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Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
Sede: Unione Marciatori Veronesi
           Via Bonomi - 37100 Verona
Orario: il 1° e il 3° MARTEDÌ di ogni mese dalle 21.00 alle 23.00
Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

L’Unione Marciatori Veronesi: non risponde di ogni altra forma con cui 

sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volantino viene distribuito a mezzo di un incaricato dalla 

nostra associazione, solo alla domenica ed altre feste, direttamente a 

mano dai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente 

nelle località di effettuazione delle stesse.
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Le Società Sportive affiliate all’U.M.V. hanno la possibilità di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.

Al momento dell’affiliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve attenersi prima, 
durante e dopo la manifestazione.
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UNIONE MARCIATORI VERONESIUNIONE MARCIATORI VERONESIUNIONE MARCIATORI VERONESI

www.umvmarciare.it
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In  si omologanoLUGLIO

le marce di OTTOBRE 2019

Le omologazioni si fanno nei giorni

9-16-23-30 LUGLIO

AVVISO PER I GRUPPI
SI RICORDA CHE NEL MESE DI LUGLIO

VANNO FATTI I RINNOVI DELLE 
AFFILIAZIONI E LE PRENOTAZIONI

DELLE MARCE 2020.

LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO 
DOPO LUGLIO SARANNO PRESE IN

CONSIDERAZIONE PER LA COPERTURA 
DI EVENTUALI DATE LIBERE.



Il ricavato sara’ consegnato alla Fondazione “LA CASA DEI SOGNI” di Caprino Veronese
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SABATO 6
Luglio 2019
ore 17.00

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 17.00

Organizza: G.P. VAL D’ADIGE

1ª CAMINADA SOTTO LA CORONA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi di km 5 piano e km 10 ondulato.
 • Tempo max ore 2.00. 
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    2 confezioni da gr 150 di grissini “Sfizzi Valdadige Bio” all’acqua del PANIFICIO ZORZI di Belluno Veronese.BRIGNOLI ALFEO

Cell. 329/056166
Cell. 339/7131145 
Cell. 347/2743087

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 12.00 del 06/07/2019.

BRENTINO BELLUNO – LOC. PREBENDA – VIA SANTUARIO 2

Sentiero del pellegrino

Lasciamo l’auto nel parcheggio a Brentino e 
ci si incammina su via Santuario fra le case 
del paese. Alla fine della strada, sulla 
sinistra, inizia il Sentiero del Pellegrino, una 
scala di pietra che conduce al Santuario 
Madonna della Corona. 
La segnaletica verticale indica Madonna 
della Corona (ore 1,45) e Spiazzi (ore 2). 
Da qui al Santuario ci sono 1740 gradini 
seguendo un percorso ben tracciato e 
perfettamente manutenuto senza grosse 
difficoltà con un dislivello di 600 metri.
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FABRIZIO AMICABILE
VERONA-PARIGI:  Una corsa per la SLA

La vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti di comodità e convenienza bensì tutte 

quelle volte in cui affronta le controversie e le sfide.

(Martin Luther King)

Di sfide Fabrizio Amicabile ne ha affrontate tutti i giorni, fin da quando era bambino. Da piccolo, 

infatti, soffriva di forti e continue crisi epilettiche e solo correndo trovava un po’ di serenità. 
Ha iniziato a correre all’età di 9 anni nei dintorni di casa sua a Ponti sul Mincio. 
Dopo l'ultramaratona in solitaria da Peschiera del Garda, città dove Fabrizio risiede, fino a Roma, 490 

chilometri corsi in 72 ore nel settembre del 2016, Fabrizio punta ora al suo nuovo obiettivo, quello di 

correre da Verona fino a Parigi, percorrendo circa mille chilometri, con il sostegno in primis dei suoi 

familiari e delle tante persone che credono in lui, oltre che del Rotary Club Peschiera e del Garda 

Veronese che si è fatto da subito promotore dell’iniziativa.
La corsa è programmata per agosto, con partenza da Verona il 21 e arrivo entro venti giorni nella 

capitale francese, venti giorni durante i quali darà tutto se stesso per portare a termine l’impresa, 

correndo dalle 15 alle 18 ore al giorno. 
Le motivazioni e le finalità di Fabrizio sono molto nobili: sensibilizzare le tante persone nelle città 

che incontrerà durante il percorso in primis alla conoscenza della SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) 

e di conseguenza alla raccolta fondi a favore sia della ricerca e con l’obiettivo concreto di aiutare 

anche i malati e le famiglie del territorio Gardesano coinvolte in questa terribile malattia.
A sostenere l’impresa si sono già rese disponibili molte città: innanzitutto quella di Verona, con 

l’Assessore allo Sport Filippo Rando; Peschiera del Garda, città in cui Fabrizio risiede; Ponti sul 

