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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.293 - Gennaio 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 GENNAIO
si omologano
le marce
di APRILE 2018

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
2 e 16
GENNAIO 2018

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

LUNEDI 1
Gennaio 2018
ore 8.30

46ª TRADIZIONALE INCONTRO PER SALUTARE L’ANNO NUOVO
AVESA (VERONA) – CAMPO SPORTIVO – STRADA DEL CASALINO
Organizza: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI – SPORTING CLUB VERONA

• Due percorsi misti di km 6 ondulato e km 15 impegnativo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE E PREMI A SORTEGGIO. OFFERTA LIBERA
GINI ANNAMARIA

TEL. 045/524128
CELL. 346/4181539

Per i non tesserati: € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.

FESTA SOCIALE DEL GRUPPO MARCIATORI AGRIFORM CON SORPRESA FINALE.
La prima domenica di ottobre il Gruppo Marciatori Agriform si è riunito per la tradizionale festa sociale.
Si tratta di un momento conviviale importante, aperto alle famiglie dei marciatori e ad amici del
gruppo. Erano in tanti e tra gli invitati c'era il Presidente della U.M.V. Gianni Gobbi, il Consigliere FIASP
Barbara Fraccaro , l'immancabile Ovidio Losigo, oltre al Sindaco di Sommacampagna Dott.ssa Graziella
Manzato e all'Assessore allo Sport Isabel Granados. La festa si è aperta con il saluto di benvenuto del
Presidente dei marciatori Alfonso Principe che dopo aver ringraziato i presenti e tutti i collaboratori
del gruppo ha rivelato la sorpresa della giornata. Come avviene in quasi tutte le feste sociali anche lì ci
sarebbe stata al termine del pranzo la tradizionale lotteria. Lotteria che solitamente serve con il suo
ricavato
a sostenere i costi della giornata o ad aiutare il sodalizio nella sua annata sportiva.
Quest'anno è stato deciso di devolvere il totale incasso della lotteria in beneficenza. Il beneficiario è
Fonte del Campo, paese terremotato al confine tra Lazio e Marche, che adopererà i contributi ricevuti
per costruire al centro del paese una struttura che servirà come centro di aggregazione sociale.
L'iniziativa è stata accolta calorosamente dai presenti, tanto da ricavare 1.056,00 € dalla vendita dei
biglietti. Un sentito ringraziamento a tutti i marciatori Agriform che anche in questa occasione hanno
dato prova di solidarietà e disponibilità verso gli altri.
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SABATO 6
Gennaio 2018
ore 8.30

32ª CAMINADA DE BACO
BOVOLONE – VIA CASELLA
Organizza: G.S.S. CASELLA

• Due percorsi piani di km 7 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:
gr. 500 di lasagne all’uovo e gr. 500 pasta di grano duro del PASTIFICO PASSILONGO.

CRISTINI ELISA
CELL. 349/2622279

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 05/01/2018.

