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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.298 - Giugno 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

FESTA
DEL MARCIATORE 2018
Il Consiglio Direttivo dell’Unione Marciatori Veronesi
annuncia che venerdì 8 giugno 2018

UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

presso il ristorante “Al Fiore”,
in Peschiera del Garda – Lungolago Garibaldi, 9

AVVISO!
In GIUGNO si omologano
18
le marce di SETTEMBRE 20
i
Le omologazioni si fanno ne
12 - 19 e 26 GIUGNO

si terrà la Festa del Marciatore

giorni

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

Ritrovo ore 19:30 ed inizio cena ore 20:00

Programma della serata:
• Saluto
• Cena
• Estrazione Premi
La quota di partecipazione, dedotto il contributo di UMV, è di € 24
Per ragioni organizzative, si prega di dare l’adesione entro il 2 Giugno
in sede UMV o presso il Gazebo

SABATO 2
Giugno 2018
ore 8.30

40ª CAMINADA DE SAN VÌ
SAN VITO A MANTICO BUSSOLENGO – PARCO PARROCCHIALE
Organizza: G.P. AVIS SAN VITO

• Due percorsi ondulati di km 6,5 e 13.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una torta sbrisolone da gr 290 del PANIFICIO GARDAPAN di PONTI SUL MINCIO.
ROBERTO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 393/2173413
SILVIA
CELL. 349/6120795

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 01/06/2018.

è
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37ª CAMINADA A PESCANTINA
DOMENICA 3 PESCANTINA
– PIAZZALE DEGLI ALPINI
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: A.S.D. G.P. LA RUSTICA PESCANTINA

• Tre percorsi piani di km 5 - 8,5 e 14.
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 confezione di grissini
“Gardesani con olio di oliva da gr 250” + una confezione di grissini "Gardesani al sesamo da gr 200"
della FORNERIA MAGO MERLINI - Settimo di Pescantina.
MOTTA LORENA

TEL. 045/6700167
CELL. 340/7960642

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 02/06/2018.

Pescantina
Il ponte in ferro di Pescantina era stato
costruito nel 1872. Negli anni 60 era
stato rafforzato con 3 piloni
supplementari. Nonostante a prima
vista potesse sembrare una struttura
gracile, il 4 novembre 1966 resistette
alla grande piena dell’Adige, benché
tutte le infrastrutture del nuovo ponte
in costruzione fossero state portate via
dalle acque.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 9
Giugno 2018
ore 17.30

8ª MARCIA DELLA CILIEGIA – MEM. A. BRENTEGANI
GARGAGANAGO – PIAZZA DANTE ALIGHIERI
Organizza: G.P. GARGAGNAGO

• Percorso unico ondulato di km 6,5.
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Un cestino gr 500 di ciliegie.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.30

RICCARDO RODEGHERO
CELL. 340/3734267

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 16,00 del 9/06/2018.

TÈ VERDE Che passione!
Una pianta antica che continua a sorprendere
Si narra che intorno all’anno 2737 a.C., da un
ramo d’albero in fiamme caddero alcune foglie di
tè all’interno dell’acqua messa a bollire per
l’imperatore cinese Shen Nung. Egli non
resistette dall’assaggiare quella bevanda color
oro. Ecco come nacque il consumo del Tè. Il primo
a descrivere la pianta del tè fu il botanico svedese
Linneo che nel 1753 la chiamò Thea Sinensis, cioè
Tè Cinese. Egli sosteneva che le foglie di tè verde
e di tè nero provenissero da due piante
differenti, mentre oggi ben sappiamo che si
tratta della stessa pianta, la Camelia Sinensis e
che le differenze dipendono dalla zona di
crescita, dal suolo, dalle condizioni climatiche,
dal metodo di lavorazione e di raccolta. La pianta
del tè appartiene alla famiglia delle Teaceae, è
originaria di Cina e Giappone, ma si coltivata in
circa 30 paesi: è la bevanda più bevuta dopo
l’acqua con un consumo pro-capite a livello
mondiale di circa 0,12 l/anno.
LE VARIETÀ
La varietà di tè più pregiata è il tè bianco, tanto
che in passato veniva prodotto esclusivamente
dalle piante presenti nei giardini segreti
dell’imperatore giapponese. Oggi è un prodotto
costosissimo e difficile da reperire di cui si
raccolgono i germogli prima che si schiudano e
vengono poi fatti appassire ed essiccare all’aria,
senza essere sottoposti a calore diretto. Il tè
verde è una varietà ricchissima di proprietà. Il
processo di lavorazione non prevede la
fermentazione per impedire l’ossidazione dei
polifenoli delle foglioline verdi, che vengono

