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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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AVVISO!

In  si omologanoAGOSTO

le marce di NOVEMBRE 2018

Le omologazioni si fanno nei giorni

14 - 21 - 28 AGOSTO

    Con il numero di agosto (300mo)

“Marciare” festeggia i 25 anni di…stampa.

  Ci auguriamo e auspichiamo che possa

avere ancora lunga vita.

Ringraziamo tutti gli sponsors che

   attualmente ed in passato

hanno sostenuto il giornale.

Un grazie particolare

anche al direttore Giuseppe Settineri

e al nostro instancabile

redattore Primo Lorandi.
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DOMENICA 5
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: POLISPORTIVA BURE

20ª MARCIA DELL’ANGURIA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 6 – 9 ondulati e km 14 impegnativo. 
• Tempo max ore 3.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    una bottiglia di vino rosso IGT delle “CORTE DEI SIGNORI” della CANTINA NICOLIS.

TESTI GIANFRANCO
CELL. 338/5697756

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 04/08/2018. 

BURE DI S. PIETRO IN CARIANO - ZONA VERDE VIA PASUBIO

DOMENICA 5
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: PRO LOCO PONTI SUL MINCIO (MN)

1ª CAMMINATA DI SAN GAETANO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi di km 5,5 piano e km 10,5 ondulato.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    Vitadyn Magnesio Potassio con vitamine C senza zucchero (PHYTO GARDA).

GALLIZIOLI GIOVANNI
CELL. 329/4261335 

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 04/08/2018. 

PONTI SUL MINCIO PIAZZA MUNICIPIO

Ponti sul Mincio è il più piccolo centro delle Colline Moreniche , ma la sua ubicazione geografica lo 

rende uno dei luoghi maggiormente interessanti di tutta la zona dal punto di vista naturalistico. E’, 

infatti ,il paese del mantovano più vicino al Lago di Garda , da cui dista soltanto 3 km , e gran parte del 

suo territorio comunale è compreso nel Parco del Mincio, che proprio dal comune di Ponti sul Mincio 

ha inizio . L’origine medievale del 

borgo è testimoniata dai  resti 

dell’antico Castello , costruito nel XII 

secolo dai Scaligeri, unitamente con i 

Castelli di Monzambano, Valeggio, 

Nogarole, Peschiera, Sirmione e altri 

ancora,  costituirono i l  proprio 

sistema sud-occidentale, a confine 

c o n  i  t e r r i t o r i  v i s c o n t e i  e 

gonzagheschi, che domina la zona 

alta del borgo . La parte più antica 

dell’abitato vede nella rinascimentale 

Chiesa Parrochiale del XVI secolo 

l’opera di maggior pregio . Essa ospita 

al suo interno una preziosa Madonna 

col Bambino settecentesca e tracce di 

un affresco del ‘400 .   

Ponti sul Mincio – Il Castello 
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DOMENICA 12
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: POLISPORTIVA POZZOLESE  

1ª CORRIMINCIO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 7 – 10 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    1kg di riso vialone nano CAMPANINI. MAZZONI VALTER

CELL. 347/4243910
347/2721276

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 11/08/2018.  

POZZOLO SUL MINCIO –  MARMIROLO ( MN ) - VIA REBOLINE – IMPIANTI SPORTIVI

DOMENICA 12
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: G. P. AVIS ALBAREDO D’ADIGE

38ª CAMINADA DEI TRE ARCHI - 9° TROFEO AVIS

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 7 – 11 e 19. 
• Tempo max ore 4.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    gr. 250 di nodini d’amore al prosciutto crudo e  gr. 250 di fettucine pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.BALDIN NICOLA

CELL. 349/4942911
MARCHI DONATELLA

TEL. 045/6600317

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 11/08/2018. 

ALBAREDO D’ADIGE – VIA ROMA – CAMPO FIERA

POZZOLO SUL MINCIO
Pozzolo sul Mincio è un pittoresco paese di circa 1.200 

abitanti, situato al confine tra le  province di Mantova e 

Verona.  Si trova infatti, sulla riva sinistra del fiume 

Mincio, a circa 6 Km.da Valeggio. E’ frazione del comune 

di Marmirolo dal 1863 quando il governo asburgico lo 

annesse al comune mantovano di  Marmirolo. Fu infatti 

dotato di una propria amministrazione comunale dal  

Duca di Mantova  nel  1534  separandolo da  Volta. 

