


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
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LA STELLA DEI VITICOLTORI 
L’ASTRALIS

Moscato d’Asti DOCG

Nel 2017 nasce la Stella dei Viticoltori, L’Astralis e dopo l’affinamento di 2 
anni in bottiglia esce sul mercato nel 2019. “Ho voluto riprendere un me-
todo di fare moscato antico, che era l’unico fino agli anni 1950. Infatti 
dopo quegli anni con l’avvento dei nuovi macchinari e la tecnologia 
è scomparso nel vero senso della parola. Il metodo ha come prota-

gonista la filtrazione a sacchi 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 attraver-
sando ripetutamente i filtri “sacchi” si libera dai lieviti responsabili della 
fermentazione finchè non raggiunge il momento in cui i lieviti esaurisco-
no le sostanze necessarie a riprodursi e quindi a fare fermentare il mosto 

rimanendo dolce. Per riprendere questo metodo ho costruito un macchinario 
che ricorda il principio e la struttura di quello antico sostituendo 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 trattato il vino, in quanto i pori del cotone 
sono meno piccoli di quelli dei filtri moderni e permettono di far passare e con-
servare tutta la cremosità originaria del mosto. Il processo avviene uncamente 
per caduta del mosto attraverso 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”

Filtrato goccia a goccia, come 100 anni fà, con sacchi di cotone 
naturale ricostruendo in chiave moderna l’antico macchinario
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Ostriche Foie Gras Robiola Panettone

SCHEDA TECNICA

LA STELLA DEI VITICOLTORI

L’ASTRALIS
Moscato d’Asti DOCG 2018

CaratteristiChe del Vigneto
Vitigno: 100% Moscato Bianco
Classificazione: Moscato d’Asti DOCG
Sistema di Allevamento: Guyot
Esposizione: sud ovest
Struttura del terreno: argilla bianca e piccola percentuale di limo e sabbia

CaratteristiChe di Produzione
Vinificazione: Ciascun Cru è vinificato in purezza. Dopo il più breve tempo possibile dalla ven-
demmia avviene una particolare pressatura. La fermentazione spontanea avviene con lieviti indi-
geni selezionati dal nostro vigneto antico in autoclavi d’acciaio, il vino viene filtrato con sacchi 
di tela di cotone naturale ripetutamente da Settembre a Pasqua dell’anno successivo. 
Affinamento: in bottiglia, in posizione verticale da 24 mesi a 60 mesi.
Gradazione alcolica: 5,5% Vol 
Capacità di invecchiamento: 20 anni
Formati: 750 ml 
Annata: 2018

Metodo antiCo
È il metodo con cui fin dai tempi più antichi si produceva il 
Moscato, il vino veniva filtrato con sacchi di tela ripetutamente 
dalla vendemmia a Pasqua. Per far rivivere questa tradizione ho 
costruito un macchinario che è simile a quello storico con delle 
innovative soluzioni che migliorano ancora la qualità rispetto 
all’originario. Il risultato è un prodotto cremoso, vellutato, den-
so, ricco. Entra nel mercato dopo un’anno dalla vendemmia. 

ABBINAMENTI
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C’ERA UNA VOLTA IL MOSCATO: 
METODO ASTRALIS

Ho ripreso lo storico metodo di fare moscato filtran-
dolo con sacchi di canapa detti olandesi. Il meto-
do storico è stato completamente abbandinato negli 
anni ‘50. Lo ripropongo avendo riprogettato il mac-
chinario che utilizza il vecchio procedimento elimi-
nando i principali problemi.

Nuovo procedimento 
con nostro macchinario 

Vecchio macchinario
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Invecchiamento da 24 a 60 mesi in bottiglia

PREMI negli ANNI...
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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Médaille d’Argent
Mongioia di Riccardo Bianco

Moscato d’Asti Docg - Canelli - La Stella dei Viticoltori - L’Astralis 2018
Quantity 4000 Bottles
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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
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ABBINAMENTI
                                  

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

SCHEDA TECNICA

LAMOSCATA 
Moscato d’Asti DOCG 2021

CaratteristiChe del Vigneto
Vitigno: 100% Moscato Bianco
Classificazione: Moscato d’Asti DOCG
Età Media dei vigneti: 60 anni
Sistema di Allevamento: Guyot
Esposizione: nord ovest
Struttura del terreno: limo, argilla rossa, marne

CaratteristiChe di Produzione
Vinificazione: Ciascun Cru è vinificato in purezza. Dopo il più breve tempo possibile dalla 
vendemmia dei soli grappoli più maturi avviene una particolare pressatura. La fermentazione 
spontanea avviene con lieviti indigeni selezionati dal nostro vigneto ultra secolare in anfora, in 
seguito la seconda fermentazione.  
Affinamento: andora un anno circa, in bottiglia in posizione verticale
Gradazione alcolica: 5,5% Vol
Capacità di invecchiamento: 10 anni
Formati: 750 ml 
Annata: 2021

sCheda organolettiCa
Un assolo di Moscato bianco declinato attraverso la bollicina. Si esprime molto nitidamente sia 
la naso sia in bocca grazie ad un ricco catalogo di sensazioni fruttate di matrice agrumata. Non 
mancano esotismi, sempre fruttati, di lychee e frutto della passione, cedro.
Il finale alterna sapidità a balsamicità di menta e verbena. Ottimo con i frutti di mare, addirittura 
eccellente con una mozzarella di bufala, sormontata da abbondanti scaglie di bottarga di tonno.
Mantenere a 5° C poco prima del servizio.

SCHEDA TECNICA
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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.

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

te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l

contactcenteru ibm @m is e.gov.i t -

www.m is e.gov.i t

Documento informatico, redatto  e firmato digitalmente ai sensi degli artt.

20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Pagina 1 di 1

Firmato da: uibm-

brevetti

Roma, 1 marzo 2021
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PREMI negli ANNI...

MONGIOIA LAMOSCATA
FRA 10 MIGLIORI VINI D’ITALIA

Candidato 

FESTIVAL 2019
5 GRAPPOLI GUIDA BIBENDA 2020 e

1 DEI 10 MIGLIORI VINI D’ITALIA 2020 
(SU 27000 DEGUSTATI)

Top Ten della Guida Bibenda 2020, i 10 vini predilet-
ti dal gruppo di lavoro Bibenda. Come si fa a sceglie-
re 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 lamo-
scata, oltre ad avere ottenuto i Cinque Grappoli, con 
una valutazione quindi cha va da minimo 91 cente-
simi in su, maggiormente li hanno suggestionati, col-
pito la loro sensibilità. In una parola, emozionato. Li 
hanno individuati proprio così: ascoltando l’anima, 
la mente e il cuore.
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UNA CERTA IDEA DI MOSCATO
Questo vino segna l’inizio di un nuovo capitolo, 
affiora il dinamismo dell’abbinamento migliore al 
dolce e, anche se inconsueto, al salato con un piat-
to moderno e giovane. 

MONGIOIA

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

Presente nel menu della
“Francescana” 
di Massimo Buttura 

“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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ABBINAMENTI
Pane, burro e acciughe Crudo di mare Gorgonzola Tartellette alla frutta

SCHEDA TECNICA

Moscato d’Asti DOCG 2021
Moscato d’Asti DOCG

CaratteristiChe del Vigneto
Vitigno: 100% Moscato Bianco
Classificazione: Moscato d’Asti DOCG
Età Media dei vigneti: 40 anni
Sistema di Allevamento: Guyot
Resa media per ettaro: 90 q.li
Esposizione: nord est e nord ovest
Struttura del terreno: limo, argilla bianca, marne

CaratteristiChe di Produzione
Vinificazione: Ciascun Cru è vinificato in purezza. Dopo il più breve tempo possibile dalla 
vendemmia avviene una particolare pressatura. La fermentazione spontanea avviene con lieviti 
indigeni selezionati dal nostro vigneto ultra secolare, in autoclave d’acciaio.
Affinamento: in bottiglia, in posizione verticale
Gradazione alcolica: 6% Vol
Capacità di invecchiamento: 5 anni
Formati: 750 ml
Annata: 2021

sCheda organolettiCa
L’istantanea in questo caso risulta un tantino ‘mossa’. La colpa, meglio sarebbe dire il merito, è 
frutto di un perlage finissimo che increspa un vino dal colore giallo paglierino brillante. Profumi 
fragranti di frutta a pasta gialla e agrumi (pompelmo, lime e mandarino). In bocca è agile, fresco 
e dalla dolcezza presente ma ben bilanciata.
Da crostino con burro e alici, anche se non sfigura affatto con del Castelmagno non eccessiva-
mente invecchiato.
Mantenere a 5° C poco prima del servizio.
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LA DOLCEZZA DEL MOSCATO 
PIÙ FAMOSO D’ITALIA

“il Moscato si beve benissimo anche con i piatti 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 tipici 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”

mettere foto 3432
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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
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REX MAGIS
Moscato Spumante dolce

U
n espessione nuova. Stile ed eleganza 
prodotto dal 2020, un perlage natura-
le finissimo. Una pressione maggiore. 
Il primo Mongioia dolce con il tappo a 
fungo, per una grande festa, un compa-

gno da abbinare ai dolci o meglio ancora da ape-
ritivo con una bassa gradazione alcolica. Metodo 
Martinotti.