scaldate rapidamente, in modo da bloccare
l’attività enzimatica e prevenire i processi
ossidativi: è proprio grazie a tale procedimento
che le foglie conservano il loro colore, dando
origine ad un infuso chiaro e profumato. Una
varietà di tè verde particolarmente pregiata è il
tè matcha: viene fatto crescere a riparo dal sole e
le foglie raccolte a mano vengono trasformate in
polvere attraverso l’utilizzo di mulini in pietra.
P r o p r i o g r a z i e a q u e s t a l avo r a z i o n e , è
particolarmente ricco di vitamine, sali minerali,
clorofilla e carotene. Viene utilizzato durante la
cerimonia del tè, simbolo della cultura
giapponese. A differenza delle due precedenti
varietà, nella produzione del tè nero, divenuto
tipica bevanda inglese, viene volontariamente
promossa l’ossidazione mediante
fermentazione delle foglie che diventano nere
dopo essere sottoposte a torrefazione. Il tè
Oolong ha una composizione intermedia tra il tè
verde e nero e viene prodotto tramite
ossidazione parziale. Dei circa 2,5 milioni di tè
secco fabbricati nel mondo, solo il 20% è tè verde
e meno del 2% tè Oolong.
LA CHIMICA DELLE FOGLIE DEL TÈ VERDE
La composizione del tè verde è molto simile a
quella delle foglie fresche. Queste ultime sono
straordinariamente ricche di polifenoli noti
come catechine, che possono costituire fino al
30% del peso nella foglia secca. Le principali
catechine sono: epigallocatechina 3-gallato
(EGCG), epigallocatechina (EGC), epicatechina 3gallato (ECG), epicatechina (EC). Una tazza di tè
verde contiene circa 142 mg di EGCG, 65 mg di
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EGC, 28 mg di ECG, 17 mg di EC. Il tè verde ha un
contenuto di EGCG (epigallocatechina 3-gallato)
10 volte superiore al tè nero e 2,5 volte superiore
al tè oolong. Altri polifenoli includono i flavonoli
e i loro glicosidi, gli acidi fenolici (tra cui l’acido
gallico e la teogallina) e i tannini, che
conferiscono al tè il tipico gusto amarognolo.
Nella composizione del tè rientrano anche
vitamine e minerali che incrementano il potere
antiossidante di questa tipologia di tè.
Completano la composizione piccole dosi di
metilxantine (teobromina, teofillina e circa il 3%
di caffeina) e aminoacidi.
LE PROPRIETÀ DEL TÈ VERDE
Molti dei composti di cui sono ricche le foglie del
tè verde hanno proprietà importanti. La
concentrazione di questi componenti è
influenzata da vari fattori: varietà della pianta,
condizioni di luce e terreno durante la
coltivazione, metodi di trattamento delle foglie.
La funzione biologica delle catechine nelle
piante di tè non è ancora del tutto chiara, così
come rimane inspiegato il motivo dell’accumulo
di tali molecole nelle foglie. Si è osservato ad
esempio che le foglie che crescono all’ombra
sono meno ricche di catechine: questo potrebbe
indicare una funzione protettiva dalla luce
solare. Il sapore amaro, così come le proprietà
antimicrobiche ed antiossidanti delle catechine
sembrerebbero proteggere invece le foglie da
insetti, infezioni ed altri danni ambientali. Molti
dei benefici del tè verde sulla salute dell’uomo
sono basati proprio su proprietà simili. Si è visto,
infatti, che in numerosi modelli sperimentali i
polifenoli del tè verde modulano molti dei fattori
di rischio implicati in patologie cardiovascolari,
diabete, obesità e cancro.
ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE
L’azione di rimozione dei radicali liberi, attribuita
ad EGCG, EGC ed ECG, si manifesta
nell’eliminazione di specie reattive dell’ossigeno
in grado di indurre danni al DNA e ad altre
strutture della cellula. Inoltre le catechine
reagiscono con i radicali perossidi ed in questo
modo interrompono la catena di reazioni che