Nell'Ottocento l'abitato risultava essere uno dei più 

antichi municipi della provincia. Pozzolo è inserito 

all’interno del Parco del Mincio. Il nome “Pozzolo” 

deriva dal toponimo dialettale Posòl “sito con fonte 

d’acqua”: in questa località infatti in passato venivano 

divise le acque del fiume Mincio e da qui iniziava la Fossa di Pozzolo che si trova in una posizione di 

trasformazione dell’andamento del fiume. La Fossa di Pozzolo, infatti citata in documenti prima del 

Mille, è quindi regolamentata nel '400 da leggi gonzaghesche. Per la sua posizione sull'ultimo pendio 

delle Colline Moreniche del Garda, che segna il confine con il Veneto, Pozzolo è un paese ricco di storia. 

Degna di nota è infatti l’omonima battaglia combattuta lungo la linea del  Mincio, tra  Austriaci  e  

Francesi, nella I guerra d’indipendenza. Tra gli edifici da visitare vi sono la chiesa parrocchiale, l'Oratorio 

di Sant'Isidoro e appena fuori dal paese, lo Staffolino, antico Oratorio della Madonna.                                             

La chiesa parrocchiale, dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria, è del 1768 ma nel1837, 

l'architetto Giovanni Battista Vergani ne ha rifatto la facciata. Nell'arredo interno emergono le tele 

cinquecentesche di Paolo Farinati e di Giovanni Cadioli (1760), decorazioni del soffitto attribuibili a 

Giuseppe Bazzani e il  gruppo marmoreo della Madonna col bambino del XlV secolo.

Pozzolo si trova a 6 km da Valeggio S/M. Come raggiungere pozzolo sul mincio: Da Verona: Verona -

Villafranca-ValeggioS/M-Pozzolo.  Da Peschiera: Salionze-Valeggio-Pozzolo. Da Vigasio: Nogarole-

Mozzecane-Roverbella-Pozzolo. Da Isola della Scala: Trevenzuolo-Nogarole-Mozzecane-Roverbella-

Pozzolo.   Da Mantova: Marmirolo-Marengo-Pozzolo. Da Rovalta sul Mincio: Goito-Pozzolo. Da Guidizzolo: 

Volta Mantovana- Pozzolo.
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MERCOLEDÌ 15
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: G. S. ANDES

21ª MARCIA DI BORGHETTO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 7 – 13 e 18.
• Tempo max ore 4.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    una bottiglia di vino bianco “Terre di Olfino” della CANTINA GOZZI. MARTINI REMO

TEL. 0376/370805
CELL. 339/6312226

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 14/08/2018. 

BORGHETTO DI VALEGGIO S/M – COLONIA ELIOTERAPICA

BORGHETTO
La sua fondazione risale al periodo longobardo (VII- VIII DC) dal quale deriva il suo nome che 

significa “insediamento fortificato”. La posizione era perfetta, sulle rive del fiume Mincio e a 

ridosso delle colline moreniche del Garda, ottimo per costruire una Curtis Regia per la riscossione 

del pedaggio per l'attraversamento e navigazione sul Mincio.
La sua fondazione risale al periodo longobardo (VII- VIII DC) dal quale deriva il suo nome che 

significa “insediamento fortificato”. La posizione era perfetta, sulle rive del fiume Mincio e a 

ridosso delle colline moreniche del Garda, ottimo per costruire una Curtis Regia per la riscossione 

del pedaggio per l'attraversamento e navigazione sul Mincio.
A piedi si può raggiungere, in breve salita il castello Scaligero, situato in posizione panoramica 

con un ampia vista sulla pianura e sulla valle del Mincio. Purtroppo è rimasto ben poco del castello 

originario, un complesso difensivo voluto dagli Scaligeri che collegava il castello al ponte 

Visconteo, ma che poi, con l'arrivo dei veneziani, venne abbandonato ai privati preferendo 

fortificare la città di Peschiera sul Garda.  
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DOMENICA 19
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: FIDAS VALEGGIO CORRE

6ª MARCIA SU E SO DAL CASTEL

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 6,5 - 11 e 15,5.
• Tempo max ore 3.30.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   un paio di calze KM SPORT. PASQUALI MARCO

CELL. 348/1443523
JESSICA  

CELL. 331/4393150

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 18/08/2018. 

