


IL MOSCATO BIANCO
Vitigno nobile italiani fra i più antichi al mondo,

tra i primi vinificati dall’uomo.

L
’origine del Vitigno Moscato viene localizza-
ta nel bacino medio-orientale del Mediterra-
neo. Anathelicon Moschaton arriva in Italia 
grazie ai coloni greci, che lo diffondono at-
traverso il trasporto di semi e tralci. I Romani 

lo ribattezzano uva apiana perché, con la squisita 
aroma, attira le api e grazie alle loro conquiste, lo 
diffondono in tutta Europa. Il termine “Moscato” 
compare proprio nel Medio Evo con il significato di 
“profumato“. In epoca medievale il vino ottenuto si 
presenta torbido, più o meno dolce, di scarsa durata. 
Gli aromi della buccia sono scarsi nel prodotto fina-
le. Si devono a un gioielliere di casa Savoia, Giam-
battista Croce, i primi studi su un diverso metodo di 
produzione. Al via nel secolo 17º la produzione di 
un vino moscato che, per certi aspetti, ricorda l’at-
tuale tipologia. Nel 1700 i nobili mangiavano piatti 
di cucina elaborati e ricercati per l’epoca ed erano 
soliti accompagnare questi pasti con il moscato. Sul 
successo dei Champagne presenti alla corte sabauda 
di Torino alla fine del sec. XVIII in Piemonte nascono 
i primi esperimenti per produrre vini spumanti italia-
ni. Intorno al 1865-70.  Il Moscato Champagne inizia 
ad affermarsi ed alla fine del sec XIX grazie ad un’im-
portante invenzione: L’autoclave che sostituisce la 
bottiglia come recipiente di fermentazione. Questa 
importante innovazione consente di migliorare sen-
sibilmente i processi di stabilizzazione e filtrazione 
del vino base e del prodotto finito. Il Consorzio di 
Tutela dell’Asti è costituito il 17 dicembre 1932 e il 
suo riconoscimento ufficiale avvenne nel 1934, nel-
le grandi cantine nascono le prime linee produttive 
automatiche, Il dopoguerra segna una forte innova-
zione nel processo di produzione degli spumanti con 
stabilità chimica e biologica. 

L
a DOC è raggiunta nel 1967 per Asti spuman-
te,Moscato d’Asti Spumante e Moscato Natu-
rale d’Asti col controllo contabile sull’origine 
dell’uva.  Nel 1993 arriva la DOCG. Verso la 
fine del secondo millennio e l’inizio del terzo 

gli sforzi della ricerca scientifica e le procedure di 
cantina sono orientati alla ricerca di nuove tipologie 
dei due prodotti, onde far fronte alla tendenza di un 
mercato sempre più dinamico e diversificato.

Origine 
del vitigno 
Mesopotamia, 
con la Magna 
Grecia arriva in 
Italia e poi in 
Piemonte.
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IDEA MONGIOIA
Produttori di Moscato per vocazione !

L
a nostra famiglia è presente nelle langhe del moscato da 6 generazioni. Dal 1998 è impegnata nella valo-
rizziazione del vitigno moscato e si è specializzata a produrre il vino esclusivamente da quest’uva, in primo 
luogo per essere concentrati a ottenere il meglio e in secondo luogo per dare un segnale forte del credo 
in questo vitigno. Impegnati a produrre al meglio il Moscato d’Asti, lavoriamo le nostre vigne nel rispetto 
della natura e dell’uomo. La nostra cantina è un laboratorio creativo dove l’ispirazione è fortemente ra-

dicata nella storia. Grazie a questo sono stati messi a punto nuovi metodi  riscoprendo la saggezza del passato e 
riportandola nel mondo attuale. Mongioia è condotta da Riccardo Bianco, titolare, enologo, agronomo, che ha 
prodotto una collezione di vini a base moscato, tutti con un’identità forte e ha trasformato la cantina in una bouti-
que artigianale. Si dedica a diffondere una certa idea di moscato, quella di Mongioia!