porta alla perossidazione lipidica. Queste azioni
risultano di rilevante importanza nei processi di
invecchiamento (compresi quelli correlati
all’esposizione ai raggi UV) e nella stimolazione
di processi drenanti e disintossicanti.
METABOLISMO DEI GRASSI E DEGLI ZUCCHERI
Diversi studi clinici imputano alle catechine i
benefici del tè vede sul metabolismo dei grassi in
eccesso dovuti alla loro azione termogenica e
alla promozione dell’ossidazione. In particolare il
tè verde privilegia l’ossidazione dei grassi (in
misura superiore rispetto a quella della caffeina)
a quella degli zuccheri durante l’esercizio fisico
moderato e può migliorare la sensibilità
all’insulina e la tolleranza al glucosio. Il
metabolismo subisce un’accelerazione e gli
adipociti in eccesso vengono eliminati. L’attività
riducente sui livelli ematici di colesterolo totale e
sulla pressione sistolica suggeriscono un
diminuito rischio di malattie cardiovascolari.
ATTIVITÀ DRENANTE E RIDUZIONE DEL SENSO
DI FAME
Grazie alla presenza di metilxantine (teanina,
teobromina e caffeina), il tè verde agisce anche
come blando diuretico e risulta pertanto utile
per l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Il tè
matcha è in grado di ridurre la sensazione di
fame, per cui può essere utilizzato in regimi
alimentari ipocalorici. Questi due effetti
combinati risultano utili in caso si cerchi di
perdere peso.
CATECHINE E DEGENERAZIONE CELLULARE
Oltre alla capacità delle catechine del tè verde di
agire come antiossidanti, numerosi studi
riportano l’azione inibitoria sulla crescita di
cellule tumorali in vitro e della carcinogenesi in
animali da esperimento. Ciò suggerisce
un’azione chemiopreventiva nell’uomo. Queste
proprietà delle catechine sulla carcinogenesi
sembrano essere dovute all’inibizione della
nitrosazione di composti azotati coinvolti
nell’insorgenza di varie forme tumorali, alla
capacità di inibire l’attività telomerasica delle
cellule tumorali, l’angiogenesi e l’attività delle
chinasi correlate al ciclo cellulare.
Divisione Scientifica Phyto Garda

6ª CAMINADA SOTOCOI
DOMENICA 10 RIVALTA
DI BRENTINO BELLUNO – CANTINA VALDADIGE
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. VALDADIGE

• Tre percorsi km 5 piano e 10 e 15 ondulato.
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 Muller Thurgau della CANTINA VALDADIGE
BRIGNOLI ALFEO

TEL. 045/7270302
CELL. 347/2743087

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 9/06/2018.

4ª MARCIA DELLE DUE PROVINCIE
DOMENICA 10 MALAVICINA
– IMPIANTI SPORTIVI
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. AVIS MALAVICINA BELVEDERE

• Due percorsi piani di km 6,5 e 14.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione da sei cornetti PALUANI gusto albicocca.
PICCOLI DAVIDE
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 340/7788640
CELL. 0376/696379

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 9/06/2018.

