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ABBRONZATURA TATOO

Officina Baicar: 
esperienza, professionalità 

e cordialità

L.go Salvo D’Acquisto, 13 Bussolengo (VR)
Tel. 045/6700434
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Le Associazioni: l’anima
del nostro territorio
Ogni anno, durante l'organizzazione della Magnalonga la domanda è sempre la stessa: quante associazioni
parteciperanno quest'anno? 
Questa domanda ha trovato risposta la sera del primo incontro per l'organizzazione, cominciata tanti mesi fa.
Il tam tam telefonico ha fatto radunare i rappresentanti dei gruppi che hanno aderito. Attorno al tavolo ci
contiamo: uno, due, tre… ventuno, ventidue. Ventitre? Sul sito ufficiale del Comune di Sona vengono elencate
32 associazioni operanti a Lugagnano. Sebbene tra quelle ufficialmente elencate ne manchi qualcuna, non c'è
che dire: la volontà di aderire è praticamente universale.
Non c'è categoria che non si senta partecipe: tutti vogliono dare il loro contributo e tutti lo fanno al 110%
delle loro possibilità.
"E vorrebbero aderire altre associazioni anche se non se la sentono di fare una tappa" afferma un organizza-
tore. E allora il conto va ancora più su: ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette... Associazioni che non
sono elencate nei comunicati ufficiali o che non si sono viste lungo il percorso, ma che hanno voluto "aderire"
alle finalità.
Tutto il ricavato va in beneficenza, ma l'organizzazione non produce solo quel risultato: l'incontro organizzati-
vo è il momento del confronto sui diversissimi modi di pensare. È l'anima di ogni gruppo che si svela. È un'a-
nima forte, multicolore e multiforme. Non c'è discussione, tono acceso, fraintendimento che non sia stato su-
perato nel corso degli incontri di organizzazione. Tutti diversi ma tutti uniti.
Questo è il nostro associazionismo ed è l'anima del nostro territorio che si svela.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org
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Progettazione, realizzazione 
e posa in opera stands 

per mostre, congressi e showroom

ZetaGi snc di Zorzan Giamprimo
Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091
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C a r r o z z e r i a

Zanin Gabriele
Verniciatura a forno

Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 984093



Nello spalancare le imposte la domenica del 17
settembre di buon'ora con la speranza che le in-
fauste previsioni meteorologiche dei giorni prece-
denti fossero sbagliate, scopro che pure un amico
sull'altra via ha avuto lo stesso pensiero. Con un
rapido sguardo scruto il cielo ad est e con cenno
negativo avviso l'amico dirimpettaio che quell'antici-
po di autunno non sembra  promettere nulla di
buono. Lui mi conferma che pure ad ovest il cielo
non dà segno di aprirsi, e, mezzo sconsolato, con-
siglia di ribattezzare la Magna-longa in Bagna-
longa.
A poco è servito il ricordo dell'anno precedente
quando, partiti con la pioggia il cielo via via si è
schiarito in una splendida giornata. Questa volta è
pure il 17, chi ci salva dalla pioggia?
Così, vestito da far invidia ad un palombaro, mi di-
rigo alla partenza al Parco Giochi e vedo la stessa
faccia delusa dipinta sul volto di molti. Piove a di-
rotto, qui non viene nessuno, che si fa? Non si può
rimandare, stanno già infarinando il pessin e la
pearà bolle a fuoco lento già da ore!
Arrivano i primi partecipanti, riparati sotto ombrel-
loni di dimensioni balneari, con stivali che il nostro
bacan usa per d'acquar i campi!
Li facciam partire con un buon quarto d'ora di anti-
cipo, almeno evitano di star qua ad inzupparsi di
pioggia. Ne partono cinquanta e poi altri cin-
quanta. E ne arrivano altri riparati da pastrani
enormi, con i bimbi riparati sotto tende iperbariche
simili a  quelle usate da Michael Jackson per non
rovinarsi la pelle. Ma intanto il cielo sembra ancora
una volta che ci voglia graziare. Si chiude qualche
ombrello. Arrivano anche le 13, partono gli ultimi.
Alla fine ne partono 927 su 1000 iscritti, oltre a