“Si dedica esclusivamente alla 
produzione di vini Moscato, Idea-
re nuove tecniche di produzione è 
il suo talento naturale”.
1999 felice intuizione, il moscato 
può essere invecchiato in bottiglia 
con risultati sorprendenti.
2009 primi esercizi di stile col 
spumante Metodo Classico Brut 
100% uve moscato bianco.
2017 primo deposito di brevetto 
industriale migliorativo del me-
todo di produzione del Moscato 

d’Asti, Moscato italiano, oggi bre-
vetto ad uso esclusivo di Mongio-
ia con il Moscato d’Asti in Anfora 
premiato nel 2019 con 5 Grappoli 
e premio 10 miglori vini d’Italia.
2017 metodo di produzione del 
Moscato d’Asti “La stella dei viti-
coltori l’Astralis”, che viene filtra-
to con sacchi olandesi e riprende 
innovandolo il metodo storico di 
produzione del moscato abban-
donato completamente dagli anni 
1960.

Confezioni regalo

Scelta delle materie prime di alta 
qualità. Oltre alle nostre uve scel-
te e prodotte da noi con un duro 
lavoro che dura un anno in balia 
degli eventi climaticirispettando la 
natura. Scegliamo ogni particolare 
di qualità che sia la bottiglia il tap-
po la capsula e l’etichetta.

Siamo controllati e certificati  
da ccpb per il biologico “severi 
e puntuali”.

Le bottiglie utilizzate sono 
prodotte da una delle vetrerie 
migliori al mondo utilizzano  
materie prime purissime con il 
risultato di cedere meno com-
ponenti nocivi al vino. Essen-
do il vetro molto puro è anche 
molto resistente e sicuro. Que-
sta vetreria produce le bottiglie 
per dom perignon cristal ecc.

Grazie alla nostra scelta di utiliz-
zare tappi in sughero anzichè altri 
materiali, ha consentito nell’ulti-
mo anno di sottrarre dall’atmosfe-
ra 5 TONNELLATE DI CO2.
La continua ricerca stanno elimi-
nando il sentore di tappo vicino al 
100%

ETICHETTE
La qualità di un etichetta deve 
essere più naturale possibile 
reciclabile e avere un’ottima 
tenuta  al ghiaccio. per questo 
ricerchiamo tutte queste carat-
teristiche  per offrirvi un espe-
rienza ottima 

TAPPI

3



LA STELLA DEI VITICOLTORI 
L’ASTRALIS

CORONA e CORONA DEL PUBBLICO
il Moscato d’Asti DOCG La stella dei Viticoltori - L’ Astralis  
domenica 28 agosto 2019 ha ottenuto la #Corona che è 
il massimo riconoscimento assegnato ai vini d’eccellenza 
dalla guida Vini Buoni d’Italia 2020 & la #Corona del Pub-
blico assegnata dalle commissioni di wine lovers, operato-
ri e  giornalisti del progetto “Oggi le corone le decido Io”.

Moscato d’Asti DOCG

Nel 2017 nasce la Stella dei Viticoltori, L’Astralis e dopo l’affi-
namento di 2 anni in bottiglia esce sul mercato nel 2019. “Ho 
voluto riprendere un metodo di fare moscato antico, che era 
l’unico fino agli anni 1950. Infatti dopo quegli anni con l’av-
vento dei nuovi macchinari e la tecnologia è scomparso nel 

vero senso della parola. Il metodo ha come protagonista la filtrazione a sac-
chi detti “sacchi olandesi” Forse per la provenienza del materiale dei sacchi 
di un tempo. oggi i sacchi che utilizziamo sono in cotone naturale grezzo. 

