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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.

MANIFESTAZIONI

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 LUGLIO
si omologano
le marce
di OTTOBRE 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
4 e 18
LUGLIO

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

TALLONITE
Il termine tallonite va a indicare una serie di problematiche che coinvolgono il tallone. La patologia si
caratterizza per un’infiammazione localizzata in corrispondenza del calcagno definita anche come
talalgia plantare, tallodinia o dolore calcaneare. Varie possono esserne le cause, così come le possibili
cure. A soffrire di tallonite sono per lo più gli sportivi, la cui tendenza a sollecitare in maniera energica
la regione bassa del corpo e gli arti inferiori tende a delegare alle gambe il maggior carico e quindi il più
alto rischio di infortunio. Questo tipo di infortunio è tuttavia riscontrabile in qualsiasi categoria di
individuo, soprattutto in presenza di alcuni fattori in grado di favorirne l’insorgere come un errata
scelta delle calzature.
Cause e sintomi della tallonite
Quella dell’errata scelta della calzature è una delle cause possibili per l’infortunio noto come tallonite.
Soprattutto in caso di pratica sportiva intensa e regolare la protezione del tallone risulta essenziale
per ridurre il rischio di tale problematica. Una patologia che può tuttavia presentarsi ugualmente in
caso di trauma di particolare entità, così come in presenza dello “sperone calcaneare“, una crescita
fuori norma del tratto osseo nell’area del calcagno. Lo sperone calcaneare ha origine al centro del
tallone e tende a orientarsi verso le dita. Tale anomalia non esaurisce tuttavia le possibili cause di
tallonite, che possono essere di natura infiammatoria (come la fascite plantare o una tendinite
dell’achilleo) oppure legate a disturbi metabolici come la gotta, l’artrite reumatoide e altre patologie
di carattere reumatico. La sintomatologia della tallonite è piuttosto semplice, quanto fastidiosa e
debilitante: il dolore al calcagno, che risulta di solito più intenso al mattino o dopo che si è trascorso un
lungo periodo di riposo. È poi da come questo si manifesta che possono ricavarsi alcune preziose
indicazioni per identificare l’esatta causa del problema e procedere di conseguenza alla scelta della
cura più opportuna. Qualora il dolore si presenti più orientato verso il lato interno del tallone e sia più
localizzato è possibile che il problema vada a originare in una fascite plantare o in problematiche
legate allo sperone calcaneare. Se invece si presenta come più diffuso e rivolto verso l’esterno allora ci
si potrebbe trovare di fronte a una tendinite dell’achilleo.
Curare la tallonite con i rimedi naturali
I rimedi naturali più consigliati in caso di tallonite sono nella maggior parte dei casi esercizi di
stretching legati alla stimolazione plantare. Uno di questi prevede il posizionamento del piedi in
corrispondenza dell’angolo formato tra pavimento e parete, di modo che la punta risulti piegata verso
l’alto e si eserciti tensione sulla pianta del piede. Il medesimo effetto può essere ottenuto posizionati
a terra, mediante l’utilizzo di un telo o anche di un asciugamano. Seduti con le gambe distese far
passare il tessuto dietro alla parte superiore del piede, poco sotto le dita, dopodiché tirare verso il
busto esercitando quindi tensione sulla fascia plantare. Sia durante questo esercizio che nel
precedente è bene non esercitare troppa energia, ma tenersi appena al di sopra della sogli di tensione
minima. Altro possibile esercizio prevede una distanza dalla parete o da altra tipologia di sostegno
simile di circa 50-60 cm, a seconda della propria altezza. Portare all’indietro la gamba interessata e
piegare al contempo l’altra, producendo tensione nell’arto più arretrato rispetto al busto. In ogni caso
è bene cominciare, prima di eseguire gli esercizi veri e propri, con qualche passeggiata.
Rappresentano un possibile aiuto in fase di recupero il riposo, che è sempre consigliato nei primi giorni
dopo l’infortunio, così come l’artiglio del diavolo, soprattutto in caso di problemi di tipo
infiammatorio, così come il salice bianco, ad azione analgesica simile a quella offerta dall’aspirina.
Non sono consigliabili infine i trattamenti “conservativi”, in quanto eventuali terapie che tengano il
dolore sotto controllo durante lo sforzo possono portare a un eccessivo carico sulla parte lesa e a un
possibile nuovo e più grave infortunio.
www.greenstyle.it

