
VITIGNO   MOSCATO 

 

 

Il MOSCATO è uno dei vitigni detti Aromatici. Da buoni risultati in gran parte dei territori 

vitivinicoli italiani. Ne esistono varie tipologie e sinonimi raggruppati soprattutto in MOSCATO 

BIANCO-MOSCATO GIALLO e MOSCATO ROSA  

 

Il Moscato Bianco è molto diffuso soprattutto in Piemonte e in Oltrepò Pavese, è presente anche 

nelle province di Padova, Siena, Bari e Siracusa. 

Dà un vino di colore giallo paglierino con accentuate sfumature dorate. Il profumo è intenso ed 

aromatico, fruttato e floreale, con riconoscimenti di rosa, pesca e salvia. Il gusto esprime dolcezza e 

morbidezza, sensazioni pseudocaloriche appena accennate e piacevole freschezza; il finale in bocca 

è aromatico e delicatamente amarognolo. 

 

Il Moscato Giallo come tutti i ceppi di questo vitigno avrebbe origini greche ed è uno tra i più   

conosciuti già nell’antichità e dei quali si trovano numerose tracce e citazioni nei vecchi testi. E’ 

diffuso in alcune località del Trentino-Alto Adige, dei Colli Euganei, del Friuli-Venezia Giulia e 

della Sicilia. 

 

Il Moscato Rosa può essere considerato unico nel panorama enologico e la produzione è più 

presente in Alto Adige nella provincia autonoma di Bolzano. I grappoli del moscato rosa non 

devono essere attaccati dalla muffa grigia (botrytis cinerea), bensì appassire come fossero uva 

sultanina. Questo è possibile favorendo l'appassimento dei grappoli sul ceppo, oppure messi al 

riparo in locali aerati, appesi al soffitto, o disposti su tavole. Alcuni mesi più tardi, nel periodo 

natalizio, l'uva viene quindi torchiata ed il succo ottenuto manifesta una concentrazione zuccherina 

del 35-40%. Dopo un periodo di fermentazione (6 mesi circa) contraddistinto da una gradazione 

alcolica pari al 13-14% del volume, il vino comincia ad armonizzarsi. La quantità degli zuccheri 

residui si colloca tra i 90 e i 130 grammi per litro. Il colore del moscato rosa è rosso rubino chiaro 

fino a raggiungere riflessi ramati, il bouquet ricorda intensamente la rosa. Il vino è denso, la 

dolcezza ricca e concentrata, un vino espressivo e molto persistente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Valle d’Aosta CHAMBAVE MOSCATO e CHAMBAVE MOSCATO PASSITO (Cloni 

autoctoni di Moscato Bianco) 

 

In Piemonte ASTI, ASTI SPUMANTE e MOSCATO D’ASTI (Moscato Bianco) L’Asti Spumante 

è certamente il più celebre spumante dolce italiano, con le intense, aggraziate e fragranti note 

aromatiche dei suoi profumi, e la gradevolissima dolcezza. Il MOSCATO BIANCO ha trovato in 

questa zona la nicchia ideale in cui propagarsi e dare i frutti migliori, con grappoli ad acini piccoli e 

dorati, che sembra di assaporare mentre si sorseggia una coppa di questo spumante.  

Brillante, di colore giallo paglierino ravvivato dai tipici riflessi dorati delle uve moscato e da quelli 

verdolini quando degustato nel pieno della giovinezza, presenta bollicine festose e zampillanti, fini, 

numerose e persistenti. Il bouquet è intenso e aromatico,fruttato e solo delicatamente floreale, con 

inconfondibili sentori di salvia,muschio e pesca bianca,ma anche alcune note di 

albicocca,glicine,fiori d’arancio e tiglio. Dolce, leggero di alcool, piacevolmente fresco e debole di 

corpo, è dotato di una persistenza gusto-olfattiva molto gradevole. Il MOSCATO, nella sua 

caratteristica bottiglia con il tappo raso di sughero, è più dolce, morbido e fruttato dello Spumante, e 

si abbina perfettamente con la classica torta di nocciole delle Langhe o con quella di mele e pinoli. 