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

SCHEDA TECNICA

REX MAGIS 
Spumante moscato

CaratteristiChe del Vigneto
Vitigno: 100% Moscato Bianco
Classificazione: Spumante dolce moscato
Età Media dei vigneti: 40 anni
Sistema di Allevamento: Guyot
Resa media per ettaro: 70 q.l
Esposizione: est
Struttura del terreno: limo, argilla bianca, marne

CaratteristiChe di Produzione
Novità primo spumante dolce della cantina Mongioia
Vinificazione: Couvè di più annate. Metodo Martinotti lungo.
Affinamento: in bottiglia, in posizione verticale
Gradazione alcolica: 7% Vol
Capacità di invecchiamento: 10 anni
Annata: Formati: 750 ml

sCheda organolettiCa
Elegante carica aromatica, Il giallo scarico dovuto all sistema di pressatura utilizzato a polpa 
gialla, floreale. In bocca coniuga frutto richiama cosa si è sentito al naso, sapidità. Aperitivo per-
fetto, preparazioni della cucina di mare, merluzzo. Il compagno ideale delle sere d’Estate! Per gli 
amanti dell’aromaticità. 
Mantenere a 5° C poco prima del servizio.
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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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PREMI
4 STELLE VINI BUONI
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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

LEONHARD
Secco Fermo Aromatico

CaratteristiChe del Vigneto
Vitigno: 100% Moscato Bianco
Classificazione: Vino Bianco
Età Media dei vigneti: 80 anni
Sistema di Allevamento: Guyot
Resa media per ettaro: 70 q.li
Esposizione: est
Struttura del terreno: limo, argilla bianca, marne

CaratteristiChe di Produzione
Sperimentazione e miglioramento dal 2012 nell’annata 2020 cambio parziale del metodo mi-
gliorata ulteriormente la beva l’eleganza e eliminazione totale della sensazione amara problema 
principale della vinificazione di uesto vitigno a secco.
Vinificazione: Ciascun Cru è vinificato in purezza. Dopo il più breve tempo possibile dalla ven-
demmia avviene una particolare pressatura.
La fermentazione spontanea avviene con lieviti indigeni selezionati dal nostro vigneto ultra seco-
lare in tini d’acciaio, viene svolta completamente. Vinificazione in vasche di acciaio.
Affinamento: in bottiglia, in posizione verticale
Gradazione alcolica: 12,5% Vol
Capacità di invecchiamento: 10 anni
Formati: 750 ml

sCheda organolettiCa 
Elegante carica aromatica, Il giallo è l’elemento che meglio caratterizza il naso. Un colore che 
diventa sensazione, grazie a suggestioni di frutta  polpa gialla, camomilla, ed agrumi. In bocca 
coniuga frutto e sapidità. Aperitivo perfetto, a tavola si abbina 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. Il compagno ideale delle sere d’Estate! Per gli amanti dell’aromaticità.
Mantenere a 5° C poco prima del servizio.

SCHEDA TECNICA
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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.

Vinificazione in botti d’acciaio inox
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PREMI
3 STELLE VINI BUONI
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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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ABBINAMENTI
Ostriche Salmone affumicato Sushi Uramaki Tiger Pasta con le sarde

6060
mesi

3030
mesi

SCHEDA TECNICA

MERAMENTAE 
Metodo Classico Extra Brut 2017

CaratteristiChe del Vigneto
Vitigno: 100% Moscato Bianco
Classificazione: Metodo Classico - Vino Spumante di Qualità Moscato
Età Media dei vigneti: 40 anni
Sistema di Allevamento: Guyot
Esposizione: Est
Struttura del terreno: limo, argilla bianca e piccola percentuale di sabbia.

CaratteristiChe di Produzione
Vinificazione: Ciascun Cru è vinificato in purezza. Le uve 100% moscato bianco sono raccolte 
con diverso grado di maturazione in particolari zone del vigneto, ogni anno individuate da Ric-
cardo, dopo il più breve tempo possibile dalla vendemmia avviene una particolare pressatura. 
La spumantizzazione avviene con lieviti indigeni selezionati dal nostro vigneto ultra secolare, 
senza aggiunta di zuccheri per la 2° fermentazione che avviene in bottiglia con l’utilizzo di lieviti 
indigeni, gli stessi che hanno fermentato il vino base. 
Affinamento: in bottiglia
Gradazione alcolica: 12,5% Vol
Capacità di invecchiamento: 10 anni
Formati: 750 ml
Annata: 2017
Sosta sui lieviti: 30 mesi sui lieviti

Extra Brut 100% da uve Moscato Bianco, uve assolutamente selezionate e per ottenere l’acidità 
faccio una doppia vendemmia, anche l’affinamento è tutto controllato. L’aromaticità è bella è do-
sata, non è irruenta, è spesso definito Elegante perchè riusciamo coi lieviti indigeni e queste fer-
mentazioni ad inglobare la CO2 e anche se la spuma è molto persistente il perlage è molto fine.
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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.”

6060
mesi

3030
mesi
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6060
mesi

3030
mesi

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 
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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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Piero Sattanino
Campione del Mondo dei Sommelier ASI 1971>1977

Piero Sattanino Campione del Mondo dei Sommeliers ASI (As-
sociation Sommellerie International) 1971 > 1977 e Socio ASPI 
(Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) Nato a 
Castelnuovo Don Bosco AT negli ultimi anni della 2° Guerra 
Mondiale, trascorsi la mia infanzia ed adolescenza a Torino 
in Borgata Madonna di Campagna dove i miei Genitori gesti-
vano una “PIOLA” locale rustico Piemontese con tanto vino e 
poco cibo, gioco di carte scopa, tre sette, tarocchi, grigioverde 
(Grappa bianca secca e Menta verde glaciale) e tanta convivia-
lità tra i Clienti. Ho frequentato la scuola Alberghiera di Torino, 
(SALA & BAR )mi sono diplomato, seguì lo studio in Ragio-
neria con corsi serali (lavoravo già al Ristorante Nuovo Regio 
P.zza Castello di Torino ed all’Hotel Luxor c. Stati Uniti dei 
miei Genitori)e relativo diploma di maturità. Seguirono stage 
ad Evian les Bains (F), a Lausanne (CH ), a Brighton Hove (U.K.) 
e sull’ammiraglia della Flotta di Italia Navigazione la M/N MI-
CHELANGELO in servizio in Sala - prima classe - con rotta Ita-
lia Genova > New York A > R. Quindi mi sposai con la MILLY 
Lorenzon di Monterosso al Mare le 5 Terre (SP), nacquero due 
Figli Davide (1971) e Mario (1974). Con l’Amico Chef Angelo 
Maionchi aprimmo dopo la mia vincita del titolo di 1° Som-
melier del Mondo ASI (ora si contano nella famiglia ASI ben 
60 Nazionalità del Mondo) aprimmo nel 1974 il TASTEVIN in 
corso Siccardi a Torino ...il “Ristorante del Vino “, dove orga-
nizzammo Cantinette Climatizzate per la conservazione delle 
bottiglie di vino, la Cave de JOUR con un Armadio (artigianale) 
di ben 4 temperature differenti per il pronto Uso del vino a giu-
sta temperatura di servizio. COME CURIOSITA ‘ già nel 1974 
servivamo con l’ausilio di un apposito CARRELLO VIN I (da 
me studiato) il VINO a BICCHIERI ; lo si proponeva davanti al 
Tavolo del Cliente e naturalmente dopo che il medesimo aveva 
ordinato i suoi Piatti, per fare il giusto “mariage”, utilizzando 
bicchieri differenti a seconda del tipo di vino!!. Già all’epoca si 
facevano i Menu’ degustazione (noi presentavo i piatti indicati 
scritti su una tavolozza di carta con fiori come quella di legno 
del pittore ), e naturalmente abbinavamo il “giusto vino per 
il giusto piatto “........così avevo modo che oltre la LISTA dei 
Vini, potevo far ruotare la Cantina, selezionando e proponen-
do dei vini Maturi e non Pronti, dando così il massimo” godi-
mento “alle papille gustative del Degustatore......... Poi dopo 
una quindicina di anni, abbandonammo Torino per Bordighera 
dove nel frattempo i miei Genitori aveva acquistato l’Hotel Pa-
rigi *****( L’unico Hotel sulla passeggiata a mare con spiaggia 
privata) ed a seguire noi rilevammo anche il Ristorante La Re-
serve situato a Capo S. Ampelio ...” la più bella terrazza sul 
mare di Bordighera. Nel 1991 causa un incidente autostradale, 
ci ha lasciato al ns/affetto la Mrs. MILLY. Nel Frattempo l’Hotel 
ha aumentato le sue capienze, i Ragazzi DAVIDE e MARIO, 
dopo il loro Diploma di Maturità hanno frequentato dei Master 
all’Ecole Hoteliere di GLION (CH) e quindi si sono allineati 
nel ns/ Lavoro Turistico/ Alberghiero/ Ristorativo di Bordighe-
ra, cosi abbiamo aumentato i posti letto, e più spazi comuni, 
abbiamo ampliato il Centro Benessere al 5° P. Roof con la sua 
parte umida e quella dei trattamenti estetici per la tua salute. 
Ora noi continuiamo a lavorare nelle nostre attività cercando, 
FAMIGLIARMENTE, di portare sempre avanti dei giusti mes-
saggi di Buona Accoglienza ed Eno-culinari FOOD & BEVE-
RAGES, a tutti coloro che vorranno venirci a trovare nel nostro 
”Arcobaleno “della RIVIERA DEI FIORI, con i colori, profumi e 
sapori Mediterranei. Piero Sattanino

Francesco Saverio Russo
l blogger del vino italiano https://www.wi-
neblogroll.com/ Tradizione, innovazione, 
passione... vita! Mongioia mi ha segnato 
come poche Cantine sanno fare.

