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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.296 - Aprile 2018 di proprietà dell’U.M.V.
Progetto grafico e stampa: Grafiche San Valentino - Via dell’Artigiano, 29 - Pastrengo (VR)
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

OMOLOGAZIONE

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.

M A N I F E S TA Z I O N I

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.

Bacheca
UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

AVVISO!
In APRILE
si omologano
le marce
di LUGLIO 2018

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
3 e 17
APRILE 2018

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT

LUNEDÌ 2
Aprile 2018
ore 8.30

4ª CAMINADA DI PASQUETTA
GREZZAN0 DI MOZZECANE
Organizza: G.P. POLISPORTIVA SAN VALENTINO

• Tre percorsi piani di km 6,5 – 10 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1kg di riso VIALONE nano sotto vuoto della riseria CAMPANINI e gr 500 di pasta secca DIVELLA.
PIGNATA RENZO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 340/0795518
CELL. 347/5643615

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 01/04/2018.

VILLA CANOSSA
Nella campagna di Grezzano, alle porte di Mozzecane e a poca distanza da Villafranca, sorge, nel bel
mezzo della campagna veronese, questa maestosa villa, ricca di 385 stanze e per alcuni storici definita
tra le più belle in assoluto dopo la reggia di Caserta.
La villa è imponente e maestosa e sorge isolata nella campagna della pianura veronese a
testimonianza della vita e della storia di un'illustre famiglia veronese, i marchesi di Canossa, che qui
insediarono la loro residenza. Fa parte di un antico fondo agricolo acquisito nel suo nucleo primitivo da
Simone di Canossa nel 1414 che acquisì anche il diritto di riscuotere parte delle decime dei prodotti,
per lo più frumento e riso, nonché l'investitura di Vicariato del paese. Per sentir parlare della villa di
Grezzano bisogna ricondurci alla prima metà del Cinquecento quando i marchesi ne commissionarono
la realizzazione a Michele Sanmicheli che fu anche l'architetto che fece costruire il palazzo di città della
famiglia Canossa. In origine la struttura di Mozzecane era diversa dall'attuale, composta da un vasto
edificio con torre colombara. La villa, così come la vediamo oggi, venne invece costruita circa due secoli
dopo su progetto di Adriano Cristofali tra il 1769 e il 1776 per volontà di Carlo di Canossa. Da quel
momento divenne una delle più sfarzose sedi patrizie dove si davano grandi feste e ricche battute di
caccia alle quali partecipava la nobiltà veronese e mantovana con un grandioso bosco attorno al
palazzo. Ciò nonostante, le ampie distese di verde solcate da canali regolari e le estese coltivazioni di
riso e frumento, continuarono a fare del complesso un efficientissimo centro economico e produttivo.
La villa è maestosa e le 385 stanze ci fanno capire la grandiosità di questo complesso che pur essendo
mastodontico, conserva una eleganza ed una linearità uniche. Ad idearne sia la facciata interna che
quella esterna, fu Lionello Puppi e questa risulta tripartita con la parte centrale leggermente
aggettante rispetto a quelle laterali con la
presenza dell'ampio timpano triangolare e
della decorazione a bugnato del piano
terra. Un ruolo importante nella visione
prospettica, è il gioco di chiaroscuro che dà
un'immagine di pesantezza nettamente in
contrasto con la decorazione dei piani
superiori. Al centro si apre il portale
d'ingresso ad arco a tutto sesto, affiancato
da due finestre architravate con un cuneo
tripartito. La parte superiore della facciata
è caratterizzata da una serie di campate
sulle quali si aprono le finestre del primo e
del secondo piano. L'ordine, costituito da
paraste dotate di capitelli ionici, sostiene la
continua pagina successiva
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segue da pagina 3.