150 bambini e ai volontari di servizio. Anche
stavolta la partecipazione stupisce gli organizzatori.
Si parte; il percorso ricalca grosso modo quello de-
gli anni precedenti. Giù per la Contrà si sbuca al
Parco Conti dove si vuol subito colmare il buchino
che c'è nello stomaco. Così, giusto per cominciare,
vengono azzannate ben 2000 bruschette, ingurgi-
tate assieme a 130 litri di aperitivi alcolici e analco-
lici.
La strada è buona, ma siamo ancora sull'asfalto. Ci
attendono le stradine sterrate e le pozzanghere ol-
tre via Canova, dove, seminascosti tra gli alti bioni
da campo, stanno in agguato quelli del Rugby, che
ci innondano con i loro quasi 300 litri di succhi eso-
tici. Con una forte sensazione di annacquamento
ci avviamo verso Mancalacqua, dove in cusina ci
stanno quelli del Calcio Club Hellas. Un piccolo
momento di attesa ci fa scoprire angoli scono-
sciuti di Mancalacqua, ma, nel momento in cui si
può avanzare, la folla sembra colta dalla furia
cieca che caratterizza i tori di Pamplona alla cari-
ca dei 100 chili di pessin fritto.
Si va oltre; nella splendida cornice del Tennis ci

Magnalonga bagnata, 
Magnalonga fortunata
Anche quest’anno grandi numeri per la Magnalonga
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Invece no! Oltre al Paradiso (la corte per non esse-
re considerati blasfemi) si torna nel cerchio dei go-
losi nell'inferno di dantesca memoria e perdonateci
il gioco di parole.
Corte Girardi-Vantini-Residori: 8 kg di grana, 6
kg di prosciutto, 16 kg di "bondola", 50 litri di vino
oltre ai 90 litri di prosecco consumati dai pochi for-
tunati che hanno raggiunto il "privè" al piano primo.
Con lo stomaco stordito si raggiungono gli amici di
corte Messedaglia che ci offrono un pò di frutta
fresca di stagione che ci ritempra un pochino, come
pure gli oltre mille pomodori cucinati dai residenti di
corte Beccarie col contorno di un quintale di patati-
ne fritte.
Nel frattempo da lontano arriva un’eco, un ritornel-
lo.
Al "Pesso" c'è gran festa con l'Avis. Musica dal vi-
vo, karaoke e balli, oltre a 50 kg di sgombro, 90 kg
di polenta e 20 kg di "testina". Il tutto ben innaffiato
da 60 litri di vino.
A questo punto in molti già non ce la fanno più, con
lo stomaco che implora grazia si cercano un angoli-
no asciutto sotto qualche portico ben nascosto nel-
la speranza che nessuno turbi la loro meritata sie-
sta. Solo i più ardimentosi riprendono la strada e
tra i  bassi rami di pesco si percorre a ritroso il tra-
gitto, passando attraverso uno dei pochi angoli an-
cora preservati di Lugagnano. Ci aspettano gli Al-
pini, con il codeghin e la pearà che bolle sin dalla
prima mattina. Una doverosa visita alla fornitissima
raccolta di funghi predisposta dal Gruppo Micolo-
gico e poi, con ben poca forza nelle gambe, seduti
sotto il portico della Baita si consuma la nostra co-
spicua porzione dei 75 kg di cotechino che son sta-
ti preparati.
La musica che proviene dalla Baracca Friuli ci in-
dica che la festa prosegue dalla parte opposta del-
la strada, dove i marciatori Rossetto e il Circolo
Anziani hanno preparato quantità industriali di se-
mifreddo accompagnate da un morbido passito.
Peccato che anche le nuvole vogliano avere la loro
parte nella festa, e la tregua concessa si esaurisce.
Sono le 6 del pomeriggio, l'orchestra suona e ri-
prende a piovere. Nel frattempo son passate alme-
no 1200 persone nelle 13 fermate e sono stati
consumati quintali di pietanze e oltre 500 litri di vi-
no. Il nostro povero stomaco unitamente alle gam-
be molli per l'impegno profuso non regge più il
paragone con altri concorrenti vicini, ancora nel
pieno dell'oblio festaiolo; c'è chi ci assicura che gli
ultimi se ne siano andati ben oltre
la mezzanotte, felici d'essere stati
anche per quest'anno a questa Ma-
gnalonga bagnata.

Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

viene servito un frizzante pro-
secco; intanto la pioggia ha
smesso del tutto, ma la tempe-
ratura è decisamente autunnale.
Quale piatto più azzeccato pote-
va esserci se non un caldo mi-
nestrone con le codeghe al
Club Enologico? Con la con-
sueta simpatia i soci del Club e
quelli della Pallacanestro ser-
vono ben 2 quintali di minestro-
ne e quasi 50 litri di vino.
Al di là della strada presso il
Pastificio Mazzi ci aspettano i
marciatori del gruppo omoni-
mo che molto professionalmen-

te hanno condito 75 kg di tortellini, mentre gli amici
del Karate ci aiutano nel riprendere il cammino.
La mela e gli altri cibi equosolidali offerti dal Grup-
po Missionario assieme al Gruppo Nicaragua
presso la corte Brutti fanno pace con il nostro sto-
maco, che alza bandiera bianca dichiarandosi sazio.
Una bella passeggiata nei campi per digerire e poi
un bel riposino, verrebbe da dire a questo punto.
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Per matrimoni, compleanni, battesimi e per ogni altra cerimonia 
vi prepariamo rinfreschi salati e dolci

Vi noleggiamo bicchieri in vetro

Preventivo senza impegno



E’ presente un ufficio anche a Sona, in via Monte Corno 6,
aperto il martedì e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.

ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194

Per informazioni presso la sede ACAT 
Castel Scaligero Dossobuono ogni venerdì 
dalle 19 alle 20 (tel. 045/987337) oppure 

Mara Cameraria (tel. 338/7085055).

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

www.pastificiomazzi.com
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         Ritratti da una giornata in cammino
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         Ritratti da una giornata in cammino
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L’album della giornata3a
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La partenza3a
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Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita: 
Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Racconta l'annuario 2006 del Guinness dei Primati che Michel Loti-
to (conosciuto anche come Monsieur Mangetout) si diletta man-
giando metallo e vetro fin dal 1959. I gastroenterologi che han-
no studiato il suo caso hanno definito la sua capacità di consumare
fino a 900 grammi di metallo al giorno come "unica".
Sarebbe stato un partecipante ideale della Magnalonga Monsieur
Mangetout, un partecipante perfetto. Chi, come noi, ha avuto la
ventura ed il privile-
gio di partecipare
alla Terza Magna-
longa di Luga-
gnano ha potuto
infatti assistere in
presa diretta, e per
un'intera giornata,
alle straordinarie
capacità mangerec-
ce dei "gastro-cam-
minatori", che nulla
hanno da invidiare a quelle del Signor Lotito.
Fin dalla mezza mattina, sotto un cielo da tregenda e un diluvio
sub-equatoriale, innumerevoli manipoli di circa 50 persone ciascu-
no sono partiti dal Parco Giochi dietro la Chiesa con la stessa “pa-
cifica” determinazione dell'esercito di Serse che, attraversato
l'Ellesponto su un memorabile ponte di barche, vinse i Greci alle
Termopili nel 480 a.C.
Già l'incontro con le bruschette al Parco Conti aveva fatto intuire
quale moltitudine di autentici divoratori avesse quest'anno scel-
to di percorrere gli otto chilometri della Magnalonga (ci dicono di
2000 bruschette spazzolate all'istante, come un tornado asiatico),
ma la prova definitiva si è avuta quando l'affamata moltitudine ha
assediato, e in breve tempo sconfitto senza lasciare prigionieri, il
pesin fritto del Calcio Club Mancalacqua, il minestrone del Club Eno-
logico e i tortellini dei Marciatori Pastificio Mazzi. In queste tre tap-
pe osservare l'immensa orda mangereccia al lavoro faceva rim-
bombare nella mente le parole della Bibbia quando descrive l'ot-
tava piaga d'Egitto: "E le locuste salirono su tutto il paese d'E-
gitto e si posarono su tutto il territorio in gran quantità. Non c'era

