
Il Moscato è coltivato soprattutto sulle colline alla destra del fiume Tanaro, dove 
il terreno è più compatto ed il clima più freddo. Precoce è la maturazione delle 
uve, che avviene di solito nei primi quindici giorni di settembre.
Vino bianco dolce, attenua i suoi sentori aromatici grazie ad una piacevole aci-
dità. Giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati . Fragrante ed aromatico al 
tempo stesso è il profumo, con evidenti sentori che ricordano la rosa, la pesca, 
i fiori di tiglio ed il miele. Gradevolissimo grazie al delicato contrasto dolce ed 
acidulo che lo caratterizza e lo anima.
Invecchiamento: Non è vino da conservare a lungo: è nei primi mesi di vita che 
offre i suoi caratteri migliori e le più ampie soddisfazioni.
Gradazione alcolica:5-5,5% vol.
A tavola: Servito fresco (10-12°C.), è la migliore compagnia per il dessert,   
sprattutto a base di torte di frutta, di panna e di crema; ottimo anche
come brindisi in qualsiasi momento della giornata.

Moscato d’Asti

Moscato is mostly grown on the right side hills of the Tanaro river, where the 
soil is more compact and the weather is colder. Grapes ripen early, usually in the 
firsts fifteen days of septembre.
Wine: Sweet white wine, it fades its spiced scents thanks to its agreeable bitter-
nes.
Colour: Light straw yellow, sometirnes with golden glares.
Bouquet: The bouquet is fragrant and aromatic at the same time, with plain 
scents reminding of rose, peach, lime blossom and honey.
Taste: Very pleasant thanks to a soft contrast between sweet and sour that ani-
mates and characterizes it.
Ageing: This is not a wine to keep for a long time: it is in its firsts months of life 
that offers its best characteristics and the . widest gratifications.
Alcoholic level: 5-5,5%vol.
On the table: Served cool (10-l2°C.), it is the best companion of desserts such as 
fruits and cream cakes, excellent also as a toast during any


