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info 
LA MAGNALONGA dell’ALTA VALLAGARINA – domenica 1 settembre dalle 9.30 
La MagnaLonga è la tradizionale camminata che si estende sui territori dei 4 comuni 
dell’Alta Vallagarina: Besenello, Calliano, Nomi e Volano. Ti attenderanno il buon cibo 
tradizionale trentino (anche per celiaci grazie alla collaborazione con AIC Trentino), 
dell’ottimo vino e speciali animazioni lungo tutto il percorso. 
E’ un evento da vivere con la famiglia, gli amici o con chi vuoi tu! Infatti tra le novità 
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 Besenello a Volano. 
 
MAGNALONGA SUMMER PARTY 2019 – sabato 31 agosto dalle ore 19.00 
Sabato sera non perdere il “MagnaLonga Summer Party” organizzato dai Gruppi Gio-
vani di Besenello, Calliano e Volano. 
Al Centro sportivo di Besenello ti attenderanno musica dal vivo, la fornitissima enoteca 
e lo speciale street food tipico. 

LA MAGNALONGA IN NORDIC WALKING 
Novità dell’edizione 2019, è il percorso della Magnalonga effettuato con la tecnica del 
Nordic Walking, grazie alla collaborazione dell’Associazione Arcobaleno Outdoor. 
Ritrovo dei partecipanti ad ore 09.15 presso il parco Legàt. Ore 09.30 partenza della 
comitiva accompagnati dagli istruttori. Per esigenze organizzative, vista la valenza 
sperimentale dell’iniziativa, non potranno essere ammesse più di 40 persone. Sarà 
possibile noleggiare i bastoncini previa cauzione di 20,00 euro da versare alla partenza 
e deposito di un documento di identità che saranno restituiti all’arrivo e alla consegna 
dei bastoncini utilizzati. 
Per prenotarsi basta consultare il sito web della Magnalonga.  
 
DORMIRE IN ZONA  
Verifica online la disponibilità di oltre 100 tra hotel, B&B, agritur, ostelli, residence, 
appartamenti e affittacamere a Rovereto e in Vallagarina. Ti basteranno pochi click 
per prenotare in completa autonomia la sistemazione che fa per te! 
VISITROVERETO.IT  
 
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 2019

news





Menù
PARTENZA 

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

TAPPA – 1 BENVENUTO 
Caffè shakerato di benvenuto di fronte al teatro parrocchiale di Volano 

TAPPA 2 – ANTIPASTO 
Pastrami con cavolo cappuccio, salsa tartara e crostino. 

Vino abbinato: Müller Thurgau Trentino DOC Bio 2018 – Cantina di Aldeno 

TAPPA 3 – ASSAGGI DI FORMAGGI 
Assaggio di formaggi tipici con miele locale 

Vino abbinato: Ruländer Perlato IGP Vigneti delle Dolomiti 2018  
Azienda agricola Salizzoni 

TAPPA 4 – PRIMO PIATTO 
Brobrusa’ alla trentina con erbe aromatiche 

Vino d’accompagnamento: Marzemino Trentino DOC Mozart 2017  
Cantina Sociale Trento 

TAPPA 5 – SUCCO RINFRESCANTE 
Succo rinfrescante di sambuco 

TAPPA 6 – SECONDO PIATTO 
Maialino Vallagarino alla fiamma con patate al rosmarino e fagioli 

Vino abbinato: Rebo Trentino DOC 2016 Azienda Agricola Maso Salengo 

TAPPA 7 – DOLCE 
Fortaie flambè al Grand Manier con confettura. 

Vino abbinato: Castel Beseno Trentino DOC Superiore 2017 Vivallis s.c.a 

TAPPA 8 - CAFFÈ 
Caffè con resentim.  

 
Il divertimento non è ancora concluso.  

Potrai assaggiare i nostri vini tradizionali e le spumeggianti birre artigianali 
presso fornitissima enoteca, accompagnato da musica dal vivo! 



Prezzi e prenotazioni
La prevendita sarà attiva fino a venerdì 30 agosto 2019 

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 e Lizzana 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. 