Andrea Grignaffini
Mongioia è una di quelle aziende che han-
no allargato orizzontalmente e approfondi-
to verticalmente i paradigmi del Moscato 
d’Asti. L’Astralis 2017 è una rilettura con-
temporanea di un Moscato dai profumi 
d’antan, dove si inseguono fiori passiti, 
canditi succulenti e frutti macerati in un 

sorso agile, che chiama il successivo.Sigillo natalizio.

Gianni Piezzo 
Il vino che Gianni Piezzo – sommelier della 
Torre del Saracino Gennaro Esposito Vico 
Equense Na– propone per un brindisi spe-
ciale è un esempio accattivante di un’uva 
che il mondo intero ci invidia per le sue pe-
culiarità: il Moscato d’Asti. Un modo dun-
que, tutto italiano, di salutare l’inizio del 

nuovo anno con un Moscato – quello di Mongioia – che con la 
sua piacevolezza riesce ad accomunare i gusti di tutti specie 
dopo una cena nella quale è legittimo concedersi un piatto o 
un bicchiere in più. Il Moscato, con la sua gradazione alcolica 
contenuta, incontra il piacere di grandi e piccini.
L’etichetta suggerita dal nostro sommelier è “La Moscata” 
dell’azienda Mongioia. Da sei generazioni a Santo Stefano 
Belno, la famiglia Bianco – oggi con Riccardo e la moglie Ma-
ria – produce questo vino cui adesso si sta dando una nuova 
“identità” senza ridurlo più ad un semplice fine pasto. Ne ven-
gono prodotte infatti diverse tipologie, ma “La Moscata” è l’u-
nico affinato in anfora nella sua specie. Gradevolmente dolce, 
con una giusta acidità, ha una beva fine e delicata con profumi 
sgrumati e floreali.
Alziamo i calici e buon 2020!

Angelo Sabbadin
Mongioia è l’impegno di tre generazioni di 
persone che lavorando con impegno e co-
stanza su un unico vitigno, il moscato, rie-
scono a interpretare come pochi il territorio 
mettendo in bottiglia dei vini soffici, setosi 
e leggeri ma estremamente profondi, sapidi 
e persistenti a testimoniare che un vino 

considerato “facile” può arrivare a livelli inaspettati.
Provare tutta la gamma ma sopratutto il Crivella per credere...
Il vigneto del Crivella ha piante che superano il secolo di età, 
che ci regalano un frutto che tradotto in vino è un viaggio emo-
zionale, pieno di sfumature e sfaccettature che difficilmente si 
dimentica.
Viva il Moscato!!!
 

Dicono di noi
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Antonio Paolini
Chi ama il vino lo sa bene, esiste più di un 
Piemonte. E non solo per via di quella linea 
famosa tracciata dal Tanaro e che separa il 
Roero dalla Langa; c’è, ancora, il Piemonte 
sempre più bianco dell’Alessandrino, quel-
lo del Timorasso e dei suoi bravissimi epi-
goni; e, da sempre, quello con le bolle gen-

tili del Moscato: Asti, e i suoi comuni limitrofi, con Santo 
Stefano Belbo forse in cima alla lista. Proprio il posto – guarda 
un po’ – dove opera e raccoglie mister Riccardo Bianco con la 
sua Maria: uno che nel Moscato crede come un ayatollah nel 
Corano. E lo declina perciò in ogni possibile verso, esplorando-
ne quelle che lui (ma a sentire i vini non lui solo) ne considera 
le molteplici, sfaccettate possibilità. Così, oltre alla classica 
bolla dolce, quella che fa felici tutti con il suo sapore proustia-
no, autentica madeleine del bere vino (carezza pulita e straor-
dinariamente profumata, poco alcol, il pizzico del pérlage, 
tanta goduria) e che è stata un best seller mondiale di vendita 
dello spumante italiano, un pezzo prima che l’era Prosecco ne 
rilanciasse alle stelle i numeri, ecco anche le prove sul secco 
fermo, sul metodo classico, sull’invecchiamento. Quanto all’a-
zienda (esposizione e zona iperclassiche e vocate, attenzione 
rigorosa ed estrema in ogni procedimento) somiglia al suo 
mentore e titolare, e ne rispecchia le non celate ambizioni. 
Statene certi: questa label (che ora ha scelto di chiamarsi Mon-
gioia), andrà lontano.

Mauro Spazzini
Maria e Riccardo Bianco e il loro nuovo 
brand, MONGIOIA nome più che appro-
priato: esaltare la materia prima per dar vita 
a vini di elevata piacevolezza, appunto gio-
iosi, dalle caratteristiche organolettiche 
straordinarie puntando sempre più all’ec-
cellenza. Mi è capitato di assaggiare in una 

mini verticale il Moscato Crivella 2003, 2008 e 2011, un mo-
scato che esce dal coro, dove la complessità aromatica dei pro-
fumi, la grande persistenza gusto-olfattiva: crema pasticcera, 
uva passa, una burrosità travolgente, vaniglia, agrumi, il tutto 
sostenuto da una bellissima acidità che ti avvolgono e ti sedu-
cono a finire la bottiglia in un amen! Vino di grande spessore, 
leggermente pétillant, lo possiamo annoverare ai grandi muffa-
ti quali per es. il Sauternes, degustatelo con una scaloppa di 
foie-gras, con delle ostriche, oppure con un formaggio erbori-
nato o come vuole la tradizione con torte ricche di crema pa-
sticcera e frutta, mousse al cioccolato bianco, vedrete che 
mongioia!

Riccardo Ricci
Dovrei scrivere qualche pagina per raccon-
tare come ho conosciuto Riccardo e Maria 
Bianco ma sicuramente per rendere più sin-
tetiche le cose traduco tutto con la parola 
PASSIONE seguita da quella AMORE per il 
proprio lavoro questo condividiamo. Ov-
viamente Riccardo più dentro la conduzio-

ne agricola le barbatelle nuove e le Signore piante di Moscato 
che con più di cento anni di storia ci donano “Ambrosie” subli-
mi mentre Maria una forza della natura ti trasmette un’energia 
positiva della quale una volta conosciuta non ne puoi fare a 

meno si occupa non potrebbe essere altrimenti dei rapporti 
con i distributori agenti e clienti. Sono grato a loro di aver la 
possibilità di comunicare l’azienda MONGIOIA la miglior e 
più particolare azienda produttrice di moscato d’asti d.o.c.g.. 
Grazie Grazie Grazie Riccardo R.

Francesca Penzo
Francesca Penzo: in effetti si, è il vino che 
ha fatto incontrare me e Maria perchè nel 
2015 ho fatto il mio primo servizio a Vini-
taly e mi hanno affiancato a questa splendi-
da cantina io neanche sapevo cosa fosse il 
Moscato secco e mi ritrovo questo prodotto 
alla cieca e dico cos’è questa cosa? Questo 

