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info 
LA MAGNALONGA dell’ALTA VALLAGARINA – domenica 2 settembre dalle 9:30

La MagnaLonga è la tradizionale camminata che si estende sui territori dei tre co-
muni dell’Alta Vallagarina: Besenello, Calliano e Volano. Come da tradizione ti at-
tenderanno il buon cibo tradizionale trentino (anche per celiaci grazie alla
collaborazione con AIC Trentino), l’ottimo vino e speciali animazioni lungo tutto il
percorso.
E’ un evento da vivere con la famiglia, gli amici o chi vuoi tu! Infatti tra le novità di
quest’edizione potrai trovare una speciale tariffa per le famiglie e quella per i gruppi
numerosi.
Ma non solo! Potrai anche decidere se partecipare a piedi, come da tradizione, o in
bicicletta alla scoperta del percorso a tappe “Pedalando con Gusto” (vedi pag. 8).
Il percorso di quest’anno, che si estende per 9 km, è un misto tra rurale ed urbano
ed è adatto anche a passeggini e carrozzine.
Parcheggio zona industriale Volano, bus navetta gratuito da Calliano a Volano.

MAGNALONGA SUMMER PARTY 2018 – sabato 1 settembre dalle ore 19:00

Sabato sera non perdere il “MagnaLonga Summer Party”!
Al Parco Europa di Calliano ti attenderanno musica dal vivo, la fornitissima enoteca
e lo speciale street food tipico. 
Ma la sorpresa della serata sarà la tappa del “Cambogia Live Tour” dei “Bastard

Sons of Dioniso”.

Pacchetto “Week-end in Trentino” alla MagnaLonga
Trascorri un fine settimana di enogastronomia e cultura in Trentino. Approfitta del
pacchetto “tutto incluso” per trascorrere un indimenticabile week-end in Trentino
alla scoperta della Vallagarina, territorio di buon vino, cibo e cultura. Percorri 9 km
a spasso tra i vigneti e i centri storici di Besenello, Calliano e Volano, gustando le
primizie di stagione, i piatti tradizionali locali e ammirando la natura e il panorama
impreziosito dalla presenza dei castelli.
Info e prenotazioni: Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina - 0464.430363
https://www.visitrovereto.it/prenota/offerte/magnalonga 

INFO e PRENOTAZIONI

On-line attraverso il sito web www.lamagnalonga.org/partecipa/
Oppure scrivendo all’indirizzo info@lamagnalonga.org
o telefonando al numero 347 63 43 207
Per i gruppi si consiglia la prenotazione via e-mail
Le tariffe promozionali famiglie e gruppi saranno valide fino al 31 agosto 2018
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Menù
PARTENzA

Ritrovo presso il parco Legat di Volano; formazione dei gruppi e partenza
TAPPA 1 BENVENuTO

Per iniziare al meglio la MagnaLonga 

non c’è nulla di meglio del caffè di benvenuto con biscottino in piazza a Volano
TAPPA 2 – ANTIPASTO

L’inizio del vostro percorso eno-gastronomico sarà al “Dos dei Ovi” 

dove ti attende il “tortel de patate” con cavolo cappuccio 

della Val di Gresta e speck trentino. 

Vino abbinato: Pinot Grigio Bio 2017 Trentino DOC – Cantina di Aldeno
TAPPA 3 – PRIMO PIATTO

Nell’incantevole cornice di Castel Pietra di Calliano 

potrai gustare i “canederli dei castellani”. 

Vino abbinato: Marzemino 2017 Trentino DOC – Vivallis
TAPPA 4 – INTERMEzzO

Arrivato al Maneggio Manzoni, ti sarà proposto un assaggio di yogurt
TAPPA 5 – SECONDO PIATTO

“Grigliata del Trentino con patate alla tirolese e fasoi” 

nel centro storico di Besenello. 

Vino Abbinato: “Knott” 2016 Lagrein Trentino DOC – Concilio
TAPPA 6 – FORMAGGI

Alla Croce di Besenello,    come da tradizione trentina,

degustazione dei formaggi nostrani con miele locale. 

Vino abbinato: Cabernet 2015 Trentino DOC – Maso Salengo
TAPPA 7 – SuCCO RINFRESCANTE

Alla “Casa Ester” a Calliano sarà possibile rinfrescarsi 

con il succo di sambuco del Mas del Gnac
TAPPA 8 – DOLCE

Quasi al termine della camminata in Piazza Italia a Calliano, 

ti attende un dolce trentino a sorpresa. 

Vino abbinato: Castel Beseno 2017 Trentino DOC Superiore – Salizzoni
ARRIVEDERCI

La MagnaLonga 2018 si concluderà con il tradizionale saluto 

del “caffè con resentim” al parco Europa di Calliano con la fornitissima enoteca



Prezzi e prenotazioni
La prevendita sarà attiva fino a venerdì 31 agosto 2018

347.63 43 207 - www.lamagnalonga.org/partecipa/ 

Pacchetto Pacchetto
Adulto 1° Bambino Famiglia Famiglia 3° o più bimbi

(2 ad + 1 bimbo) (2 ad + 2 bimbi)

Prevendita € 25,00 Gratis € 50,00 € 60,00 € 10,00

Alla partenza € 29,00 15,00 – – € 15,00

P    rezzi Gruppi 1 ticket omaggio 
(min. 26 pax) ogni 25 paganti

Bike corto € 12,00 Gratis € 24,00 € 34,00 € 10,00
(solo su prenot.)

Bike lungo € 20,00 € 20,00 – – –
(solo su prenot.)

