
Denominazione in etichetta: MOSCATO D’ASTI D.O.C.G. 
-Annata: 2015  - Vitigni: Moscato 100%  - Comune dei vigneti: 
Treiso - Età media delle piante: 40 anni - Esposizione del vigneto: 
sud, sud-Ovest - Terreno: calcareo tendente al sabbioso - Altitudine 
media della vigna: 350 metri - Resa per Ettaro: 80 Hl/ha - Metodi 
di Difesa: Diserbo naturale/Poltiglia bordolese Bottiglie: 2500/3000
Titolo Alcolometrico Volumico : 5,5

VVendemmia effettuata a mano nel il 7 settembre, l’uva giunta in 
cantina è stata pressata delicatamente,il mosto ottenuto è stato fatto 
fermentare a temperatura controllata e bloccato ad una gradazione di 
5,5° alcolici ottenendo un vino ricco di zuccheri e aromi. Successiva-
mente il vino è stato filtrato ed imbottigliato. È un vino con spiccata 
tipicità nei profumi aromatici di uva con note di fiori freschi, acacia e 
tiglio. In bocca è dolce, ricco e cremoso, con una lieve effervescenza 
cheche ne esalta la freschezza. Il Moscato D’asti è un ottimo vino da 
dessert, ottimo anche come aperitivo e in abbinamento con formaggi 
freschi.

Varietal: 100% Moscato - Vintage : 2015 Place of the wineyards: 
Treiso - Age/size wineyards: 40 years (1981) 0,8 Ha - Exposure: 
south, south - ovest - Soil type: moderately loose-packed, limesto-
nebased - Altitude: 350 meters - Yield per Ha: 80 Hl/ha - Training 
system: Natural Mechanical/Bordeaux mixture - Bottles: 2500/3000
Alcohol: 5,5%

Grape harvest by hand in hampers 7th September, the grape once 
arrive in wine cellar is pressed delicately, obtained must is made to 
ferment to controlled temperature and blocked to a gradation of 5,5° 
alcoholic obtaining a rich wine full of aromas. Successively the wine 
will be filtered and bottled. It is a wine full of typical aromatic scents 
of the varietal, with notes of fresh flowers, acacia and linden tree. In 
mouth is sweet, rich and creamy, with a light effervescence that it 
exaltsexalts freshness.The Moscato d’Asti is an excellent wine for dessert 
but also like Aperitif or paired with fresh cheese.
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