ben colore giallo paglierino, quindi dico sicuramente un bel 
vino bianco, fresco, giovane aveva una consistenza insolità per 
un vino, comunque per un vino che ha già una struttura deci-
samente notevole per un vino bianco e lo metto al naso. Lo 
metto al naso e ha qualcosa di insolito perchè trovo della mi-
neralità, sopratutto della mineralità e delle erbe aromatiche in 
particolare il timo, la salvia, quello che ricorda anche un pò la 
macchia mediterranea però accompagnata da agrume, un 
agrume molto fresco, molto acidulo, molto veticale bello per 
questo vino ed è un agrume che sa di cedro, io trovo molto il 
cedro poi dipende dall’annata e ci troviamo anche magari il 
limone e la limoncella quindi queste note molto piacevoli e 
poi un’aromaticità insolita che però al tempo come dire il Mo-
scato secco non lo avevo ancora incontrato e non riuscivo 
bene a capire che cosa fosse, è un pò strana questa cosa e dico, 
Maria cosa ci hai portato quà in degustazione? Dice il Moscato 
secco. Favoloso perchè quando lo mettiamo in bocca andiamo 
a servire qualcosa di piacevolissimo n’ equilibrio e un’ elegan-
za perfetta e sopratutto una coerenza spettacolare con il naso 
perchè quello che ci stupisce poi di un vino e che ne decreta 
ancor di più la qualità è che quando noi troviamo le tesse sen-
sazioni del naso le andiamo a ritrovete in bocca. E quindi le 
stesse erbe aromatiche, lo stesso agrume, la stessa aromaticità 
secca, secchissima che ci serve a prolungare il gusto ancora di 
più che non lo spumante perchè li abbiamo la carbonica che ci 
nasconde magari qualche sentore, quì li andiamo proprio a 
sentire amplificato, temperatura leggermente più alta di uno 
spumante qualche grado in più, sempre servito molto freddo e 
si và a sprigionare questa bellissima mineralità di questi terreni, 
dei terreni che parlavo prima. l’escursione termica e tutto. An-
diamo ad abbinare a un risotto, il nostro riso del Delta con gli 
asparagi e con le vongole, troviamo che con le vongole questo 
vino si abbini diciamo nella sua espressione migliore, direi 
proprio perchè le nostre vongole non hanno soltanto la tenden-
za dolce del mollusco ma hanno una sapidità particolare. chi 
di noi conosce il prodotto sappiamo che lavorato da una bellis-
sima sapidità e un gusto bello intenso molto particolare rispetto 
ad altri tipi di vongole che con questo moscato si abbina parti-
colarmente bene quindi questo è un bellissimo prodotto posso 
dire che segue di più l’annata che nel corso degli anni abbiamo 
avuto la fortuna di assaggiarlo e a parte la mano di Riccardo 
che è sempre più bella man mano che passano gli anni e sen-
tiamo che nel 2013 abbiamo quasi una nota aromatica perchè 
era stata una annata molto fresca, 2014 abbiamo avuto una 
aromaticità molto spiaccata si sentiva molto di più la nota di 
Moscato per tornare ad un equilibrio man mano maggiore nel 
2015 e nel 2016 e io trovo abbia un equilibrio fantastico!
I prodotti dell’azienda Mongioia sono una vera eccellenza. 
Possono sicuramente rappresentare un arricchimento in qua-
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lità e unicità alla carta vini di un ristorante, piuttosto che di 
un’enoteca. Nel mio caso hanno rappresentato il ritorno del 
moscato d’Asti nel mio ristorante e hanno lasciato piacevol-
mente sorpresa la mia clientela in quanto prodotti non banali, 
ma di spessore. Le versioni secche si abbinano perfettamente 
con le tipicità di mare e si prestano a sempre nuovi e sorpren-
denti abbinamenti. Il valore aggiunto viene dato dal produtto-
re e dalla splendida moglie, persone straordinarie per le loro 
competenze e valore umano.

Maria Pia Bartolucci
Ho letto bellissime parole e valutazioni nel-
le recensioni presenti, mi sento di condivi-
dere tutto ricalcando alcune parole : PAS-
SIONE, AMORE, SERIETÀ, SACRIFICIO, 
DEDIZIONE, RISPETTO. Il risultato è una 
perfetta alchimia da gustare in vini che con-
feriscono valore a qualsiasi carta dei vini o 

scaffale di enoteche la dove vengono inseriti ! provare per cre-
dere, parola di sommelier.

Domenico Celli
Complimenti.
Vedo in Voi determinazione e volontà di ar-
rivare alle mete prefissate. 
Vi aspetta sicuramente, e ve lo auguro con 
tutto il cuore: un radioso futuro pieno di 
soddisfazioni.

Claudio Limina
Mongioia non è altro che l’espressione vera 
di un territorio e di una famiglia, che fa del 
vino la sua più grande passione! Attraverso 
un unico vitigno, il MOSCATO, questa pic-
cola azienda ci racconta una storia dai mil-
le profumi e dalle mille sfumature... Ogni 
bottiglia è prodotta con cura e diventa, 

quindi, un vero gioiello!
Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Maria e Ric-
cardo e di visitare la loro cantina: è stata un’esperienza a tutto 
tondo che ricordo ancora con molto piacere...
Volete un consiglio? Assaggiate il CRIVELLA e smettete di pen-
sare al moscato come semplice vino da dessert 

Manuel Vedelago
Cantina straordinaria, sinteticamente, non 
ho mai visto “stravolgere” le uve Moscato 
così da farle diventare meglio di come le 
conosciamo. Ho organizzato una cena di 
pesce qualche giorno fa e su consiglio di 
Maria abbinai al pesce crudo un magnum 
di La Moscata, i 7 invitati (che avevano por-

tato del metodo classico pensando che lo aprissi) mi davano 
del pazzo e dell’Ignorante. Una volta assaggiato questo abbi-
namento......da provare. Spaghetti con le vongole con il Leoh-
nard e gamberi alla griglia con il Meramentae, mi ricordo an-
cora le facce della gente.... Quella sera abbiamo fatto un 
viaggio. Grande ragazziiiiii

Laura Cecchini
Ho avuto il piacere di conoscere i vini 
dell’azienda Mongioia e di fare la cono-
scenza personale dei produttori grazie ad 
Aspi, Associazione della Sommellerie Pro-
fessionale Italiana. Maria Graziano e Ric-
cardo Bianco ci hanno dato l’opportunità 
di far degustare i loro vini durante lo svolgi-

mento dei nostri corsi propedeutici per sommelier. Grande è 
stata la soddisfazione e il piacere di scoprire un vitigno, il mo-
scato, vinificato in modo così magistrale. È stata una esperien-
za di grande valore proporre questo prodotto nelle zone in cui 
teniamo i corsi (Romagna e Marche). Sentire i commenti posi-
tivi da parte dei corsisti è stata una grande soddisfazione. Ag-
giungo che il vino Meramentae brut riscontra un inaspettato 
apprezzabile gusto. Tutti i vini dell’azienda hanno come filo 
conduttore una grande freschezza che li rende piacevoli al 
naso oltre che al gusto. La simpatia e la cordialità di Maria e 
Riccardo invoglia a scoprire l’intera gamma della produzione e 
spingerci a visitare la splendida zona piemontese. Prossima-
mente verremo con i nostri ragazzi a Santo Stefano Belbo!

Gianluca Boninsegna
Quando dei produttori diventano amici e 
colleghi con i quali ci si può confrontare e 
crescere assieme, nasce un connubio magi-
strale. La prima volta che ho visto Riccardo 
e Maria risale gia’ 5 anni fa ormai, all’inter-
no di una fiera prestigiosa di vino e mi ri-
cordo che quel Moscato non di annata rivo-

luziono’ tutto il mio sapere riguardo il Moscato. Quella acidità 
tipica, con profumi evoluti e cesellati mi hanno fatto ricredere 
su un vitigno troppo spesso banalizzato dal commercio e dalle 
occasioni canoniche. Ormai e’ da allora che in carta vini viag-
giano sempre le loro tipologie, e quando comunico una botti-
glia al tavolo, molti rimangono sorpresi e stupidi dalla forza 
elegante di queste chicche, lavorate sapientemente dalle mani 
di Riccardo....Quando un produttore conosce tutte le vigne, 
per eta’ e per caratteristiche non si tratta più di far vino, ma di 
allevarlo e farlo crescere come un figlio. Invece di aprire un 
buon Moscato solo alle ricorrenze, provate il Moscato Secco o 
spumantizzato durante un pasto a base di pesce o persino con 
carni bianche e farete un viaggio emozionale in una conca, 
circondati da montagne. Vi troverete con la mente e con l’ani-
ma a Santo Stefano Belbo, tra i vigneti di Maria e Riccardo.

Konstantinos Stravroulakis
Prodotti di qualità eccellente.
Riccardo, con tanto rispetto per la terra e il 
territorio riesce a dare la massima espres-
sione del vitigno moscato, offrendoci dei 
vini superbi.
I vini Mongioa, li consiglio non soltanto a 
chi riesce ad apprezzare la loro qualità, ma 

anche a chi vorrebbe semplicemente bere un calice di buon 
vino. 
Non perdo mai l’occasione di assaggiarli !!
Non soltanto in occasioni di festa, ma semplcemente ogni sin-
golo giorno.
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Paolo Poncino
Conosco Riccardo da anni, quando ebbi 
l’onore di assaggiare il suo prezioso Cane’ 
che custodiva gelosamente. Da allora ho 
seguito passo passo i progressi di questa 
azienda. Oggi è una realtà e ogni volta è 
un’emozione assaggiare tutte le espressioni 
del moscato...con una particolare preferen-

za per il Crivella! Complimenti a Riccardo e Maria!