Il metodo per ottenere un vino dolce consiste nell’impedire che il mosto 
fermenti utilizzando la filtrazione. In questa operazione il mosto attra-
versando ripetutamente i filtri “sacchi” si libera dai lieviti responsabi-
li della fermentazione finchè non raggiunge il momento in cui i lieviti 
esauriscono le sostanze necessarie a riprodursi e quindi a fare fermenta-

re il mosto rimanendo dolce. Per riprendere questo metodo ho costruito un 
macchinario che ricorda il principio e la struttura di quello antico sostituen-
do i materiali delle vasche in cememtno con vasche di acciaio per ottenere 
maggiore igiene e neutralità. inoltre i rubinetti di un tempo fatti di ottone li 
ho sostituiti con rubinetti di acciaio in quanto l’ottone rilasciava un gusto 
di amaro e metalllico. la struttura antica del macchinario era aperta  quindi 
soggetta a scarsa igene e sopratutto procurava una elevata ossidazione del 
mosto. Uno dei principali motivi dell’abbandono del metodo assieme alla 
laboriosità del lavaggio delle tele (sacchi). Quindi ho costruito una struttura 
chiusa la quale mi permette di far entrare un gas inerte, l’azoto, in grado di 
proteggere il vino dal contatto con l’ossigeno. Il vantaggio principale che mi 
ha spinto a recuprare il metodo, è la grande delicatezza con cui viene trat-
tato il vino, in quanto i pori del cotone sono meno piccoli di quelli dei filtri 
moderni e permettono di far passare e conservare tutta la cremosità origina-
ria del mosto. Il processo avviene uncamente per caduta del mosto attraver-
so i filtri senza elevate pressioni al contrario nei filtri moderni il mosto viene 
spinto attraverso il materiale filtrante anche con 5/10 atmosfere creando uno 
stress molto forte e un impoverimento del vino.” Riccardo Bianco 

CERA UNA VOLTA IL MOSCATO “Passato, Presente e Futuro in 
un’interpretazione senza tempo”

”è un’esperienza di esclusività tutta da condividere con le persone che ami, una incredibile
corposità unita alle caratteristiche dell’identità di Mongioia: stile, eleganza e bevibilità”
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C’ERA UNA VOLTA IL MOSCATO: 
METODO ASTRALIS

C’era una volta il moscato

Ho ripreso lo storico metodo di 
fare moscato filtrandolo con sac-
chi di canapa detti olandesi. Il 
metodo storico è stato completa-
mente abbandinato negli anni ‘50. 
Lo ripropongo avendo riprogettato 
il macchinario che utilizza il vec-
chio procedimento eliminando i 
principali problemi 

Nuovo procedimento 
con nostro macchinario 

Vecchio procedimento

ABBINAMENTI

PREMI negli ANNI...

Ostriche Foie Gras Robiola Panettone

PLATINUM 95+ Pt e GOLD da 90 a 94,9 THE WINEHUNTER, GOLD AWARD 90 Pt 
MEDAGLIA ORO MERANO WINE FESTIVAL 2019 

CORONA e CORONA DEL PUBBLICO VINI BUONI D’ITALIA 2020
NOMINATION OSCAR DEL VINO BIBENDA 2021/2 COME MIGLIOR VINO DOLCE D’ITALIA

Moscato d’Asti Canelli La Stella dei Viticoltori, L’Astralis 2018

MONGIOIA
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“un vino originale e riconoscibile 
che rappresenta una novità per la sua 

denominazione poiché viene affinato in anfora. 
Questa scelta nasce da precise considerazioni: 
l’anfora è il primo contenitore utilizzato nella 

storia per produrre e conservare il vino, inoltre, 
consente una buona ossigenazione, senza 

trasmettere sapori, permettendo di avere un 
prodotto più fedele al terroir e infine da un 

risultato unico, diverso da tante etichette più
 convenzionali.”

 Cronache di Gusto 

Doppia fermentazione.

Durante l’anno di 
affinamento viene 
fatto il batonnage: 

armonizzazione 
attraverso il 

sollevamento dei lieviti 
sul fondo dell’anfora.

