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Anche quest'anno il Consorzio del prodotto D.O.P. più consumato del mondo  
sosterrà l'evento giunto alla 15esima edizione  

 
BRESCIA ART MARATHON, GRANA PADANO:  

SEMPRE PIU' CONVINTI DELLA BONTA' DI QUESTI EVENTI  
 

Il presidente Nicola Cesare Baldrighi: "Corriamo in casa e siamo utile sostegno a tutti coloro che 
parteciperanno alla gara"  

 
 

Brescia, 17 febbraio 2017 – “Più passa il tempo e più siamo convinti dell'importanza di aderire a iniziative 
come questa. In una società sempre più frenetica, caratterizzata a ogni livello da preoccupazioni crescenti, 
non solo è giusto, ma riteniamo necessario ritagliare spazi da dedicare a sane passioni e momenti di 
svago, meglio se all'aria aperta e all'insegna dello sport e della cultura”.  
 
Parte da questa considerazione Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Grana Padano, per 
annunciare che anche quest'anno il prodotto D.O.P. più consumato del mondo sarà partner della 'Brescia 
Art Marathon' in programma per domenica 12 marzo.  
 
“A dare un significato più forte alla quindicesima edizione di questo evento - aggiunge il presidente 
Baldrighi - è certamente la decisione di farla coincidere anche quest'anno con quella che viene definita la 
'Giornata ecologica', ovvero in una domenica in cui sarà vietata la circolazione delle auto. Sono certo che 
saranno moltissimi i bresciani, ma più in generale gli appassionati di questa disciplina, che prenderanno 
parte a una vera e propria festa che va al di là dell'aspetto agonistico e sportivo richiamando sulle strada 
del tracciato intere famiglie che incitano e sostengono i partecipanti”.  
 
“Grana Padano, dunque - prosegue il presidente del Consorzio - non poteva mancare a un evento che, 
oltre alle caratteristiche che ho appena descritto racchiude in se altri due elementi molto importanti. Il 
primo è quello geografico: infatti la maratona si corre in una città e in una provincia che sono la 'casa del 
Grana Padano'. E infine - conclude Nicola Cesare Baldrighi -  non dimentichiamo mai le caratteristiche  
del nostro formaggio: l'ideale per chi coltiva la passione per ogni sport perché è un concentrato  del latte e 
quindi di tutte le sue proprietà nutrizionali: calcio, proteine, minerali e vitamine. Per questo, insieme ad 
un’alimentazione varia ed equilibrata e all’esercizio fisico, Grana Padano è un grande amico di chi vuole 
vivere un vero benessere”. 

 