BOVOLONE La Corte Brenzon – Malmignati al Molinello sec. XV – XVIII
L’era del riso iniziò a Bovolone nel 1565, quando Gaspare Brenzon acquistò la possessione
del Molinello con relativo molino da Iseppo Barbaro. Il mulino era stato costruito nel 1447,
quando Zaccaria Barbaro ne ricevette l’investitura dal Vescovo di Verona. Fu Gasparo
Brenzon che per primo si adoperò per trasformare
la valle del Molinello e renderla adatta alla
risicoltura. La possessione del Molinello passò più
tardi al nipote Cesare Malmignati e
successivamente al figlio che nel corso degli anni
aumentò l’estensione del podere dando nuovo
impulso all’azienda con l’estensione delle risaie.
Pa r a l l e l a m e n t e a l b o o m d e l l a r i s i co l t u r a
bovolonese, prosegue la fortuna dei Malmignati,
ottenendo dalla Comunità di Bovolone il permesso
di usare l’acqua della Vallesella per far risaia dietro il
pagamento di 500 ducati.
La possibilità di coltivare il riso e lavorarlo nell’ambito dell’azienda consentiva ottimi
guadagni e fu grazie alla fortuna accumulata che i Malmignati riuscirono a ristrutturare e a
ricostruire l’imponente palazzo impreziosito in finiture in tufo che si vede giungendo da
Verona lungo la strada principale che conduce al centro di Bovolone.
Il bel palazzo conserva ancora oggi la struttura legata alla settecentesca ristrutturazione. La
villa non è particolarmente elevata pur essendo disposta su tre piani ed è caratterizzata da
due portali sovrapposti ad arco a tutto sesto con lo stemma in altorilievo che ricorda la
proprietà Malmignati. In passato il complesso era caratterizzato anche da una torre
colombara che venne tolta in occasione dei lavori degli inizi del 1700. L’edificio comprende
anche un mulino oggi senza gli apparati meccanici ma in passato elemento fondamentale
dell’intero complesso che vedeva, dietro la villa, un’estesa pezza di terra. Villa Barbaro,
Brenzon, Malmignatti, Ferrero, ha comunque origini molto antiche essendo già presente nel
Quattrocento tra le ville di Bovolone. Dopo un primo periodo felice, il palazzo, così come la
proprietà, vissero una serie di traversie economiche durante la seconda metà del 1600 tanto
che il complesso risultò bisognoso di un radicale restauro. I lavori del secolo successivo non
solo lo salvarono ma lo fecero giungere in buono stato fino ai giorni nostri.
www.prolocobassoveronese.it
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Regola base: scegli l’abbigliamento giusto
Correre d’inverno è bellissimo ma non pensare di uscire con la solita tuta o correrai verso… la
broncopolmonite! La regola base è vestirsi in modo corretto, cioè né troppo né troppo poco, e
optare per materiali e tessuti tecnici, che ti assicurano un corsa comoda e piacevole al 100% .
1. No al cotone: gli abiti in cotone assorbono il sudore e l’umidità, quindi se li indossi rischi di
correre bagnato, di soffrire il freddo per tutto l’allenamento e di prenderti un raffreddore.
2. Scegli i tessuti giusti, cioè quelli che associano un componente isolante ad un componente
traspirante: in questo modo il calore viene conservato, il sudore, invece, fuoriesce.
3. Evita il classico K-way che ti farà sudare troppo senza, per questo, farti dimagrire di più!
4. Che tu sia uomo o donna, indossa un collant per correre e sentirti più leggero! Esistono
modelli che favoriscono il ritorno venoso e diminuiscono l’affaticamento muscolare,
permettendo anche di ridurre gli indolenzimenti grazie alla riduzione delle vibrazioni muscolari.
5. Se fa molto freddo, puoi aggiungere uno strato tra la maglia e la felpa: prova il pile, che ha un
componente isolante per una corsa al riparo dal freddo.
6. Cambiati subito dopo la corsa e non rimanere mai con gli abiti bagnati!
Regola n. 2: usa sempre gli accessori
Quando si corre con il freddo, le zone da proteggere per prime sono la testa, il collo, le mani e i
piedi. Con le temperature al minimo, la dispersione termica attraverso queste zone sensibili può
arrivare fino al 70%, quindi sì a guanti, copribraccia, fascia running o cappello per evitare anche la
sinusite!
Regola n. 3: non dimenticare il riscaldamento e la respirazione
In inverno, più che mai, è di fondamentale importanza il riscaldamento per evitare traumi
muscolari: tendini, muscoli e legamenti hanno bisogno di più tempo per riscaldarsi, quindi prima di
iniziare la corsa dedica sempre almeno 20 minuti al riscaldamento, facendo stretching e
camminando. Fai attenzione anche alla respirazione. L’inizio dello sforzo deve essere moderato
perché l’aria fredda può irritare i bronchi e i polmoni se la ventilazione è importante. La
respirazione corretta? Inspira dal naso ed espira dalla bocca in modo da evitare il raffreddamento
del sistema polmonare.
Regola n. 4: mantieniti idratato
Anche se fa molto freddo, correre fa sudare e perdere liquidi, l’aria fredda tende a seccare molto e
ad aumentare il rischio di disidratazione quindi bevi sempre, prima, durante e dopo l’allenamento.
Perciò ricordarsi di bere e, se ne hai la possibilità, porta con te un thermos con una tisana tiepida,
molto più piacevole dell’acqua gelata quando fa molto freddo.
Regola n. 5: prima di iniziare ad allenarti, parla col tuo medico
L’aria fredda può provocare dolori al petto oppure crisi di asma. Prima di iniziare a correre in
inverno, chiedi consiglio al tuo medico, che valuterà il tuo stato fisico e saprà indicarti se questo
sport è adatto a te.
Regola n. 6: ascolta il tuo corpo!
Fermati subito se hai un mal di testa persistente,
avverti una sensazione di malessere o hai
difficoltà a respirare! Correre quando fa freddo
deve essere un piacere, non una sofferenza!
Correre per 35/45 minuti stimola il cervello e la
s e c r e z i o n e d i e n d o r f i n e , s o s t a n ze c h e
migliorano il tuo umore e ti rendono più felice!
Per questo, se segui bene le nostre dritte, non
c’è alcun motivo per smettere di correre in
inverno! E dopo lo sforzo? Concediti una pausa
con una doccia calda e distenditi al calduccio
bevendo una bella tisana!
www.melarossa.it
w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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DOMENICA 7 10ª CAMMINATA DE SAN QUIRICO
Gennaio 2018
ore 8.30