BREVETTO DEPOSITATO

Moscato d’Asti Canelli docg

P
rima annata 2017. Nasce il Moscato d’Asti 
in Anfora. La messa a punto del metodo è 
stata impegnativa anche perchè non sono 
mai stati prodotti prima vini dolci in anfora. 
La vocazione di Riccardo Bianco spinta dal 

desiderio di rivalutare il Moscato d’Asti e il territorio 
lo porta a pensare oltre. Le nostre anfore sono sta-
te create apposta per vinificare il moscato con un 
impasto di terra e altri minerali volti ad elevare e ri-
spettare le sinuosità di questo mosto nobile. Il tempo 
è il primo ingrediente. Il mosto fermenta in anfora 
senza bucce, successivamente affina per 1 anno ac-
quisendo armonia, finezza, equilibrio, complessità 
e bevibilità grazie alla costante microossigenzaione 
dovuta alla porisità dell’anfora. Incredibile anche 
la sensazione di avere l’uva in bocca. La presa di 
spuma avviene in vasca dove nascono naturalmente 
bollicine delicate e raffinate. Moscata: il nome deri-
va dal ritorno alle origini che evoca l’anfora, infatti 
nei tempi piu’ antichi la nostra uva veniva chiamata 
moscata poi si è trasformata in moscato

LAMOSCATA
SI È AGGIUDICATO IL PREMIO 5 GRAPPOLI 
È 1 DEI 10 MIGLIORI VINI  D’ITALIA

ATTESTATO DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

 

Il presente brevetto viene concesso per l'invenzione oggetto della domanda:

 

N. 102019000005276

 

 

TITOLARE/I:
MONGIOIA di Riccardo Bianco 100.0%

DOMICILIO:

Trupiano  Federica

Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.

via Larga 16

20122 Milano

INVENTORE/I:
BIANCO Riccardo

TITOLO:
PROCEDIMENTO PER LA PRODUZIONE DI VINO DA UVE MOSCATO

CLASSIFICA:
C12G1

DATA DEPOSITO: 05/04/2019

 

 

Roma, 01/03/2021

Il Dirigente della Divisione VII 

Loredana Guglielmetti

 

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Via Mol is e 19 - 00187 Rom a
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ABBINAMENTI

PREMI negli ANNI...

                                  

Brevetto per invenzione concesso 
N° 102019000005276
 "Un vino curato fin nei minimi dettagli, la 
prima impressione: esplode il carattere un 
viaggio che fà percepire l’affinamento dei 
profumi e dei sapori”. 
Procedimento per la produzione di vino 
da uve Moscato in tutta Italia per tutti i 
tipi di Moscato.

Mozzarella di bufala Spaghetti con bottarga Tartare di Tonno e avocado Gelato

Candidato 

FESTIVAL 2019
5 GRAPPOLI GUIDA BIBENDA 2020 e

1 DEI 10 MIGLIORI VINI D’ITALIA 2020 
(SU 27000 DEGUSTATI)
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UNA CERTA IDEA 
DI MOSCATO
Questo vino segna l’inizio di un 
nuovo capitolo, affiora il dinami-
smo dell’abbinamento migliore al 
dolce e, anche se inconsueto, al 
salato con un piatto moderno e 
giovane. 

MONGIOIA

“Viene ripensato il concetto 
di moscato, gli attori sono i 
sentori primari uniti in armonia 
a una     freschezza senza 
precedenti”

“Il piacere di bere! Un moscato 
pioneristico, ribelle che lascia 
tutto alle spalle, incluse le 
convenzioni e le aspettative”

Moscato d’Asti DOCG
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LA DOLCEZZA DEL MOSCATO 
PIÙ FAMOSO D’ITALIA
“il Moscato si beve benissimo anche con i piat-
ti salati e speziati, e perché no anche da solo 
fuori pasto. L’mportante è berlo in compagnia! 
Per convincervi abbiamo prodotto un Moscato 
d’Asti di grande finezza, che coniuga i sapori ti-
pici di questo vino e un tocco di maggior classe. 
Acidità e dolcezza, la bollicina fine e cremosa, 
il glicine che fa “capolino” dal bicchiere, sono 
accompagnati da un sentore agrumato, elegante 
e rinfrescante, che solo sulle bianche terre del 
torrente Belbo si riesce ad ottenere”