VALEGGIO SUL MINCIO – PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DELLO SPORT

Il  è una varietà poco conosciuta, ma riso rosso integrale

molto nutriente,  che deve il suo colore e le sue proprietà 

al fatto che mantiene il rivestimento che copre il chicco, il 

quale contiene una grande quantità di nutrienti e fibre. In 

questo articolo vi spieghiamo come potete fare una dieta 

depurativa a base di riso rosso che vi permetterà di 

eliminare i chili in eccesso, ma soprattutto di ridurre 

colesterolo e trigliceridi senza soffrire la fame né facendo 

grandi sforzi. Innanzitutto vi elenchiamo i benefici del riso 

rosso per la salute dato che questo sarà l’ingrediente 

principale della dieta depurativa: è ricco di fibre, regola i 

livelli di zucchero nel sangue, è antiossidante, contiene 

vitamina B6 e sali minerali come il ferro, il magnesio e lo 

zinco, riduce i livelli del colesterolo e dei trigliceridi.
Vantaggi di questa dieta
• Non si tratta di una dieta da seguire in maniera 

continuata per più di tre giorni, bensì è una pulizia 

puntuale dell’organismo che aiuta a compensare gli 

eccessi di tutti i giorni.
• Il riso rosso integrale è un alimento molto saziante, 

quindi non patirete la fame durante la dieta. È possibile 

che abbiate voglia di mangiare altre cose, ma questo non 

ha nulla a che vedere con l’appetito.
• Il corpo, e più precisamente lo stomaco, si sgonfia 

facilmente grazie a questa dieta perché viene facilitato 

molto il processo digestivo.
• Con questa dieta perderete un po’ di peso, ma dovete 

continuare a fare attenzione all’alimentazione anche 

dopo la dieta per non riprenderlo immediatamente.
• Combatte la stitichezza senza dover assumere 

integratori o lassativi grazie alle fibre del riso.
• Facilita l’eliminazione delle tossine attraverso le feci, 

l’urina, il sudore, ecc, e il corpo ha la possibilità di disfarsi 

delle sostanze che lo intossicano.
• Il corpo elimina anche l’eccesso di muco, migliorando 

malattie croniche come la sinusite. Potete notare sollievo 

o miglioramenti nelle malattie o nei dolori cronici.
Di che cosa avete bisogno?
Per realizzare questa semplice dieta depurativa, avete 

bisogno dei seguenti ingredienti:
• Riso rosso integrale, preferibilmente biologico
• Gomasio (sesamo tostato e tritato con sale marino)
• Mele (facoltativo o nei casi in cui si soffra di iperacidità 

gastrica)

Come realizzarla?
Per tre giorni  mangiate esclusivamente questi 

ingredienti. Sebbene ci siano persone che seguono questa 

dieta più a lungo o per trattare determinate malattie, in 

questo caso vi consigliamo di farla sempre sotto la 

supervisione di un medico. Ogni giorno mangiate 250 

grammi di questo riso condito con gomasio, il tutto diviso 

in quattro pasti nell’arco della giornata. Per questa dieta è 

fondamentale masticare un’ottantina di volte ogni 

cucchiaiata fino a sentire il cibo quasi liquido in bocca. Si 

tratta di uno dei segreti per la riuscita di questa dieta, 

motivo per cui bisogna essere rigorosi nel seguirla. Nel 

caso soffriate di iperacidità gastrica o abbiate la necessità 

di mangiare qualcosa di crudo, potete mangiare fino a tre 

mele al giorno, biologiche e con la buccia, masticandole 

allo stesso modo. I giorni precedenti e successivi alla dieta 

mangiate principalmente frutta, verdura, legumi e riso 

integrale.
Come preparare il riso?
1. Lavate il riso prima di cuocerlo.
2. Il riso rosso integrale ha bisogno di essere bollito più a 

lungo di  quello bianco visto che è più     duro. Cuocetelo 

per circa 40 minuti, misurando una parte di riso per due 

d’acqua.
3. Non bisogna aggiungere sale, olio o qualsiasi altro tipo 

di condimento ad eccezione del gomasio.
Che cosa è e come si prepara il gomasio?
Il gomasio è un alimento tradizionale della cucina asiatica 

che possiede molte proprietà. Contiene una grande 

quantità di vitamine e sali minerali, in particolare calcio. È 

molto nutritivo e apporta energia. Facilita la digestione. 

