
Regione
La zona di Castilla-La Mancha, situata sull'altopiano centrale della penisola 
iberica, è il vigneto più grande del mondo. Vini varietali, sangria e mosti sono 
prodotti in questa grande area vinicola. Airén e Tempranillo sono le uve più 
caratteristiche in questa zona. Altri vitigni non autoctoni come Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlot, Viura, Sauvignon Blanc, Chardonnay, ecc. Hanno 
risultati eccellenti a causa delle condizioni climatiche e del terreno di questa 
regione.

VARIETA’

Moscato

STILE

Spumante

GRADAZIONE ALCOLICA

7 %

RACCOMANDAZIONE DI SERVIZIO

Si consiglia di servire molto freddo 
6-9 ° C

Note di degustazione
Moscato delicato e piacevole. Floreale, intense note esotiche, aromi 
caratteristici di frutta a nocciolo bianco e buccia di pesca. Bocca rinfrescante, 
con bollicine delicate e dolce sensazione al palato.

Abbinamenti
È un vino ideale per fare uno spuntino e accompagnare i dessert, grazie alla 
sua bassa gradazione alcolica.

Informazioni Tecniche
Prodotto con uve della varietà Moscatel de Alejandría. Dopo un'attenta e leggera pressatura si ottiene un mosto 
pulito di alta qualità. Questo mosto viene fermentato con lieviti appositamente selezionati in depositi isobarici 
fino a 7 gradi di alcol, lasciando una pressione interna di circa 4 bar dopo l'interruzione della fermentazione a 
freddo. Rimane sulle fecce fini per alcune settimane a temperature inferiori allo zero per la maturazione, 
l'affinamento e la finalizzazione del vino spumante. Tutte le sue sfumature aromatiche devono essere integrate 
con le bollicine fini e delicate. Successivamente il Moscato viene filtrato e imbottigliato sterile.

Tucoramirez

Otros
Prospero Moscato

Prospero Moscato deve il suo nome al protagonista di The Tempest, una 
delle opere principali di William Shakespeare. Prospero è il legittimo duca 
di Milano usurpato e bandito. La sua lotta per riconquistare la sua posizione 
è narrata in questa commedia. Le bollicine fini e rinfrescanti di Prospero 
Moscato ne fanno la nuova tendenza della moda tra gli amanti del vino. 
Prodotto con uve di moscato, conserva tutta la dolcezza di questa varietà 
che matura al sole nei campi di La Mancha.



Premi
ORO 
2019 Berliner Wein Trophy: Prospero Moscato 
ARGENTO
2019 Mundus Vini: Prospero Moscato
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