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DESCRIZIONE MOSCATO D’ASTI
VIGNETO

Posizione geografica: A sud del Piemonte, nella zona delle Langhe, 25 Km ad est della città di Alba.
Geologia del suolo: Terziaria, di sedimentazione marina,colline con terreno molto friabile di medio 

impasto con percentuali più elevate di calcare nei versanti a sud, detti “sorì”.
Clima: Temperato freddo,accanto ad inverni molto rigidi, si hanno stagioni intermedie con buona 

piovosità,specie in autunno, ed estati calde ed afose per l’alto tasso di umidità 
atmosferica, ma di norma molto siccitose.

Superficie: Superficie totale dell’azienda 10 Ha di cui :
Ha 6,50 producono Moscato d’Asti “Lumine”
Ha 1,00 produce Moscato d’Asti“Vigneti di Ca’d’Gal”.
Ha 1,00 produce il Moscato d’Asti “Vigna Vecchia”.
Ha 1,50 producono l’Asti Spumante.

MOSCATO D’ASTI VIGNA VECCHIA

Vitigno: Moscato Bianco (“Moscato Bianco di Canelli”).
Età media del vigneto: 50 anni
Densità: 5500 viti per Ha (vecchio impianto supera la Media nella densità per Ha).
Sistema di allevamento: Potatura guyot con conseguente filare a spalliera alta mt 1,80 
Vendemmia: Manuale ultimi giorni del mese di settembre o inizio ottobre.
Resa per ettaro: Hl 40 resa molto bassa dettata dall’età del vigneto e dalle cure rivolte ad esso nel 

periodo dell’estate.
Vinificazione: In autoclave d’acciaio inox con temperature controllate tra i 16° 18° per un periodo di 

alcuni gg per l’ottenimento dell’alcool fino al 5% vol. ed anche per la produzione 
del perlage. Sono 50 i gg  utili al completo svolgimento della vinificazione.

Imbottigliamento: Filtrazione sterile e imbottigliatrice isobarica consentono a questo vino di rimanere 
tale come dopo la vinificazione assicurandogli una vita ottimale dai 18 ai 24 mesi.

Sul Vigna vecchia sono inziate delle prove di invecchiamento che ad oggi ci stanno regalando dei 
bellissimi vini dimostrando così quanto abbia di potenziale sconosciuto il 
Moscato.

Vino che richiede, per una beva ottimale, di essere servito ad una temperatura  7° 9° si accompagna 
per eccellenza ai dolci, può essere un ottimo diversivo per una merenda salata per coloro che non 
amano le alte gradazioni alcoliche.


