BENVENUTI A BETTONA

Bettona è conosciuto come uno dei Borghi più belli d'Italia per la sua
storia, l'arte e la cultura che ne deriva. Da circa un anno ho l'onore di
guidare l'amministrazione di questo Comune e l'onere di rendere vivibile il
quotidiano. La grande sﬁda che abbiamo davanti, invece, è "uscire" dalle
nostre splendide mura, dai nostri boschi mediterranei incantati e farci
conoscere nel mondo. Proprio per questo lo slogan ed il nome della nostra
amministrazione è "Bettona da Vivere".
Un Museo naturalistico a cielo aperto, un Museo nel vero senso della
parola, un Museo urbano del borgo ospiteranno questa manifestazione che
da anni sta contribuendo ad esportare un messaggio positivo di benessere e
dello sport outdoor; un "Festival della bellezza" che coniuga natura ed arte,
appartenenza ad una storia antica ed innovazione, ricerca del bello e dello stare
bene. Bettona da Vivere è anche questo, soprattutto questo; ho lanciato la "sﬁda"
agli organizzatori; una due giorni che dal prossimo anno diventi una 5 giorni. Noi
ci siamo, Vi aspettiamo e per il momento Vi diamo il nostro Benvenuto.

VALERIO BAZZOFFIA
SINDACO DI BETTONA

Con entusiasmo sosteniamo la promozione di importanti eventi sportivi come
Umbria Crossing Outdoor Festival, che richiamano visitatori da tutto il mondo,
con la ﬁnalità di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, anche culturali,
paesaggistiche ed enogastronomiche.

MICHELA SCIURPA
AMM.UNICO SVILUPPUMBRIA

Questo Evento si pone l'obiettivo di contribuire a rendere
l'opinione pubblica consapevole dei vantaggi di uno stile di
vita sano, attivo, consapevole, sostenibile, a beneﬁcio anche,
dell’intera comunità. Altro obbiettivo è la promozione di un
territorio che, oltre agli incommensurabili tesori della natura,
della storia e dell’arte, che tutto il mondo conosce e ci invidia, offre ai milioni di
appassionati che hanno inserito la pratica sportiva nel loro quotidiano stile di vita,
anche l’opportunità, di coltivare, in vacanza, la loro passione. Il mio sincero
benvenuto a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito, a vivere di corsa, in bici
o camminando, il nostro territorio. Ringrazio, anche a nome di tutto il Team
Bettona Mtb, l’Amministrazione, le Aziende e tutti i volontari, che con il loro
sostegno ci consentono di organizzare una nuova grande
edizione.

LUCA BRUSTENGHI
UMBRIA CROSSING FOUNDER

MANCANO TRE LOGHI
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UN EVENTO “FOR A BETTER LIFE”
Un grande evento sportivo che combina Trail running, Mountain bike, Trekking, per celebrare la
naturale attitudine della nostra Regione, con il suo territorio, alla pratica sportiva all’aria aperta.
Un Evento che si è trasformato in un vero e proprio “modello” di marketing territoriale.
Un ﬁne settimana all’insegna della
qualità della vita, per gente attiva, nel
pieno rispetto della natura circostante:
locations preziose esaltano la pratica
sportiva, accessibile a tutti, per
un’esperienza completa grazie alle
strutture, alle inﬁnite sinergie che
regala l’Umbria con il suo magniﬁco
territorio. Dagli Etruschi alla pratica
sportiva dei nostri giorni, passando
per il Rinascimento. Vogliamo
attraverso lo sport comunicare al
mondo che la nostra Regione, oltre
essere una delle più belle al mondo,
con i suoi borghi etruschi, i suoi
musei, la sua natura incontaminata e
le sue eccellenze eno-gastronomiche è
una fantastica palestra a cielo aperto;
una rete inﬁnita di sentieri fra loro
collegati, un paradiso per i milioni di
appassionati nel mondo di trail,
mountain bike e trekking.
Due gli eventi clou presentati da
NTS Project:

Sabato 24 Settembre va in scena la
quinta edizione di Bettona Crossing,
gara di trail ed ultratrail di 20 e 50
Km, per uno sviluppo per la quasi
totalità lungo sentieri, strade sterrate,
single track con panorami che si
aprono inaspettati sulla valle Umbra
da Perugia a Spoleto, da Assisi, a
Bevagna, da Montefalco, a Trevi,
Spello e Gualdo Cattaneo. I migliori
specialisti della corsa in montagna al
via, in rappresentanza di tutte le
Regioni italiane ma anche da
Ecuador, Svezia, Spagna, Ungheria,
Francia, Australia e Stati Uniti.
Bettona Crossing 50K assegnerà i
titoli regionali FIDAL di Trail
lungo, assoluti e master.
Domenica 25 invece sarà la gara di
mountain bike, Bettona Etruscan
Extreme, inserita nel circuito
“Rampitek”2022 protagonista tra i
boschi che circondano il Borgo di
Bettona.

