PRESENTAZIONE AMARathON®.
Il 2016 sarà un anno importante per il movimento podistico Valpolicellese.
Gran parte dei gruppi podistici della vallata in collaborazione con il comitato della Festa del Recioto della
Valpolicella di Pedemonte, hanno deciso di unire le forze per organizzare un importantissimo evento
sportivo: la prima mezza maratona della Valpolicella il cui percorso si snoderà fra i territori dei cinque
comuni della Valpolicella Classica.
Il nome non poteva che richiamare il vino principe della Valpolicella, l’Amarone. Con un gioco di lettere le
due parole Amarone e marathon sono state plasmate coniando un nuovo termine AMARathON®.

Anche la scelta della data non è casuale; il 1° Maggio, giorno della Festa del recioto della Valpolicella di
Pedemonte. Il comitato della festa, dopo aver inventato ben 18 anni fa la Magnalonga e aver introdotto 6
anni fa il palio delle botti del circuito nazionale delle città del vino, ha subito appoggiato l’iniziativa convinto
del sicuro successo sia sportivo ma soprattutto turistico/economico/promozionale.
Tutti gli attori che partecipano all’organizzazione sono fermamente convinti del buon risultato dell’iniziativa
e del sicuro ritorno d’immagine dell’intera Valpolicella.
A sostegno della manifestazioni si sono tutti i principali organi istituzionali:
I 5 comuni della Valpolicella Classica (Fumane, Marano, Negrar, Sant’Ambrogio e San Pietro In Cariano), la
Provincia di Verona e il Consorzio Tutela Vini della Valpolicella.
La AMARathON® non sarà solo corsa competitiva ma anche evento ludico/ricreativo abbinando una
corsa/camminata aperta a tutti, soprattutto alle famiglie, che vorranno passare una piacevole mattinata
camminando per le strade e i vigneti della Valpolicella.
L’evento sportivo che pensiamo potrà richiamare circa 1000/1500 persone (ma essendo la prima edizione è
difficile fare delle previsioni certe), è inserito all’interno dei festeggiamenti della Festa del Recioto della
Valpolicella di Pedemonte (San Pietro In Cariano) che inizia il 24 Aprile con la Magnalonga e la festa del 1
Maggio.