GRUPPO PODISTICO AVIS POLISPORTIVA
MALAVICINA - BELVEDERE
Il gruppo Podistico Avis Polisportiva Malavicina – Belvedere è il gruppo Podistico più numeroso della
Provincia di Mantova e uno dei primi gruppi Avisini del Nord Italia dal punto di vista numerico. Nato
nel 1973 grazie al comune impegno di un gruppo di amici Avisini ha continuato anno dopo anno la sua
crescita sia in termini di atleti che di attività organizzate attivamente. La sede è a Malavicina; paese
“mantovano” ma situato esattamente sul confine fra Mantova e Verona. Il Gruppo conta attualmente
150 atleti “AMATORIALI” (Affiliati U.M.V. e F.I.A.S.P.) e 115 atleti “COMPETITIVI FIDAL” e svolge la
propria attività sia nell’ambito locale (Provincia di Mantova e Verona) che Nazionale. Una
caratteristica peculiare del gruppo è proprio quello di affiancare alla “storica” attività ludico motoria
anche l’attività FIDAL competitiva. Il podista che di iscrive può quindi effettuare entrambe le attività
senza di necessità di essere tesserato con due diversi gruppi. I podisti sono molto eterogenei sia
come età che come peculiarità dei partecipanti; c’è spazio sia per chi cammina che per chi corre e
ognuno può trovare all’interno tanti amici con cui stare in compagnia.
Le principali attività dell’anno 2017 sono state:
•
Organizzazione 44° Camminata del Donatore e 3° Marcia delle Due Province
•
Partecipazione a 82 Manifestazioni Ludico Motorie in provincia di Mantova e Verona
•
Partecipazione con 4° Posto a “Criterium Mantova FIDAL”
•
Collaborazione con l’associazione Straverona per l’organizzazione della Marcia del
Giocattolo, della Straverona Junior e della Straverona
•
Partecipazione a Maratone, Maratonine, TRAIL e gare FIDAL a livello nazionale.

Per ogni informazione è possibile contattare il Presidente Piccoli Davide al 340/7788640 o
davidepiccoli76@gmail.com oppure cercare su Facebook “Gruppo Podistico Avis Malavicina”

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA BELVEDERE

SABATO 16
Giugno 2018
ore 17.00

1ª CAMMINIAMO CON LA FIDAS
VILLAFRANCA - VIA SPERANZA PRESSO BAITA ALPINA
Organizza: G.P. FIDAS SAN CAMILLO

• Percorso unico piano di km 7.
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione da gr 250 di tortellini alla carne – gr 250 truccioli all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.
BOVO LUCIANO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00

CELL. 347/3047576
TOSI LUCIANO
CELL. 339/5615967

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 16.00 del 16/06/2018.

Il giorno 11 Marzo è scomparso
il nostro socio e caro amico Alfio Acerbi,
giovane anziano podista.
Ciao Alfio un'icona del podismo
Gruppo Podistico Buscoldo

La morte non ci porta mai
completamente via una persona amata
rimangono la sua o per, la sua amicizia
e il suo esempio che ci incitano
ad andare avanti, con forza e coraggio
Ciao Angela!
Amici G.P. Miglioranza

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

I Soci del G.P. Castelnuovo
ricordano con affetto l'amico Giordano
detto Sordella
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C

iao grande presidente Bruno Ti porto il
saluto degli S'Ciopadi che per quasi
quarant'anni sono stati la tua seconda famiglia.
Ti vorremmo salutare in maniera schietta e
diretta, come facevi tu, con noi, quando portavi
il tuo saluto prima di una riunione, o del pranzo
sociale, o quando si saliva sul pullman per una
gita. Poche parole dette semplicemente da una
persona alle volte dall'apparenza burbera e
brontolona. Ma noi sappiamo bene che dietro
quel tuo modo di fare si nascondeva un uomo
dall'infinita bontà d'animo e generosità. Tu eri
per noi come un fidato timoniere, ora senza di
te ci sentiamo una piccola barca in balia delle
onde. Ma il tuo ricordo ci sprona ora più che mai
a proseguire, e ci accompagnerà quando
andremo alle nostre consuete camminate,
anche se ci mancherà immensamente la tua presenza fisica e il tuo gioioso e chiassoso
brontolare. Tu, invece sei partito per un'altra camminata. Non sappiamo se hai scelto di
fare il percorso medio, o quello corto, ma sappiamo che dove arriverai, non ci sarà ad
attenderti il palco delle premiazioni o il ristoro finale con quattro biscotti e un bicchiere
di thè caldo, ma ad attenderti al tuo arrivo ci saranno gli angeli perché sarai giunto in
Paradiso. Buon viaggio grande "amigo" Bruno.