Sandro Rizzitelli
Nel contrario si vede sempre una avversità, 
sole pioggia, bianco nero, caldo freddo… e 
mai si pensa a un rapporto di tensione che 
regge saldo tutto ciò che ci circonda e ren-
de la vita una esperienza da poter compie-
re. 
Il dove? Hotel Excelsior a Roma durante un 

vernissage di vini piemontesi. Il quando? Autunno inverno del 
2013. Bere l’Asti Spumante Brut Mangioia di Riccardo è stata, 
e lo è ancora, una esperienza da raccontare,… il Meramentae 
è un vino che dell’atavica forza tra i contrari ne fa le sue salde 
fondamenta. La tensione tra l’idea moderna di un Asti secco 
contrario alla Tradizione di un Asti dolce ha generato quella 
diversità che onora la cultura vitivinicola. Rispetto delle tradi-
zioni con un occhio alle nuove generazioni.
Riccardo fa l’ottima scelta di impiegare lievito indigeno per 
l’innesto in fermentazione, non solo credo per ottenere un pro-
dotto-gusto naturale ma soprattutto perché penso alla fede che 
Riccardo ripone nel suo territorio, nei suoi vigneti, uve che non 
hanno bisogno di aiuto, uve di una azienda sana.
Bere il Brut Meramentae lascia di stucco. Abituati a un Asti aro-
matico morbido sorseggiare un Asti aromatico secco inebriato 
da una bollicina forte e di fine compostezza si rimane zitti e 
dolcemente sorridenti. Direi quasi storditi dalla sorpresa. L’ho 
provato e riprovato e credo che non si esageri scrivendo di un 
Brut da tutto pasto vista la sua struttura.
Il colore? Deciso, è paglierino ma lascia spazio a un cristallino 
con una leggera nota di verde. Lucente.
Il naso? Spiccato l’aromatico e la sua delicatezza. Caratteristi-
co. Le note sono di sottilissimo balsamico. Pesca.
In bocca? Con delicata presenza tutto ciò di aspro che matu-
ra sugli alberi, giallo, rosso, arancione. Ritorna il leggerissimo 
sentore di verde balsamico.
Io l’ho provato con un baccalà fritto con farina e rosmarino 
della tradizione di famiglia romana e con dei gamberoni crudi 
con marinata di spezie varie dal maghreb, contemporaneità…
Da appassionato posso solo scrivere alla salute Riccardo e un 
grazie alle aziende come Mangioia per il loro serio lavoro!!!

Ilaria Novello
Da brava Sommelier, nel 2013 sono stata al 
mio primo Merano Wine Festival. Meravi-
gliata dalla location suggestiva e dai tanti 
prodotti interessanti, mi sono ritrovata sola-
mente verso la fine della giornata a girare 
nella zona dedicata ai vini eroici. Alla vista 
di un cartellino che indicava un Moscato 

d’Asti del 2003 dell’allora cantina Marco Bianco mi sono fer-
mata e, spinta dalla curiosità, ho voluto assaggiare quell’eroe. 
Non potevo concludere la giornata in modo migliore. Quel 

vino era il Moscato Crivella, prodotto dalle uve di vigne cente-
narie a Santo Stefano Belbo, che mi ha subito incantato per la 
sua intensità quasi impossibile da concepire, visti i 10 anni di 
maturazione alle spalle.
In quel momento ho conosciuto Maria e Riccardo, la splendida 
coppia che gestisce l’attuale cantina Mongioia e che sono di-
ventati nel tempo preziosi amici. Dopo averli conosciuti ho ca-
pito il segreto dei loro vini, ovvero la semplice combinazione 
di amore e passione che vi dedicano contribuiscono a renderli 
così speciali. Note fresche di pesca dolce, sentori inebrianti di 
salvia che regalano eleganza e una leggera effervescenza indi-
spensabile per pulire il palato e accompagnare una dolcezza 
equilibrata.
Noto sempre con un certo orgoglio lo stupore dei clienti del 
ristorante per cui lavoro, specialmente i più titubanti, quando 
assaggiano il Moscato Bleb, rimangono quasi increduli! E so 
per certo che la prossima volta ne vorranno un’altra bottiglia, 
e questo è dovuto alla sua dolcezza non stucchevole unita alla 
freschezza che creano un equilibrio difficile da trovare nei vini 
dolci.
Altra gradita sorpresa è stato il primo assaggio di Meramente, 
un Brut Nature che possiede tutti i profumi e le sfumature del 
Moscato, a cui ormai non riesco più a rinunciare.
I prodotti che creano sono il frutto di tanto impegno e sacrifi-
cio, inoltre ci tengo a sottolineare che, come ho già fatto in un 
elaborato per il Master Alma Ais, “Il punto di forza dell’azien-
da sono loro, marito e moglie, sempre insieme. L’immagine di 
Mongioia.”

Emanuele Trono
Davvero una fantastica cantina, prodotti 
unici e di altissima qualità, inoltre Maria e 
Riccardo sono persone che raramente trovi, 
quindi bravi ragazzi continuate così ;)

Gualtiero Anelli
Nonostante la mia giovane età conosco 
Mongioia da tanti anni. Prodotti che mi 
spiazzano ad ogni incontro. Il moscato 
bianco declinato in tutte le salse: secco, 
dolce, fermo, frizzante, spumante. Il mo-
scato bianco per piatti intriganti: dolci della 
tradizione, gamberi, ostriche, primi piatti di 

pesce. Il moscato bianco che non ti aspetti, quello che ti cam-
bia le carte in tavola!

Matteo Pastrello
Ciao Maria, Ciao Riccardo Benvenuti qui a 
Villa Crespi questa dimora “stile Moresco” 
di fine 1800. Il moscato non è di sicuro un 
vino da lasciare in secondo piano anzi 
quando lo assaggiai la prima volta dissi 
wow finalmente un moscato degno di nota 
insomma non una bevanda ma veramente 

un vino con una concezione e una caratteristica tipica del ter-
ritorio, in questo caso con vigne vecchie che superano anche il 
secolo e dove puoi raccontare che la concentrazione zuccheri-
na piuttosto che la frizzantezza non è usuale non o comunque 
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non è come gli altri moscati ti permette anche un abbiamento 
un match con alcune portate lo abbiamo provato con dei cro-
stacei e ti assicuro che è straordinario, piuttosto che su formag-
gi o foie gras, il crivella sopratutto è un vino molto eclettico, 
chiamalo moscato d’Asti può sembrare riduttivi però so che voi 
da buoni astigiani o comunque Asti-Cuneo è per voi una ban-
diera siamo a livelli altissimi con questo vino, io lavoro tantis-
simo anche con il Belb che con il Crivella vigne vecchie anzi il 
Crivella 2011 è sicuramente uno dei più grandi vini che abbia-
mo in carta oggi”

Cristian Brancaleoni
Somellier Professionista ASPI presso 

Wow! Complessità e finezza, profumi ele-
ganti di pesca e caramella al limone, menta 
e origano... Un sorso croccante, dove ritor-
nano precise le note fruttate, lascia la boc-
ca estremamente pulita e con un infinita 

persistenza.. - Amore per il Moscato - Cheers!#tasting #Wine 
#Working #Mongioiamoscato #Training #Menton #Laloca

Luciano Nebbia
Spumante Brut Millesimato Meramentae a 
Taste of Roma
“Vista la grande vena aromatica del vino 
e la sua struttura, direi che andranno bene 
tutte quelle preparazioni che presentano al-
trettanta aromaticità e una certa succulen-
za. Ad esempio: - Capesante gratinate con 

erba cipollina, - Astice alla Catalana, - crudo di Crostacei con 
Aneto - Insalata tiepida di scampi su specchio di avocado all’o-
lio e.v.o. - Tartara di salmone con capperi e pomodori datterini 
secchi. - Tartara di Fassona Piemontese aromatizzata al pepe 
nero. - Risotto Carnaroli con Capesante, cipolla croccante e 
foglioline di menta.
Vista la stagione direi che ci possiamo permettere anche piatti 
con funghi porcini freschi. Oltre naturalmente alle tante pre-
parazioni che vanno ad incontrarsi con la cucina esotica ed 
orientale“.

Matteo Carlucci
Sempre bello chiudere il giro delle bolle 
con gli amici Maria e Riccardo Bianco di 
Mongioia, autori di Moscato d’Asti capaci 
di non lasciare indifferente anche il più 
smaliziato degustatore. Il Belb è il loro mo-
scato da festa, fragrante e dalla beva scorre-
volissima e golosa, che non indugia mai 

sugli zuccheri. Il Crivella è il loro capolavoro, capace di invec-
chiare per anni toccando note di incredibile complessità. Il 
2011 ora è in un momento speciale, con note che vanno dal 
tabacco dolce al miele di acacia, al marron glaceè, tra canditi 
e confetture di agrumi. Del Crivella 2003 dico solo che è sem-
pre una fortuna poterne godere.

Walter Ferretto
“Nel piatto proposto c’è la zucca ortaggio 
“povero” che viene trattata con il Re dei for-
maggi italiani ed impreziosita dal prezioso 
tubero ... sua maestà Il Tartufo bianco d’Alba 
e del Monferrato per regalare una esplosione 
di profumi e sapori. L’ abbinamento con il 
Moscato Crivella è d’obbligo per accompa-

gnare la dolcezza della zucca punzecchiata dalla sapidità del Par-
migiano Reggiano ed inebriarsi con le lamelle di Tartufo Bianco”

Daniele Arcangeli
Ho conosciuto Riccardo Bianco e Maria 
Graziano durante una cena in Trentino che-
ospitava l’edizione 2014 del Miglior Som-
melier d’Italia ASPI; loro con grande profes-
sionalità e dovizia di particolari hanno 
illustrato la loro azienda e presentato il loro 
vini. Attraverso la valorizzazione del Mo-

scato hanno contribuito fortemente a dare una immagine diver-
sa dello stesso proiettando il vinoad abbinamenti nuovi e di 
spessore. Non scorderò mai quel Crivella proveniente da vigne 
vecchie, un connubio di spessore, eleganza e complessità, fan-
tastico con il nostro piatto Rigaglie di pollo affumicate, anguilla 
e Vermouth di Prato, con la sua piacevole morbidezza e sua-
denza che tiene a bada le esuberanze aromatiche, fumé, amari-
canti e le sensazioni terrose del piatto, la beva succosa ed agru-
mata lo rende elegante e di estrema finezza e pulizia, la 
complessità é un mosaico di sensazioni. Cari Riccardo e Maria, 
grazie per avermi fatto conoscere la vostra realtà ed avermi in-
segnato qualcosa di nuovo e piacevolmente inaspettato.