E’ ottimo anche con la torta al limone o alle pesche, con i canestrelli ed i dolcetti di albicocche, con 

la sabbiosa con il mascarpone, con torte pasticcini alla crema e biscotti di meliga (mais), così come 

lo Spumante, che risulta delizioso anche con il soufflè di mele e alla vaniglia, le pesche ripiene,le 

sfogliate di frutta,l’aspic di frutta,la mousse tropicale e il tradizionale panettone Natalizio. 

Forse perché così legato a momenti di festa e di gioia, l’Asti è lo spumante dolce al quale ci si 

affeziona presto e del quale si ha sempre un piacevole ricordo. 

LOAZZOLO (Moscato Bianco) Nel piccolo territorio si produce un gioiellino da uve Moscato 

Bianco.La vendemmia tardiva, l’appassimento nei fruttai e l’infavamento delle uve da parte della 

Botrytis cinerea, regalano al vino un elegante colore giallo oro e una bellissima luminosità. Il 

bouquet è intenso, ricco di aromi fini ed eleganti di miele e frutta appassita,con vivaci note 

agrumate e di erbe aromatiche. 

 

In Lombardia SCANZO o MOSCATO di SCANZO Il Moscato di Scanzo è un piccolo 

gioiello,prezioso anche perché raro,ottenuto con uve Moscato di Scanzo accuratamente selezionate 

e fatte appassire su graticci per qualche settimana.Il colore è rosso rubino,ma con l’affinamento  

acquista tonalità che virano verso il granato e l’aranciato,ed il profumo è aromatico,con sentori di 

rosa appassita, marmellata di frutta rossa,salvia,liquirizia e spezie dolci come la cannella e i chiodi 

di garofano.In bocca è dolce e morbido,ben strutturato e dotato di ottima persistenza aromatica,con 

una particolare nota amarognola.Si abbina perfettamente con la torta di granoturco,con le fave dei 

morti e pasticceria secca e, per tradizione locale con la polenta e osei dolce. Nei vini dell’Oltrepò 

Pavese troviamo il Moscato normalmente Frizzante, Moscato Passito e Moscato Liquoroso. Questi 

vini devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del termine Abboccato o Amabile quando il 

residuo zuccherino supera i 18 g/l ed il termine Dolce quando il residuo zuccherino supera i 45 g/l.Il 

Moscato Liquoroso Dolce deve presentare zuccheri riduttori min.50 g/l il Moscato Liquoroso Secco 

o Dry deve presentare zuccheri riduttori max 40 g/l. I Moscati profumati ,aromatici e dolci,sono 

perfetti vini da dessert, per accompagnare il panettone,la colomba,la torta paradiso e le chiacchiere 

di carnevale. 

 

 

 

 

 

 

 



In Trentino e in Alto Adige possiamo trovare Moscato Rosa e Moscato Giallo. Il Moscato Rosa ha 

un bellissimo colore rosa intenso e brillante, il profumo è composito e variegato, con spiccati 

sentori di rosa e di geranio, di piccoli frutti rossi e, dopo affinamento,di spezie dolci. Vellutato, 

dolce, caldo, morbido e con note di freschezza ben percettibili, è un vino che grazie alla grande 

persistenza aromatica difficilmente svanisce sia in bocca sia nei nostri ricordi. E’ ottimo se abbinato 

a crostate di frutta mista e di fragole,a mousse o bavaresi di lamponi ed altri frutti di bosco. 

Il Moscato giallo viene prodotto anche nella tipologia Secco, nella quale troviamo ancora più nette 

le sensazioni gustative degli acini maturi.Di colore giallo oro e con un bouquet intenso e persistente 

di fiori e di frutta matura,che al gusto risulta fresco e morbido,caldo e strutturato.Questi vini dolci , 

anche passiti e quindi ancora più ricchi di intense note olfattive di miele e di frutta secca,di spezie e 

di frutta essiccata,si abbinano in modo elegante con le frittelle di San Candido e di mele,con 

l’immancabile strudel, e poi ancora con crespelle alla ricotta,krapfen al forno e chifelini, deliziosi 

dolcetti con la marmellata.  