SOSTENIBILITA’, RISPETTO
DELL’AMBIENTE,
RESPONSABILITA’
SOCIALE: I NOSTRI IDEALI.

Le distanze: Extreme 70.3, gara
valevole per il Campionato
Regionale Umbro M2/M3 e
femminile Marathon, Hard 50.2 e
Soft 31.1Km. Adrenalina pura,
discese e salite tecniche metteranno a
dura prova la resistenza degli atleti
impegnati. In collaborazione con la
FCI e Bikers Italy. Tra i tanti atleti
“elite” al via, prestigiosa la presenza
del due volte campione del mondo, il
colombiano Hector Leonardo
PAEZ. Completeranno il programma
un trekking, una ucita in e-bike per
frantoi, un’area screening per il
diabete, organizzata dal Lions
Club Perugia Centenario, un area
posturale dedicata al recupero
muscolare, il Pasta Party organizzato
dalla Pro Loco di Bettona, la
meritata ricompensa
per tutti i partecipanti.
BETTONA OUTDOOR
Obiettivo: valorizzare il territorio

attraverso la pratica sportiva ed il
turismo ad essa collegato senza
soluzione di continuità, utilizando la
suggestione che ogni stagione riesce a
regalarci, attraverso la cura, la
manutenzione e la segnalazione di
oltre 100 km di sentieri, il Bettona
Active Park, capaci di offrire una
esperienza dalla suggestione
millenaria, che rimarrà per sempre nel
cuore, nell’anima e nei muscoli di
tutti gli appassionati. Dalla piazza
principale di Bettona, piazza Cavour,
365 giorni di servizi: uscite in
autonomia, con guida, noleggio ebike, bike point, ofﬁcina, trekking,
uscite guidate di trail running e volo
in mongolﬁera. Tutto all’insegna del
divertimento e della sicurezza.
Un asset per le strutture ricettive del
luogo, che possono, ﬁn da ora ed in
prospettiva contare su un turismo
nazionale ed internazionale di grande
qualità, alla continua ricerca di servizi
ed esperienze.

SEGUI I FIOCCHI HOKA
SEGUI LE FRECCE
BETTONA CROSSING 50K ROSSEE
BETTONA CROSSING 20K GIALLE
BETTONA EXTREME 70.3 BIANCHE
BETTONA HARD 50K ROSSE
BETTONA SOFT 30K GIALLE

NUMERI DI EMERGENZA
DURANTE LE GARE
339/6716014
366/3285900

PASSIONE E
PROFESSIONALITA’:
UN MIX VINCENTE
Un team di professionisti
competente, motivato, coerente
ed appassionato, da sempre
impegnato nella promozione
di un corretto stile di vita.
Esperienza, visione ed una
rete di relazioni trentennali nel
mondo dello sport,
dell’imprenditoria e della
comunicazione.

Anche nel 2022 il mese di settembre si preannuncia più
attivo che mai, grazie alle due iniziative sportive che vedono Bettona come protagonista e MCT Italy come
main sponsor sin dagli esordi.
Parliamo ovviamente della Bettona Crossing, la trail
running più spettacolare del centro Italia che si terrà il
prossimo 24 settembre, e la Bettona Etruscan MTB,
in programma per domenica 25 settembre, dedicata agli
amanti della mountain bike.
Come sempre, siamo entusiasti e particolarmente orgogliosi nel presentare questi appuntamenti, non solo come
sostenitori da un punto di vista economico, ma anche contagiati dalla passione che Andrea Marcantonini, una delle
persone che ha dato vita a queste iniziative, sa sempre
trasmetterci. Amante dello sport e molto legato al territorio,
Andrea è co-fondatore della squadra ciclistica BettonaMTB, la società sportiva che organizza i due eventi
e attraverso la quale si propone di presentare una forma di
turismo attivo e sostenibile per la Regione Umbria.