Possiede effetti diuretici. È alcalinizzante. Stimola il 

metabolismo.
Potete comprarlo già pronto o prepararlo in casa voi 

stessi:
1. Tostate in padella 20 cucchiaini di semi di sesamo crudo 

facendo attenzione a non bruciarli. Aggiungete anche un 

cucchiaino di sale marino.
2. In seguito pestateli in un mortaio o triturateli con un 

macinino.
3. Conservateli in un barattolo di vetro ben chiuso.
 Il sale fungerà anche da conservante naturale.

  LA DIETA DEPURATIVA DEL RISO ROSSO

www.viverepiusani.it





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

  STORIA DELLA CHEESECAKE
La Cheesecake è un dolce amato e diffuso in tutto il pianeta.

La maggior parte delle persone è convinta che si tratti di una 

preparazione originaria di New York anche se, in realtà, ha ben 

poco a che fare con la “Grande Mela”. Essa affonda le proprie 

radici a Samonos (in Grecia) dove, ben 4000 anni fa (secondo i 

reperti), il popolo classico iniziava ad associare tra loro i primi 

ingredienti. Qui, la torta di formaggio era considerata un 

alimento altamente energetico, buono per gli atleti, e pare 

che sia stata servita durante i primi giochi olimpici nel 776 a.C; 

sempre per i greci, assumeva brillantemente anche il ruolo di 

torta nuziale. Il più antico reperto SCRITTO che interessa la 

ricetta greca della cheesecake risale al 230 d.C., ovvero dopo 

circa 2000 anni che il popolo già consumava questo alimento.

La Cheesecake divenne anche “libuma” per i romani 

conquistatori e seguì le legioni espandendosi per le province 

dell'impero. Solo nel XVIII secolo, la Cheesecake iniziò ad 

assomigliare a quella contemporanea diffusa America, luogo 

che gli europei raggiunsero solo dopo l'emigrazione.

Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/Foto/Cheesecake/Storia_Cheesecake.html
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VENERDI 24
Agosto 2018

ore 18.00
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 18.00

Organizza: G.P. TRE CAMPANILI

2ª MARCIA DELLE CARNI BIANCHE

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi piani di km 6 e 10.
• Tempo max ore 2.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   due confezioni di wurstel Wudy AIA classico da gr 250 cad. (solo ai primi 400 iscritti) BERSANI ELEONORA

CELL. 347/1493165
    GUERRA MAURIZIO
CELL. 339/2375705

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 12.00 del 24/08/2018. 