PREMI NEGLI ULTIMI ANNI
MOSCATO D’ASTI DELL’ANNO GUIDA ESPRESSO

90/100 WINE ENTHUSIAST USA
88 PT WINE SPECTATOR 
4 GRAPPOLI BIBENDA

RED AWARD MERANO WINE FESTIVAL 2015/2016/2017

ABBINAMENTI
Pane, burro e acciughe Crudo di mare Gorgonzola Tartellette alla frutta
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REX MAGIS
Moscato Spumante dolce

Un espessione nuova. Stile ed eleganza prodotto dal 2020, 
un perlage naturale finissimo. Una pressione maggiore. Il 
primo Mongioia dolce con il tappo a fungo, per una grande 
festa, un compagno da abbinare ai dolci o meglio ancora da 
aperitivo con una bassa gradazione alcolica. Metodo Mar-

tinotti.

Il primo Spumante dolce di Mongioia, il Re 
della magia, più perlage, finezza ed eleganza
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ABBINAMENTI
Aperitivo Piatti speziati e piccanti Merluzzo Pasticceria secca

PREMI
4 STELLE VINI BUONI

REX MAGIS
Rex Magis è una cuvée, vengono assemblati i 
vini base di diverse annate.
Ogni annata con le diverse condizioni climati-
che dona caratteristiche molto tipiche e uniche 
ai vini base.
L’assemblaggio avviene con 2 o 3 annate in per-
centuale diversa.
Sosta sui lieviti 6 mesi.
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LEONHARD
Piemonte Moscato secco

PRIMA ANNATA NEL 2012
sperimentazione e miglioramento ogni anno
nell’annata 2020 cambia  il metodo  di vinificazio-
ne, viene così migliorata ulteriormente la beva l’ele-
ganza e eliminazione totale della sensazione amara, 
problema principale della vinificazione di questo vi-
tigno a secco.
Un vino secco fresco aromatico da abbinare a prepa-
razione di pesce antipasti.

VINIFICATO IN ACCIAIO
Elegante carica aromatica, Il giallo delicato è l’ele-
mento che meglio caratterizza il naso. Un colore che 
diventa sensazione, grazie a suggestioni di frutta a 
polpa gialla, camomilla, ed agrumi. In bocca coniu-
ga frutto e sapidità. Aperitivo perfetto, a tavola si ab-
bina a numerose preparazioni della cucina di mare, 
passando, con grande disinvoltura, da un fish and 
chips ad un piatto di alici di lampara a scottadito. Per 
gli amanti dell’aromaticità. 

Vino aromatico secco fermo, fresco 

garantito assenza sentori di tappo
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ABBINAMENTI
Antipasto di mare Pasta con le vongole Scampi Risotto allo zafferano

PREMI
3 STELLE VINI BUONI

INNOVAZIONE
Nuove strade nuove sensazioni nuovi pensieri, il 
pesce accompagnato come in modo nuovo.
Un compagno fidato per piatti delicati e per un 
ottimo aperitivo.
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MERAMENTAE

“30 mesi sui lieviti 
Metodo Classico Extra Brut
rappresenta un enorme passo 
avanti rispetto alle consuetudini”

È lo spumante che ti stupisce. 
L’abbinabilità è divertente! 
Pronto ogni sera per una nuova emozione, 
proprio come te!

PRIMA ANNATA IN COMMERCIO 2011
10 anni, un sogno che diventa realtà, dopo 3 
anni di sperimentazioni è stata l’annata 2011 la 
prima presentata al pubblico e alla stampa. Rap-
presenta per me l’amore, la realizzazione dei 
miei studi alla scuola Enologica 
di Alba, gli esperimenti in can-
tina con mio padre fino a notte 
fonda...
Un vino dove l’esperinza l’ab-
biamo fatta di anno in anno in 
cantina, cercando di migliorare e 
sorprendere.