Goditi appieno la MagnaLonga  
con i nuovi accessori che potrai  

acquistare alla partenza





Pedalando con gusto
HAI TIMORE DELLA LUNGA CAMMINATA? NON TI PREOCCUPARE! 
QUEST’ANNO, LA MAGNALONGA, SARÀ ANCHE IN BICICLETTA! 
La Magnalonga sui pedali ricalca l’idea della Magnalonga a piedi, con le immancabili tappe gastro-
nomiche, ristori, attrazioni e divertimenti, esposizioni artigianali ma con un’unica “eccezione”: la 
potrai affrontare in gruppo e in bicicletta. 
Abbiamo creato due percorsi: un “percorso lungo”, adatto agli adulti e un “percorso corto” racco-
mandato per le famiglie con bimbi e adatto a tutte le età! 

PERCORSO LUNGO 
Il percorso si sviluppa su una distanza di 25 km circa, prevalentemente in piano ed è adatto a tutti. 
Saranno presenti brevi tratti di sterrato, ma per lo più si attraverseranno strade comunali asfaltate, 
a basso traffico, e le piste ciclopedonali dell’Alta Vallagarina. 
Il percorso lungo prevede le seguenti tappe enogastronomiche: 
1. Il caffè di benvenuto alla partenza 
2. Tappa formaggio con miele in Loc. Taio 
3. Il primo piatto a Calliano presso il Parco Europa 
4. Sciroppo di Sambuco presso Villa Maria 
5. Il secondo piatto a Besenello Via I Maggio 
6. Il dolce in Piazza di Besenello e il caffè finale presso il Parco Urbano prima di rientrare a Volano, 

sempre in bicicletta. 

PERCORSO CORTO 
Il percorso che è stato pensato per le famiglie anche con bimbi piccini, si sviluppa su una distanza 
di 13 Km circa e attraversa i vigneti dell’Alta Vallagarina ma senza raggiungere Besenello. Il tracciato, 
perlopiù pianeggiante, prevede le seguenti tappe enogastronomiche: 
1. Il caffè di benvenuto alla partenza, 
2. Il primo piatto a Calliano presso il Parco Europa 
3. Sciroppo di Sambuco presso Villa Maria 
4. Il dolce in Piazza di Besenello e il caffè finale presso il Parco Urbano prima di rientrare a Volano, 

sempre in bicicletta 

INFORMAZIONI PARTENZA 
Alle 9:45 ritrovo a Volano presso il Parco Legat. Formazione dei gruppi. Ore 10:00 partenza della 
comitiva con l’accompagnatore da Piazza Marconi. 

GRUPPI 
Saranno formati gruppi di circa 25-30 partecipanti alla partenza e saranno accompagnati da due 
accompagnatori, uno in testa alla comitiva e uno in chiusura del gruppo, che in caso di problemi 
meccanici forniranno assistenza. 
Le comitive partiranno a breve distanza le une dalle altre. Gli accompagnatori si riservano di ap-
portare variazioni durante il percorso per evitare accodamenti o sovrapposizioni. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno venerdì 30 agosto. 

CONSIGLI 
La Magnalonga è una manifestazione non agonistica. 
La prudenza è d’obbligo cosi come il rispetto del Codice della Strada, la velocità sarà limitata e ido-
nea a tenere il gruppo a vista d’occhio degli accompagnatori. 
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 manu-
tenzione. 
Alla partenza si potrà usufruire di un punto di assistenza tecnica per una rapido check-up del mezzo 
meccanico. 
I percorsi non sono segnalati e pertanto si dovrà seguire gli accompagnatori che apriranno il gruppo 
di appartenenza. 
È raccomandabile dotarsi di un lucchetto da utilizzare nelle aree di parcheggio presso le tappe ga-
stronomiche o per le esibizioni/mostre.
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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















CONFEZIONI GIANNA
Abbigliamento Uomo, Donna, Bambino

telefono: 0464 / 46 29 09 
Via Stazione, 25 
38060 VOLANO (TN) 
Cod. Fiscale MRZDRO61R57H612B 
Partita IVA: 01773400229



i nostri fornitori
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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,  
Nomi e Volano, l’Assessorato al Turismo della P.A.T. 
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la Comunità della Vallagarina,  

FIAB Trentino, 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 percorso  

ci aiuterai a migliorare le nostre proposte.  
Grazie per il tuo aiuto! 

 
Il Comitato Magnalonga
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