Mincio, sua città natale, San Giovanni Lupatoto, città del suo club sportivo Gsd Mombocar.
A fine marzo Fabrizio Amicabile è stato ricevuto a Roma, durante l’udienza settimanale, da Papa 

Francesco che gli ha impartito la sua benedizione. 
Sempre nella stessa occasione, il Ministro per la famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana ha 

ricevuto Fabrizio e approfondito diverse tematiche riguardanti la SLA e le tante altre malattie che 

affliggono l’umanità e verso le quali Fabrizio si è sempre mostrato molto sensibile.

Il Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese, attraverso la onlus Progetto Rotary-Distretto 2060 

raccoglierà i fondi che verranno poi donati all’Associazione Asla (www.associazioneasla.org) di 

Verona, che sta già collaborando con il Centro di Ricerca dell’Università di Padova e sa come metterli 

a frutto in progetti concreti.

Per donazioni: 
Progetto Rotary - Distretto 2060 - onlus c.f. 93150290232
c/o Studio Lo Bello Carmelo via Castelmorrone 62 – 
35138 Padova – Italia tel. +39-049-8717641
fax +39-049-8722742 – cell. 349 3645652
Coordinate bancarie:
Banca Prossima - Gruppo San Paolo – 
IBAN:   IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659



Ci ha lasciati 
la simpatica podista Franca Gozzo.

Lascia il marito ed i figli. 
Vorremmo Ricordarla per il suo sorriso e

la simpatia che la distingueva
con le amicizie acquisite 
fra i gruppi Fiasp e Umv.

Grazie e un caloroso saluto 
La tua amica Nadia 
e Gli amici Podisti
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DOMENICA 7
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. NEGRAR COSTEGGIOLA

25ª CAMINADA TRA LE VIGNE DEL RECIOTO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 5 – 10 e 15. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    1 bottiglia di vino Rosso IGP della CANTINA FARINA + COFANETTO PHYTO GARDA.FRANCHINI GIUSEPPE

TEL. 045/7501838 
  CELL. 348/2302862 

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 06/07/2019.

NEGRAR – VIA DEGLI ALPINI – BAITA ALPINA

DOMENICA 7
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.M. PASUBIO TRAMBILENO 

1ª ASPETTANDO IL 90°

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi di km 5 ondulato e km 14 impegnativo.
 • Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    gr 250 di tortellini e gr 250 di pasta del PASTIFICIO AVESANI.PALAORO ANDREA

CELL. 335/6836752
    ZENI RENATO

CELL. 335/5949179

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 06/07/2019.

ROVERETO – PIAZZALE OSSARIO

DOMENICA 7
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: GLI AMICI DI MALGA LORA 

2° MEMORIAL “PER GLI AMICI CADUTI IN MONTAGNA”

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 6 e 12 ondulati e km 18 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    gr 250 di tagliatelle e gr 250 di maccheroncini della ditta ARTE PASTAIA.  

PARLATO ARTURO
CELL. 333/2709601

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 06/07/2019.

RECOARO  TERME – TRATTORIA MALGA LORA

(RICONOSCIMENTO ASSICURATO AI PRIMI 500 ISCRITTI)

Con tanto affetto
il Gruppo Nogarole Rocca 

ricordano un’amica sempre disponibile, 
una compagna di camminate 

che ora ci lascia un grande vuoto.
Sei con noi nel ricordo di ogni giorno.





OCCHIO...
ACIDO IALURONICO ANTI-SECCHEZZA

Il caldo torrido e l’aria condizionata possono peggiorare la sindrome dell’occhio secco, 

disturbo che affligge un italiano su tre. Magari soffri da tempo di questo problema senza 

saperlo, ma l’estate e la disidratazione fanno emergere sintomi fastidiosi come la 

sensazione di sabbia negli occhi, il prurito, irritazioni e l’affaticamento visivo.