bettonamtb.it

Arte, cultura ed enogastronomia sono i fiori all’occhiello delle nostre zone; il connubio che si viene a creare
con le iniziative sportive permette di unire il gesto atletico
con il benessere mentale e spirituale che tutto il mondo ci
invidia. La Bettona Crossing e la Etruscan MTB infatti non
sono dedicate solo agli sportivi, ma presentano un fitto
calendario di appuntamenti collaterali, tra cui il trekking,
iniziative per i più giovani, discipline olistiche e molto altro, per coinvolgere tutta la famiglia.
Grande importanza, ancora una volta, viene data alla sostenibilità e alla dimensione “slow” di questo nuovo modo
di fare turismo, che consente di apprezzare le bellezze e le caratteristiche dei luoghi.
La partecipazione di MCT Italy come sponsor di queste manifestazioni e la travolgente
energia di Andrea, che se ne è sempre fatto
promotore, hanno contagiato molti dipendenti e collaboratori della nostra azienda; in tanti,
infatti, hanno iniziato ad accostarsi al mondo delle mountain bike e della corsa, diventando a loro volta appassio-

MCT ITALY SRL

nati sportivi, ed iniziando ad apprezzare e a sperimenta-

Via Perugia, 105 - Bettona (PG)

re, direttamente, il piacere e i benefici di uno stile di vita
attivo e all’aria aperta. Una piccola medaglia, questa,
che ci appuntiamo orgogliosamente al petto.

www.marcantonini.com

BETTONA PRODUCE ECCELLENZE

MENS SANA IN
CORPORE SANO
quindi non fu considerata molto utile.
Atena offrì un ulivo, era un dono
migliore perché forniva cibo, olio e
legno. Fu scelta lei che divenne
protettrice della città che per questo
prese nome di Atene. Da allora,
l'ulivo rappresenta pace, sapienza e
vittoria e l'olio d'oliva divenne un
elemento fondamentale della cultura
ellenica.
Ecco perché i vincitori dei primi
Giochi Olimpici, tenuti nel 776 a.C.,
furono incoronati con rami di ulivi
secolari. Così i vincitori della Grande
Panathinea, la manifestazione
sportiva che si teneva ad Atene in
onore della Dea Atena. I vincitori del
Panathinea ricevevano anche grandi
anfore decorate e colme di olio extra
vergine di oliva, quelle che poi si
sono trasformate ai giorni nostri
nelle coppe. L'olio d'oliva di queste
anfore era estratto dagli ulivi che si
trovano sulla famosa Rocca
dell'Acropoli i cui alberi erano
considerati sacri. Il valore simbolico e
pecuniario dell'olio d'oliva,
estremamente elevato, era destinato
unicamente ai campioni dello sport.
Anche oggi, continuando una
L’olio di eccellenza deve essere
tradizione di 3000 anni, i vincitori
presente nella dieta degli atleti.
della Maratona nei Giochi Olimpici
MENS SANA IN CORPORE SANA sono incoronati con rami d'ulivo.
"una mente sana in un corpo sano" .
Gli antichi atleti applicavano l'olio
La Grecia ha una grande tradizione
d'oliva sulla pelle prima di una gara
nello sport, si consideri che qui sono per proteggere i muscoli e
nati i Giochi Olimpici, ma anche
consumavano regolarmente l'olio
nell'olio extra vergine di oliva.
extravergine d'oliva puro, facendo
La mitologia dice che il Dio
apprezzare la sua efﬁcacia sia
Poseidone e la Dea Atena si stavano
all’interno che all’esterno del corpo.
battendo per la stessa città. Così
L'olio extravergine di oliva rimane un
lasciarono i cittadini scegliere in base alimento beneﬁco per l'atleta e la
a chi dei due offriva il dono più bello. dieta mediterranea è il modello
Poseidone creò una sorgente d'acqua nutrizionale ideale. Infatti, una buona
ma l'acqua era salata come il mare,
alimentazione è una parte integrante