mai stato un simile flagello di locuste prima e non ce ne sarà più un
altro". Un massacro eno-gastronomico!
Superati agilmente questi tre scogli culinari, l'allegra e multicolore
orda barbarica si è quindi lanciata verso le successive tappe con la
stessa risolutezza con la quale il 18 marzo 1925 il Tornado dei Tre
Stati (The Tri-State Tornado), viaggiando per oltre 350 chilometri,
mise in ginocchio il Missouri, l'Illinois e l'Indiana negli Stati Uniti.

Forme di grana spolve-
rate come salatini, can-
tine prosciugate come
secche sahariane, salu-
mi smembrati come sot-
to l'attacco di Piranha
amazzonici, vagonate di
frutta e verdura tritura-
te come rifiuti nell'ince-
neritore di Acerra.
E così, tra devastazio-
ni culinarie e scorri-

bande enologiche, la moltitudine ormai stremata dalla lunga
camminata, ma mai sufficientemente sazia, si è infine riversata sulle
prelibatezze preparate presso la Baita degli Alpini e la Baracca
Friuli degli Anziani, simile all'Arno che il 4 Novembre 1966, dopo
due giorni di intensa e continua pioggia, ruppe gli argini ed innon-
dò Firenze, devastandola. Una giornata memorabile, una gran-
dissima festa, una mangiata colossale.
Senza dimenticare i chilometri comunque messi sotto i piedi, che
hanno impegnato non poco i partecipanti. A questo proposito qual-
cuno potrebbe sostenere che i "magnalonghisti" non hanno certo
faticato come il Signor David Huxley che - racconta sempre il Guin-
ness dei Primati - ha trainato a forza di braccia per una distanza di
91 metri un Boeing 747 del peso di 187 tonnellate.
Probabile. Ma i 1077 partecipanti alla Terza Magnalonga di Luga-
gnano quel Boeing sarebbero stati sicuramente in grado di man-
giarselo.

Mario Salvetti

Gianluigi Mazzi

Cronache dal diluvio
L’inchiesta

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di
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...ed in breve si arriva al Parco Conti,
l’avventura enogastronomica ha inizio tra
saporite bruschette...

Le tappe ed il percorso

pag.17
MAGNALONGA
2 0 0 6

Pronti, via! Dal centro paese si va verso la Contrà...
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Le tappe ed il percorso

Proseguendo lungo in cammino, tra gli alti “bioni” ecco
spuntare quelli del Rugby. Il percorso diventa sempre più
interessante.

Poi si continua dalla Canova a
Mancalacqua, dribblando pozzanghere e
bassi rami di pesco, nel pieno delle
“Lugagnano agreste”...
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E’ poi la volta dell’allegra brigata del Calcio Club Hellas in
“cusina” a Mancalacqua...

Nell’attesa non si muore certo di sete...

pag.19
MAGNALONGA
2 0 0 6



3a

Magnalonga: competizione semi-sportiva durante la quale al mo-
vimento degli arti inferiori e superiori viene abbinata una costante
attività mandibolare atta alla masticazione di cibi e vivande varie.
Disciplina consigliata per i soggetti particolarmente portati per le
relazioni sociali e per il consumo industriale di qualsivoglia sostan-
za alimentare.