A Maurizio,
che ci ha lasciati prematuramente 20 anni fa,
ma che ricordiamo sempre con grande affetto.
Una persona speciale, amico di tutti,
disponibile con chiunque, sempre gentile,
sorridente, pronto al dialogo.
Quanti bei ricordi abbiamo di lui……i tanti
allenamenti fatti insieme, le ore trascorse in
interminabili e belle discussioni.
Peccato che sia mancato troppo presto,
ancora tanto giovane, ma noi non ci siamo
dimenticati di lui.
Ciao Maurizio
Gruppo Marciatori di Poiano

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Gruppo Unicredit
Alessandro e Nicla Falsarolo
Dopo 43 anni di corse...
50 Anni di Nozze
Auguri

50° Anniversario
Flavio e Ornella
Felicitazioni
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40ª MARCIA DEL PASUBIO
DOMENICA 17 GIAZZERA
- TRAMBILENO
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. PASUBIO - TRAMBILENO

• Tre percorsi di km 7 e 20 ondulati e km 10 impegnativo.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

PALLAORO ANDREA
CELL. 0464/868258
CELL. 347/5278461

Riconoscimenti ai gruppi. € 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 16/06/2018.

7ª MARCIA DI SAN VINCENZO
DOMENICA 17 GUASTALLA
NUOVA – SONA – VILLA GIUSTI
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. TACCONI MODE – G.P. ROSSETTO LUGAGNANO – G.P. LA VIGNA

• Tre percorsi ondulati di km 5 - 11 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
GIACOMELLI DINO gr 250 di tortellini tipo Valeggio e gr 500 di pasta secca all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 045/6080149
CELL. 345/6956406

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 16/06/2018.

Villa Guastalla Nuova, edificata nella prima metà del XV secolo, fu abitata dalla famiglia
Spolverini, stirpe che aveva notevoli interessi; successivamente divenne proprietà della famiglia
Muselli ed infine della famiglia Giusti del Giardino. Oggi la villa è proprietà della famigia Dal Santo.
Un tempo la villa era il fulcro di varie attività con i suoi magazzini e i laboratori, con un fondo di 150
campi coltivati a grano, miglio, uva e con gli indispensabili gelsi e gli spazi per la coltura del baco e la
produzione della seta. Nelle giornate del Risorgimento la villa ospitò il Re Vittorio Emanuele II. Fu
restaurata dai proprietari, dopo i periodi bellici, specialmente dopo le occupazioni militari della
seconda guerra mondiale, e conserva tutto il fascino razionale; l’ampia loggia che sovrasta la duplice
nobile scala d’accesso è affascinante e leggiadra allo stesso tempo. Si presenta strana, con una tozza
e squadrata apertura centrale che si allarga ai lati, con tre archetti ben proporzionati. Nella parte
superiore mostra un elegante timpano, con uno stemma importante e volutamente in evidenza per
ostentare il valore del casato. La corte si circonda, su tutti i lati, di edifici di servizio, rustici, stalle,
case contadine, in gran parte coperte
dal gradevole verde dei rampicanti e
dai massicci torrioni, che potrebbero
essere stati utilizzati sia da
o s s e r v a to r i m i l i t a r i c h e co m e
colombare. L’edificio centrale,
all’estremità occidentale, confina
con un giardino pensile mentre ad
oriente comprende la cappellina
barocca, dedicata a Santa Maria, che
conserva le lapidi tombali della
famiglia Spolverini - Dal Verme.
L’ i n t e r n o d e l l a v i l l a co n s e r v a
pavimenti in cotto e travi a giorno nei
soffitti, eccetto che in quelli centrali
che hanno copertura a volta.
w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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MEZZANE DI SOTTO
Villa Maffei, Bevilacqua, Zamboni, Benini
Ad ovest della piazza municipale di Mezzane di Sotto sorge la villa Maffei, poi Bevilacqua, quindi
Zamboni e ora Benini, del XVIII secolo. La proprietà di casa Maffei è accertata sin dal 1653 ma il
palazzo, nella veste attuale, opera di Carlo Maffei, sorse negli anni 1776-1777, come attestano
le date scolpite su vari motivi architettonici. La costruzione, assai elegante, fu forse conclusa
agli inizi dell'800 ed ospita tra l'altro affreschi molto belli, datati 1786 e firmati da Andrea Porta.
La villa è costituita da un corpo di fabbrica ortogonale alla strada confinante, che ospita la
residenza padronale, e da un lungo e più basso edificio in cui trovano spazio i locali di pertinenza
agricola, parallelo e opposto alla strada. Il loro insieme prende la forma di una “L” e racchiude il
giardino formale, mentre alle sue spalle si estende un piccolo parco. L’abitazione dominicale si
eleva su tre piani, prospettando a meridione con la facciata principale in cui si individuano una
porzione di maggiore importanza, tripartita, con il portone dell’ingresso al centro, e, prima
dell’innesto con il braccio dell’annesso rurale, la porzione caratterizzata da una loggia. La prima
è delimitata da bugne angolari in pietra e trova principale elemento di connotazione
continua pagina successiva