www.umvmarciare.it

3

Chiesa di Santa Lucia DOLCE’
Le prime testimonianze scritte sull’esistenza
della chiesa di Santa Lucia, situata al limite ovest
del paese, consistono nella memoria della sua
consacrazione il 20 gennaio 1401. Si ritiene però
che la sua origine possa risalire almeno al XII
secolo, periodo al quale risalgono i primi
documenti scritti relativi al villaggio di Dolcè.
Molto scarne sono le informazioni fino all’inizio
del XVIII secolo, che si limitano ai resoconti delle
visite pastorali dei vescovi o loro vicari,dalle
quali emerge un cronico stato di bisogno.
Nel 1756 gli abitanti indirizzarono al vescovo la
richiesta di poter ampliare la loro Chiesa a
seguito dell’incremento della popolazione che
nell’ultimo mezzo secolo era quasi raddoppiata
raggiungendo circa 400 unità. Quindi l’edificio
subiva restauri e trasformazioni come risulta
dalla data “1758” incisa nel sottogronda del lato
ovest, indicante le opere di sopraelevazione e
allungamento della navata, e ancorché non
completa ,la chiesa veniva consacrata nel 1771
dal vescovo Giovanni Morosini. Il campanile ,
inglobato in posizione obliqua nell’edificio
attuale, perlomeno nella parte basamentale,
risale alla costruzione precedente. Del piccolo
cimitero che fino al primo Ottocento era adiacente alla chiesa, rimangono un paio di lapidi
sepolcrali (1779 e 1807) murate sul lato est. Nel 1808 si presenta finalmente ultimata, e rimane
pressoché inalterata fino ai giorni nostri,nelle sue eleganti forme neoclassiche. Unica chiesa del
comprensorio ad essere scampata ai
rovinosi bombardamenti del novembre
1944, per una strana sorte invece fu più
volte colpita e danneggiata dai fulmini.
Degne di menzione particolare sono:
l’organo settecentesco,e l’affresco di
Marco Marcola raffigurante l’Ultima cena
del 1871 restaurato nel 2008 e un mosaico
raffigurante la valle e la patrona Santa
Lucia collocato sopra la porta principale nel
2009.
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DOMENICA 2 33ª TRA LA NATURA DELLA VALDADIGE
Luglio 2017
ore 8.30

DOLCÈ – PIAZZALE DITTA’ SIDERGAS ( VIA TOMBEJOLO )
Organizza: G.P. ALFA DOLCE’

• Tre percorsi di km 5 piano - km 10 ondulato e km 14 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti
una bottiglia di vino schiava DOC della CANTINA VALDADIGE.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

LORO LUIGINO
CELL. 328/0209969

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 01/07/2017.

DOMENICA 2 29ª CAMINADA DELL’ABBAZIA
Luglio 2017
ore 8.30

BADIA CALAVENA – BAITA ALPINA
Organizza: G.P. ALPINI BADIA CALAVENA

• Due percorsi ondulati di km 6 e 12.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini tipo Valeggio e gr. 250 di lasagne all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.
TRUZZOLI DOMENICO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 349/2837969
TRUZZOLI MICHELA
CELL. 340/7722287

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 01/07/2017.