Antonio Garofolin
Qualche anno fa ho organizzato il concorso 
miglior sommelier d’Italia ASPI in Trentino, 
presso la sede di Roncegno, e durante il 
pranzo di Gala presso il nostro ristorante di-
dattico, ho avuto l’occasione di degustare” 
Meramente”, subito questo metodo classico 
ha catturato la mia attenzione, l’incontro 

poi con Riccardo e Maria, non ha lasciato dubbi nel capire l’au-
tenticità del loro progetto. Da allora Mongioia è presente nei 
miei percorsi propedeutici per sommelier, nelle degustazioni 
tecniche, nel mondo scuola, nella convivialità con amici e nel-
la mia cantina personale.

Flavio Costa
Nel piatto i miei tortelli di lepre, nocciole, 
cavolo nero e il suo fondo abbinamento ec-
cellente con il moscato Lamoscata, riesce a 
equilibrare il piatto in maniera fantastica, il 
contrasto con il gusto forte e selvatico della 
lepre si amalgama alla leggera sapidità e 
acidità di questo moscato, abbinamento az-

zardato ma con un risultato strepitoso nelp iatto Noci pecan 
caramellate, fior di latte all’agro di muscovado e latticino alle 
erbe Un dolce….non dolce che si abbina benissimo con il mo-
scato “Lamoscata”, il leggero amarognolo del dolce va in con-
trasto con la leggera dolcezza del moscato e la sua leggera aci-
dità da freschezza al piatto.
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Gabriele Merlo
Allora và molto sull’equilibrio in bocca nel 
senso, rimane la classica dolcezza morbi-
dezza del moscato ma mantiene una bella 
nota fresca, che è la cosa che lo rende bevi-
bile e non stucchevole, bellissimo allora o 
come aperitivo, o con cruditè di pesce, an-
che col sushi ci può stare molto bene, è 

bello perché sostanzialmente è morbido senza essere stucche-
vole con una bella freschezza, il naso beh è da Moscato quindi 
che gioca su note di pesca, albicocche un pò di erbe aromati-
che, in bocca c’è anche una bella mineralità!

Valentina Cane
Siamo contentissimi di questo evento A 
bacca Bianca che ha raggiunto la seconda 
edizione, noi vogliamo proprio dare voce a 
quello che è il piemonte a Abaccabianca 
non soltanto terra di grandi vini rossi ma 
anche terra di grandi vini bianchi e quindi 
quì abbiamo nel bicchiere (Leonhard) asso-

lutamente un esempio eccezionale, un vino che anche visto 
che, insomma ho questa bellissima formazione da sommelier, 
un vino anche assolutamente da abbinamento strepitoso quin-
di non solo da aperitivo ma anche da abbinamento magari a 
qualche da piatto già più strutturato, non necessariamente a 
piatti delicati, ma perché no una carne bianca potrebbe tran-
quillamente essere associata e quindi faccio i complimenti a te 
e a alla tua azienda e tutte le aziende che sono quì presenti e 
grazie a voi che avete creduto in noi, perché senza di voi noi 
ovviamente non avremmo avuto la materia prima che ci per-
mette di dare luce al nostre territorio e al vino che è forse la 
cosa più bella che l’uomo abbia mai creato, direi!

Mirella Morra
“Io mi occuppo delle degustazione attra-
verso l’Onav abbiamo veramente tantissimi 
scritti ma essendo qua ed avendo nel bic-
chiere il Leonhard di Mongioia non posso 
che essere felice perché io l’ho conosciuto 
da quando era ancora neonato e anche i 
figli di Maria e Riccardo erano ancora neo-

nati per cui hanno fatto un salto di qualità veramante interes-
sante mantenendo i profumi primari del Moscato e rendendolo 
secco e questa cosa assolutamente non è facile per cui, com-
plimenti!

Yanelis Palmero Diaz
Ho ottenuto l’Attestato di Sommelier 
nell’anno 2012 e dopo aver svolto dei ser-
vizi saltuari con dei ristoratori locali, ho 
avuto l’occasione di entrare a far parte del-
lo staff di FERROWINE di Castelfranco Ve-
neto. È un’ azienda che si dedica alla ricer-
ca e alla selezione di prodotti di alta qualità 

e di esclusività per offrire ai clienti il meglio per il “beverage” e 
non solo. Sono inserita nell’organico che si occupa dell’assi-
stenza al cliente nel punto vendita di Castelfranco Veneto che 
oggi propone oltre 4.000 referenze. Grazie a questa funzione 
ho avuto l’opportunità di migliorare la mia esperienza nel set-

tore e di affiancare delle persone qualificate con un amore in-
finito per il VINO. Questo ha ulteriormente aumentato la mia 
passione che mi porta costantemente a ricercare nuove cono-
scenze in questo mondo che fino a qualche anno fa era per me 
totalmente sconosciuto. Sono nata in un paese (CUBA), che 
pur caratterizzato da innumerevoli bellezze e carico di storia, 
aveva ed ha ancora oggi, una quantità di grandi problemi dove 
il vino non trova sicuramente un posto primario. Arrivata in 
Italia ho compreso subito che la mia laurea in legge (purtroppo 
non riconosciuta in Italia) unita alle difficoltà che incontravo 
con la lingua italiana, non mi avrebbero aiutato a inserirmi nel 
mondo del lavoro e quasi per gioco ho deciso di frequentare il 
corso AIS per sommelier che si sarebbe tenuto non lontano da 
casa mia. Ovviamente non è stato semplice!
- Ero totalmente a digiuno di qualsiasi conoscenza in questo 
settore; - Non avevo alcuna cognizione di dove si trovavano le 
zone che mi venivano indicate; la Sicilia o il Piemonte per me 
erano solo delle Regioni, ma non sapevo collocarle; - l sapori e 
i profumi che i miei docenti riconoscevano degustando il vino, 
in alcuni casi, non li avevo mai sentiti (peonia, eucalipto, ecc.) 
Ho avuto in più occasioni il desiderio di abbandonare, ma non 
volevo dimostrare la mia debolezza. Ho iniziato a studiare la 
geografia dell’Italia e non solo, e con molta umiltà ho iniziato a 
documentarmi su tutto quello che riguardava il vino, aiutata in 
tutto questo da persone che mi hanno affiancato con pazienza 
e sopportazione. Nel contempo migliorava anche la mia cono-
scenza della lingua italiana.
Ho concluso con successo il percorso didattico, ma la crescita 
maggiore l’ho avuta grazie all’inserimento nel mondo del lavo-
ro, che ogni giorno mi permette di migliorare le mie conoscen-
ze, costantemente a contatto con persone che condividono 
con me una passione che aumenta ogni giorno. Una passione 
che cresce quando ci si trova a contatto con produttori che 
esprimono qualità, ma soprattutto sanno coniugare una grande 
dedizione per il lavoro e una capacità di relazione che va ol-
tre il business: in questo MONGIOIA è un LEADER. Ho avuto 
modo di conoscere Maria e Riccardo Bianco e ho scoperto 
grazie a loro una produzione che esprime ad ogni sorso un 
piacere pari a quello che si prova a stare assieme a loro. De-
gustare le produzioni MONGIOIA dà delle emozioni uniche, 
ma la grande soddisfazione è vedere un cliente che ritorna per 
riassortire “quel moscato così diverso e così buono che mi ave-
te consigliato”. Le produzioni MONGIOIA sono il risultato di 
tanto lavoro e di un amore infinito per il territorio e per i suoi 
frutti. Da parte mia credo di aver sicuramente migliorato le mie 
conoscenze in questo ambiente, ma la complessità di questo 
“mondo”, deve essere di stimolo per migliorare quotidiana-
mente anche grazie ad “ambasciatori” come Maria e Riccardo.

