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La Lupatotissima, come noto organizzata dal Gsd Mombocar in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
San Giovanni Lupatoto è quest’anno sponsorizzata da Lupatotina Gas Luce. Lupatotina Gas e Luce, che ogni anno 
investe sul territorio finanziando progetti di crescita e di sviluppo per la comunità,  propone da sempre contratti di 
gas metano ed energia elettrica semplici e trasparenti sia per le famiglie che per le aziende, garantendo non solo 
una cura particolare per i propri clienti, ma anche un sicuro risparmio.  
 
In questo comunicato parliamo della StraLupatoto, la stracittadina podistica non competitiva di San Giovanni 
Lupatoto, che ritorna con grosse ambizioni e numerose novità Domenica 24 settembre 2017, con ritrovo, partenze 
ed arrivi alle Piste di Viale Olimpia. 
 
Innanzitutto ci saranno dei nuovi percorsi, che si svilupperanno sulla nuova Pista pedonale delle “Risorgive”, 
passando anche sulle rive della Fossa Sagramosa, nell’incantevole parco naturale di Pontoncello 
Si passerà anche dalla Cà Sorio, ex casa cantoniera per il deposito di attrezzature e materiali da utilizzare in caso di 
piena dell'Adige, nel cui cortile verrà allestita una postazione di ristoro e - per chi lo volesse - ci sarà anche la 
possibilità di visitare la chiesetta di Sorio costruita nel 1585, che era diventata punto di riferimento per i naviganti 
del fiume Adige. 
 
All’arrivo, oltre al tradizionale ristoro finale, il Gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto allestirà uno stand per la 
degustazione del piatto locale: la famosa "polenta marida”. 
 
Due saranno i premi previsti per tutti i partecipanti iscritti a quota intera: una confezione di gnocchi di patata da 500 
grammi del Pastificio Giovanni Rana e una confezione monodose di Muesli della Molino Mercanti, entrambe aziende 
blasonate del “made in Verona”. 
 
Fra le novità di quest'anno, c'é anche l'inserimento della "Run for Parkinson", manifestazione itinerante giunta alla 
VI edizione.  Si effettuerà sabato 23 settembre  e si snoderà su un apposito percorso di 2 km e sarà riservata ai 
portatori del morbo di Parkinson ed ai loro accompagnatori. 
 
Nuove realtà Associative si sono affiancate all’Atletica Lupatotina, alla Cometa e al Gsd Mombocar, come appunto il 
Gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto, l’Associazione Crescere Insieme, la BMX Libertas Lupatotina, il Centro Aiuto 
Vita, l’Associazione volontari Cittadino Sicuro, la Polisportiva Buon Pastore, la Pro Loco di San Giovanni Lupatoto e i 
Gruppi Donatori di Sangue dell’Avis di San Giovanni Lupatoto e della Fidas di Pozzo.  
 
Vi invitiamo a leggere info e altre notizie sul sito web della manifestazione: www.lupatotissima.it 
Siamo presenti anche su Facebook 
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