Badia Calavena L’insediamento di Badia è numerato da Carlo Cipolla come il
secondo insediamento cimbro della Lessinia dopo Roverè nel 1333 e lo descrive come numeroso.
Ci sono reperti che risalgono all'età del Ferro ed i primi dati scritti della zona sono del 1040 quando,
sotto la giurisdizione del Vescovo di Verona, il vescovo Walterio, tedesco, costruì un castello sul colle
San Pietro andato quasi subito distrutto. Sulle rovine fu costruito il Monastero dei SS. Pietro, Vito e
Modesto con monaci tedeschi dell'Ordine di San Benedetto come l'Abbazia di San Zeno a Verona. Nel
1185 papa Lucio III, avendo la sede del papato a Verona, visitò e consacrò la Chiesa. L'abbazia fu detta
della Calavena perché sorta nel pezzo di vallata detto Calavena. Il nome del paese sottostante deriva
da questa Badia della Calavena. Singolare il legame con i tedeschi e con la cultura tedesca in periodo
precimbrico. Le liti fra Abbazia e Cimbri iniziarono dai primi giorni: un atto del 10 gennaio 1333 cita una
lite tra il monastero e gli abitanti di Badia per pascoli e terreni. Altre liti vi furono nel XVI secolo,
quando i badioti cercarono di sfruttare la decadenza dell'Abbazia. È del XV secolo la nascita
dell'abitato vero e proprio di Badia che si sviluppò parallelamente alla decadenza della vecchia
Abbazia. Vecchi documenti riportano la presenza solo di un'osteria e di una beccaria (macelleria) nel
1442. Precedentemente le case erano nel
perimetro del Monastero che comprendeva
la parte alta del paese. All'inizio del XV
secolo, nel 1403, Caterina Visconti creò il
Vicariato della Montagna dei Tedeschi detto
anche della Montagna alta del Carbon. Nel
1630, anche Badia fu fortemente colpita
dalla peste, tuttora ricordata a Sprea in una
cerimonia dedicata a San Rocco. Sotto il
dominio napoleonico nel 1797 Badia
divenne capoluogo del Distretto della
Montagna e i 13 antichi comuni cimbri
veronesi persero la loro forte autonomia.
Porticato del chiostro dell’abbazia di san Pietro

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 9 38ª CAMINA’ AI PIE’ DEL BALDO
Luglio 2017
ore 8.30

CAPRINO VERONESE – VIA A. DE GASPERI – IMPIANTI SPORTIVI
Organizza: ATLETICA BALDO GARDA

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 9,500 e 14,500.
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 superfini e gr. 250 di fettuccine del PASTIFICIO AVESANI.

TORMEN SERGIO
TEL. 045/7242054
CELL.347/9472957

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 8/07/2017.

DOMENICA 9 19ª ROMPI LA CARNEGREA
Luglio 2017
ore 8.30

ZEVIO – PIAZZA SANTA TOSCANA – CORTILE DEL CASTELLO
Organizza: G.P. CARNEGREA

• Tre percorsi piani di km 5 – 9 e 16.
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 da 750 ml di Pinot Grigio della CANTINA ALBERTINI DI ZEVIO.
MARCONCINI RENZO

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

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 8/07/2017.

Carenza di vitamina D
Per vitamina D si intende un gruppo di pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine:
vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Le due più importanti forme nella quale la vitamina D si può trovare sono
la vitamina D2 (ergocalciferolo) e la vitamina D3 (colecalciferolo), entrambe le forme dall'attività
biologica molto simile. Il colecalciferolo (D3), derivante dal colesterolo, è sintetizzato negli organismi
animali, mentre l'ergocalciferolo (D2) è di provenienza vegetale.
La fonte principale di vitamina D è la radiazione solare. La vitamina D ottenuta dall'esposizione solare
o attraverso la dieta è presente in una forma biologicamente non attiva e deve subire due reazioni di
idrossilazione per essere trasformata nella forma biologicamente attiva, il calcitriolo.
Il calcitriolo è la forma attiva della vitamina D3 nell'organismo umano.
La funzione del calcitriolo è quella di favorire l'assorbimento del calcio e del fosfato dall'Apparato
gastrointestinale e dai reni inibendo, nel contempo, il rilascio di Calcitonina.
L'applicazione di creme solari, fondamentale soprattutto in tenera età per prevenire il tumore della
pelle, può limitare quasi completamente la sintesi cutanea di vitamina D.
Appare quindi evidente la necessità di trovare il giusto equilibrio nell'esposizione solare. E' senz'altro
sbagliato rifuggire il sole, rischiando così di avere livelli non ottimali di vitamina D e di perdere i
benefici che questa sostanza apporta: se ci si espone correttamente, è possibile sintetizzare
adeguatamente vitamina D dal sole senza danneggiare la pelle.
La carenza di vitamina D può svilupparsi per svariate ragioni, riconducibili a:
1. Insufficiente apporto alimentare;
2. Inadeguata esposizione al sole (in particolare ai raggi UVB), che a sua volta può dipendere da:
• ridotta attività fisica all’aria aperta:
• aumentata distanza dall’equatore;
• pelle scura;
• eccessivo uso di creme solari (una crema solare con protezione 15 blocca circa il 99% della
produzione cutanea di vitamina D);
• aumentato fabbisogno;
• alterato assorbimento intestinale;
• condizioni - come le malattie epatiche o renali - che compromettono la conversione della
vitamina D nella sua forma attiva.
continua pagina successiva
www.umvmarciare.it
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DOMENICA 16 40ª SCARPUSANDO TRA UN GOTO E L’ALTRO
Luglio 2017
ore 8.30

