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denominazione
Tarsivo Moscato Spumante

tipologia
Moscato Spumante

vitigno
Moscato 100%

metodo di produzione
Diraspapigiatura delle uve seguita dalla macerazione sulle bucce 
per diverse ore prima di spremerle nella pressa orizzontale. 
Vinificazione in bianco con fermentazione a temperatura 
controllata, presa di spuma in autoclave con aggiunta di lieviti 
selezionati fino a raggiungere una sovrapressione di 4 atm 
per 90 giorni. Stabilizzazione tramite refrigerazione a -4°C e 
microfiltrazione con seguente imbottigliamento

vista
Giallo paglierino brillante con lievi riflessi dorati, spuma fine e 
persistente

profumo
Fragrante e piacevole, con note di mallo di noce, albicocca 
matura, canditi e uva passa

sapore
Pieno molto strutturato armonico moderatamente dolce, con 
retrogusto persistente ricco di aromi fruttati

abbinamento
Paste secche, dolci i più svariati ma anche formaggi in particolare 
quelli erborinati e un po’ stagionati

temperatura di servizio
5 ° C

“TARSIVO” MOSCATO

“Tarsivo” Moscato inventato nel 2001 dalla selezione di uve moscato della vigna vecchia, è la versione
spumantizzata della Vendemmia Tardiva. La sua vivacità è una esplosione di uva moscato che si fonde agli 
antichi sapori e mestieri di una volta.
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denomination
Moscato

type
Moscato Spumante late harvest

grape variety
Moscato 100%

production method
De-stemming and crushing, followed by maceration on the skins 
for several hours prior to squeezing in horizontal presses. White 
vinification with fermentation and formation of  a light mousse in 
pressure tanks with the addition of  selected yeasts to reach for 60 
days. Before bottling the wine undergoes microfiltration

view
Straw-yellow, tending to gold, brightened by shades of  green with 
a thin and lasting perlage

nose
Nice and fragrant, with a well developed aroma of  walnut shell, 
ripe apricot and coconut, enhanced by fresh touches of  candies 
and dried grapes

taste
Full bodied, bubbly and lively mousse with long fruity aromas 
lasting

food pairing
Pastries and many sweets, but also cheeses, in particular seasoned 
and streaked with mould

serving temperature
5 ° C

“TARSIVO” MOSCATO

“Tarsivo” Moscato is the last sweet wine created in 2001 from the selection of  the eldest Moscato 
vineyard grapes. The sparkling wine of  the Late Harvest Moscato. Its liveliness is an explosion of  Moscato
grapes taking origins from the our ancient farmer’s tasty and jobs.


