
  Ritorna la Magnalonga dell’Alta Vallagarina 

Domenica 27 agosto 2017 

“Alla scoperta dei borghi e dei vigneti  dell’Alta Vallagarina” 
  Dopo un anno di pausa domenica 27 agosto 2017 ritorna “La Magnalonga dell'Alta Vallagarina”, tradizionale passeggiata enogastronomica, la prima e la più longeva del Trentino, arrivata quest’anno alla sua 21ª edizione.  

Il percorso si svolge su circa 9 chilometri con partenza dal Parco di Besenello, si passa per il centro storico di Calliano, e si prosegue immersi nei vigneti dell’Alta Vallagarina, zone del Moscato DOC Superiore Castel Beseno e del Marzemino Superiore dei Ziresi DOP, fino al Parco Legat di Volano. 
 “Fra i borghi ed i vigneti dell’Alta Vallagarina” è il tema scelto per questa 21ª edizione. 
Il percorso infatti si snoderà all'interno delle campagne coltivate della zona e nei centri dei paesi di Besenello, Calliano, Nomi e Volano, costeggiando il fiume Adige e la riserva naturale del Biotopo del Taio. 
Il tutto sarà animato da artisti che si esibiranno con musica e spettacoli vari durante tutto il percorso per allietare grandi e piccoli ospiti. 
Lungo tutto il percorso sarà possibile gustare piatti, vini e altri prodotti tipici trentini, come di consueto anche gluten free (certificato dall'A.I.C. del Trentino), forniti esclusivamente da aziende locali. 

    



MENÙ E VINI 
Caffè di benvenuto 

Yogurt in collaborazione con Yogurteria Nonna Giulia di Besenello 
 Antipasto  

Polenta Concia con farina di Storo  in collaborazione con Ristorante Posta Vecchia di Besenello Vino abbinato - Maybe Spumante Brut della Cantina Salizzoni di Calliano 
 Succo di Sambuco  

in Collaborazione con Cooperativa Gruppo 78 di Volano 
 Primo Piatto  

Spätzle con panna e speck  in collaborazione con Ristorante Pizzeria Jolly di Calliano Vino abbinato - Chardonnay Trentino DOC “Amsela d'Oro” della Cantina Concilio di Volano 
 Formaggi con miele  

in collaborazione con Miele Peterlini Vino abbinato - Salengo Rosso 2012 Vallagarina IGT della Cantina Maso Salengo di Volano  Secondo Piatto  
Gulasch Suppe in crosta di pane  in collaborazione con Ristorante Pizzeria Viandante di Besenello Vino abbinato - Marzemino Trentino DOC della Cantina Vivallis di Nogaredo 

 Dolce 
Torta de Fregoloti con Gelato alla Vaniglia  

in collaborazione con Pasticceria Mahdi di Volano e Gelateria Fiocchi di Gelato di Calliano Vino abbinato - Castelbeseno Moscato Trentino DOC Superiore della Cantina di Aldeno 
 Caffè dell'arrivederci e Grappa  

in collaborazione con Torrefazione Bontadi di Rovereto e Distillati Giori di Volano 

All'interno di tutte le tappe del percorso sarà presente l'acqua minerale offerta da Pejo fonte alpina. 
Parco Legat di Volano 

Durante tutta la giornata sarà presente un fornito punto di ristoro dove degustare ed acquistare i vini e le grappe dell'Alta Vallagarina, la birra artigianale del birrificio Plotegher Beer accompagnati da una selezione di formaggi e salumi del Trentino. 
Animazione per adulti e bambini possibilità di sostare e passare la giornata con intrattenimenti, animazione, musica. 

 



INFORMAZIONI 
 Partenza a gruppi di 100 persone ogni 10 minuti dalle ore 09.30 alle ore 13.30 dal parco di Besenello. Parcheggio per automobili e pullman presso la zona industriale di Volano. Servizio di bus navetta gratuito per il trasporto fra la zona parcheggi di Volano e la partenza di Besenello. Lunghezza del percorso 9 km circa percorso misto urbano/rurale, adatto anche a passeggini e carrozzine, si consiglia comunque di indossare abbigliamento sportivo 
 La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. 
 Chiusura delle iscrizioni a 2000 partecipanti. 
 Chiusura del percorso enogastronomico alle ore 19.00.   

ISCRIZIONI 
 Adulti: 25,00 euro Bambini (fino ai 12 anni): 10,00 euro. 
 Per coloro che si iscrivono entro il 25 agosto il prezzo ridotto: adulti 23,00 euro – bambini 9,00 euro. 
 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 fax al n. 0464.834372 – 0464.387121 o via email all'indirizzo: info@lamagnalonga.org Indicare il nome del capogruppo che ha effettuato la prenotazione, il numero dei partecipanti suddividendo adulti e bambini. La ricevuta va presentata alla partenza. 
 E' possibile indicare l'orario di partenza preferito telefonando alla segreteria organizzativa c/o Cassa Rurale Alta Vallagarina al n. 347.6343207 oppure inviando una email all'indirizzo: info@lamagnalonga.org  Iscrizioni alla partenza: 

Solo domenica 27 agosto - Si consiglia di presentarsi dopo le 11.00.     
   



ASPETTANDO LA MAGNALONGA 
 Sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.00 - Piazza di Nomi –  “Aspettando la Magnalonga” 

Quest'anno l'evento avrà una piacevole anteprima  “Aspettando la Magnalonga” prevista per sabato 26 alle ore 18.00 presso la piazza di Nomi. 
Brindisi inaugurale in collaborazione con Nomi Iniziative.  Il momento è inserito all'interno della “Sagra Patronale di Nomi” che nella serata propone musica, piatti tipici ed enoteca. 

 

CONTATTI ED INFORMAZIONI 
 COMITATO MAGNALONGA ALTA VALLAGARINA Sito internet: www.lamagnalonga.org Telefono 347.6343207 Mail info@lamagnalonga.org  
 APT ROVERETO e VALLAGARINA Sito internet: www.visitrovereto.it Telefono 0464.430363 Mail info@visitrovereto.it 

 

SEGUITE LA MAGNALONGA E LE NEWS  SUI NOSTRI SOCIAL 

 Pagina Facebook Magnalonga Alta Vallagarina www.facebook.com/magnalonga.altavallagarina 
 

 Profilo Instagram magnalonga_vallagarina  
 