 

Nel  Veneto Anche in questa regione possiamo trovare il Moscato Giallo e il Moscato Rosa.Con il 

Moscato Giallo si ottiene un delizioso Moscato Fior d’Arancio prodotto anche come Passito e 

Spumante ed è proprio in quest’ultima tipologia che esprime tutta la sua allegria e vivacità.Il colore 

è giallo paglierino e il perlage discretamente elegante, ma sono i profumi dell’uva moscato, che 

ricordano la pesca,l’albicocca,il geranio ed altri delicatamente citrini,che colpiscono in modo 

particolare. All’esame gustativo si presenta fresco e piacevole,dolce e con buone doti di 

morbidezza,caratteristiche che lo rendono adatto a ciambelle,torte a base di pan di Spagna e 

crema,pasticcini assortiti,frittelle di mele,crema fritta alla veneziana e tortini di riso con salsa alle 

fragole. Un altro Moscato viene prodotto in piccole quantità da un azienda della zona,il Moscato 

Rosso di Parenzo, il più antico progenitore del vitigno del Moscato Rosa.Non da un vino a 

denominazione di origine è elaborato in un numero limitatissimo di bottiglie ma è molto gradevole 

e sorprendente soprattutto per gli splendidi profumi aromatici e su tutti quelli inconfondibili della 

foglia di geranio, raramente questo profumo dà sensazioni così nette e precise tali da sovrastare le 

note più classiche e fragranti di vini ottenuti da un vitigno così ben caratterizzato a livello olfattivo 

come il moscato.   

 

In Friuli-Venezia Giulia Troviamo anche qui una produzione di Moscato Giallo e di Moscato 

Rosa. Nelle tipologie Amabile o Dolce, Spumante e Vendemmia Tardiva. 

 

In Liguria In una piccola zona del territorio dell’Alta Valle Petronio si trova il Moscato Bianco  

 

In Toscana Nel famosissimo comune di Montalcino si produce anche un delizioso vino da dessert 

ottenuto dal vitigno Moscato Bianco poco diffuso in questa regione e che solo qui dà risultati 

interessanti. Il colore è giallo paglierino tenue nel Frizzante un po’ più intenso in quello fermo,fino 

ad assumere tonalità dorate nel Vendemmia Tardiva. I profumi sono sempre molto intensi, fruttati 

ed aromatici, più fragranti o complessi a seconda della tipologia, che ci ricordano la salvia, la rosa e 

la frutta a polpa bianca appena colta, oppure le confetture di pesca, l’albicocca secca e il miele. Il 

Vendemmia Tardiva è dolce e vellutato, con una buona freschezza che contribuisce a regalargli un 

piacevole equilibrio e gradevoli sensazioni finali, adatte ad accompagnare pasticceria secca. Le altre 

tipologie, più vivaci e meno complesse, possono essere abbinate con composte di frutta bianca e 

creme cotte alla vaniglia o al limone.  

 

Nel Lazio Il Moscato di Terracina è una realtà enologica della zona di Terracina basso agro pontino 

e piana di Fondi. Da questo vitigno si produce un ottimo Moscato Secco ma anche un Moscato 

Passito degno di nota. 

 



In Puglia Il Moscato di Trani è uno fra i più interessanti e fini dolci del Sud, ottenuto da uve 

Moscato bianco coltivate tradizionalmente intorno a Trani, su un terreno argilloso con forte 

presenza di tufo. Un bel colore giallo dorato, caldo e luminoso, prelude ad un profumo aromatico di 

grande intensità, con riconoscimenti fruttati di confettura di albicocche e cedro e floreali di mimosa. 