grande trabeazione posta alla stessa altezza della cornice di conclusione del prospetto delle ali
laterali. Le finestre del primo piano presentano un'elegante decorazione con cornice liscia
sormontata da timpani triangolari sostenuti da mensoline laterali. Le aperture dell'ultimo piano
sono più piccole e quadrate. A concentrare l'attenzione del visitatore è comunque la finestra
centrale del piano nobile ad arco a tutto sesto sormontata da una cornice a timpano arcuato, su
cui si eleva, all'altezza dell'ultimo piano, lo stemma dei Canossa sopra il quale si trova un ampio
timpano. Entrando, lascia di stucco la grandiosità dell'androne con grandi colonne ed
impreziosito da quattro statue poste nelle nicchie realizzate dal Muttoni dove non manca,
accanto alla figura maschile, il fedele cane in pietra con l'osso, secondo quello che era il detto
della famiglia Canossa e cioè “quando questo cane mangerà quest'ossa, si finirà casa Canossa”. Le
salette che si aprono a destra del portico d'entrata sono riccamente decorate con affreschi di
Marco Marcola raffiguranti il "baccanale del gnocco", una delle tradizioni veronesi più
spettacolari. Nelle volte delle salette poi sono rappresentate l'Abbondanza, Minerva e Giunone,
la Giustizia e la Pace. Durante l'occupazione tedesca della seconda guerra mondiale queste
decorazioni subirono gravi danni, in alcuni casi ci fu il distacco di alcuni affreschi. Salendo il grande
e maestoso salone a due braccia, si accede al piano nobile dove l'imponenza e la maestosità la
fanno da padroni. Ad affrescare il salone di villa Canossa così come ad affrescare la sala grande
del teatro Filarmonico di Verona e lo scalone di villa Verità a San Pietro di Lavagno e villa Giuliari a
Buttapietra, fu il pittore bolognese Filippo Maccari (1725-1800), architetto e scenografo, pittore
di quadrature e di ornati architettonici.
Il salone, alto, imponente e maestoso, è
caratterizzato dal gusto scenografico
nel moltiplicare illusionisticamente
secondo la tradizione del Bibiena gli
spazi architettonici reali con una serie di
sontuosi colonnati e di altre
architetture dipinte dove la parte
dedicata alla pittura di figura e
all'allegoria viene relegata al soffitto
immaginato come uno sfondo
dell'architettura della sala aperto verso
un fittizio cielo. Di non minore
importanza è la presenza dei numerosi
rustici che costituiscono il complesso.
Alcuni di questi si addossano
direttamente alla costruzione
padronale e contribuiscono a definire lo
spazio architettonico e monumentale.
Di notevole interesse anche il parco e il
giardino ornati in origine da circa
settanta statue, alcune di grandi
dimensioni simboleggianti le quattro
età dell'uomo che vengono attribuite a
Lorenzo e Pietro Muttoni.
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44ª MARCIA DEL TAMBURINO SARDO
DOMENICA 8 VILLAFRANCA
– VIA DELLA SPERANZA - BAITA ALPINI
Aprile 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. VILLAFRANCA

• Tre percorsi di km 7,5 piano, 10 e 15 ondulati.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di Vino Bianco Chardonnay Corte S. Egidio della CANTINA GIAROLA.
LOSIGO OVIDIO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

045/6340624
CELL. 340/8265981

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 07/04/2018.