La sindrome è dovuta a una scarsa produzione di lacrime, condizione più frequente nelle 

donne in menopausa. Per alleviarla si possono usare lacrime artificiali a base di acido 

ialuronico. Questa sostanza forma un film emolliente tra cornea e palpebra che rinfresca e 

favorisce l’ammiccamento. Si instilla una goccia per occhio anche ogni ora. In farmacia puoi 

trovarlo formulato senza aggiunta di conservanti, sia in prodotti monodose, sia in comodi 

flaconcini dosatori.

www.stabene.it 
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DOMENICA 14
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. CARNEGREA 

21ª ROMPI LA CARNEGREA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5 – 9 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    una bottiglia da 750 ml di  vino Soave doc della CANTINA ALBERTINI DI ZEVIO.MARCONCINI RENZO

CELL. 328/2712714      
     GABRIELI GIULIANO
CELL.  349/8923297

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 13/07/2019.

ZEVIO – PIAZZA SANTA TOSCANA – CORTILE DEL CASTELLO
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DOMENICA 14
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: ATLETICO BALDO GARDA

40ª CAMINA’ AI PIE’ DEL BALDO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 6 piano e km 9,500 -14,500 ondulato. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    gr 500 maccheroncini all’uovo e gr 250 di truccioli all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.TORMEN SERGIO

TEL. 045/7242054
         CELL. 347/9472957

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 13/07/2019.

CAPRINO VERONESE –VIA   A. DE GASPERI – IMPIANTI SPORTIVI

Villa Colpani Beccherle Fratta Sandri si trova in località  

Campagnar a Lubiara di Caprino Veronese, nella porzione del 

territorio comunale verso il fiume Adige, una delle numerosi 

frazioni con interessanti edifici storici ben mantenuti. L’edificio   è stato edificato tra il 1535 ed il 

1789 dalla nobile famiglia dei Colpani, originari di Caravaggio e trasferiti a Verona nel XV secolo. La 

villa ha avuto origine con la “casa soliva” e successivamente con il palazzo; sull’arco di ingresso al 

cortile della villa si nota ancora lo stemma familiare dei Colpani. In data 18 settembre 1895 

Giuseppe Sarto, poi divenuto Papa Pio X, visitò la villa ricevuto dalla nobildonna Elena Lucchi 

Beccherle. Una targa tutt'oggi ricorda l'evento, affissa sulla facciata della villa. 

E’ possibile visitare il cortile interno.



 Cos'è la sete e da cosa dipende
La sete non è una semplice sensazione, ma uno stimolo fisiologico importantissimo che ha lo 

scopo di mantenere in equilibrio la quantità di acqua presente nell'organismo. 
In un uomo adulto l'acqua costituisce circa il 60% del peso corporeo, un po' meno 

nell'organismo femminile (50% circa) a causa di una maggiore percentuale di tessuto 

adiposo.
Per mantenere un volume costante di acqua corporea esistono moltissimi meccanismi 

regolatori, tra i quali spicca l'assunzione di acqua dall'esterno. Senza il prezioso stimolo della 

sete, gli altri sistemi di controllo implicati nel bilancio idrico - tra cui ricordiamo la regolazione 

della diuresi e della sudorazione - sarebbero del tutto insufficienti ad assicurare la 

sopravvivenza stessa dell'organismo. I reni, infatti, non possono ripristinare l'acqua perduta, 

ma solo conservarla.
Da un punto di vista prettamente fisiologico, il riflesso della sete si innesca in presenza di uno 

squilibrio fra l'acqua ed i sali circolanti nel sangue; la riduzione del volume plasmatico (la 

parte liquida del sangue) o l'aumento della concentrazione dei sali in esso disciolti, 

rappresenta un chiaro segnale di allarme; in queste condizioni è fondamentale assicurare un 

adeguato apporto di liquidi dall'esterno. 
La ricerca e l'assunzione di acqua è presieduta da una particolare regione ipotalamica, nota 

come centro della sete e sensibile ai suddetti stimoli. In questa sede anatomica esistono dei 

recettori specifici, detti osmocettori, che innescano il riflesso della sete quando l'osmolarità 

plasmatica supera i valori standard. Lo stesso riflesso viene inibito, cioè frenato (assenza di 

sete) in condizioni opposte alle precedenti.
Oltre al controllo ipotalamico, concorrono a regolare l'assunzione di liquidi diversi fattori 

locali, come lo stato di secchezza della mucosa orale e faringea. 