SAN PIETRO DI MORUBIO – PARCO VILLA GOBETTI

San Pietro di Morubio - Corte dominicale Verità
La corte dominicale Verità è una vil la tardo 
cinquecentesca situata in via Vittorio Emanuele 64 a 
San Pietro di Morubio, comune della provincia di 
Verona. La storiografia locale è piuttosto povera di 
informazioni riguardanti la corte dominicale; la 
fabbrica non viene menzionata né nel catalogo delle 
ville venete del Mazzotti, né da G.F. Viviani nella sua 
opera dedicata alle ville veronesi. Venne documentata 
per la prima volta in un disegno (conservato presso 
l'archivio privato Tacoli a Cerea) del 1687 appartenente 
a Francesco Cuman, il quale attesta che l'edificio era 
all'epoca di proprietà del ramo della famiglia Verità di 
San Giovanni in Foro, Verona. I Verità di San Giovanni in 
Foro entrarono in possesso del palazzo di San Pietro di 
Morubio tra il 1682 e il 1688 e rimase di loro proprietà, 
per tutto il XVIII secolo, periodo di massimo splendore 
della villa. Oltre alla villa, i Verità erano proprietari 
anche di un fondo agricolo di circa 120 campi, parte dei 
quali era coltivata a risaia. Tutt'oggi si può rintracciare 
nella città di Verona la testimonianza della loro 
presenza Palazzo Verità Poeta, il quale appunto 
prende nome dall'omonima famiglia. Secondo una 
leggenda rinascimentale vengono attribuiti l'origine il 
nome della città di Verona all'arrivo della famiglia dei 
Verità provenienti dall'Etruria. Successivamente, la 
villa e tredici campi vennero acquistati nel 1813 da 
Domenico Beltrame. Dal catasto austriaco redatto nel 
1849, emerge che in quegli anni la villa era ancora 
possedimento e residenza di Beltrame. Tra la fine del 
XIX secolo e i primi anni del XX secolo il complesso 
architettonico, dimessa la sua originaria funzione 
residenziale e agricola, venne adibito a municipio fino 
al 1975, anno in cui la sede municipale venne trasferita 
presso Villa Dionisi Motta. La corte Verità rappresenta 
un esempio interessante di residenza nobiliare nel 
panorama dell'edilizia locale. La sua struttura esterna 
si contraddistingue per il cosiddetto sistema portico-
loggia, tratto tipico di molte ville del veronese. Con il 
passare dei secoli, la villa subì due importanti 
interventi che ne modificarono l'originale aspetto. Il 
primo intervento è ascrivibile al tardo Seicento con la 

realizzazione del portico-loggia e l'impostazione della 
facciata della villa su tre livelli. Il secondo intervento è 
databile tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del 
Novecento quando venne adibita a municipio. 
Francesco Cuman testimonia nel suo disegno come 
l'intero complesso edilizio fosse delimitato e chiuso da 
un muro di cinta, con un accesso principale lungo 
l'attuale via Vittorio Emanuele e che solo l'ala 
meridionale era completa. La versione della villa 
pervenuta a noi si caratterizza per la sua maestosità e 
imponenza, mantenendo comunque uno stile semplice 
e raffinato. La corte Verità è formata da un blocco 
centrale a tre piani e si caratterizza per uno stile 
geometrico; infatti al portico-loggia che funge da 
entrata principale corrisponde al piano superiore un 
complesso di tre finestre delle quali la centrale risulta 
più grande delle altre. Ai lati del portico-loggia sono 
presenti per ogni piano una coppia di finestre di forma 
rettangolare, le cui dimensioni possono essere 
classificate come medie al piano terra, grandi al primo 
piano e piccole all'ultimo piano. La forma delle finestre 
è rettangolare, ma è molto probabile che in passato 
fossero a volta. Questa peculiarità è testimoniata dagli 
archivolti che le sovrastano. Infine adiacenti al 
complesso principale ci sono due ali a due piani 
entrambe dotate di una porta secondaria. L'area 
antistante la villa è oggi dotata al centro di una fontana 
e il pavimento è diviso a raggiera da lastre di marmo 
bianco, mentre tra una e l'altra sono stati disposti 
ciottoli rossastri. L'interno della corte Verità ricalca il 
classico schema planimetrico delle case venete, 
formato cioè da una grande scala centrale da cui si 
dipartono le altre stanze disposte ai lati. Si accede 
all'interno tramite un portico loggia, il quale è 
speculare a quello che si trova al primo piano. Il salone 
d'entrata al piano terra permette di accedere alle 
stanze poste ai suoi lati. Tra le stanze del piano terra 
spicca l'ultima sala a sinistra del salone, nella quale di 
particolare pregio è il soffito affrescato. L'affresco ci 
mostra da un'apertura, un cielo nuvoloso dove ci sono 
tre angeli attorniati da colombe. La grande scalinata, 
modificata probabilmente nel Seicento, porta al piano 
superiore che è speculare al piano terra. Durante i 
restauri del 1995 è stata rinvenuta in una delle stanze 
adiacenti al loggiato del primo piano, che nei secoli 
scorsi era probabilmente esterna all'edificio una 
meridiana dipinta sul muro. Peculiare invece del primo 
piano è il loggiato che si affaccia sul cortile della villa. 
Tutt'oggi sono identificabili affreschi databili al 
periodo di massimo splendore della villa, quando era di 
proprietà della Famiglia Verità. Le pareti presentano 
scene mitologiche, scene dell'amor sacro e dell'amor 
profano e tra le figure rappresentate la figura di 
Venere. L'ala meridionale è dotata di una scala ed 
databile agli inizi del Novecento. 



