
2012.05.19 la Magnalonga

Presentazione del manifesto della 4^ edizione di questa bella manifestazione.
Quest’anno, insieme ai “cugini” di NaturAmici, ha partecipato anche una pattuglia di VediROMAinBici: 

Giancarlo e Sara, Maurizia e Rino, Patrizia Di Nardo, Vincenzo, Daniel, Carmela e Carmelo. 
Noi abbiamo molto apprezzato questa “grande festa in bici”, speriamo che il nostro servizio di “ausiliari del 

traffico” e “riparatori di bici” lo sia stato altrettanto!



Proseguo le presentazioni: Lorenzo Barucca, referente di Lega Ambiente, saluta e istruisce i partecipanti 
prima della partenza da Parco Sempione, siamo circa 450, tra iscritti e collaboratori....



....non ci credete che siamo così tanti? Guardate un po’, ma non entrano mai tutti in una foto!!...



..dopo il primo spuntino di “pinzimonio” della partenza, via tutti in lungo corteo sulla ciclabile dell’Aniene..



....tanta allegria, è un bellissimo sabato pomeriggio di sole...



...e alla fine della pista, in questo slargo...



....una simpatica sorpresa musicale....



Arrivati alla prima tappa, nel parco Nemorense, il secondo spuntino sui prati....



....la tessera che ognuno porta al collo è il “diritto” alle consumazioni....



....passati da villa Borghese e la ciclabile di via delle Belle Arti, siamo alla 2^ tappa al MAXXI....



....GRANDE MUSICA anche qui....



....e naturalmente il 3^ spuntino con succo di mela...



....andiamo ad attraversare il Tevere sul ponte della Musica...



...scena veramente spettacolare !!...



....ma lo vedete che folla festosa? Sembra il prologo della CIEMMONA!....



....percorriamo il lungotevere verso piazza Flaminia per raggiungere la 3^ tappa del Pincio....



....qui siamo alla 4^ tappa a porta Pia, il tavolo degli assaggi...



....comincia ad imbrunire e noi tra pedalate, spuntini e bevutine siamo un po’ stanchi, ma tanto allegri!....



....percorriamo al buio la via Nomentana per tornare al Parco Sempione, ultimo traguardo festoso (questi 
gli artistici spuntini finale).



Importante notazione: NaturAmici ha inaugurato il suo GAZEBO, veramente bello!



Festeggiamolo con un brindisi insieme a Domizio (e “nipotino”) e grazie per averci reso partecipi a questa 
BELLA FESTA! C.C.