SONA – VIA DONIZETTI – PRESSO PARCO GIOCHI
Organizza: A.S.D. DISONAURI

• Due percorsi ondulati di km 7 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:
gr. 250 di tortellini Super fini al prosciutto crudo e gr. 250 pasta fresca all’uovo del PASTIFICIO AVESANI.
FEDERICO

CELL. 348/7049464
CLAUDIO
CELL. 348/8584411

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 06/01/2018.

9
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Anche l’alimentazione corretta
può rallentare
i sintomi
dell’Alzheimer
Che non si tratti di una cura, lo precisano gli
stessi ricercatori. «L’intervento nutrizionale non
rappresenta la soluzione alla malattia di
Alzheimer - precisa Tobias Hartmann, a capo del
dipartimento di neurologia sperimentale
all’Università di Homburg (Germania) -. Ma
adesso sappiamo che prima si interviene anche
in questo modo, maggiori sono i vantaggi per i
pazienti».
Una premessa doverosa per presentare i
risultati di uno studio pubblicato sulla rivista
«T h e L a n c e t N e u r o l o g y » p e r m e t t a u n a
significativa stabilizzazione delle performance
cognitive e funzionali della vita quotidiana e una
riduzione dell’atrofia cerebrale. Il cocktail
sperimentale, dunque non riproducibile in
proprio, era così composto: acidi grassi omega 3,
fosfolipidi, vitamine del gruppo B (B6, B12 e
acido folico), vitamine C ed E, selenio, colina e
uridina monofosfato.
I risultati dello studio clinico «LipiDiDiet»
dimostrano dunque come l’assunzione una volta
al giorno di un supporto composto di diversi
nutrienti (pur non migliorando i risultati di una
specifica batteria di test neuropsicologici con cui
si monitora il decorso della malattia, considerati
l’obiettivo primario dell’indagine), possa in
futuro diventare un’opportunità per permettere
di porre un argine alla sua progressione del
processo neurodegenerativo.
Lo studio, parte di un ampio progetto di ricerca
finanziato dall’Unione Europea, ha coinvolto 311
pazienti con Alzheimer in stadio iniziale arruolati
da undici centri di quattro nazioni: Finlandia,
Germania, Olanda e Svezia.

I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: al
primo è stata fornita per due anni la bevanda
funzionale in studio, all’altro una bevanda di
controllo di pari contenuto energetico. S’è così
potuto notare il beneficio, consistente nella
riduzione dell’atrofia cerebrale: nello specifico
dei volumi dell’ippocampo (responsabili dei
deficit di memoria) e dei ventricoli (risultano
dilatati nei malati di Alzheimer). Un’evidenza che
va dunque oltre l’aspetto sintomatico, «che non
s’era mai ottenuta prima», aggiunge Hartmann.