Il Castello Scaligero di Villafranca

I

l castello scaligero di Villafranca di Verona è di Nel 1882 il mastio e le carceri vennero acquistate dal
origine medievale, situato nella cittadina di comune di Villafranca che vi installò la procura e le
Villafranca di Verona.
carceri.
Si posiziona sul Corso Vittorio Emanuele ed è stato Nel 1890 venne restaurata la torre principale del
costruito a partire dal 1199 e finito nel 1202.
castello e inserito un orologio.
Le mura perimetrali rimasero di proprietà demaniale.
Nel XIV secolo il castello entrò a far parte della cinta Solo nel biennio 1926-27 si diede il via a una corposa
muraria nota come Serraglio eretta dagli Scaligeri.
opera di sistemazione e rinforzo di tratti di mura e di
merli. Fu sistemato anche l'interno del castello,
Al lato sud delle mura (direzione Mantova), una espropriando i terreni che erano stati comprati da
grande porta fortificata consentiva l'accesso alla privati e rimuovendo gli alberi che vi erano cresciuti.
campagna fuori delle mura. Le guerre in epoche
successive distrussero gran parte del castello che però Nel 1935 circa furono prosciugati i fossati esterni
fu ricostruito grazie all'impegno della Serenissima.
ancora esistenti e sistemati i bastioni, nella zona
esterna furono inoltre messi a dimora pini, abeti e
platani.
w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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LA BILANCIA SOTTO ATTACCO
Eccessiva assunzione di calorie e loro mal distribuzione nell’arco della giornata sono le
principali cause di sovrappeso. Il mantenimento costante della glicemia rientra tra le nuove
raccomandazioni dietetiche per combatterlo
Il controllo e la riduzione del peso rappresentano uno degli obiettivi sanitari più importanti a livello
mondia le. Nei paesi industrializzati, anche in quelli a basso-medio reddito, la popo lazione
coinvolta è in continua e pre occupante crescita. Le molte ricerche disponibili sottolineano
l’importanza che questa condizione ha avuto sul lo stato generale di salute della po polazione:
l’eccesso di peso, oltre a ridurre significativamente la qualità della vita dei soggetti, predispone in
fatti all’insorgenza di molte patologie come malattie cardiovascolari, l’o steoartrite e il diabete
mellito di tipo II. L’OMS ha recentemente coniato il neologismo “diabesità”, proprio per
sottolineare la stretta associazione tra diabete mellito di tipo II e obesità.
LA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE
La nuova piramide alimentare vede un’evoluzione della dieta mediter ranea “classica” e sottolinea
il ruolo fondamentale dell’attività fisica nel controllo del peso. Viene messo in discussione il ruolo
dei grassi: men tre nella vecchia piramide tutti i grassi erano collocati verso l’apice, ora solo quelli
saturi (per lo più di origine ani male), dovrebbero mantenere questa posizione. I grassi di origine
vegetale, come l’olio d’oliva, vanno consuma ti quotidianamente. Sotto i rifletto ri anche la classica
differenziazione tra carboidrati semplici e carboidrati complessi. Pane, pasta e riso (carboi drati
complessi), collocati una volta alla base, devono essere consumati con moderazione; via libera
invece ai cereali integrali. Si tratta di un sov vertimento radicale di un gruppo di alimenti che prima
rappresen tava la base dell’alimentazione quoti diana. A livello nutrizionale la spiega zione risiede
nella loro diversa pro pensione a rilasciare glucosio nel san gue. Il mantenimento costante della
glicemia rientra dunque tra le nuove raccomandazioni dietetiche gene rali. Si tratta di un valore
misurabile attraverso l’INDICE GLICEMICO, che indica la quantità di glucosio nel san gue: tenere
questo parametro sotto controllo risulta importante non solo per soggetti in sovrappeso, ma
anche per atleti, sportivi e naturalmente per i diabetici.
Un’altra raccomandazione preziosa è quella di valutare la restrizione die tetica in base al proprio
dispendio energetico. Spesso infatti sentia mo parlare di persone che mangiano qualsiasi cosa e
mantengono un peso invidiabile. Che sia tutto merito del loro metabolismo?
ERBE OFFICINALI CONTRO IL SOVRAPPESO
Quando si affronta un regime diete tico restrittivo un sussidio di grande utilità è rappresentato
dalle erbe of ficinali. Dotate di effetti sinergici po tenzianti la perdita di peso, possono
incrementare le fisiologiche funzioni diuretiche e depurative dell’organi smo, sostenere il
metabolismo, con trollare l’assimilazione del glucosio e dei grassi e reintegrare i vari nutrienti
essenziali (vitamine, minerali, ecc). I rimedi di origine vegetale di supporto nei regimi dimagranti
sono di cinque tipologie:
TERMOGENICI: agiscono aumen tando la velocità del metabolismo e la quantità di calore
all’interno del corpo, contribuiscono a ridurre il senso di fame e ad utilizzare maggiormente il
grasso immagazzinato come fonte di energia. Aumentando la termogenesi, i grassi vengono
bruciati più rapida mente e dunque favoriscono il calo ponderale. L’alleato fitoterapico: il Thè verde.
Ricco di polifenoli noti come catechine, oltre all’azione termogenica ha azione antiossidante, riduce i
livelli ematici di colesterolo e la pressione sanguigna. Inoltre grazie alla presenza delle me tilxantine,
agisce come blando diuretico e riduce il senso di fame.
continua pagina successiva
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24ª CAMINADA TRA LE VIGNE DEL RECIOTO
DOMENICA 15 NEGRAR
– VIA DEGLI ALPINI – BAITA ALPINI
Aprile 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. NEGRAR COSTEGGIOLA