OGNI MESE 

STRAORDINARI SCONTI CHE VI STUPIRANNO
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Venti anni di corse e camminate all'insegna dell'amicizia e dell'amore verso lo sport e nei 
confronti della propria comunità

Nell'anno 1998 un gruppo di amici sportivi, con la passione per la corsa e le camminate, costituì 
il “Gruppo Podistico Cadidavid”.
Credenti nei valori cristiani e morali, un motto li accompagnava: camminare insieme, 
socializzare e creare nuove amicizie.
Grazie al passaparola il gruppo è cresciuto e si è consolidato con un notevole incremento di 
adesioni anche da parte di giovani sportivi, attualmente siamo in 130 soci di tutte le età.
Nel 1999 abbiamo organizzato la nostra prima manifestazione podistica denominata 
“QUATTRO PASSI ALL'OMBRA DEL CAMPANIL DEI OVI”. La partecipazione dei podisti, in 
quell'occasione, è stata numerosa e così anno dopo anno siamo giunti alla ventesima edizione. 
I nostri percorsi, pur se pianeggianti sono sempre graditi dai partecipanti e permettono di 
ammirare il verde della campagna con il fenomeno delle risorgive tipico della zona a sud di 
Verona. Cerchiamo di manifestare la nostra ospitalità anche attraverso i numerosi ristori, in 
particolare quello finale in cui troverete “ovi sodi” e frutta fresca. Con l'occasione della 
ricorrenza vanno i più sentiti ringraziamenti ai nostri sponsor, sostenitori e associazioni di 
volontari per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata a sostegno delle nostre 
iniziative. Il gruppo ha tra i propri obiettivi, la continuazione e la diffusione dell'attività sportiva e 
quindi attende nuove adesioni con l'obiettivo di non fermarsi mai e che il sorriso sia sempre la 
nostra vittoria.
Domenica 26 agosto vi aspettiamo numerosi in un clima accogliente e festoso e che la giornata 
sia una festa di sport indimenticabile.





DOMENICA 26
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: G.P. CADIDAVID

20ª QUATTRO PASSI ALL’OMBRA DEL CAMPANIL DEI OVI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5 – 11,5 e 16,5.
• Tempo max ore 3.30.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   gr 500 tagliatelle di mais + gr 800 di farina semi integrale da AGRICOLTURA BIOLOGICA ANTICO MOLINO ROSSO.MARRONE ANNA

CELL. 347/9635650
MAGALINI GIORGIO
CELL. 348/7007641

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 25/08/2018. 

CADIDAVID – VIA VENTURA – CAMPO SPORTIVO VICINO ALLA BOCCIOFILA

DOMENICA 26
Agosto 2018
ore 8.00/8.30

Tutti i servizi saranno in funzione 
dalle ore 8.00

Organizza: G.P. PESCHIERA

13ª CAMMINATA CON L’ A.I.D.O

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi piani di km 6 e 12.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   gr 250 di fettuccine + gr 250 di maccheroncini del PASTIFICIO AVESANI.

GALLIZIOLI GIOVANNI
CELL.329/4261335

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 25/08/2018. 

PESCHIERA DEL GARDA – PALAZZINA STORICA -  PARCO CATULLO



LO STEMMA DEL COMUNE DI SOAVE
La comunità di Soave ha avuto l'onore di fregiarsi di un proprio stemma che con il tempo non ha 

subito mutazioni sostanziali ed è ancora oggi in uso. Detto stemma porta raffigurato uno scudo 

con all'interno tre torri su uno sfondo ripartito, metà in rosso e metà in argento e alla base delle 

torri reca le lettere "C S" che stanno ad indicare "Comune di Soave". L'uso sovente e continuo di 

questo stemma è testimoniato ancora oggi osservando alcune delle architetture e opere 