GARGAGNAGO – PIAZZA DANTE ALIGHIERI
Organizza: A.S.D. G.P.GARGAGNAGO

• Tre percorsi di km 5 ondulato - km 9 e 15 impegnativi.
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 DELLA CASA della CANTINA CAMPAGNOLA.
FERRARI ANDREA

CELL.348/8278123
UGOLINI EMANUELE
CELL. 333/1847769

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 15/07/2017.

DOMENICA 16 11ª CERRO E DINTORNI – MEMORIAL RINO BOSCHI
Luglio 2017
ore 8.30

CERRO VERONESE – PIAZZALE ALFERIA
Organizza: POLISPORTIVA CERRO

• Tre percorsi ondulati di km 4 – 9 e 13.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una pastafrolla da gr. 200 del FORNO BONOMI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

ROMANI - BIONDANI
TEL. 045/989421
CELL. 338/9823735

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 15/07/2017.

segue da pagina 7.

Aumentano il rischio di carenze di vitamina D anche:
• fumo di sigaretta (alterato metabolismo);
• età avanzata (per la minor efficienza produttiva cutanea);
• obesità (ridotta biodisponibilità di vitamina, sequestrata nel grasso);
• assunzione di farmaci che accelerano il metabolismo della vitamina D attiva, come anticonvulsivanti,
corticosteroidi, farmaci antirigetto e antivirali.
La carenza di vitamina D compromette la mineralizzazione ossea, causando malattie come il
rachitismo nei bambini e l'osteomalacia negli adulti, e favorendo l'insorgenza dell'osteoporosi.
Rachitismo
Nel rachitismo si ha un'insufficiente mineralizzazione della porzione ossea in crescita, che nel tempo
cede e si deforma sotto il carico del peso corporeo e della tensione muscolare: le gambe appaiono
storte, la mascella deformata, la cassa toracica incavata a livello dello sterno, il viso troppo stretto o
anch'esso deforme. Il progressivo miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la sempre
maggiore diffusione della profilassi vitaminica sin dal periodo neonatale, hanno ridotto
notevolmente questa malattia da carenza di vitamina D, un tempo diffusissima. Si consiglia
comunque di avviare il bambino, sin dai primi giorni di vita, ad una sana vita all'aria aperta,
esponendolo frequentemente e con regolarità alla luce solare senza fasciarlo completamente nei
mesi invernali e proteggendolo con apposite creme in caso di esposizione prolungata.
Osteomalacia e Osteoporosi
L'osteomalacia è una malattia caratterizzata dalla rarefazione macroscopica delle ossa, che risultano
dolenti e più inclini alle fratture. Il fabbisogno alimentare aumenta con il passare degli anni, quando
diminuisce l'abilità della pelle di sintetizzare vitamina D (a partire da un derivato del colesterolo) e
quella dei reni di operare l'ultima trasformazione necessaria ad attivarla. Per questo motivo negli
anziani viene spesso consigliata una supplementazione di vitamina D, tramite specifici integratori od
oli di pesce. L'integrazione viene consigliata, unitamente a quella di calcio, anche nella prevenzione
dell'osteoporosi, con lo scopo di rinforzare le ossa e diminuire la suscettibilità alle fratture. A rischio
di sviluppare carenze importanti sono gli alcolisti, i pazienti che hanno subìto resezioni dell'intestino
tenue e quelli colpiti da insufficienza renale, insufficienza epatica, celiachia, fibrosi cistica,
pancreatite cronica o cirrosi biliare primitiva.

Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/salute/carenza-vitamina-d.html

SABATO 22
Luglio 2017
ore 17.00

1ª MARCIA DELL’ALTA LESSINIA
ERBEZZO – VIA ROMA
Organizza: RUNNING FESTIVAL A.S.D.

• Due percorsi ondulato di km 6 e km 12 impegnativo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 150 di frolle al burro e gr. 135 di sfogliatine glassate del FORNO BONOMI.

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

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 16.30 del 22/07/2017.

Ci ha lasciato
il nostro amico
Fiori Franco
ASD Montorio Tomellini

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 23 2ª MARCIALENTA
Luglio 2017
ore 8.30

MEZZANE DI SOTTO – PIAZZA 4 NOVEMBRE
Organizza: A.S D. KM SPORT

• Tre percorsi di km 6 piano, km 10 ondulato e km 14 impegnativo.
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:
un Kg. di farina Rusticana Silver + un Kg. di polenta pronta ANTICO MOLINO SARTORI.

RUSSO GIUSEPPE
347/0172374

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 22/07/2017.

DOMENICA 23 5ª CAMINADA SOTOCOI
Luglio 2017
ore 8.30

RIVALTA DI BRENTINO BELLUNO – CANTINA VALDADIGE
Organizza: G.P. VALDADIGE

• Tre percorsi di km 5 piano, km 10 e 15 ondulato.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino MULLER TURGAU DOC della CANTINA VALDADIGE DI RIVALTA.
BRIGNOLI ALFEO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 045/7270302
CELL. 347/2743087

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 22/07/2017.

Mezzane di sotto – Villa Giulari
Superati i pilastri della cancellata d’ingresso, sormontati da due statue di guerrieri, si entra nello spazio delimitato dai fabbricati della villa. Questi formano una “L” con un lato molto lungo e, nell’angolo, racchiudono un’antica aia pavimentata in cotto e
bordata in pietra. Il complesso si è sviluppato nei secoli assommando diversi edifici senza alcun principio gerarchico o formale tra residenza dominicale e
annessi agricoli, mantenendo così uno spiccato carattere rurale. A rendere più pittoresca, se non a nobilitare, questa peculiarità, il quattrocentesco nucleo
dell’abitazione padronale mantiene in facciata le
tracce dell’antica decorazione a losanghe di colori
contrastanti. Essa attornia il portico, tre archi ribassati su due colonne in pietra, e le soprastanti finestre
centinate, che nella parte mediana si raggruppano in
una bifora. Le pitture parietali concludono inoltre la
sequenza di aperture sul lato destro, imitando le cornici e il foro di quelle esistenti, e arricchiscono di archetti il cornicione di gronda, tra i quali sono comprese le prese d’aria a lunetta del sottotetto.
Ad articolare l’angolo tra questo edificio e l’adiacente corpo porticato,

Scorcio nucleo quattrocentesco

con pilastri bugnati e archi a tutto sesto, si innalza una
torretta merlata, alla quale ne corrispondono di
analoghe, anche se di epoche successive, poste nelle
testate del complesso. Quella posta a termine della
casa cinquecentesca, ben più tarda, ha una bifora
incorniciata in cotto, mentre dirimpetto all’altra, che
delimita il portico, sorge, oltre la strada, l’oratorio
neogotico. All’interno dell’abitazione, nel salone al
piano terra, è visibile un frammento di affresco che
raffigura Mercurio che rapisce Paride, parte di una più
estesa decorazione attribuita a Orazio e Giambattista
Farinati, risalente al 1595.

www.umvmarciare.it
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VENERDI 28
Luglio 2017
ore 19.00

18ª MARCIA DELL’OSPITE IN NOTTURNA
PACENGO – CAMPO SAN DANIELE – SOTTO LA CHIESA
Organizza: G.P. PACENGO

• Percorso unico ondulato di km 8.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 19.00
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 tortellini superfini al prosciutto crudo + gr. 250 lasagnette del PASTIFICIO AVESANI.
GATTO GIOVANNI

CELL. 335/6615513
BRENTEGANI MURIZIO
CEL. 349/3059344

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 18.30 del 28/07/2017.