della preparazione atletica, stimola il
benessere mentale e garantisce una
migliore prestazione.
Per cominciare, il consumo di olio
extravergine d'oliva fornisce energia e
grassi che sono essenziali per gli
atleti. I grassi possono essere saturi,
polinsaturi, monoinsaturi e grassi
trans. È ormai noto che i grassi
insaturi siano la scelta migliore per gli
atleti. L'olio extravergine di oliva
aiuta a ridurre i livelli di
colesterolo e contribuisce alla salute
del cuore e della struttura ossea.
È costituito principalmente da acidi
grassi monoinsaturi in forma di acido
oleico, alcuni grassi saturi e alcuni
grassi polinsaturi come l'acido
linoleico.
Lori Zanteson afferma in uno dei suoi
articoli in The Olive Oil Times :
"Fondamentalmente l'olio d'oliva
fornisce energia, qualcosa che agli
atleti non deve mai mancare. Se le
persone sedentarie non dovrebbero
consumare più del 15% di calorie
fornite da grassi, per gli atleti si passa
in ogni caso al 20% - 30%. Questo
vale per gli sport di resistenza e per
gli sport ad alta intensità. Il grasso,
infatti, è il carburante principale del
corpo negli sport che richiedono
sforzi a bassa intensità come triathlon
e maratone, ma è altrettanto
necessario per gli sport ad alta
intensità. I carboidrati possono essere
il combustibile centrale per attività ad
alta intensità ma senza i grassi,
l'energia di carboidrati non può essere
rilasciata".

Ma c'è di più. L'olio extravergine
di oliva è anche ricco di
antiossidanti, che ne caratterizzano
il gusto particolare. Ci sono ben 5
mg di polifenoli in ogni 10
grammi di olio d'oliva .
I muscoli durante l'allenamento
atletico sono molto sollecitati e
necessitano di un recupero
immediato . L'olio extravergine
d'oliva è più efﬁcace di altre fonti
di grassi nel favorire
l'assorbimento cellulare del
colesterolo e la sua conversione
in testosterone, necessaria per il
processo di costruzione
muscolare. Inoltre, gli acidi oleici
e acidi grassi polinsaturi lavorano
insieme per costruire il tessuto
osseo e consentire al corpo di
rigenerarsi.
“I polifenoli giocano un ruolo
importante nel rafforzamento del
sistema immunitario e la
protezione di certi tessuti e organi
contro i danni ossidativi: cervello,
fegato, globuli rossi, muscoli e
arterie. Diversi autori hanno
dimostrato che i cambiamenti e i
danni cellulari sono direttamente
legati allo stress ossidativo e alle
reazioni inﬁammatorie innescate
dai radicali liberi che sono delle
specie chimiche altamente reattive
(Sung e al., 2005).
L'olio d'oliva extravergine di
qualità dev’essere ricco di
polifenoli, l'Idrossitirosolo, uno
dei suoi componenti, è un potente
composto fenolico dell'olio
d'oliva, essenziale nella
prevenzione delle malattie
cardiovascolari, il diabete, le
malattie neurodegenerative,
l'inﬁammazione e che incrementa
la produzione di mitocondri nella
cellula. I mitocondri sono
implicati nella regolazione della
sopravvivenza cellulare. Di
recente, è stato suggerito che la
perdita della funzione
mitocondriale non solo
contribuisce a l'insorgenza di

malattie, ma gioca anche un ruolo
importante nel processo
dell'invecchiamento (Raederstorff
e al., 2010). Una diminuzione del
numero di mitocondri in certi
organi e un'alterazione della
catena respiratoria mitocondriale è
spesso associata al processo
d'invecchiamento ed è
considerato come un fattore
principale dell'invecchiamento
(Hao e al., 2010).
Un atleta deve inserire ogni
giorno dai 3 ai 6 cucchiai di olio
di oliva extravergine ad alta
concentrazione di polifenoli. Più
pizzica più è probabilmente ricco
di polifenoli. L'idrossitirosolo però
non ha sapore piccante né amaro.
Hanno maggiore concentrazione
di polifenoli quegli olii da
monocultura, e la concentrazione
totale dei polifenoli idroﬁli, oltre a
dipendere dal tempo e dalle
modalità di conservazione, è
inﬂuenzata anche dal tipo di
cultivar (fattore genetico), dal
periodo di raccolta delle olive
(generalmente prima si
raccolgono, maggiore sarà il
contenuto di polifenoli), oltre che
da tutta la serie di parametri e
tecniche utilizzate nella fase di
preparazione dell’olio.” ( Teatro
Naturale 29/03/2019)
Le caratteristiche positive di
fruttato, amaro e piccante le
ritroviamo negli oli prodotti a
Bettona dal Frantoio Decimi ,
Frantoio Ercolanetti e Frantoio
Giulio Mannelli, prodotti di
eccellenza del nostro territorio e
riconosciuti anche a livello
nazionale e internazionale.

PALMA BARTOLINI
Docente di Scienze Agrarie ed
iscritta all’Albo nazionale degli
assaggiatori di olio.