Pesin: frittura di pesce di lago fornita in quantità tali da essere
espressamente contemplata
come "non conforme" dal Pro-
tocollo di Kyoto per la conven-
zione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climati-
ci.

Bioni de campo: manifesta-
zioni arboree di basso fusto
largamente diffuse lungo i
viottoli di Lugagnano e che
hanno la spiacevole abitudine
di assorbire una dose mo-
struosa di acqua piovana con
la quale flagellare il povero
camminatore eno-gastronomi-
co.

Codega: pelle del suino op-
portunamente cucinata e servita in abbondante minestrone dal sa-
pore assai speziato. Elencata a tutti gli effetti tra le armi di distru-
zione di massa dalla Conferenza Internazionale sulle armi chimiche
di Parigi del 7 gennaio 1989, viene servita in dosi ciascuna idonea
a sfamare un allevamento medio di Bison bison (bisonte america-
no).

Friggitrice: elettrodomestico per friggere dotato di termostato at-
to a mantenere l'olio di frittura alla temperatura ottimale. Sapiente-

mente utilizzato dalla Giuseppina Sandri è in grado di produrre in
un'edizione della Magnalonga l'equivalente delle patatine distribuite
in trentacinque giornate dal McDonald's di Times Square a New
York.

Pocie: affossamenti terrestri naturali di una certa estensione nei
quali le acque dolci permangono. All'apparenza prive di insidie, in
realtà trappoloni infernali per il marciatore intento a divorare bru-

schette e tortellini. Si narra di
magnalonghisti non più ritro-
vati dopo essersi temeraria-
mente avventurati in una delle
pocie lugagnanesi.

Piatto di plastica: recipien-
te di forma rotonda, più o me-
no concavo, costituito di so-
stanza ricavata sinteticamen-
te, dove si mettono le vivan-
de. Durante la Magnalonga
viene sottoposto a tali solleci-
tazioni (ad esempio la simul-
tanea presenza sul suo piano
di 27 fette di cotechino, 6 etti
di verdure grigliate e 32 bru-
schette al gorgonzola e cipol-
le) da sfidare le leggi della fi-

sica comunemente note nella nostra porzione di universo.

Piedi: nel corpo umano, ciascuno dei due segmenti terminali degli
arti inferiori, che servono sia a sostenere la persona in posizione
eretta sia a farla camminare. Al termine della Magnalonga - causa
sei/otto ore di cammino per le scaisagne di Lugagnano - questa
definizione tende inevitabilmente a modificarsi in: fette di carne
che, dopo essere state sbattute e spianate con apposito arnese da
cucina, si cuociono arrosto sulla graticola.

Vocabolario minimo ad uso del Magnalonghista
Parole
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Eccoci al Circolo Tennis, tra migliaia di
bollicine che ti fanno ripartire a tutto gas!

Le tappe ed il percorso
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37060 Sona (VR) - Via Festara, 8
045 6082417 • 045 6082421
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LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

Emblematica fauna umana... siamo arrivati al Club
Enologico. Tra buoni vini e minestrone con le mitiche
“codeghe”.
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Karate Lugagnano e Marciatori
Pastificio Mazzi: assieme controllano
la regolare riuscita della
Manifestazione.
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Al Pastificio Mazzi
l’esperienza culinaria dei
Marciatori esalta il gusto
dei tortellini con burro e
salvia.

Le tappe ed il percorso
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Gruppo Missionario e Gruppo Nicaragua, assieme nel
contesto rurale di Corte Brutti.