Spumante Metodo Classico Brut Nature

6060
mesi

3030
mesi
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LA REPUBBLICA
La più curiosa anzi la più interessante anche per 
il carico di novità che comporta è Meramentae, 
un vino spumante da uve moscato non dolce, un 
brut di grande livello equilibrato con i giusti toni 
amari e Acidi 

Marco Trabucco

I VINI D’ITALIA
Riccardo Bianco stà diventando uno dei più 
interessanti ed eclettici produttori di mosca-
to bianco, come dimostrano le bontà delle sue 
varie interpretazioni raffinata declinazione spu-
mantisitica ( Meramentae Brut ) Fresco, arioso, 
carbonica sottile ed integrata, rogoroso, fedele 
alla tipologia.

“Giallo verdolino brillante, 
solcato da eleganti catenelle 
di bolle fini e costanti. L’in-
tensità tipica del vitigno è 
ben presente e si racconta 
attraverso un mix aromi fre-
schi di pesca, acacia, gelso-
mino, melissa, lime, salvia 
e mentuccia. In particolare 
il tocco agrumato promette 
una piacevole acidità al sor-
so. La bocca in effetti punta 
molto sulla freschezza e l’ef-
fervescenza, che non appare 
mai invadente, e dopo alcuni 
secondi scompare lasciando 
il campo ad un’onda citrina, 
che chiude su ricordi di mela 
e rosa gialla.”

ABBINAMENTI

PREMI negli ANNI...
4 SFERE SPARKLE ANNI 2015/2016/2017/2018/2019 
GUIDA AI MIGLIORI SPUMANTI SECCHI D’ITALIA

4 GRAPPOLI BIBENDA 2016
RED AWARD MERANO WINE FESTIVAL 

Ostriche Salmone affumicato Sushi Uramaki Tiger Pasta con le sarde

6060
mesi

3030
mesi
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”
“Da meditazione, senza 
dubbio; ma anche irresi-
stibile – al punto di creare  
dipendenza”  Grande Cucina, 
la rivista dei Grandi Chef della cucina 

italiana e internazionale N.05 Dicembre 2017 – 

“L’ incredibile 
moscato bianco 
del ‘99  ” - La Stampa
Ti ricordi Roger Bannister che corse il miglio  sotto i quat-
tro minuti? Nessun uomo prima di allora aveva creduto 
possibile farlo, Roger Bannister sì, era il 6 maggio 1954 
e lo corse in 3’59”4. Tutti erano convinti che fisiologica-
mente un uomo non ce la potesse fare. 
Roger studiava neurologia e sapeva che per andare al di là 
l’organo più importante è il cervello”! 

Credere una cosa possibile con amore determinazione ti 
pone nella condizione di realizzarla, prima d’ora nessuno 
mai aveva creduto possibile produrre un moscato d’Asti 
per l’invecciamento e affinarlo in vetro 20 anni in cantina. 
Questo vino ha un messaggio: è quello di dimostrare che 
l’impossibile é alla portata di ognuno di noi con visione, 
fermezza e un’impegno straordinario.

1999
MILLENOVECENTONOVANTANOVE Moscato d’Asti docg
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PREMI negli ANNI...
GOLD AWARD MEDAGLIA ORO MERANO WINE FESTIVAL 2012/13/14

il TOP dei TOP DEI 100 MIGLIORI VINI D’ITALIA GATTI MASSOBRIO 2010 

il TOP dei TOP 
DEI

100 
MIGLIORI VINI D’ITALIA 
GATTI MASSOBRIO 2010

Cassetta 3 bottiglie #edizionelimitata 1999, Moscato d’Asti
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TASTING EXPERIENCE MONGIOIA LAMOSCATA 
FRA 10 MIGLIORI VINI D’ITALIA
 