• Tre percorsi ondulati di km 5 – 10 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino rosso IGT della Cantina FARINA.
FRANCHINI GIUSEPPE .Riconoscimenti
ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 045/7501838
CELL. 348/2302862

Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 14/04/2018.

segue da pagina 7.

PRODOTTI CHELANTI: contrasta no l’assorbimento di carboidrati e/o grassi, in questo modo viene impedita la
trasformazione degli amidi in zuccheri e la conseguente conversione in grassi di deposito e accumuli di adipe.
Concorrono inoltre a mantenere più bassa la glicemia nel sangue.
SAZIANTI: sono polisaccaridi che nello stomaco vanno a formare una sorta di gelatina che contribuisce a
raggiungere più facilmente il senso di sazietà. Vanno assunti con abbondante acqua, poiché si sciolgono in
essa aumentando notevolmente il loro volume permettendo contemporaneamente di ridurre l’assorbimento
degli zuccheri.
DRENANTI: non sono dei veri e propri prodotti dimagranti, ma agendo sulla ritenzione idrica aiutano a
sgonfiare eliminando i liquidi in eccesso attraverso la stimolazione della diuresi. L’alleato fitoterapico:
l’Ortosifon o tè di Giava. Ricco di composti fenolici, è una pianta dotata di attività drenante.
DEPURATIVI: sostengono il metaboli smo nel suo processo di eliminazione delle scorie e delle tossine
alimentari ed ambientali. Una volta depurato l’organismo risulta più reattivo e risponde meglio al regime
dietetico. L’alleato fitoterapico: il Tarassaco. Ottimo regolatore intestinale, stimola efficacemente l’attività
degli organi emuntori. Risulta utile a livello gastrico e digestivo grazie al suo fitocomplesso composto da
inulina, vitamine (A, B, C, D), tarassacina e sali minerali. L’Equiseto, ricco in silice e minerali, è noto per favorire
le funzioni depurative dell’organismo.
Grazie agli alleati fitoterapici, una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo la bilancia non dovrà più farci
paura!
Divisione Scientifica Phyto Garda

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Alimentazione durante la menopausa
Le donne in menopausa
devono assicurarsi un
adeguato apporto di
calcio e vitamina D,
contenuti in legumi,
sardine e sgombri,
cavoli, rape, broccoli,
frutta secca, noci,
nocciole e mandorle. Via libera a frutta e verdura, e
anche ai germogli, come quelli dei fagioli azuki.
Vanno abbandonati via via i grassi saturi (formaggi,
carne, burro) e gli zuccheri semplici. Limitate il sale e
gli alimenti che lo contengono. L'olio di semi di lino è
ottimo perché comprende fitoestrogeni. Anche il
melograno, per le sue proprietà antiossidanti, è utile
nella lotta contro i problemi legati alla menopausa e
all'andropausa. Tra le erbe che possono aiutare vi
sono per esempio la Salvia officinalis per i piccoli
problemi legati a questa fase di passaggio, il Fieno
greco per l'osteoporosi, la Sequoia gigantea contro la
stanchezza e la depressione. Un rimedio potente è la
Cimicifuga racemosa, per le vampate di calore, l’ansia
e l’insonnia. La cimicifuga (Cimicifuga racemosa)
appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae.
N o t a p e r l e p r o p r i e t à a n t i n f i a m m a to r i e e
riequilibranti, è utile per alleviare i disturbi legati alla
menopausa. Scopriamola meglio. La radice della
cimicifuga contiene glicosidi triterpenici (acteina e
27-desossiacteina), alcaloidi, acidi grassi, acido
salicilico, tannini, cimicifugina o macrotina (resina),
r a c e m o s i n a , f l avo n o i d i , o l i g o e l e m e n t i c h e