PACENGO – chiesa di san Giovanni Battista. Quella che si
vede risale al 1792 e fu realizzata dall’architetto Leonardo
Rossi che la progettò con la facciata a tempio, composta da
quattro semilesene di stile ionico, al suo interno si trovano
le tele realizzate
d a
P i a t t i
raffiguranti i
Q u a t t r o
evangelisti, la
natività e gli
affreschi sulla
vita di Giovanni
Battista.

www.umvmarciare.it
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ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE
w w w . u m v m a rPER
c i a r e . Ii t TESSERATI UMV PER:

ASD MARCIATORI MONDADORI
Nella Riunione del Consiglio Direttivo dell’ASD
MARCIATORI MONDADORI sono state definite le
cariche sociali per il triennio 2017-2019:

Presidente: SALVI Renato
Vice Presidente e segretaria: GINI Annamaria
Tesoriere: SIGNORINI Renato
Collaboratori: SABAINI Silvana, SARTI Milena,
ALDRIGHETTI Annamaria, FANTONELLI Mario,
BAZKHAH Maryam, GRANDO Alessandro

Rappresentante all’UMV : MASOLA Franco
Revisori dei Conti: ALBERTON Emanuela, MASOLA
Franco, SGRELLI Feliciano
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DOMENICA 30 30ª SU E SO TRA BOSCHI E PRA’
Luglio 2017
ore 8.30

MAZZUREGA DI FUMANE – PIAZZA MAZZUREGA
Organizza: CIRCOLO BARTOLOMEI LORENZI

• Quattro percorsi ondulati di km 4 - 6 - 9 e 16.
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 ripasso VALPOLICELLA della CANTINA DI NEGRAR.
BENETTI MARIA

TEL. 045/6845214
CELL. 349/3531235

Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 29/07/2017.

Risotto vegan di zucchine al profumo di limone
Una ricetta profumata, leggera e perfetta per andare incontro all’estate
Non è difficile preparare un risotto vegan. Basta evitare il burro (e usare l’olio) e il formaggio
grattugiato. Per quanto riguarda gli ingredienti da utilizzare per insaporire il riso, la scelta è
ampissima tra le verdure di stagione, le spezie, persino la frutta. Ecco una ricetta di risotto vegan
realizzato con le zucchine e un profumo di limone che lo rende perfetto per queste settimane di
attesa dell’estate. Un sapore fresco per una ricetta leggera.
Preparate un brodo vegetale mettendo a bollire la cipolla, la carota e il sedano in circa 1 litro e
mezzo d’acqua salata. Lasciate bollire per almeno 1 ora. Nel frattempo, tagliate le zucchine a
rondelle. Tritate lo scalogno e mettetelo a soffriggere in una casseruola con olio di oliva, con dei
pezzetti di scorza di limone, affettata in modo molto fine. Aggiungete le zucchine, salate, pepate
e fate cuocere mescolando di tanto in tanto. Quando le zucchine si saranno ammorbidite,
toglietene poco meno della metà e tenetele da parte. Frullatele e fatene una crema.
Aggiungete il riso, fatelo tostare un paio di minuti, sfumate con il vino bianco. Una volta
evaporato l’alcol, cominciate ad aggiungere mestoli di brodo man mano che il riso cuoce.
Mescolate di tanto in tanto, e ogni volta che il riso avrà assorbito il liquido mettetene altro. A
pochi minuti dalla cottura (in totale ci vorranno circa 20 minuti, dipende dal riso), aggiungete la
crema di zucchine. Spolverate con un’ultima grattugiata di scorza di limone e spegnete. Lasciate
riposare il riso 1 minuto prima di servire. Mantecate con il burro vegetale se volete una
consistenza più cremosa.

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