SALUTE
SCREENING DIABETE
GRATUITO
In collaborazione con LIONS
CLUB PERUGIA
Centenario, nel cuore del
borgo, Piazza Cavour.
ORARIO
Sabato 24
11:00 - 17:00

Domenica 25
10:00 - 14:00

PASTA PARTY
ORGANIZZAZIONE
PROLOCO BETTONA
Per tutti i partecipanti a
Bettona Crossing e Bettona
Etruscan MTB, il Pasta Party
è incluso nel pacchetto di
partecipazione.
Basterà esibire il pettorale/
numero all’ingresso.
Per tutti gli altri il costo è di
15 euro.

Sabato 24
13.00 - 19:00
Domenica 25
13.00 - 17:00
Campi Sportivi di Bettona.

CORRERE CIRCONDATI DA MILLENNI DI

STORIA
E BELLEZZA
Il titolo mi è parso appropriato per
introdurre queste brevi righe che
vorrebbero, o almeno sperano, avere il
ﬁne di illustrare i luoghi che le gare
andranno a percorrere il 24 e 25
Settembre prossimo, gare dove trail e
mountain bike si rincorreranno in una
festa di colori, suoni, silenzi nei
panorami che si andranno ad
attraversare.
Iniziamo da Bettona, l’antica Vettona,
prima etrusca e poi romana, dove prima
dell’olivo e della vite dominava il
paesaggio la quercia, sacra a Marte;
qui merita uno sguardo attento la cinta
muraria di cui la parte più antica risale
al IV secolo a.C. con uno spessore alla
base di 2 m. che andava rastremandosi
verso l’alto, l’intero giro di cinta (poco
più di 1100 m.) ha subito in parte
rifacimenti medievali, ma rimane
l’impressione della possanza di ciò che
al tempo doveva presentare a chi saliva
dal basso. In località Colle, poco prima
dell’attuale abitato, vi è una tomba
etrusca ad ipogeo con interno a pianta
rettangolare (m.7,86x4,25).
Fu scoperta casualmente nel 1884, già
depredata dei corredi in epoca antica, vi
si recuperarono comunque alcune urne
cinerarie in pietra del Subasio, tre con
iscrizioni, poi monili e monete bronzee
databili tra il 250 e 150 a.C.
Il complesso doveva far parte di una
necropoli di cui si sono rinvenute
sparse tracce alle falde nordoccidentali
dell’abitato.
Passiamo ora ad uno dei luoghi più
suggestivi che è Collemancio al 21Km
della 50K; la Urvinum Hortense
romana, che da sporadiche notizie
dello storico Plinio dovette qui
sussistere ﬁno agli inizi del IV secolo
d.C.

Lavori
recenti
hanno
reso
maggiormente fruibili gli scavi, portati
avanti negli anni del secolo scorso e ora
ripresi facendo emergere nuove
porzioni di quello che doveva essere
ben più che un villaggio. Anche le
tabelle con descrizione del luogo
aiutano a capire l’evoluzione nel tempo.
Le parti salienti sono il tempio di tipo
tuscanico del III a.C. e poco distante
un grande ediﬁcio termale il cui
pavimento a mosaico di 65 mq.,
databile al III d.C., con paesaggio
nilotico è attualmente visitabile nel
Museo di Cannara, dopo che per tanti
anni fu a Roma al Museo Nazionale
Romano. Con foto aeree si è stabilita
inﬁne l’esistenza di un anﬁteatro alle
falde occidentali del terrazzamento.
Sono anche ben evidenti le vie
lastricate e stanno tornando alla luce,
nei recenti scavi, anche importanti
porzioni di abitato che testimoniano la
prosperità e l’importanza del luogo.
Una visita merita il Museo di Bettona,
che custodisce, fra le altre opere, una
testa marmorea di Venere del periodo
imperiale, due opere del Perugino ed
una testa autoritratto di Canova, fresca
di scoperta e restauro.
Questi sono solo pochi appunti che
altro non vogliono essere che un invito
a vedere questi luoghi come luoghi
dell’Eterno, appunto, correre nei
luoghi dell’Eternità, luoghi dove
passato presente e futuro si fondono e ci
invitano a cercare in noi stessi le
risposte che l’oggi ci richiede, un oggi
dove troppo spesso si è persa la rotta e
si è dimenticata la vera meta del
cammino dell’uomo; la corsa, allora, o
una bicicletta può essere di stimolo e
aiuto a ritrovare questa meta e a ognuno
il darsi una risposta.
DAVIDE TESTA, trail runner.

