
                                                                                               "S. Stefano Belbo & Mango"

Nelle terre di Cesare Pavese
Lo scrittore...il Moscato

Le Langhe,  i  Roeri  e  il  Monferrato fanno parte  del  patrimonio mondiale  UNESCO, un
riconoscimento di prestigio che fa onore  a questi luoghi da sempre sinonimo di tradizione,
cultura, qualità ed eccellenze nei prodotti della terra. 
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, Mango  sono alcuni dei
borghi suggestivi di un luogo imperdibile del Piemonte.
Arriviamo a S. Stefano Belbo passando tra le colline più belle delle Langhe: qui faremo un
bellissimo viaggio nei luoghi di Cesare Pavese immersi nei paesaggi dei suoi racconti ed
assaporando le sue atmosfere, infine ci avviamo a Mango altro bastione delle Langhe, qui
incontriamo il moscato ospitato nelle sale del castello



• Ore 9,30 / 10 arrivo a S. Stefano Belbo

Visita alla Fondazione Cesare Pavese, polo d’attrazione per i ricercatori e gli 
appassionati, dove vi è una ricca biblioteca e sono conservate le cinque tele
di Ernesto Treccani ispirate ai
libri di  Pavese. 
A seguire visita alla Casa
Natale di Cesare Pavese, dove
il museo conserva la camera in
cui è nato, volumi, documenti,
foto dello scrittore.

Altra tappa la visita al museo 
“La Casa di Nuto”  presso il laboratorio di falegnameria di Pinolo Scaglione, divenuto il
personaggio di Nuto nell’ultimo romanzo pavesiano  “La luna e i falò”. L’allestimento fa
rivivere con effetti scenografici le stanze dove lui ha lavorato, suonato il clarino, raccolto
foto, quadri, lettere e dove ha accolto gli amici di Cesare. 
Il percorso del museo è inteso come una conversazione tra i due amici attraverso brani
autobiografici e letterari. 

• Costo della visita guidata  € 80 per gruppi  fino a  50 persone

Dopo la visita ci avviamo sulle colline del moscato
a pochi km da S. Stefano ed arriviamo in frazione
Valdivilla, posto paronamico, al ristorante a
gestione famigliare La Piazzetta.

In questo ristorante sulla cresta delle colline
tra S.Stefano Belbo e Mango in una 
cornice davvero incantevole la nostra sosta per 
il pranzo.

Menù: quattro antipasti, due primi, un secondo 
con contorni, vini della zona, acqua, dolce e caffè
a 30 € o 25 € con un menù leggermente ridotto.



• Dopo pranzo partenza per Mango (CN)

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

• Il castello è oggi il fiore
all'occhiello di Mango, dopo
essere stato per secoli
residenza estiva dei marchesi
di Busca che lo vollero
sontuosamente arredato e con
il primato di un giardino
celebrato per le piante
ornamentali e le  colture
floreali. 

       Visita all'enoteca regionale
del Moscato al piano terra del
castello con la possibilità di
acquisti.

    

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