Giuseppe Vaccarini
”questo è uno spumante da impatto, imme-
diato., è uno
spumante che sorprende perchè penso che 
il consumatore che è abituato a degustare, 
a bere gli spumanti classici tra virgolette, 
che non sono prodotti con vitigni aroma-
tici sicuramente non si aspetta di trovarsi 

di fronte un prodotto di questo livello sopratutto con questa 
finezza e questa eleganza perchè veramente è un prodotto che 
soprende per queste caratteristiche e che lo rendono unico nel 
Suo genere. Voi avete trovato una formula completamente nuo-
va rendendo il moscato spumante secco che è abbinabile a 
un’infinità di piatti ma alla quale non ci si pensa più di tanto 
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perchè non siamo abituati ad iniziare un pasto con un moscato 
che è aromatico e che è secco quindi bisogna a volte un pò far 
capire al consumatore che è una cosa nuova, una cosa interes-
sante, che si può fare, che dà sicuramente un grande risultato 
a livello di armonie gustative a la spuma molto abbondante 
come avevo già accenato prima ma sopratutto ha queste bolli-
cine finissime i profumi sapori di grande fragranza, aromaticità 
e fragranza insieme, molto piacevole all’impatto gustativo, la 
cosa interessante è che pur essendo secco non sembra sec-
co, nel senso che inizia con una bella morbidezza poi ben 
supportata sia dalla acidità che dalle bollicine finissime che 
migliorano anche l’aspetto gustativo sopratutto nella fase finale 
e lo rendono molto più equilibrato al gusto e alla fine molto ar-
monico con i suoi profumi quindi è un prodotto che veramente 
merita di essere conosciuto e provato su una infinità di tipi 
di cucine perchè non pensiamo solo alla cucina Italiana ma 
pensiamo anche alle cucine di altri paesi perchè sicuramente 
ci sono dei piatti che posso essere tranquillamente abbinati e 
che possono dare grande soddisfazione anche ad altre persone 
non solo agli italiani

Ljubica Komlenic
Laureata a pieni voti quale Tecnico degli 
Alimenti, Top Italian Chef e Pastry Chef, ci 
racconta: “Tre anni fà è successo un incon-
tro per caso, ma nella vita nulla succede a 
caso, tra Mongioia e me. Durante una sera-
ta molto importante per accompagnare un 
dessert ancora più importante, del maestro 

Iginio Massari. Avendo avuto un dessert così importante ho do-
vuto cercare cerca l’azienda all’altezza per accompagnarlo. 
Facendo una degustazione a occhi chiusi ho potuto degustare 
un prodotto d’eccellenza avvertendo tutte le sensazioni più im-
portanti dolce ma non troppo dolce, direi perfetto.Non ho più 
avuto dubbi, ho capito subito che la serata avrebbe avuto un 
successo importante perchè ad accompagnare il Dessert del 
maestro dei Maestri pasticceri è stato scelto niente altro che il 
Rè dei moscati, attenzione di una azienda che io non conosce-
vo prima…. Finita la serata, brindammo tutti con il Rè del Mo-
scato d’Asti, rientro nel mio regno di cucina e trovo una lettera, 
una lettera di presentazione della stessa azienda ma non solo, 
leggendo tra una parola e l’altra scopro una storia importante, 
un’anima ed un cuore che vuole dire che il prodotto viene re-
alizzato con Amore, quell’Amore che dovrebbe Essere il segre-
to di ogni uno di noi perchè senza l’Amore non si può realiz-
zare nulla e non solo un calice, un vino, un piatto. La curiosità 
era troppa e subito alla successiva serata di Top Italian Chef 
incontro Maria, l’ho riconosciuta subito perchè nei suoi occhi 
ho riscontrato la passione. Felicissima di averla invitata ad 
un’altra serata e da li incomincia la nostra storia non solo di 
collaborazione ma di amicizia, perchè quando due persone si 
incontrano per amore e passione proseguire vuol dire soltanto 
crescere insieme. Sono contenta di aver incontrato Maria e 
onorata di aver ascoltato la storia di Maria e Riccardo Bianco 
guardandoli negli occhi. Beh, che dire Mongioia mi accompa-
gnerà sempre e un consiglio a Voi che state leggendo queste 
righe, almeno una volta nella vostra vita prendete un calice di 
Mongioia, chiudete gli occhi e sono sicura che proverete quel-
lo che ho provato io e perchè no, non soltanto per accompa-
gnare un dessert ma per aperitivo! Grazie Mongioia.

Gennaro Buono
Mongioia è la classica azienda dove il mix 
è perfetto: un grande prodotto e delle per-
sone straordinarie… Credo che questa fac-
cia la differenza nel mercato moderno. Pro-
porre ai miei ospiti i vini di Mongioia 
significa fargli vivere un’esperienza, fatta di 
tradizione, di luoghi, di persone… mi piace 

questo mix tra tradizione e modernità, mi piace poter pensare 
che in cantina c’è sempre quella bottiglia che va fuori dagli 
schemi. Complimenti a Riccardo e Maria.

Angelo Pedretti
Non ci si arriva per caso, bisogna ricercarli i tesori... oppure ba-
sta essere fortunati, molto fortunati o avere qualche amico...!!! 
Ed ecco i tesori di Mongioia, Leonard - Belb - LaMoscata - 
Crivella - Meramentae, emozioni liquide, a far compagnia nel 
nostro locale agli altri prodotti d’eccellenza e unici selezionati 
per la felicità dei nostri Clienti e nostra. Grazie Claude del Mer-
cante di Caffè Bergamo

Domenico Celli
Complimenti.
Vedo in Voi determinazione e volontà di arrivare alle mete pre-
fissate. 
Vi aspetta sicuramente, e ve lo auguro con tutto il cuore: un 
radioso futuro pieno di soddisfazioni.

Simone Goldoni
Ho avuto il piacere di assaggiare Mongioia Crivella Moscato 
d’Asti 2003. 
La fine mondo, provare per credere! 

Francesco Duni
Abbiamo scoperto MONGIOIA, grazie al Maestro e Pasticcere 
Luigi Biasetto, poiché in diverse occasioni, aveva consigliato 
di abbinare Moscato d’Asti BELB MONGIOIA con uno dei più 
grandi classici dolci natalizi...il Panettone.
È nata così la curiosità di conoscere MONGIOIA.
Un piccolo gioiello incastonato all’interno della Valle Belbo, 
nella zona compresa tra le Langhe e l’Alto Monferrato, dove si 
produce il Moscato d’Asti docg.
Con MONGIOIA e le sue Eccellenze, i nostri clienti hanno ri-
scoperto i profumi, le sensazioni, le molteplici sfumature del 
vero Moscato d’Asti.
Un vino unico ed inconfondibile anche negli abbinamenti, 
non solo con i dessert ma anche con altre pietanze come primi 
e secondi piatti.
L’esperienza, la professionalità e la grande passione della fami-
glia Bianco, nel realizzare questi vini di alta qualità, ci hanno 
portato ad apprezzarne tutte le loro caratteristiche con grande 
piacere. 
Sono riusciti infatti a creare Moscati d’Asti per ogni tipo di pa-
lato... anche per quelli più esigenti.
Detto questo, non ci resta che ringraziare Maria e Riccardo per 
averci dato la possibilità di far conoscere ai nostri clienti il vero 
MOSCATO D’ASTI!!
... e non vediamo l’ora di averLi con noi nel nostro negozio in 
occasione dell’evento previsto per la primavera 2017!!!
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Germano Turco
Ho scoperto Mongioia quasi per caso. Una sera a cena con 
amici ed ho incontrato Meramentae.
È stato un lampo di sensazioni meravigliose che mi hanno col-
pito, choccato, entusiasmato! “Cos’è questo eccellente brut 
che sa di Moscato?” Mongioia?... Bianco?... Valdivilla?... “Do-
mani ci vado”.
Sono nato sulla collina di fronte a Valdivilla, in mezzo al mo-
scato, e sono cresciuto a moscato. D’estate da colazione ci da-
vano la scodella col moscato al posto del latte. Amo il moscato 
in tutte le sue forma e Mongioia mi dà ogni volta sensazioni 
stupende. Il Belb, La Moscata, il Crivella, solo a parlarne mi 
vengono le lacrime agli occhi, mi commuovo e mi esalto.
Dopo l’aroma caratteristico ed eccezionale del moscato, gli 
agrumi, la crema fresca, la freschezza, l’acidita, la non stuc-
chevolezza che te ne farebbe bere a litri. E che dire di Maria e 
Riccardo, persone piacevoli, oltre che bravissime. È una felicità 
unica stare insieme a loro. 

Filippo Aduni
I prodotti dell’azienda Mongioia sono prodotti UNICI !! Ti sor-
prendono nel provarli....ed oggi tutti sappiamo quanto possa 
valere una sorpresa, una cosa inaspettata ma buona, in questo 
caso FANTASTICA!
Consiglio a tutti di provare e conoscere il BELB e i vini bian-
chi LEONARD e MERAMENTAE per il proprio piacere e per 
sorprendere qualche amico magari a cui regalare qualcosa di 
SPECIALE! Ho avuto il piacere di conscere i signori Mongioia e 
posso testimoniare che fa piacere riscontrare che a volte dietro 
ad una bella azienda, dietro a dei grandi prodotti ci possono 
essere anche delle BELLE PERSONE.....loro sono uno di questi 
casi! 

