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Entra nel vivo anche l’allestimento della 46^ edizione della Sgambada de San Giuseppe, che si svolgerà a 
Santa Maria in Stelle domenica 17 marzo, con ritrovo, iscrizioni, partenza ed arrivi presso il cosiddetto 
Fruttaio della Cantina Valpantena, chiamato anche Centro di Appassimento delle uve. 

Sul sito www.mombocar.it nella sezione dedicata alla Sgambada, sono visibili la mappa ed il profilo 
altimetrico dettagliato dei tre percorsi di 6 km, 11,5 km e 14,5 km. 

Il pacco gara per tutti gli iscritti a quota intera si è ulteriormente arricchito e sarà composto da: 

 . una bottiglia di vino Valpolicella (12,5 gradi) della Cantina Valpantena 
 . una confezione monodose di Muesli della Mercanti 
 . un cofanetto di prodotti della Phyto Garda 

Al seguente link, potete vedere una foto del pacco gara: 

http://www.mombocar.it/File/volantino%20Sga2019%20web%20v4.pdf 

 

Le iscrizioni dei singoli saranno aperte fino alle ore 9.30 e così pure le partenze. 

Sono stati definite anche le tre postazioni di ristoro, nelle quali potrete fare festa e degustare le prelibatezze 
dei nostri Sponsor. Per questo motivo ringraziamo il Salumificio Serafini, il Frantoio Salvagno e la Molino 
Mercanti. 

Nella prima postazione di ristoro (al km. 4 di tutti i percorsi) “è di casa” la bondola. 

Nella seconda postazione di ristoro (al km. 8 del percorso lungo) “comanda” il salame. 

Nella terza postazione di ristoro (al km. 8 del percorso medio e al km 11 del percorso lungo) troverete alcune 
sfiziosità da leccarvi i baffi. 

All’arrivo poi ritroverete tutte queste prelibatezze assieme a vino, birra, caffè, fette biscottate con marmellata 
o nutella, oltre ovviamente al the, bibite, acqua e brulè. 

  

Parcheggi 

1) nel terreno di proprietà della Famiglia Bellesolo, che ringraziamo per la consueta disponibilità, ubicato a soli 
20 metri, a destra rispetto all’ingresso della Cantina Valpantena, troveranno uno spazio riservato le 
autovetture dei Capigruppo partecipanti (circa 100 posti riservati) e anche ulteriori 100 posti per le prime 
autovetture arrivate; i Capigruppo riceveranno all’inizio di febbraio un apposito PASS (apertura alle ore 
6.30); 

2) nel terreno di proprietà della Famiglia Sauro, che ringraziamo per la consueta disponibilità, ubicato 100 
metri a sinistra, rispetto all’ingresso del Fruttaio della Cantina Valpantena, troveranno spazio da un minimo 
di 100 auto, fino ad un massimo di 500 a seconda delle condizioni climatiche  (apertura alle ore 6.30); 



3) nel parcheggio all’interno di Villa Vendri (in Via Pantheon) ed in quello quasi antistante, sono disponibili 
ulteriori 100 posti auto, oltre a quelli riservati agli atleti competitivi iscritti al Palio del drappo verde) 
(apertura alle ore 7.30). 

A coordinare il flusso e la sorveglianza delle auto parcheggiate nei terreni di proprietà privata sarà disponibile, 
con la consueta professionalità, l’Associazione Cittadino Sicuro, da alcuni al fianco delle manifestazioni 
organizzate dal Mombocar. 

Per altre info sull’evento e le modalità di iscrizione: www.mombocar.it  nella sezione dedicata alla 46^ 
Sgambada de San Giuseppe. 

 