N.B. Si considerano bambini fino ai 12 anni 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

Chiusura delle iscrizioni a 2.000 partecipanti.
Chiusura del percorso enogastronomico alle ore 19.00

E' possibile pagare anche tramite bonifico bancario intestato a Comitato Magnalonga: 

Cod. IBAN: IT34 I 08305 34350 000000051249 
Cassa Rurale Alta Vallagarina sede Via Calliano n. 18 Besenello. 

La ricevuta va inoltrata tramite email all'indirizzo info@lamagnalonga.org 
oppure tramite fax al n. 0464.834372 - 0464.387121 indicando il nome del capogruppo 

che ha effettuato la prenotazione ed il numero dei partecipanti suddividendo adulti e bambini. 
La ricevuta va presentata alla partenza.





Pedalando con gusto
Hai timore della lunga camminata? Non ti preoccupare! Quest’anno, la MagnaLonga, si
potrà godere anche in bicicletta, in compagnia di altri appassionati ciclisti accompagnati
delle nostre guide!
La MagnaLonga “Pedalando con Gusto” ricalca l’idea della manifestazione a piedi, con le
immancabili tappe enogastronomiche, i ristori, le attrazioni e le esposizioni artigianali, ma
con la novità di poterle affrontare in gruppo e in bicicletta.
Abbiamo creato due percorsi: un “percorso lungo”, adatto a persone adulte, e un “percorso
corto”, raccomandato per le famiglie con bimbi e adatto a tutte le età!

PERCORSO LuNGO
Il percorso si sviluppa su una distanza di 21 km circa, prevalentemente in piano ed è adatto
a tutti. Saranno presenti brevi tratti di sterrato, ma per lo più si attraverseranno strade co-
munali asfaltate, a basso traffico, e le piste ciclopedonali dell’Alta Vallagarina.
Il percorso costeggia il fiume Adige lungo la pista ciclopedonale provinciale, raggiunge
quindi Castel Pietra, si attraversa il biotopo del Taio e i vigneti dei tre comuni: Volano, Cal-
liano e Besenello.
Sono previste le seguenti tappe enogastronomiche:
1. Caffè di benvenuto alla partenza
2. Primo piatto a Castel Pietra
3. Secondo piatto a Besenello centro
4. Tappa formaggio con miele in località Croce
5. Sciroppo di Sambuco Casa Ester
6. Dolce e caffè finale a Calliano presso il Parco Europa prima di rientrare a Volano

PERCORSO CORTO
Il percorso breve è stato pensato per le famiglie anche con bimbi piccini, si sviluppa su una
distanza di 11 Km circa: attraversa i vigneti dell’Alta Vallagarina, ma senza raggiungere Be-
senello. Il tracciato, perlopiù pianeggiante, prevede le seguenti tappe enogastronomiche:
1. Caffè di benvenuto alla partenza,
2. Primo piatto a Castel Pietra
3. Dolce e caffè finale a Calliano al Parco Europa prima di rientrare a Volano

NOTE E CONSIGLI
Ritrovo ore 9:45 da Volano per tutti e formazione dei gruppi. Ore 10:00 partenza della co-
mitiva con le guide. Il biglietto comprende un calice di vetro in omaggio per gli adulti, il
menù lungo il percorso a tappe con i relativi assaggi enogastronomici e gli accompagna-
tori.
Le biciclette non saranno fornite dall’organizzazione. In caso di problemi meccanici sarà
possibile ricevere necessaria assistenza.
Prenotazione obbligatoria vedi pag. 4 entro il 31 agosto. 
La Magnalonga è una manifestazione non agonistica. La prudenza è d’obbligo cosi come il
rispetto del Codice della Strada: la velocità di percorrenza della MagnaLonga pertanto sarà
limitata e idonea a tenere il gruppo a vista d’occhio degli accompagnatori. I percorsi non
sono segnalati e pertanto si dovrà seguire gli accompagnatori che apriranno il gruppo di
appartenenza.
Si consiglia l’uso del casco in particolar modo per i più piccoli; i percorsi possono essere
affrontati con qualsiasi bicicletta (mountain bike, city bike o bike elettrica) purché in buono
stato di manutenzione.
E’ raccomandabile dotarsi di un lucchetto da utilizzare nelle aree di parcheggio presso le
tappe gastronomiche o per le esibizioni/mostre.







il percorso

Besenello
Calliano 
Volano Rovereto

Stazione FFSS

Uscita A22  
Rovereto Nord



Trento

Besenello
Calliano 
Volano 







38060 CALLIANO  (TN)
Via Castelbeseno, 2

Tel. 0464 835505 - Fax 0464 835519
www.pedrotti-impianti.it 
info@pedrotti-impianti.it



38060 CALLIANO  (TN)
Via Brennero, 30

Tel. 0464 835518 - Fax 0464 835519
www.pratoverde.tn.it - info@pratoverde.tn.it







i nostri fornitori



RINGRAzIAMENTI

L’organizzazione di questa edizione de La MagnaLonga e di tutte

le sue novità è stata resa possibile dalla collaborazione di molte

persone. Si ringraziano le amministrazioni di Besenello, Calliano

e Volano, l’Assessorato al Turismo della P.A.T.

l’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, 

la Comunità della Vallagarina, 

AIC del Trentino le varie associazioni di volontariato,

e tutti gli sponsor che hanno contribuito 

a sostenere la manifestazione.

FEEDBACk

Per noi è molto importante la tua opinione! 

Aiutaci a migliorare la nostra manifestazione.

Compilando il questionario a termine manifestazione 

ci aiuterai a migliorare le nostre proposte. 

Grazie per il tuo aiuto!

Il Comitato Magnalonga