Sonia Canfora
Per me il migliore Moscato d’Italia!
Corsi Gers Gastronomie
Les points forts de “ MONGIOIA” le professionnalisme de Ric-
cardo et Maria, un Vignoble exceptionnel et des très très très 
grands Vins Blanc de Moscato d’Asti...
Chaque vin à sa particularité et fur à mesure que vous les 
découvrez ils deviennent indispensable à votre Palais....
“De l’Emotion liquide à l’état pur” 

Giuseppe Bazzino
Se volete conoscere il Moscato dimenticate tutto ciò che sape-
te sul moscato. Perché esiste un altro modo di intenderlo, un 
modo che rispetta il vitigno e la terra in cui cresce. La chimica 
più spinta in quei terreni sono le gocce di sudore ed ovvia-
mente l’amore, indispensabile per fare stupende pazzie. Presa 
una barbatella di Moscato Bianco con piede franco e messa a 
dimora lì, dove le sfumature superficiali di quei pendii marnosi 
vanno dal grigio chiaro quasi bianco al rosso bruno, nella zona 
più vocata, dove davvero si senta a casa, dove i profumi si 
esaltano, curarla ed amarla per 40, 60 anni, sino a 100 e oltre: 
generazioni di mani e di cuori che ogni giorno se ne occupano. 
E mentre cresce spinge le sue radici giù in profondità per porta-
re nei suoi acini sapori e profumi ancestrali. All’inizio di quegli 
anni il capostipite dei Bianco comincia a fare non il vino… 
ma il suo vino, che ha i profumi ed i sapori che lui già sente e 
ricerca, prima ancora che essi esistano. E nulla di quella pas-

sione, di quell’esperienza va perduto o rimane nella bottiglia, 
perché lo racconta, lo insegna, lo trasmette al figlio ed il figlio 
ai nipoti, ed ognuno di essi aggiunge in quelle vigne, in quelle 
bottiglie nuove idee ed un po’ di pazzia; così nascono inaspet-
tati nuovi profumi e sapori. Sino ad arrivare a Riccardo e Maria, 
a Mongioia, e quella barbatella di ormai quasi 200 anni ora sa 
esprimersi in diverse forme, senza mai perdere le peculiarità 
del vitigno Moscato Bianco. Non so a voi, ma a me spesso è 
capitato che visitando cantine di langhe e astigiano, in fondo 
alla fila di bottiglie vi fosse spesso un moscato con una bella 
etichetta e, in modo quasi distratto, mi si dicesse: “abbiamo an-
che un ottimo moscato… vuoi assaggiarlo?”. Di quel moscato 
mi veniva raccontato davvero poco o nulla, quasi fosse lì per 
caso; qualcosa in più da vendere, perfetto per le festività vici-
ne. Intendiamoci, non sto dicendo che siano tutti così. Bene, 
da Mongioia non è così! Lui, il Moscato è il vino sontuoso e ne 
ha tutte le qualità, non è lì per caso, ma per cultura, per amore, 
per tempo e lavoro, per intuizione e sana follia ed è per tutto 
ciò che è diventato Leonhard: secco, sapido, fresco, equilibrato 
con un finale distinto e pulito. Ma è anche un sorprendente 
metodo classico brut nature, Meramente. Le uve sono raccolte 
inpiena maturazione per portare in bottiglia i profumi e i sa-
pori del vitigno; Ci sentirete la menta e ilbasilico. Dicono sia 
eccezionale in abbinamento con le ostriche. Nonostante la dif-
ficiltà nel vinificare in questo modo un vitigno aromatico con 
lieviti indigeni, senza zuccheri aggiunti né mosto concentrato, 
è sorprendente l’eleganza e la finezza di questo spumante, pro-
dotto unico. Non temete, da Mongioia il moscato bianco non 
ha perso la sua dolcezza, ma gli hanno insegnatoa migliorarla 
con l’invecchiamento. Credete è sorprendente, qui è nato il 
moscato invecchiato! Come in pochi vini dolci, nel Moscato 
Belb, ottenuto dai vitigni più giovani, troviamo unosplendido 
equilibrio tra dolcezza e freschezza che lo rende piacevole al 
palato e non stucchevole. Se vi piace azzardare e stupire con 
gli abbinamenti questo è il vino giusto. Ma azzardare e stupire, 
o meglio evolvere, è anche la filosofia di Mongioia: perché si fa 
diradamento in vigna e si valorizzano i singoli cru come per i 
grandi rossi, per la decisa virata verso il biodinamico, per la to-
tale eliminazione del rame in vigna e perchè nei nuovi impianti 
si sperimenta, mettendo a dimora barbatelle a piede franco. Se 
avrete la mia stessa fortuna di andare in vigna con Riccardo 
capirete la differenza. Ma lo stupore di cui vi sto parlando è 
nel Crivella 2003, oro dal profumo complesso ed elegante che, 
come un bravo equilibrista, è sempre in bilico, ma in perfetto 
equilibrio: ad alcuni ricorda il Sauternes e suggerisce l’abbina-
mento con il foie gras Servono due viti, di quelle ultra cente-
narie, per ogni bottiglia e quando lo bevi le trovi tutte. C’è an-
cora il Cané, ma questa bottiglia è più da scuola di magia tipo 
Hogwarts, trasferita infrazione Valdivilla con Marco, padre di 
Riccardo, nei panni di Harry Potter, ed ora è proprio Riccardo a 
rifare la stessa magia.Il tempo sembra non scalfire la freschezza 
del Crivella e del Canè, sia nei profumi che al palato, tanto da 
sembrare presuntuosi nello dare un limite alla loro potenzia-
lità di invecchiamento. Ringrazio di cuore Riccardo e Maria, 
Mongioia, che con i loro vini sono riusciti a farmi vedere ciò 
che avevo sotto gli occhi e non avevo mai visto, a stupirmi con 
ciò io che davo per scontato. Che la dolcezza se è nel cuore, 
nel vino come nella vita col tempo migliora. Concluderei pa-
rafrasando Vicki Baum: Ci sono delle scorciatoie per la felicità, 
Mongioia è una di queste.”  
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Simone Mosio
Simone Moiso, classe 1994, responsabile di sala e cantina del 
ristorante Campanarò di Asti.
Nella mia recente visita da Mongioia, ho potuto finalmente 
completare il mio giudizio su questa che definirei una cantina 
eroica già utilizzata in ristorante fin dagli anni 90 da mio padre 
Duilio.Mio papà, racconta, che fin da allora, l’ idea di puntare 
sul vitigno Moscato per farne il punto di forza era vista quasi 
come una follia e che pochi avrebbero scommesso sul futuro 
dell’ azienda.
Caparbiamente, però, Marco, papà di Riccardo, riuscì nell’ in-
tento di far capire a qualche ristoratore particolarmente attento, 
le potenzialità che poteva avere un Moscato d’ eccellenza che 
venisse considerato a tutti gli effetti un vino e non una bevanda 
da fine pasto. Partendo da questo concetto ho deciso per la 
nostra carta dei vini, di dare più spazio al Moscato, in partico-
lare a quello invecchiato e alla vinificazione in secco. Utilizzo 
come apertura il Leonhard, sovente senza dire al cliente il viti-
gno di origine di questo prodotto ottenendo riscontri positivi e 
non da meno stupiti. Tanti non si immaginano la possibilità di 
raggiungere tali livelli di piacevolezza dal Moscato. L’ abbina-
mento che prediligo è con piatti di verdure come l’ asparago 
e il carciofo notoriamente ostici da accompagnare. Lo trovo 
ottimo anche con il pesce, anche se noi in ristorante non lo 
serviamo in quanto legati alle tradizioni del territorio. Dopo la 
mia visita in cantina, ho inserito in carta alcune vecchie anna-
te di Moscato, quali il Crivella 2003 e il Canè 1999. Il primo 
stupisce per la complessità dei profumi che ricordano in parti-
colare la noce, mentre nel secondo, seppur avendo perso parte 
della dolcezza iniziale, ha acquisito però complessità aroma-
tiche davvero notevoli. Entrambi dimostrano che il Moscato ha 
potenzialità ancora da studiare e sperimentare. Ovviamente, 
anche gli altri prodotti di Mongioia sono presenti nella nostra 
carta dei vini. Una menzione particolare per il Belb, che predi-
ligo per la dolcezza appena accentuata e non stucchevole e il 
Meramente per un aperitivo fuori dai soliti schemi. Sono con-
vinto che per il vitigno Moscato esistano ancora molte strade 
da percorrere ma che aziende come quella di Maria e Riccardo 
servano come punto di riferimento per altri produttori e sono 
in prima linea per la promozione del territorio sempre più ap-
prezzato in tutto il mondo. Avanti così, con la caparbietà e l’ 
umiltà che da sempre vi contraddistingue. 

Pinuccio Giacosa

Sommellier AIS Direttore storico del Free Beach Club Costa Rei 
Sardegna.
“Questo secco così, molto morbido, molto raffinato che ha un 
colore decisamente elegante per quanto mi riguarda natural-
mente, ha l’opportunità di essere bevuto tutto l’anno soprattut-
to in questi periodi estivi dove la calura ci porta a bere piuttosto 
un vino fresco, ho avuto la possibilità oggi di compararlo con 
altri bianchi secchi moscato ed è risultato sicuramente netta-
mente superiore di quello che ho visto!”
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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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che sarebbe meglio comunicare in anticipo quando pos-
sibile.
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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 
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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


