
                                                                                             "Barbaresco & Mango"

Nella terre Patrimonio dell'UNESCO

LE LANGHE

il Barbaresco e il Moscato 
Le Langhe, i Roeri e il Monferrato fanno parte del patrimonio mondiale UNESCO, un rico-
noscimento di prestigio che fa onore  a questi luoghi da sempre sinonimo di tradizione,
cultura, qualità ed eccellenze dei prodotti della terra. 

I viaggi che proponiamo “nelle terre patrimonio dell'UNESCO” approdano nelle Langhe.

Le Langhe colline rese celebri e immortalate dalle pagine di Pavese e Fenoglio, nonché
patria del vino, dei tartufi, delle nocciole e dei formaggi.

La Morra, Barolo, Verduno, Grinzane Cavour, Alba, Canelli, Santo Stefano Belbo, Dogliani
e Mango  sono alcuni dei borghi suggestivi di un luogo imperdibile del Piemonte.

Arriviamo a Barbaresco passando tra le colline più belle delle Langhe: qui potremo visitare
"la torre" che svetta su tutte le colline circostanti, nel centro del paese due incontri unici
l'Enoteca Regionale del Barbaresco e la cantina dei produttori del Barbaresco poi pranzo
sulla terrazza del ristorante "Casa Nicolini" ed infine ci avviamo a Mango, altro bastione
delle Langhe, qui incontriamo il moscato ospitato nelle sale del castello.

• ore 9.30- 10 arrivo a Barbaresco 



• Visita a Barbaresco e alla
Torre  Medioevale,  un  pa-
norama  mozzafiato  che  si
rincorre  a 360°  e  permette
di abbracciare  l’intero mare
di  colline  circostanti  in  un
unico colpo d’occhio: paesi,
castelli,  colline e famosi vi-
gneti, oltre ad una vastissi-
ma  parte  dell’arco  alpino.
Uno dei luoghi più suggesti-
vi delle Langhe. Il costo del-
la visita alla torre è di 4 € .

• Visita all'enoteca Regionale del Barbaresco, www.enotecadelbarbaresco.i 

nella restaurata chiesetta di San Donato, anticamente adibita ad oratorio della Confraterni -
ta dei Disciplinati, dagli anni Ottanta ha sede l'Enoteca regionale, realizzata per presentare
e promuovere il vino Barbaresco DOCG, il suo territorio ed i suoi produttori. l'Enoteca illu-
stra etichette, aziende e vigneti, proponendo in degustazione e vendita una vasta produ-
zione di vini Barbaresco delle ultime annate.

La chiesetta ospita l'enoteca regionale del Barbaresco



• ore 12,30-13,00 Pranzo al ristorante "Casa Nicolini"  Barbaresco (cn) 

            www.casanicolini.com

Il ristorante "Casa Nicolini" è
situato all'ingresso di Barbaresco
e dalla sua terrazza si gode uno
spettacolo unico sulle Langhe ed
è in questo posto che saremo ac-
colti.

Menù:

tre antipasti, due primi, secondo
con contorni, acqua, vini di Bar-
baresco (Dolcetto e Nebbiolo di
proprietà di  azienda adiacente al
ristorante) caffè dolce,  € 35.

• Dopo pranzo partenza per Mango (CN)

Il castello di Mango sorge dalle fondamenta di un fortilizio costruito con funzioni emi-
nentemente strategiche sul finire del secolo XIII, con tutte le connotazioni tipiche del perio-
do: camminamenti segreti che sbucavano in aperta campagna, prigioni, luoghi di tortura, 
pozzi dove far sparire avversari irriducibili e pericolosi.

• Il castello è oggi il fio-
re all'occhiello di 
Mango, dopo essere 
stato per secoli resi-
denza estiva dei mar-
chesi di Busca che lo 
vollero sontuosamen-
te arredato e con il 
primato di un giardino
celebrato per le pian-
te ornamentali e le  
colture floreali. 

• Visita all'enoteca regionale del Moscato al piano terra del castello 

www.enotecamoscato.com 

•      ore 16,30/17  ripartenza per la località di provenienza
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