conferiscono alla pianta proprietà antinfiammatoria,
e riequlibrante del sistema ormonale fwmminile, per
la capacità della pianta di imitare la serotonina e
alleviare così i disturbi neurovegetativi della
menopausa e le vampate di calore. Le ricerche
scientifiche hanno infatti dimostrato che l'impiego
della cimicifuga sui disturbi legati al periodo della
menopausa ha portato miglioramenti nei sintomi
neurovegetativi tipo vampate di calore, sudorazioni,
mal di testa, vertigini, palpitazioni cardiache, ronzii
alle orecchie, nervosismo e irritabilità, disturbi del
sonno e stati depressivi. I fitoestrogeni della
cimicifuga infatti sono in grado di legarsi ai recettori
per la serotonina posti nell’ipotalamo (un nucleo di
cellule nervose situato nella parte bassa del cervello),
svolgendo così un’azione simile a quella di questo
neurotrasmettitore utile nel trattamento della
sindrome menopausale, sindrome premestruale,
dismenorrea (mestruazioni dolorose) e
oligomenorrea (mestruazioni scarse). Inoltre da
questi studi è emerso che la pianta tende a ridurre i
livelli di calcio e di fosforo nel sangue, e favorire
l'aumento della massa ossea, giustificando così il suo
utilizzo per combattere l'osteoporosi tipica della
donna in menopausa. Infine, la cimicifuga è impiegata
anche come rimedio antinfiammatorio e
antireumatico, in particolare in pazienti con artrosi,
dolori muscolari e nevralgie conseguenti a fatti
reumatici, e sembra piuttosto attiva anche contro la
mal di testa, particolarmente in quella di origine
muscolotensiva.
www.cure-naturali.it
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Fondo Pensione
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46ª SEI VILLE
DOMENICA 22 VERONA
– VIA BANCHETTE – RETRO "SPORTING CLUB VERONA"
Aprile 2018
ore 8.30

Organizza: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI

• Tre percorsi di km 6 piano, km 12,5 ondulato e km 18,5 impegnativo.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: gr 250 di maccheroncini di pasta fresca
GINI ANNAMARIA 346/4181539 del PASTIFICIO AVESANI, più un vasetto di sugo di pomodoro da gr 180 e olive nere del FRANTOIO SAL VAGNO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

SALVI RENATO 348/7295712
SPORTING CLUB VERONA
TEL. 045/977700

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 21/04/2018.

I BENEFICI DEL MINESTRONE:
PERCHÉ DOVRESTI INSERIRLO NELLA TUA DIETA
“ Il minestrone ha molti benefici: scopri perché
dovresti inserirlo nella tua dieta ”
L’autunno è il periodo più adatto per recuperare la
tradizione e preparare un buon minestrone fatto
di ingredienti genuini e autentici. Scegli il tuo mix
di verdure e arricchisci il piatto con legumi e
cereali, tutti ingredienti da portare in tavola per
migliorare il tuo benessere. Le variazioni
gastronomiche sono tante; per il tuo organismo
sarà un vero e proprio booster di vitamine, sali
minerali, fibre e proteine quale che sia la specialità
da te preferita. I benefici del minestrone sono
molteplici: è fonte di antiossidanti che
combattono i radicali liberi, e di fibre che
favoriscono l’effetto di sazietà e la regolarità
intestinale. Non solo. Il minestrone può
contribuire a drenare i liquidi in eccesso per
un’azione detox sul corpo: quale migliore alleato
per sentirsi in forma? Stimola la fantasia
aggiungendo, durante la cottura, erbe aromatiche,
spezie e odori per rendere ancora più speciale il

