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Mangialonga
Come smaltire la cena mentre la si consuma

PER CHI È
Camminatori buongustai

PERIODO
Agosto/settembre

DOVE
La Morra (Cn)

PREZZO
40 ! per gli adulti, 20 ! per i ragazzi dai 12 ai 
17 anni, gratuito per i più piccoli

INFO POINT
L’evento prevede leggeri sconti per le comiti-
ve. Se prenotate da 11 a 20 posti, un biglietto 
sarà in omaggio

LINK
www.mangialonga.it
www.la-morra.it 

FATTORE SBATTIMENTO 

    

Il piccolo comune di La Morra è noto in tutto il 
mondo per il suo «oro rosso», sul quale si fon-
da buona parte della sua economia. Non sgorga 
dalle profondità della terra come il petrolio, ma 
è in"nitamente più gustoso: il Barolo fa sogna-
re i gourmet di tutto il mondo, che ogni anno 
lo riconoscono come uno dei prodotti migliori 
dell’industria vinicola internazionale. Ma a La 
Morra non c’è solo il Barolo, anche perché un 
simile nettare andrebbe sprecato se abbinato a 
verdure a vapore e paste in bianco. Lo dimo-
stra la Mangialonga, una passeggiata enogastro-
nomica sui sentieri del vino della zona. Cosa 
signi"ca «passeggiata enogastronomica»? Vuol 
dire che ci si presenta al punto di partenza e 
si inizia una lenta e piacevole camminata di 
circa quattro chilometri, beandosi dei paesaggi 
delle Langhe e fermandosi di tanto in tanto a 
gustare le prelibatezze locali. Non si tratta di 
banali spuntini: si parla di agnolotti, salumi, 
carni e formaggi, abbinati ai vini dei migliori 
produttori di La Morra, che verranno degustati 
con la sapiente guida degli enologi. Ogni anno 
la Mangialonga attira centinaia di buongustai, 
dall’Italia e dall’estero: considerando il prezzo, 
la qualità del cibo e la bellezza del paesaggio, 
non ci si chiede certo il perché. È una tradizione 
che dura dal lontano 1986: non vorrete mica 
infrangerla?
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La Morra, una delle capitali mondiali del vino, è un paese piccolo, antico, ricco di fascino. Se dopo 

la Mangialonga avete ancora voglia di camminare, sul sito www.la-morra.it troverete un PDF con 

una mappa della zona e sette sentieri, indicati molto chiaramente. Percorrendoli, vedrete nel 

minor tempo possibile tutti i punti di interesse di La Morra.


