Sette in 

onore di Santa Lucia risalente al 1320, villa Brena Cà dell’acqua progettata nei primi 

del Novecento dall'architetto veronese Benciolini ispirata allo stile Settecentesco 

veneto; 

 

 

 villa Sarego Rinaldi  che sorge sulla riva sinistra 

dell'Adige in località 

Beccacivetta di Coriano 

e vi si accede mediante un lungo viale di platani e tigli 

secolari e il capitello sempre di Beccacivetta 

recentemente restaurato dagli abitanti della frazione 

di Coriano; 

 



  

 

villa Malaspina Pellegrini sorge lungo la 

riva sinistra del fiume Adige in località 

Motta, tra Albaredo e la frazione di 

Coriano,l'insediamento risale al 

Settecento; 

 

  

villa Perosini Fontana di impianto rinascimentale con 

rifacimenti neoclassici, si trova a un centinaio di 

metri dal ponte sull'Adige ed è un complesso che 

risale al Seicento, 

 

 ed il Ponte sul fiume Adige ricostruito nel 1949 dopo il bombardamento del conflitto 

mondiale e restaurato nel 2003.  

 

A tutti gli iscritti a quota intera sarà data una confezione da 500gr di Chicche di 

patate  e 250gr di Bigoli, pasta fresca del pastificio Avesani; 



 Le iscrizioni dei gruppi devono essere fatte entro sabato 11 Agosto 2012 alle ore 22, 

mentre i singoli fino alla partenza. 

Per informazioni  e iscrizioni chiamare Nicola Baldin 3494942911 e Donatella Marchi 

0456600317 (ore serali) 

Verranno premiati tutti i gruppi con almeno 10 iscritti. 

Lungo i percorsi ci saranno diversi punti ristoro, e per chi affronterà i percorsi medio 

e lungo troverà il famoso ristoro delle torte di Presina; per tutti poi gran ristoro 

finale in Campo fiera con angurie a volontà! 

 

E’ un onore e un vanto per la nostra Avis festeggiare il 32° anno di questa Camminata; 

In qualità di Presidente voglio ringraziare  tutto il direttivo,il comitato di Presina e 

tutte le persone che a vario titolo ci danno una mano in questa grande manifestazione! 

“Aver raggiunto un traguardo così importante vuole essere una festa per tutto il 

nostro paese,e vogliamo festeggiarlo dando un particolare significato Avisino a questa 

edizione della corsa; verrà infatti consegnato al gruppo AVIS Donatori Di Sangue più 

numeroso il 3° Trofeo AVIS; Questo anche per ricordare ancora una volta quanto sia 

importante il dono del sangue, quanto c’è bisogno di nuovi giovani donatori  e  quanto 

c’è bisogno di sangue soprattutto nei mesi estivi!” 

 

                                                                      Il Presidente,  

                                                                      Nicola Baldin 
 

 