tuo pranzo o la tua cena. Scopri con noi tutti i
benefici del minestrone e perché è importante
inserirlo nella tua dieta quotidiana. Quali sono i
benefici del minestrone?
Favorisce il senso di sazietà, migliora l'idratazione,
è detox e drenante ed è ricco di vitamine, sali
minerali e proteine Le 5 proprietà benefiche del
minestrone
Un concentrato di antiossidanti, fibre, vitamine e
proteine: il minestrone è il piatto migliore per chi
desidera una dieta completa e vuole vivere
“dolcemente verde”. Il minestrone è un piatto
completo che favorisce il senso di sazietà
Quanto più aumentano fibre, proteine e acqua in
un cibo, tanto più esso riesce a soddisfare la tua
fame. Si chiama “indice di sazietà” e calcola la
capacità di un alimento di calmare l’appetito nelle
due ore successive alla sua assunzione. In prima
linea c’è la verdura, nello specifico ortaggi come
fagioli e lenticchie: oltre alle vitamine, contengono
fibra alimentare che ritarda il loro assorbimento e
ti fa sentire sazio più a lungo. Se la parola chiave è
legume, il miglior alleato nella tua ricerca di
benessere non può che essere un minestrone,
come il minestrone all’italiana (link a pezzo su
“minestrone all’italiana). Una ricerca ha, infatti,
dimostrato che quando il primo piatto di un pranzo
è costituito da un minestrone o da una zuppa, si
può arrivare a consumare anche il 20% in meno di
calorie. Sei a dieta, vuoi tenere sotto controllo il
tuo peso o semplicemente desideri un piatto
completo? Preferisci un minestrone e scegli la
varietà di verdure e legumi che più ti piace. Il
minestrone fornisce un’elevata dose di
vitamine, sali minerali e proteine Il minestrone
può favorire il benessere del tuo organismo e
a i u t a r t i a co m b a t te r e e ve n t u a l i c a r e n ze
nutrizionali, malattie e piccoli malanni di stagione:
con il minestrone fai il pieno di vitamine, sali
continua pagina successiva
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MERCOLEDÌ 25 24ª CAMINADA FRA I POMARI
Aprile 2018
ore 8.30

PALÙ – PIAZZA SAN GIORGIO
Organizza: G.P. PALÙ

• Tre percorsi piani di km 5 – 11,5 e 15,5.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino rosso IGT dell’AZIENDA AGRICOLA BENEDETTI DI NEGRAR.
FIORIO VITTORIO

TEL. 045/6070501
CELL. 338/6614159

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 24/04/2018.

minerali e proteine. La vitamina A contribuisce a
migliorare la salute di occhi e pelle ed è presente in
carote, prezzemolo, zucchine, pomodori, spinaci e
basilico. Trovi, invece, le vitamine del gruppo B
(importanti per il metabolismo delle cellule) in
patate, legumi e ortaggi verdi. Hai bisogno di
vitamina C? Scegli broccoli, cavoli e cipolle. Le
proteine, invece, arrivano da fagioli, lenticchie e
legumi in generale. L’accostamento perfetto è con
i cereali: condisci il tutto con un filo d’olio e avrai
una pietanza ricca di principi nutritivi come ottima
alternativa a qualsiasi primo o secondo.
Infine, aggiungi pure la tua pasta preferita, se vuoi
portare in tavola un piatto unico all’insegna del
benessere da condividere con chi vuoi.
Il minestrone fa bene alla salute e contribuisce a
innalzare le difese immunitarie Lo sai che il
pomodoro è una delle principali fonti di licopene,
una delle sostanze antiossidanti per eccellenza,
che cavoli e broccoli sono ricchi di vitamine, mentre
i legumi, fonte indiscussa sia di vitamine sia di fibre,
possono apportare la quantità di proteine
necessaria al tuo corpo? Scegliere un cibo genuino
e sano non è soltanto una questione di grassi e
calorie: l’alimentazione è legata alla salute ed è
facile sentirsi in forma, se si mangia correttamente
e si segue una dieta equilibrata. Porta in tavola cibi
“scudo” contro i radicali liberi, che aiutano a
rinforzare il sistema immunitario: sono tutti
obiettivi a portata di mano, se inserisci nel tuo
menu un piatto completo e “dolcemente verde”
come il minestrone. Mix di ortaggi e legumi, può
essere arricchito dalla bontà autentica di verdure
DOP e IGP che esaltano il sapore, migliorano il tuo
benessere e ti fanno sentire più leggero.
Il minestrone è detox e drenante Senso di
pesantezza dopo una cena o un party? Le verdure
sono le tue migliori alleate quando vuoi perdere
peso per sentirti più in forma. Poiché ricco di

