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Magnalonga 2011 di Legambiente,
meno di un mese al via per la terza edizione
Il Magnamondo: il Mondo a Portata di Bici”, biciclettata interculturale
attraverso Roma e il parco Regionale dell'Appia antica
Sabato 21 Maggio, piazza Vittorio, ore 14 - info www.magnalonga.net

Una passeggiata in bicicletta di 30 chilometri, alla portata di tutti, da piazza Vittorio attraverso le 
meraviglie del Parco regionale dell'Appia Antica, lungo percorsi ciclabili e di interesse, con 5 tappe 
con degustazioni etniche di tutti i paesi del mondo, per  400 ciclisti di tutte le età partecipanti. A 
meno di un mese dal via, fissato per sabato 21 maggio, sono questi i numeri della terza edizione 
della  Magnalonga  di  Legambiente,  dal  titolo  “Il  Magnamondo:  il  Mondo  a  Portata  di  Bici”, 
biciclettata  quest'anno  incentrata  sull'intercultura,  ma  anche  volta  a  rilanciare  la  mobilità 
sostenibile, per liberare la città dal traffico e dallo smog.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente Mondi Possibili, dall'Associazione Tavola Rotonda,  
da NaturAmici Fiab e da Legambiente Lazio, con il supporto dell'Assessorato alla Politiche Culturali e  
Centro storico del Comune di Roma, di Tina Due - Scuola di Italiano per stranieri e Unicoop Tirreno, il  
coinvolgimento di 12 associazioni e 40 volontari, il patrocinio di Biblioteche di Roma e la collaborazione  
del  Parco  Regionale  dell’Appia  Antica,  di  Cotrad,  Makì  -  Sapori  nel  mondo,  Yoruba,  Globolocal  e  
Agriturist.

“Magnamondo –  il  Mondo  a  portata  di  bici”  è  un  evento  che  vuole  unire  le  culture  dei  cinque 
continenti,  ponendo  al  centro  la  bicicletta.  Il  percorso  prenderà  il  via  da  Piazza  Vittorio,  punto 
emblematico della “Roma Multiculturale”,  crogiolo di  culture  nel  quale,  ai  tradizionali  prodotti  della 
cucina  romana,  si  mescolano  odori  e  colori  che  richiamano  paesi  lontani  e,  passando  per  il  Parco 
Regionale dell'Appia Antica, dove sarà possibile visitare i luoghi simbolo di questa splendida area, si 
tornerà nel quartiere Esquilino per la conclusione. Attraverso un progetto condiviso con associazioni ed 
enti  che  fanno  riferimento  ad  altri  paesi  del  mondo,  pur  mantenendo  le  caratteristiche  legate 
all'intrattenimento, al cibo e alla sostenibilità, la Magnalonga guarda oltre, puntando a gettare le basi per 
una  più  stretta  cooperazione  con  quanti,  spesso,  per  ragioni  culturali  o  linguistiche,  sono  costretti 
all'esclusione.

Eventi collegati alla manifestazione
- In contemporanea dell’iniziativa, nell’ambito degli European Solar Days a Piazza Vittorio dalle 15.00 
alle 19.00, verrà proposto l’evento “SOTTO QUESTO SOLE... bello pedalare!” con stand espositivi, 
associazioni, musica, danze e laboratori per bambini in collaborazione con la Città del Sole
- In occasione della Magnalonga 2011 sarà accessibile l'Auditorium Mecenate a Largo Leopardi (via 
Merulana) con l’evento, e la proiezione di un film sul tema "Nuova Italianietà - Intercultura e Nuove  
Famiglie” organizzato da Cotrad, al quale parteciperanno autorità locali e giornalisti esperti del settore.



-  Il  21  maggio sarà  anche  il  primo  di  cinque  appuntamenti  pugliesi  dedicati  al  cicloturismo.  La 
“Magnalonga: in bici  degustando la Puglia” è nata  dalla collaborazione con la  Regione Puglia per 
promuovere percorsi ciclabili per famiglie (massimo 35 km) che attraversano piccoli comuni di interesse 
culturale e gastronomico e la vivissima città di Bari.

Partenza della Magnalonga 2011 - Sabato 21 Maggio 2011, Piazza Vittorio, ore 14.00
Per informazioni: www.magnalonga.net     oppure Silvia Savarè 328/0651517 info  @  magnalonga  .  net  
Media partner: La Nuova Ecologia,  Ecoradio, EcoTV, Radio Meridiano 12, La Foglia News, Io 
Faccio Sport, Famiglie a Roma
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