Il gusto è dolce, vellutato e caldo, con una piacevole freschezza ed un’ottima persistenza gusto-

olfattiva. Questo Moscato è ottimo degustato a fine pasto, con crostate di frutta e dolci locali come 

carteddate e purciduzzi. Il Liquoroso può accompagnare formaggi di pecora e di capra e pasticceria 

secca. 

 

In Sicilia Moscato di Noto, Moscato di Siracusa Poco più di mezzo secolo fa nella Cantina 

Sperimentale di Noto è nato questo Moscato prodotto in quantità limitata con l’obiettivo di ottenere 

un vino da bersi giovane fine e delicato senza la complessità dovuta all’invecchiamento del 

Moscato di Siracusa.E’ infatti la caratteristica particolare di questo Moscato è proprio quella di 

essere imbottigliato a meno di un anno della vendemmia. Il colore è giallo paglierino intenso 

tendente al dorato,con sentori di miele,agrumi,fichi e vaniglia,con piacevoli e dolci sensazioni 

gustative che lo rendono adatto all’abbinamento con torta di ricotta e pasticceria secca. 

Ma l’eccellenza di questa regione si produce a Pantelleria da uve di Moscato d’Alessandria 

denominato Zibibbo. Questo vino appartiene alla leggenda della Dea Tanit che invaghitasi di 

Apollo e volendone attirare l’attenzione si finse coppiera dell’Olimpo. Qui sostituì l’ambrosia 

bevanda degli dei con il nettare proveniente da quest’isola riuscendo a conquistare l’amore di 

Apollo. Ma solo nel 1883 questo vino ha iniziato ad essere conosciuto al di fuori dei confini 

dell’isola e presente nel listino di una famosa casa vinicola siciliana, fu premiata nel 1900 a Parigi e 

nel 1936 fu inserito tra i vini tipici italiani. La peculiarità di questo vitigno è quella di essere 

coltivato dentro profonde buche scavate nel terreno vulcanico, in modo da assorbire la rara pioggia 

e l’umidità della notte ma anche per difendersi dalla salsedine e dall’aggressione dei venti torridi 

provenienti dall’Africa. I vigneti panteschi sono allevati ad alberello molto basso a paniere 

addirittura strisciante su una conca così particolare da essere riconosciuto dall’Unesco patrimonio 

dell’umanità. L’uva è già matura ad agosto ma viene vendemmiata a settembre quando ogni acino 

ha concentrato al meglio il contenuto zuccherino e tutte le altre sostanze estrattive. Dopo la 

vendemmia i grappoli vengono lasciati appassire su stuoie per un certo periodo ed il loro contenuto 

si impreziosisce sempre più. 

Il Passito di Pantelleria ha un colore caldo e dorato con intensi toni ambrati aromi ampi ed eterei di 

grande complessità tra i quali emergono sentori di datteri fichi secchi arancia candita miele zagare e 

confettura di albicocche. Il sapore eccezionale intenso e persistente con un ottimo equilibrio fra 

dolcezza morbidezza e piacevole freschezza supportate da una gradevole sapidità con sensazioni 

gusto olfattive che permangono in lunghissime note finali. Piacevole da solo come vino da 

meditazione è splendido se accompagnato a formaggi erborinati e piccanti o più tradizionalmente 

alla pasticceria siciliana o  dolcetti al cioccolato e  anche a quelli speziati. 

 

In Sardegna Moscato di Sardegna Spumante prodotto da Moscato Bianco gradevole e profumato di 

colore giallo paglierino con tipici riflessi dorati del vitigno, dolce e dotato di spuma fine, leggero e 

debole di corpo, si abbina piacevolmente con pasticcini e dolci alla crema, ricotta fritta e pirichittus. 

Moscato di Cagliari prodotto anche nella versione Liquoroso Riserva. L’aromaticità del vitigno 

regala a questo vino dal colore dorato intenso, profumi decisi di miele, frutta secca, fico ed 

albicocca essiccati, sapore dolce, sapido e piacevolmente equilibrato,da abbinare con pasticceria 

secca,formaggi erborinati e saporiti,lo si può gustare anche come vino da meditazione.  

 

 

 

 

 