verdure, il minestrone è in cima alla lista dei cibi
“detox”, i cibi che contribuiscono a eliminare tutti i
liquidi in eccesso. I benefici del minestrone sono
principalmente legati al basso contenuto calorico,
che resta tale anche se aggiungi pasta o cereali, e
all’alta quantità di acqua presente negli
ingredienti. A incidere sulla capacità del
minestrone di farti sentire più leggero è anche il
suo notevole effetto saziante: secondo alcune
ricerche, alcune delle verdure presenti nel
minestrone sarebbero in grado di promuovere la
produzione della colecistochinina, un ormone che
regola il senso di sazietà e calma l’appetito. Il
risultato? Se limiti l’alimentazione, preferendo cibi
sani e genuini, come verdure, legumi e cereali, puoi
evitare l’accumulo di peso e l’antipatica
sensazione di gonfiore. Il minestrone favorisce
l’idratazione Gusto, acqua e poche calorie: il
minestrone è davvero la scelta migliore per
un’alimentazione corretta, completa, che fa bene
al tuo corpo e ti fa vivere bene. Nessun alimento
come il minestrone è in grado di fornire
nutrimento e idratazione allo stesso tempo:
questo piatto, ricco di verdure, è davvero la
soluzione consigliata per dare la giusta quantità
d’acqua al corpo. Il merito è degli ingredienti e
delle vitamine che possono prevenire i danni
causati dagli agenti ambientali e, di conseguenza,
la disidratazione. Gli alleati migliori? Patate,
cipolle, basilico, cavoli, zucca e prezzemolo: oltre a
contenere ferro e sali minerali, non fanno mancare
un importante apporto di vitamine E, A e C,
caratteristica che li rende perfetti per fornire la
necessaria quantità di nutrienti al corpo. Per
potenziarne i benefici, non dimenticare le carote: il
beta-carotene ha proprietà antiossidanti, utili
nella lotta ai radicali liberi. Ricorda però che di
beta-carotene sono ricchi anche cavolo, spinaci e
bietole.
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SABATO 28
Aprile 2018
ore 17.00

6ª CAMMINATA TRA FRAGOLE E ASPARAGI
CASELLE DI ISOLA DELLA SCALA - VERONA
Organizza: A.S.D. G.P. CADIDAVID IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO CASELLE DI ISOLA DELLA SCALA.

• Due percorsi piani di km 7 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
GIORGIO MAGALINI 1kg di riso vialone nano della RISERIA RICCÒ.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00

CELL, 348/7007641
ENRICO BIONDANI
CELL. 340/8241022

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 16.30 del 28/04/2018.
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DOMENICA 29 22ª MARCIA DEI RE - MEMORIAL PAOLO CHIZZONI
Aprile 2018
ore 8.30

MARZANA – VIA VALPANTENA – EX SCUOLA ELEMENTARE
Organizza: G.P. LIONS CLU RE TEODORICO

• Due percorsi di Km 6,5 piano e km 14 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un vassoio di pasta all’uovo da gr 500 - LE MANTOVANELLE
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TOFFALINI STEFANO
TEL. 045/9235673
CELL. 348/5813549

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 28/04/2018.

DOMENICA 29 27ª NÀ SVENTOLADA TRA LE COLINE DE RIOLE
Aprile 2018
ore 8.30

RIVOLI VERONESE – PIAZZA NAPOLEONE 1°
Organizza: G.P. AVIS RIVOLI

• Tre percorsi ondulati di km 5 - 10 e km 15 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr 250 di tortellini prosciutto crudo e gr 250 di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

COSTI MARIO
CELL. 327/0976878

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 28/04/2018.
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