Top Ten della Guida Bibenda 2020, i 10 vini 
prediletti dal gruppo di lavoro Bibenda. 
Come si fa a scegliere solo 10 vini su 27.000 
assaggiati durante la stesura della Guida? 
L’hanno fatto, utilizzando criteri che si sono 
aggiunti a quelli normalmente previsti dal 
loro metodo di valutazione. Questi 10 vini, 
inclusa lamoscata, oltre ad avere ottenuto 
i Cinque Grappoli, con una valutazione 
quindi cha va da minimo 91 centesimi in 
su, maggiormente li hanno suggestionati, 
colpito la loro sensibilità. In una parola, 
emozionato. Li hanno individuati proprio 
così: ascoltando l’anima, la mente e il cuore.
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TASTING EXPERIENCE
“Vieni a scoprire la nostra storia d’amore per il vitigno Moscato Bianco! ”

MONGIOIA EXPERIENCE
Vieni a scoprire la nostra storia d’amore per il vitigno 
Moscato Bianco! Una visita in cantina per conoscere la 
storia dei vini che verranno proposti in degustazione: 
vino bianco,  Mongioia una certa idea di Moscato, Mo-
scata il primo e unico moscato d’Asti docg in anfora.

MONGIOIA, LA SFIDA DEL TEMPO
Chi l’ha detto che tutto il moscato vá bevuto solo giovane 
e fresco? Questa degustazione è un viaggio nel tempo, I 
vini in degustazione sono Moscato d’Asti 1999 affina-
to in bottiglia, giá medaglia oro Merano Wine Festival e 
Top dei 100 migliori vini d’Italia, Crivella moscato d’A-
sti docg da vigne centenarie, Moscata il primo e unico 
moscato d’Asti docg in Anfora, Metodod Classico Brut 
Nature Meramentae. 

DEGUSTAZIONE & ORIGINI BISTROT
Quali sono le Dolci sfumature Espressive del Mosca-
to Bianco? In questa degustazione esplorerai Le nostre 
3 versioni Dolci di Moscato d’Asti DOCG Lamoscata, 
Crivella, La Stella dei viticoltori lL’Astralis, visiterai la 
cantina e sarai ospite a pranzo all’ Origini Bistrot, nella 
splendida cornice del Relais San Maurizio, antico mo-
nastero del XVI secolo, a 2Km da Noi. L’origini Bistrot 
si pone come un’alternativa Casual dining. Laboratorio 
caratterizzato da piatti e ricette tradizionali. Il Menù che 
abbiamo scelto per te è: Pane, burro e acciughe abbinato 
a Mongioia, Trota in non carpione abbinato a Leonhard 
Costina di maiale alle mele con contorno abbinato a 
Crivella,  Sbrisolona con Zabaione freddo e riduzione di 
“La Moscata” abbinato a Astralis acqua e caffè . Verranno 
proposte delle varianti in caso di intolleranze o allergie 
che sarebbe meglio comunicare in anticipo quando pos-
sibile.

DEGUSTAZIONE & * MICHELIN “GUIDO DA COSTIGLIOLE”
Degustazione dello Spumante Brut Nature Millesimato Meramentae, Moscata, il primo moscato d’Asti fer-
mentato e affinato nell’Anfora e La stella dei viticoltori l’Astralis. Poi a Cena sarete nostri ospiti al ristoran-
te stellato “Guido da Costigliole”, ricavato nelle antiche cantine del monastero del Relais San Maurizio 
a 2 Km da noi, dove le pareti in pietra di Langa orginale e le volte con i mattoni a vista originali creano 
un’atmosfera di grande calore e fascino.In estate la terrazza Monterosa, con vista sulla cucina e sulle 
Langhe fino alle Alpi, rende ancora più piacevoli i sapori della buona tavola quando all’imbrunire il cielo 
sfuma sui toni caldi del tramonto. saretei liberi di scoprire la splendida cucina dello Chef Luca Zecchin 
ideando il vostro menù personale di quattro portate: 1 Antipasto 1 primo 1 secondo 1 dolce a scelta a la 
Carté Inclusa acqua e Caffè. vino e bevande escluse
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TASTING EXPERIENCE
“Vieni a scoprire la nostra storia d’amore per il vitigno Moscato Bianco! ”

