
VINITALY 2011

UN VINO UNICO E MOLTO RARO

• UNICO - Il Moscato Passito di Scanzo, DOCG giovanissima ufficializzata nel 2009, è un vino 
unico: prodotto da uve moscato a bacca rossa in purezza, sfida la natura perché è un vino 
lombardo, bergamasco per la precisione. 

Il clima in questa zona non è certo quello ideale per una vendemmia tardiva (tra metà 
settembre e metà ottobre) e per un appassimento su graticci minimo di 20 giorni. 

La raccolta e l’appassimento sono momenti delicati e spesso difficili da gestire, causa ovviamente 
grandinate settembrine, piogge, freddo. 

Forse è proprio a causa di queste avversità che, una volta imbottigliato, dopo 2 anni di acciaio, 
questo vino riesce a trasmettere emozioni così intense!

• RARO - La limitatissima area geografica in cui viene coltivato questo vitigno autoctono, che si 
estende per soli 31 ettari e che comprende le colline e le zone ad esse limitrofe del Comune di 
Scanzorosciate (BG), rende questo passito un prodotto di nicchia, ancora poco conosciuto 
perfino agli addetti ai lavori.

Ha una personalità forte, unica, aggressiva al primo sorso ma capace di conquistare anche i 
degustatori più esigenti già al secondo assaggio, e con una persistenza così duratura che 
stupisce anche chi lo conosce da tanto tempo.

Un vino incredibile, un vino assoluto, da meditazione, che non richiede necessariamente 
abbinamenti, ma solo l’atmosfera giusta per poterne godere appieno i profumi, complessi e 
multipli, e gustarne lentamente il sapore unico, avvolgente, potente.

   VINITALY 2011 - PIAZZETTA DEL CONSORZIO MOSCATO DI SCANZO   
   Palaexpo, Padiglione Lombardia allo stand n° C9      

• Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, www.consorziomoscatodiscanzo.it

• Azienda Agricola De Toma, detoma.giacomo@libero.it

• Azienda Agricola Fejoia, info@fejoia.it- www.fejoia.it

• Ronco della Fola, info@roncodellafola.it- www.roncodellafola.it

• Azienda Agricola Biava, info@aziendabiava.it- www.aziendabiava.it

• Azienda Agricola La Berlèndesa, dpina@iol.it- www.laberlendesa.weebly.com

• Azienda Agricola Magri Sereno di Magri Sereno, sereno.magri@virgilio.it

• Azienda Agricola Cerri, agricerri@tiscali.it

• Cascina del Frances, giovannimarchesi@hotmail.com- www.frances.it

• Azienda Agricola Pagnoncelli Folcieri, info@moscatopagnoncelli.com- 
www.moscatopagnoncelli.com

• Il Cipresso di Cuni Angelica, a.cuni@ilcipresso.info- www.ilcipresso.info

MOSCATO DI SCANZO DOCG
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