Da L’Arena
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La sgambata prosegue al
Paradiso, nel territorio
“foresto” di
Sommacampagna.
Lungo la strada presenti e
preparati vigilano i volontari
del SOS Sona e della
Protezione Civile.
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Corte Rampa: alcune delle facce
sorridenti che hanno raggiunto il
“privè”... e non l’hanno più
abbandonato!



pag.29
MAGNALONGA
2 0 0 6

3a

Cammina cammina, si arriva nel
bellissimo contesto della Corte
Messedaglia.
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La splendida cornice
di Corte Beccarie fa
da scenario al
quintale di patatine
fritte ed alle verdure
degli amici della Corte.
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Karaoke, balli, canti, polenta e sgombro:
alla Corte Pesso con l’Avis si trova
veramente di tutto!

Al ritmo della Magnalonga
Ecco una strofa del ricchissimo repertorio proposto dalla "Avis Band"
presso il loro punto di sosta in Corte Pesso.

"Scende la pioggia,
ma che fa alla Magnalonga 
ho partecipà 
e son contento 
piu' che posso.
In Corte Pesso son arrivà 
e con l'Avis ho festeggià,
anca se son moio misso!!!"

(Parole Gigi Fior con Gianni Mo-
randi, musica Marco Signorato
con F.Migliacci-Barbata-Kaylan-
Nichol-Pons-Volman)

Parole & Musica
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L’intenso aroma del bosco ha accompagnato i
viandanti alla scoperta dei funghi raccolti per
l’occasione dal Gruppo Micologico. E poi via,
dagli Alpini...
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“Codeghin e pearà” gustanti in dosi
industriali grazie alla sempre splendida
accoglienza della Baita del Gruppo
Alpini.

Partecipazione e beneficenza
Hanno partecipato alla Terza edizione della Magnalonga, dimostrando grande capacità di lavorare assieme
con ottimi risultati e con il grande spirito di solidarietà che le contraddistingue, le seguenti Associazioni:

NOI Associazione, Gruppo Carnevale, Associazione Parco Conti, Rugby Lugagnano, Calcio Club Hel-
las Verona Mancalacqua, Tennis Lugagnano, Club Enologico, Pallacanestro Lugagnano, Gruppo Po-
distico Pastificio Mazzi, Karate Lugagnano, Gruppo Missionario, Gruppo Nicaragua, Amici di Corte
Residori, Amici di Corte Messedaglia, Amici di Corte Beccarie, Avis Lugagnano, Alpini Lugagnano,
Gruppo Micologico, Circolo Anziani, Gruppo Sportivo marciatori Rossetto, Il Baco da Seta, SOS So-
na, Protezione Civile.

Il ricavato complessivo della Terza Magnalonga è stato di euro 13.200. Tolte le spese vive, i 4.000 euro rima-
nenti, corrispondenti a più del 30% delle entrate con nessun introito per le Associazioni che hanno collaborato,
sono stati devoluti in beneficenza ad associazioni locali che operano in favore di situazioni difficili a Lugagnano:
2.500 euro al Gruppo dell'Ammalato assieme al gruppo San Vincenzo e 1.500 euro all'Auto Amica.
A questi vanno aggiunti 1000 euro di patrocinio comunale.

Gli Organizzatori
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L’Angolo di Marni

Eccoci alla Baracca Friuli, ospiti del Circolo Anziani e
del Gruppo Sportivo Marciatori Rossetto, epilogo di
una splendida giornata di amicizia e divertimento.
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VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI
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Alla preparazione di questo
Speciale hanno partecipato

tutti i volontari delle 
Associazioni di Lugagnano 

che hanno lavorato 
perchè la Terza Magnalonga

diventasse realtà.

Lo “Speciale Terza Magnalonga” 
numero 39

de Il Baco da Seta 
è stato stampato in 2000 copie. 

Data di stampa: 24 novembre 2006

LLaa  RReeddaazziioonnee

La prima domenica di 
Dicembre a Lugagnano si terrà la 

Seconda Festa del Porco.
Un appuntamento da non perdere!

EEvveennttii
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