2ª BUTTA LA PIETRA….. MUOVI LE GAMBE
DOMENICA 24 BUTTAPIETRA
– PARCO SUORE CASA GALUSERA – VIA PROVINCIALE EST NR.7
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: POLISPORTIVA PRIMAVERA

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 18.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: kg 500 di penne grano duro + gr.800 farina
biologica semi integrale, macinata a pietra del MOLINO ROSSO. Buono gr. 500 di funghi freschi FUNGAMICO.
BAIETTA MASSIMO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 348/9800191
BATTISTELLA FABIO
CELL. 338/9540819

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 23/06/2018.

3ª MARCIALENTA
DOMENICA 24 MEZZANE
DI SOTTO – PARCO "VILLA MAFFEI"
Giugno 2018
ore 8.30

Organizza: A.S.D. KM SPORT

• Tre percorsi di km 6 - 9,5 ondulato e km 13,5 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Un pacco di pasta di mais senza glutine
da gr 350 + 1kg di polenta pronta ANTICO MULINO SARTORI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

RUSSO GIUSEPPE
CELL. 347/0172374

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 23/06/2018.

segue da pagina 18.

nell’ingresso ad arco e nell’ampio balcone architravato sovrapposto, ideati quale unico oggetto
architettonico realizzato in pietra. L’apertura a piano terra, con capitelli d’imposta e agrafe in chiave di
volta, è compresa tra due pilastri tuscanici ribattuti, sulla cui trabeazione si appoggia la balaustrata di
protezione dell’ampio balcone rettangolare. La cornice modanata di quest’ultimo pone in evidenza
un doppio concio centrale di piattabanda, sopra cui è sistemato lo stemma gentilizio in guisa di
fastigio. La facciata prosegue con un partito architettonico modificato seppure alcuni allineamenti
ed elementi stilistici permangano, quali a esempio la linea dei davanzali al piano nobile o lo zoccolo di
basamento in bugnato liscio. La loggia ne è la componente caratterizzante, malgrado i suoi tre alti
archi a tutto sesto siano stati murati e vi siano state ricavate due più piccole finestre: rimane ancora
visibile, infatti, la struttura lapidea a conci rustici dei pilastri e degli archi, con balaustrata, capitello
d’imposta e agrafe in chiave di volta. L’innesto con il portico adiacente a un piano è mediato da un
frammento costruito che sembrerebbe superstite di un tentativo di ampliamento su due piani dei
manufatti a servizio della residenza.
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