storiche di Soave, (elencate di seguito) dove viene usato l'emblema in rappresentazione della 

comunità soavese: Su PORTA VERONA (1369) ingresso principale della città murata: dove 

sopra l'arco centrale possiamo ammirare una stupenda e ben conservata scultura raffigurante 

proprio "Uno scudo con al centro tre torri merlate; con alla base sottostante incise le lettere CS 

e bipartito con colori rosso e bianco" Le iniziali CS, che si vedono chiaramente, stanno in questo 

caso ad indicare "Canis Signorius" ovvero Cansignorio Della Scala - l'allora Signore di Verona e 

committente della superba architettura. Lo stesso Signore scaligero a cui sono riferite le 

lettere incise su di una piccola lapide ritrovata all'interno del castello, durante il restauro del 

1892, datata 1369. Nel FONTE BATTESIMALE del 1430 situato nella chiesa parrocchiale di San 

Lorenzo, di forma ottagonale interamente in pietra dura di S. Ambrogio: in uno degli ottagoni 

superiori di destra è riconoscibile, seppur in maniera grezza; lo stemma di Soave.

Nella CHIESA DI SANTA MARIA DEI DOMENICANI del 1443, nota anche come Chiesa di San 

Luigi: sul bel campanile, nella parte soprastante la bifora che guarda a mezzogiorno, si possono 

ammirare quattro stemmi, il secondo da sinistra è quello del Comune quando fece costruire la 

chiesa per i padri domenicani.
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VENERDÌ 31
Agosto 2018

ore 18.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 18.30

Organizza: G.P. VALDALPONE DE MEGNI

11ª  ENOTTURNA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 9 e 12.
• Tempo max ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: una bottiglia di vino bianco “Collis Donzellino” 
   più 4 prodotti Ciccarelli e una confezione di tre brik di succhi di frutta Hawaiki.

GIOVANNI PRESSI
CELL. 349/ 0854525

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 12.00 del 31/08/2018. 

SOAVE–  FORO BOARIO

Sul PALAZZO DI GIUSTIZIA del 1375 fatto erigere da Cansignorio: a destra (per chi l'osserva) vi è 

affisso in un piccolo scudo di pietra recante scolpito detto stemma di Soave. Il manufatto è di epoca 

imprecisata. Nella CHIESA DI SAN ROCCO del 1521 sulla sinistra dell'antico arco trionfale - ora 

principale ingresso dopo gli interventi del 1890: - grazie ai recenti restauri degli affreschi è emerso 

uno stemma del Comune incorniciato da un rosone. Sotto questo emblema emergono tracce di una 

data che sembrerebbe trattarsi della stessa posta sotto la grondaia sud dell'edificio ossia 1521 

epoca di ricostruzione del tempio. Singolarità in questo stemma è a differenza degli altri, 

l'inversione della stesura dei colori, rosso e bianco, della bipartitura dello scudo.Nella CHIESA 

PARROCCHIALE (1758): Si trova lo stemma come in San Rocco, (salvo la particolarità appena 

descritta) sulla parte centrale della 

cornice della cinquecentesca PALA DI 

FRANCESCO MORONE, (1529) pala 

proveniente dalla succitata chiesa. Sui 

basamenti delle due colonne reggenti 

l'ALTARE DELL'ADDOLORATA (1722) 

troviamo scolpiti due scudi di marmo con 

inserito lo stemma di Soave sormontato 

dal Leone di San Marco. Questo a 

significare la sudditanza della cittadina 

alla Repubblica di Venezia, nel dominio 

che durerà fino al 1797 anno della 

cessione dei territori veneti all'Austria 

con il trattato di Campoformio. A sinistra 

della navata sopra il piccolo altare di 

sant'Antonio, osservando la PALA 

(presumibilmente della fine del XVIII 

sec.) è visibile un piccolo scudo dove è 

dipinto lo stemma comunale di Soave. 

Nella sacrestia dentro il Quadro (1759) 

ritraente l'Arciprete Giovanni Zanetti, (a 

cui si deve la costruzione della nuova 

chiesa parrocchiale 1744 - 1758) sono 

dipinti due stemmi uno dei quali è lo 

stemma di Soave 
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