
Mango

MangoMango si trova in provincia di Cuneo, precisamente in quella Langa cuneese del Sud 
del Piemonte che confina con l’Astigiano. È un paese collinare circondato, come molti 
paesi della zona, da vigne di moscato che qui è coltivato su una superficie di circa 639 
ettari. L’economia è, dunque, prevalentemente agricola e oltre alla viticoltura ci sono 
anche coltivazioni di nocciola della varietà Tonda Gentile delle Langhe. Il paese è 
dominato dal Castello dei Busca, un forte che risale al 1200 e che oggi ospita 
l’Enoteca regionale Colline del Moscato.

Il paese dei nidi dipinti

Dov’è



I “tabui” e le ceramiche di Paolo Spinoglio

Mango è da sempre centro attivo e sensibile alle 
attività culturali non solo legate alle produzioni 
agricole. Tra le iniziative più curiose del recente 
passato una rassegna dedicata ai “tabui”, come si 
chiamano in lingua piemontese i cani utilizzati per chiamano in lingua piemontese i cani utilizzati per 
la ricerca del pregiatissimo tartufo bianco d’Alba
che anche qui è cercato e raccolto, che ha lasciato 
singolari tracce: una targa che celebra i forti 
sentimenti di fedeltà e amore che legano il cane 
all’uomo insieme alle ceramiche dello scultore 
torinese Paolo Spinoglio che operò tra Mango e torinese Paolo Spinoglio che operò tra Mango e 
l’Astigiano fino al 2002.  

Le Curiosità



Le meridiane “proverbiali”, 
le pietre e i nidi colorati

Le facciate di alcune case del paese sono 
adornate con bellissime e artistiche 
meridiane. 
L’iniziativa si deve all’associazione culturale 
“Manganum” 
( http://www.manganum.it/).
Alcuni di questi orologi solari recano scritte Alcuni di questi orologi solari recano scritte 
che ripropongono antichi detti di saggezza 
contadina.        
Sempre all’associazione “Manganum” si Sempre all’associazione “Manganum” si 
devono due iniziative realizzate in 
collaborazione con le scuole del paese: le 
pietre dipinte, con alcuni sassi colorati dai 
ragazzi e distribuiti lungo alcuni sentieri del 
Moscato che fanno scoprire i luoghi più 
suggestivi del circondario; e i nidi artificiali 
colorati, cioè casette per volatili dipinte dai colorati, cioè casette per volatili dipinte dai 
ragazzi delle scuole e sistemate sugli alberi del 
paese per diventare rifugio di varie specie di 
uccelli stanziali e migratori.



Si svolge in giugno e rievoca il matrimonio, realmente avvenuto nel 1344, tra 
Ludovico Guglielmo de Braida, giovane nobile albese, e la bellissima Violante nipote 
dei marchesi Busca di Mango. Dal mattino alla sera in programma eventi 
enogastronomici, esibizione di sbandieratori e cortei storici. 

 

Comune di Mango 
Piazza XX Settembre 1
+39 0141 89127
http://www.comune.mango.cn.it/
info@comune.mango.cn.it
http://www.parcoletterario.it/index.php 

I Contatti

La festa medievale e l’amore tra Ludovico e Violante 

Vino dove
Enoteca regionale Colline del Moscato
P.zza XX Settembre, 19
https://www.facebook.com/enotecaregionale-
collinemoscato/ 
Orario di apertura:
da febbraio a marzo 14,30/17,30
da aprile a novembre 10,30/13 e 15/15
dicembre 14,30/17,30
Chiuso in gennaio 