11
w w w.u mvm ar c iar e . i t

DOMENICA 21
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: POLISPORTIVA LA COMETA

7ª CORRI CON LA FIDAS PER I MALATI DI SLA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 -12 - 15,5. 
• Tempo max ore 3.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una confezione da gr  250 di tortellini RANA + COFANETTO PHYTO GARDA.CAVESTRO RENZO CELL. 340/7297230

   SCABARI MARIO CELL. 340/0728275
    ISOLI MARCELLINO CELL. 392/2525627

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 20/07/2019.

POZZO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO – CIRCOLO NOI PIAZZALE DELLA  CHIESA – VIA D. CHIESA 1

(DISPONIBILITA’ DEL RICONOSCIMENTO AI PRIMI 1700 ISCRITTI)

DOMENICA 21
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: ASD G.P. GARGAGNANO

42ª SCARPUSANDO TRA UN GOTO E L’ALTROI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5 ondulato e km 9 e15 impegnativi. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una bottiglia di vino DELLA CASA della CANTINA CAMPAGNOLA.

RODEGHERO RICCARDO
CELL. 340/3734267

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 20/07/2019.

GARGAGNAGO – PIAZZA DANTE ALIGHIERI

E' interessante notare come l'atto di bere sia di per sé sufficiente a calmare, almeno 

temporaneamente, la sete. Ce ne rendiamo conto quando succhiamo un cubetto di ghiaccio 

riuscendo, a dispetto delle modeste quantità di liquidi introdotte, a calmare una sete 

particolarmente ostinata. Anche la dilatazione della parete gastrica contribuisce a spegnere 

lo stimolo della sete, evitando che si verifichi una diminuzione eccessiva dell'osmolarità in 

seguito ad una 'esagerata assunzione di liquidi. 
Ma la sete, similmente alla fame o meglio all'appetito, non è il risultato di semplici fattori 

fisiologici. L'essere umano, infatti, è portato a bere anche in assenza di un reale stimolo della 

sete, per esempio a causa di determinate abitudini culturali e sociali. 
E' importante ricordare, innanzitutto, che lo stimolo della sete si attenua nell'anziano. Da qui 

la raccomandazione di bere quotidianamente almeno un litro e mezzo - due litri d'acqua, 

indipendentemente dalla percezione di tale stimolo. 
La sensazione della sete viene abolita in seguito a lesioni cerebrali e alla perdita di coscienza. 

Un aumento di questo impulso si verifica invece in condizioni di diabete non trattato e in 

presenza di una importante emorragia, a causa, rispettivamente, delle aumentate perdite di 

liquidi con le urine (poliuria indotta da iperglicemia) e della diminuzione del volume 

plasmatico.
Come da esperienza comune, la sete aumenta moltissimo quando si pratica un'attività fisica 

dispendiosa, specie se svolta in ambienti caldi. A tal proposito è bene ricordare che se il 

soggetto sostituisce i liquidi persi, con acqua a basso residuo fisso, viene ripristinato il 

volume plasmatico ma non la sua concentrazione salina, che viene addirittura diluita 

aggravando ancor di più il deficit elettrolitico (iponatremia). Proprio per contrastare questo 

fenomeno, che nei casi estremi può causare crampi, riduzione sensibile della performance e 

diventare addirittura letale, sono in commercio molte bevande arricchite con sali minerali. 

Tra gli scaffali dei supermercati o in negozi specializzati, sono inoltre disponibili integratori 

salini in polvere che vanno sempre aggiunti alle bevande nei dosaggi riportati in etichetta. 

Quando questi vengono superati, infatti, l'elevata concentrazione salina a livello intestinale 

richiama liquidi per gradiente osmotico, sottraendoli al plasma, causando diarrea ed 

aggravando lo stato di disidratazione corporea. 
www.mypersonaltrainer.it
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Si è svolta il giorno 25 aprile la manifestazione “Caminada tra i 

pomari” che ha visto una folta partecipazione di podisti. Al termine, 

durante l’incontro conviviale, sono stati premiati con una targa 

ricordo il presidente Fiorio Vittorio e lo sponsor Ditta Caffini.
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VENERDI’ 26 
Luglio 2019
ore 19.00

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 19.00

Organizza: G.P. PACENGO

20ª  MARCIA DELL’OSPITE IN NOTTURNA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Percorso unico ondulato di km 8.
• Tempo max ore 2.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    gr 250 di tortellini super fini al prosciutto crudo + gr 250 di fetuccine del PASTIFICIO AVESANI.GATTO GIOVANNI 

CELL. 335/6615513
     BRENTEGANI MAURIZIO 

CEL. 349/3059344

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 18.30 del 26/07/2019.