MONGIOIA EXPERIENCE
Vieni a scoprire la nostra storia d’amore per il vitigno 
Moscato Bianco! Una visita in cantina per conoscere la 
storia dei vini che verranno proposti in degustazione: 
vino bianco,  Mongioia una certa idea di Moscato, Mo-
scata il primo e unico moscato d’Asti docg in anfora.

MONGIOIA, LA SFIDA DEL TEMPO
Chi l’ha detto che tutto il moscato vá bevuto solo giovane 
e fresco? Questa degustazione è un viaggio nel tempo, I 
vini in degustazione sono Moscato d’Asti 1999 affina-
to in bottiglia, giá medaglia oro Merano Wine Festival e 
Top dei 100 migliori vini d’Italia, Crivella moscato d’A-
sti docg da vigne centenarie, Moscata il primo e unico 
moscato d’Asti docg in Anfora, Metodod Classico Brut 
Nature Meramentae. 

DEGUSTAZIONE & ORIGINI BISTROT
Quali sono le Dolci sfumature Espressive del Mosca-
to Bianco? In questa degustazione esplorerai Le nostre 
3 versioni Dolci di Moscato d’Asti DOCG Lamoscata, 
Crivella, La Stella dei viticoltori lL’Astralis, visiterai la 
cantina e sarai ospite a pranzo all’ Origini Bistrot, nella 
splendida cornice del Relais San Maurizio, antico mo-
nastero del XVI secolo, a 2Km da Noi. L’origini Bistrot 
si pone come un’alternativa Casual dining. Laboratorio 
caratterizzato da piatti e ricette tradizionali. Il Menù che 
abbiamo scelto per te è: Pane, burro e acciughe abbinato 
a Mongioia, Trota in non carpione abbinato a Leonhard 
Costina di maiale alle mele con contorno abbinato a 
Crivella,  Sbrisolona con Zabaione freddo e riduzione di 
“La Moscata” abbinato a Astralis acqua e caffè . Verranno 
proposte delle varianti in caso di intolleranze o allergie 
che sarebbe meglio comunicare in anticipo quando pos-
sibile.

DEGUSTAZIONE & * MICHELIN “GUIDO DA COSTIGLIOLE”
Degustazione dello Spumante Brut Nature Millesimato Meramentae, Moscata, il primo moscato d’Asti fer-
mentato e affinato nell’Anfora e La stella dei viticoltori l’Astralis. Poi a Cena sarete nostri ospiti al ristoran-
te stellato “Guido da Costigliole”, ricavato nelle antiche cantine del monastero del Relais San Maurizio 
a 2 Km da noi, dove le pareti in pietra di Langa orginale e le volte con i mattoni a vista originali creano 
un’atmosfera di grande calore e fascino.In estate la terrazza Monterosa, con vista sulla cucina e sulle 
Langhe fino alle Alpi, rende ancora più piacevoli i sapori della buona tavola quando all’imbrunire il cielo 
sfuma sui toni caldi del tramonto. saretei liberi di scoprire la splendida cucina dello Chef Luca Zecchin 
ideando il vostro menù personale di quattro portate: 1 Antipasto 1 primo 1 secondo 1 dolce a scelta a la 
Carté Inclusa acqua e Caffè. vino e bevande escluse
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VIENI DA NOI: 
Fraz. Valdivilla, 40 12058

Santo Stefano Belbo (CN) ITALIA

CHIAMACI: 
Tel: + 39 0141 847301

SCRIVICI: 
info@mongioia.com

VEDI DI PIÙ: 
http://www.mongioia.com

SEGUICI: 
https://www.facebook.com/MongioiaWinery