La dieta mediterranea come strumento di
prevenzione
Le conclusioni meritano di essere considerate
ancora pionieristiche, ma riportano l’attenzione
sul ruolo che l’alimentazione può avere sia a
scopo profilattico sia eventualmente per
rallentare la progressione della malattia: di cui in
Italia soffrono seicentomila persone.
Le maggiori evidenze, in realtà, riguardano
ancora l’aspetto preventivo. Qualche esempio?
La dieta mediterranea può far evitare, o
p e r m e t te r e q u a n to m e n o d i r i t a r d a r e ,
l’insorgenza della malattia di Alzheimer. Cereali
integrali, frutta, verdura e pesce azzurro sono le
categorie di alimenti che aiutano il cervello a
rimanere giovane. Segno che un corretto stile di
vita, che contempla anche una regolare attività
fisica, gioca un ruolo non secondario
nell’insorgenza delle malattie
neurodegenerative.
Come conferma Elio Scarpini, che dirige l’unità
dipartimentale malattie neurodegenerative
dell’ospedale Maggiore Policlinico di Milano, «è
ormai dimostrato che un regime alimentare
povero di zuccheri semplici, sale, grassi e
proteine animali ha un effetto protettivo sulla
fitta rete di neuroni. Stesso discorso può essere
esteso al fumo, altrettanto pericoloso per la
mente. Un regime alimentare povero ci difende
dal rischio di andare incontro alle malattie
neurodegenerative».

Twitter @fabioditodaro
w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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DOMENICA 14 21ª EL GIRO DEL TARTARO
Gennaio 2018
ore 8.30

VIGASIO – VIA ALZERI – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Organizza: A.S.D. OLIMPIA CLUB VIGASIO

• Tre percorsi piani di km 7 – 10 e 15.
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:
1 Kg. di riso CARNAROLI del MOLINO MARTINI DI VIGASIO.

FINEZZO FABRIZIO
TEL. 045/7364445
CELL. 347/5268761

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 13/01/2018.

Vigasio vede derivare probabilmente il suo nome da vicus atii, ovvero città degli Atii.

La storia alternativa: C'era una volta un marinaio di nome Igor. Egli, commerciante di pregiati limoni
indiani, approdò un giorno nei pressi nella contea di Vigasio, dove alloggiò per un lungo periodo. Qui,
trovò l'amore di una dolce fanciulla, Asia, figlia della contessa. La loro storia d'amore fu però piuttosto
travagliata, in quanto la contessa, disapprovando questa unione, lanciò loro una maledizione: Igor
avrebbe perso una ciocca dei suoi fulgidi capelli per ogni bacio donato alla fanciulla. Ben presto, egli,
noncurante del malocchio, venne chiamato "Il Pelato", avendo rinunciato ai bellissimi capelli aurei,
encomiati da numerosi poeti del luogo. Questi ultimi coniarono, quindi, un epitaffio nel momento della
loro morte, che recitava: "Vale, Igor et Asia", abbreviato poi in "Vigasia". Nei secoli, questo nome
cambiò in Vigasio, attuale denominazione della città. Inoltre, presso Villa Igor è presente un'incisione
che recita: "Este novis nuptis odio Venus? Anne parentum frustrantur falsis gaudia lacrimulis, ubertim
thalami quas intra limina fundunt?"

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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G.P. GARGAGNAGO
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"Non a caso nascono le avventure"
Così citavano gli incipit delle nostre comunicazioni relative alla Staffetta 2017 del Gruppo Podistico
Gargagnago. E tuttora non è a caso che nascono le nostre avventure, le nostre sfide, i nostri progetti. Ci
mettiamo cuore e passione.
Vorremmo, a nome di tutti i nostri iscritti, augurare a chi legge i più sinceri auguri per le prossime festività,
portandovi un po' del nostro spirito e della nostra buona energia.