PACENGO – CAMPO SAN DANIELE – SOTTO LA CHIESA



OGNI MESE 

STRAORDINARI SCONTI CHE VI STUPIRANNO



Erbezzo è un comune posto alla testata della Valpantena, sulla dorsale a cavallo tra il vajo 
dell'Anguilla e quello dei Falconi.  Collocandosi a 1.118 metri d'altitudine è il più alto comune della 
provincia di Verona.  Il suo territorio è quasi totalmente inserito nel Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e si sviluppa tra i 700 ed i 1.765 metri di Castelberto, che gode di una splendida vista 
sulla val d'Adige. Erbezzo è antico comune cimbro. In epoca longobarda vi operavano i monaci 
della potente abbazia di San Colombano di Bobbio, che aveva già il possesso dei beni del priorato 
di Bardolino e di zone della Valpolicella. Il borgo è citato con i toponimi di Arbassium e Adarbassio 
fra i possedimenti della Carta di Wala, redatta nel 834 dall'abate di Bobbio Wala, cugino di Carlo 
Magno, ed in documenti successivi che confermano i possedimenti del monastro di Bobbio nei 
diplomi imperiali di Berengario I del 888, nel diploma di Guido II di Spoleto del 893, nel diploma di 
Lamberto II di Spoleto del 896 e nuovamente nel diploma di Berengario I del 2 settembre del 903; 
la cella monastica era divisa fra quattro livellari, era presente un mulino, ed il fondo agricolo 
rendevano al monastero di Bobbio annualmente 53 moggia  di vino, ventun denari, otto polli ed 
uova.  Fu popolato nel XIII secolo. Con un accordo del 1287, il vescovo di Verona, Bartolomeo della 
Scala, chiamò dalla vicina Baviera dei coloni boscaioli tzimberer per disboscare le zone montane 
della Lessinia veronese di sua proprietà. Offrì loro la possibilità di costruirsi un dimora fissa 
sull'impegno di disboscare una parte assegnata di territorio. Questi tzimberer costituirono poi 
delle comunità più ampie, dette contrade, che diedero poi luogo alla formazioni di 13 comuni 
diversi sparsi nel territorio. 

Questi comuni godettero di particolari privilegi tanto nel XIV secolo sotto la signoria scaligera 
quanto successivamente sotto Venezia.  L'etimo deriva sembra da un deverbale di "erbezare", 
cioè "verdeggiare come erba".  Nel comune sono presenti cinque fra gli alberi monumentali 
censiti dal Corpo Forestale dello Stato, uno dei quali sulla strada per Arnezzo ed un secondo in 
località Bùsimo. Sono un acero di monte (Acer pseudoplatanus) e quattro faggi (Fagus sylvatica) 
ultracentenari resti delle antiche faggete della Lessinia, che un tempo ricoprivano ampie 
superfici e che permisero ai Cimbri di insediarsi stabilmente in queste terre. Hanno una altezza 
compresa tra 20 e 30 metri.
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SABATO 27
Luglio 2019
ore 17.00

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 17.00

Organizza: RUNNING FESTIVAL A.S.D.

3ª  MARCIA DELL’ALTA LESSINIA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi di km 6 ondulato e km 12 impegnativo.
• Tempo max ore 2.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una bottiglia di olio di oliva da 250 ml di REDORO FRANTOI VENETI.

RUNNING FESTIVAL A.S.D.
CELL. 320/1494343

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 16,30 del 27/07/ 2019.

ERBEZZO – VIA ROMA
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Cibo e abbronzatura sono concetti 

strettamente legati fra loro. Solitamente, 

q u a n d o  s i  p a r l a  d i  a b b r o n z a t u r a , 

immediatamente si pensa a come ottenerla 

proteggendo la pelle dall'azione dannosa 

dei raggi solari con specifici cosmetici, 

senza tener conto di  quanto anche 

l ' a l i m e n t a z i o n e  s v o l g a  u n  r u o l o 

fondamentale in quest'ambito. È risaputo, 

infatti, di quanto la dieta possa influenzare 

l'aspetto della pelle, ma anche di quanto ne 

i n f l u e n z i  l a  s t r u t t u r a  i n t e r n a . 

Un'alimentazione sana, equilibrata e 

corretta durante l'estate è importante non 

solo per ottenere un'ottima abbronzatura, 

ma anche per fornire alla cute le sostanze 

necessarie per difendersi dalle aggressioni 

dei raggi UV. Per ottenere   Cosa mangiare? 

un'abbronzatura intensa e uniforme è 

buona regola assumere alimenti ricchi in 

acqua, sali minerali e vitamine. L'acqua è 

molto importante per mantenere la cute 

idratata e reintegrare le grosse perdite di 

liquidi causate dalla sudorazione. Il beta 

carotene è il nutriente più importante in 

quanto stimola la formazione di melanina. 

Tale sostanza oltre a regalarci un colorito 

più scuro, protegge la pelle dagli effetti 

negativi delle radiazioni solari. Tra le 

numerose altre virtù del beta carotene 

r i c o r d i a m o  a n c h e  i l  f o r t e  p o t e r e 

antiossidante e la capacità di rafforzare il 

sistema immunitario e proteggere quello 

cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior 

contenuto di carotenoidi il posto d'onore 

spetta alla carota, che contiene ben 1200 

microgrammi di vitamina A ogni cento 

grammi di prodotto (più del doppio della 

razione giornaliera raccomandata). In 

generale il beta carotene abbonda nei 

vegetali gialli, arancioni e verdi come 

pesche, albicocche, angurie, broccoli, 

rucola e meloni. Gli antiossidanti, sono in 

g r a d o  d i  p r o t e g g e r e  l a  p e l l e 

dall'invecchiamento cutaneo e dagli effetti 

dannosi dei raggi UV. Questa classe di 

sostanze, tra cui ricordiamo le vitamine A, C, 

E, il selenio e il coenzima Q-10, sono 

presenti in gran parte degli alimenti di 

origine vegetale. Acqua, frutta e verdura 

devono dunque avere un ruolo primario, 

senza dimenticare di assumere anche gli 

altri nutrienti nelle giuste proporzioni. 

R i a s s u m e n d o ,  p e r  o t t e n e r e 

un'abbronzatura perfetta e, allo stesso 

tempo, per fornire alla pelle tutte le 

sostanze di  cui  ha bisogno, è uti le 

aumentare il consumo di cibi, quali: Frutta e 

vegetali di colore arancio o giallo, come 

carote, albicocche, meloni, pesche; Frutta e 

vegetali di colore rosso, come i pomodori 

(ricchi di licopene), i peperoni, i cocomeri, le  

fragole e le ciliegie; Frutta ricca di vitamina C, 

come i kiwi e gli agrumi; Verdure come 

lattuga, broccoli, sedano e rucola; Pesce e cibi 

ricchi di acidi grassi della serie omega-3 e 

omega-6, molto utili per via della loro attività 

antiossidante (fra questi ricordiamo il pesce 

azzurro, il salmone, le noci, le mandorle, ecc.). 

Anche l'uso di condimenti come l'olio 

extravergine di oliva crudo può aiutare la 

pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, 

poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle 

spiccate proprietà antiossidanti. 

  Cibo e Abbronzatura 

Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-cibo.html



37ª STRAVERONA



DOMENICA 28
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: GRUPPO ALPINI

31ª CAMINADA DELL’ABBAZIA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 6 - 12. 
• Tempo max ore 3,00
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una bottiglia di vino Soave CADIS della CANTINA DI SOAVE TRUZZOLI MIRCO

CELL. 347/0174059
   TRUZZOLI DOMENICO

CELL. 349/2837969

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21,00 del 27/07/ 2019.

 BADIA CALAVENA – BAITA ALPINA

19
w w w.u mvm ar c iar e . i t

DOMENICA 28
Luglio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: CIRCOLO BARTOLOMEO LORENZI

32ª SU E SO TRA BOSCHI E PRA’

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 6 - 9 ondulati e 13,5 impegnativo. 
• Tempo max ore 3,00
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Una bottiglia di vino IGT “ROSSO VERONESE MONTIGOLI” della CANTINA SOCIALE VALPOLICELLA DI NEGRAR .LONARDI LUCIA

TEL. 045/7760113
CELL. 347/8874810

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21,00 del 27/07/ 2019.

 MAZZUREGA DI FUMANE – PIAZZA MAZZUREGA



Pa
st

re
n
g

o
 (
V
r)
 T

e
l. 

0
4

5
.7

1
7

0
2

4
1