STAFFETTA DELL'AMICIZIA
Ci sta a cuore poter ringraziare tutti!!! Siamo partiti da Gargagnago di S. Ambrogio V.lla, a piedi, in
bici, con pulmini, camper e furgoni il 30 giugno 2017 per arrivare a Giovinazzo (BA) il 4 luglio dopo
1100 km totali, percorsi 800 dai podisti e 300 dai ciclisti, in una non stop che ci ha visto incontrare la
nostra bella Italia e vivere attimi indimenticabili anche grazie a nuovi amici venutici incontro: il gruppo
della Parrocchia di Pedemonte con gli organizzatori di Amarathon ad Assisi, la Spoleto Mountain
Bike, l'assessore di Spoleto ed il sindaco di S. Ambrogio con la Protezione Civile, il sindaco di Norcia
e la Protezione Civile che ha aperto apposta la strada per il passaggio di tre nostri atleti diretti a
Castelluccio, Sergio, veneto trapiantato nelle Marche, a Martinsicuro ed infine Barletta Sportiva e
Pugliamarathon.
Ci eravamo impegnati, in questo come in altri eventi sportivi da noi promossi, a pensare
concretamente agli amici che lavorano per progetti di volontariato altrettanto concreti ed abbiamo
donato il nostro contributo all'associazione INSUPERABILI di S. Ambrogio V.lla.
Vi invitiamo a conoscerci attraverso le nostre due marce UMV, la ottava Marcia della Ciliegia a
giugno e la quarantunesima Scarpusando fra un goto e l'altro a luglio .
Ancora un grazie anche a questo giornalino, che ci mantiene collegati ad eventi di amicizia sport e
natura.
TANTI AUGURI DI BUONE FESTE DAL GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO.

16
14

ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE
w w w. u m v m a rPER
c i a r e . Ii t TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI
w w w. u m v m a r c i a r e . i t

DOMENICA 21 45ª CAMMINATA DEL DONATORE
Gennaio 2018
ore 8.30

MALAVICINA (MN) PIAZZALE OLIMPIA – IMPIANTI SPORTIVI
Organizza: G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA BELVEDERE

• Tre percorsi piani di km 5 – 9,5 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 tortellini tipo Valeggio e gr. 250 di truccioli all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

PICCOLI DAVIDE
TEL. 0376/696379
CELL. 340/7788640

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 20/01/2018.

DOMENICA 21 43ª MONTEFORTIANA FALCONERI
Gennaio 2018
ore 8.30

MONTEFORTE D’ALPONE – PIAZZA SALVO D’ACQUISTO
Organizza: G. S. D. VALDALPONE DE MEGNI

• Tre percorsi di km 9 e 14 ondulati e km 20 impegnativo.
• Tempo max ore 5.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Pregiato ombrello azzurro diametro 130 cm + PACCO ALIMENTARE. (AI PRIMI SETTEMILA ISCRITTI)
PRESSI GIOVANNI
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CEL. 349/0854525
PASETTO GIANLUIGI
CEL. 338/2663474

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 10 con riconoscimento e € 2,50 solo ristoro. Quota intera € 12,00 il 21 Gennaio.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del giorno lunedì 15/01/2018.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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DOMENICA 28 42ª CAVALCATA DELLA VAL SQUARANTO
Gennaio 2018
ore 8.30

MONTORIO – VIA DEGLI OLEANDRI
Organizza: A.S.D. MONTORIO OFF. TOMELLINI

• Tre percorsi ondulati di km 5 – 9 e 17.
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 ciambella con gocce di ciccolato da gr. 400 della PASTICCERIA VALDIPORRO.

CORSI RENATO
TEL. 045/557976
CELL. 333/3367941

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 27/01/2018.

MONTORIO - Forte Preara
Forte Preara, originariamente chiamato Werk
John, è un forte austriaco di Verona, costruito tra
il 1859 ed il 1860 per volontà di Ludwig von
Benedek, e progettato dal direttore della Genie
Direction austriaca di Verona. Il forte è
intitolato al barone Franz von John (18151876), cavaliere dell'Ordine di Maria Teresa per
le azioni nelle battaglie di Goito e Volta
Mantovana. Nel 1866 sarà Capo di Stato
Maggiore nell'Armata dell'arciduca Albrecht. Il
forte faceva sistema direttamente con la batteria
del vicino Castello, e stabiliva l'estremo

caposaldo, sulla sinistra d'Adige, del grande
campo trincerato. Il settore principale delle sue
artiglierie, a cielo aperto, batteva verso
settentrione la dorsale collinare al fine di
interdire manovre di penetrazione e
aggiramento, incrociando il fuoco anche con le
Torri Massimiliane schierate sul crinale
contrapposto di Monte Gaina. Con le artiglierie
in casamatta del fronte orientale batteva di
fianco lo sbocco della valle di MontorioMizzole. Due pezzi, dal fronte sud, chiudevano
l'intervallo verso il Castello.
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