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NOME : MOSCATO BIANCO  
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  AGRICOLTURA 

 
DESCRIZIONE:  
 
L’imprenditrice agricola Paola Arpione nel 2008 inizia  la conduzione dell’azienda agricola dei 
genitori, con l’intenzione di dare continuità all’azienda i famiglia, di ingrandirla e rinnovarla. Nel 
progetto di ampliamento e rinnovamento è compresa anche l’apertura di  un agriturismo: 
l’azienda quindi , nel 2012 diventa agrituristica. La linea di pensiero di Paola,  che nel frattempo 
acquisisce la formazione e qualificazione di Agrichef, è guidata dalla volontà di creare una vetrina 
del territorio attraverso le materie prime servite ai tavoli dell’agriturismo.  
Per Paola il vero segreto in cucina è all’80% la qualità delle materie prime, prodotte con passione e 
selezionate  con gusto nelle varie aziende del territorio stesso. 
Il territorio in cui è inserita l’azienda, è la Langa Astigiana, ovvero lingue di terra, da cui deriva il 
nome Langhe: magnifiche colline dove la viticultura è parte integrante di una identità 
plurimillenaria fatta di spiritualità, arte, paesaggio e natura. Le numerose Chiesette che 
punteggiano queste colline, raccontano, ognuna, una storia e un luogo. 
 La vicinanza con Canelli, Acqui Terme e Alba, rammenta i fasti della tradizione termale di Roma 
imperiale, ma anche della coltivazione della vite, come testimonia l’anfora vinaria romana nello 
stemma comunale di Bubbio 
Questo insieme di valori ha determinato una realtà così bella e unica da meritare di essere 
riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità dall'UNESCO, con l' accezione di Paesaggio 
Vitivinicolo di Langhe, Roero e Monferrato.  
Il suolo marnoso e calcareo che caratterizza il sud del Piemonte e in particolare la terrazza rocciosa 
in cui sorge Bubbio ha origini antichissime. Argilla e calcare danno origine a terreni fertili e ricchi di 
minerali, la posizione e la vicinanza all’appenino ligure insieme all’altitudine che talvolta supera i 
400 metri, determinano un clima ventilato e asciutto, ideale per la coltivazione del Moscato 
bianco, dalle  cui uve dorate e profumate si producono vini molto aromatici, morbidi ed eleganti, 
dotati di buona freschezza, con note floreali e fruttate e sentori di agrumi. 
Si tratta di vini noti a livello internazionale: Asti spumante docg, Moscato d’Asti docg, Canelli docg, 
Asti secco docg. 



 
AZIENDA PRODUTTRICE   
PAOLA ARPIONE - "Agriturismo Tre Colline in Langa" 
Regione Pantalini, 157 - 14051  Bubbio (Asti) 
Tel. 0144 330788 Cell. 333 3403963 

www.trecollineinlanga.it   
info@trecollineinlanga.it 
  
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA   
 
Paola, amministratrice dell’azienda agricola di tradizione famigliare ha concentrato l'attività 
dell’azienda sulla produzione e valorizzazione di prodotti d’eccellenza del territorio che utilizza e 
propone nel proprio agriturismo. 
La produzione dell’azienda riguarda  principalmente nocciole e moscato, oltre a frutta e verdura. 
Dei circa 9 ettari di terreno che formano l’azienda, 2 ettari  sono coltivati ad uva moscato che 
viene vinificata col nome di MPF (mosto parzialmente fermentato), un vino così buono e genuino 
che viene destinato alla vendita in bottiglia e ai tavoli dell’agriturismo  come vino da dessert, pur 
senza il riconoscimento  docg, che richiederebbe la produzione di quantitativi maggiori e risorse 
umane da dedicare agli aspetti burocratici: MPF è il vino di un tempo,  insomma! 



MPF viene usato anche per produrre una gelatina chiamata “Oro di Collina “ per il suo colore e 
sapore prezioso, ottima per accompagnare il formaggio di casa di questo territorio, la Robiola di 
Roccaverano dop.  

 
L'agriturismo di Paola, circondato dai vigneti e noccioleti dell'azienda agricola 
 
CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI 

 Paola Arpione, coerentemente con il suo culto della tradizione e della qualità, ha 
conseguito il diploma di Agrichef, attraverso il progetto formativo di Coldiretti e Campagna 
Amica. 

 Tripadvisor: 5 stelle    
 
PLUS   

 Corsi di agri-cucina per bambini tenuti per i Centri estivi 
 Collaborazione operativa con Coldiretti in qualità di Agrichef  
 Il Club Soroptimist International di Asti dal mese di giugno 2020 ha conosciuto e apprezzato 

la qualità di questa produttrice e ne promuove le attività.   
 



 
Paola al lavoro in vigna 
 



 
MPF di Tre Colline in Langa, dolce e profumato, prodotto esclusivamente con uve moscato 
selezionate, ottimo per accompagnare il dessert  
 
 
 
 
 



STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO  
 
Bubbio , piccola realtà ricca di  storia e tradizioni contadine,  oggi punta ad un'offerta turistica 
basata sulla bellezza e la semplicità del luogo, il vino e il cibo del territorio, i suoi bellissimi sentieri 
arricchiti dall'arte, per offrire ai suoi visitatori, una gamma di esperienze sensoriali ed emozionali. 

 
Le tradizioni si tramandano di generazione in generazione, esercitando metodi a volte un po' 
obsoleti per le coltivazioni, gli allevamenti, le produzioni e la cucina, con la consapevolezza che si 
tratta del segreto per mantenere unicità e autenticità. 
Gli abitanti di oggi presentano il loro prodotto principale, il Moscato, non solo come vino da 
degustare, ma attraverso il paesaggio dei vigneti arricchito da installazioni di opere d'arte 
contemporanea e attraverso eventi dedicati comunque e  sempre al Moscato e alle tradizioni. 
Il Parco Quiryn Mayer, esposizione all’aperto di grandi opere d’arte dello scultore svizzero, si 
presenta a forma di anfiteatro costruito in mezzo ai vigneti di moscato e offre una vista mozzafiato 
sul paese e sulle colline circostanti. 
Sulla collina di San Grato, la storica cantina Torelli, tra i filari dei suoi vigneti, presenta le Vignette 
in Vigna: oltre 40 vignette comiche, create dalla matita di Roby Giannotti, disegnatore comics e 
ceramista di Albissola.  
Bubbio è veramente  il paese  d'eccellenza del Moscato, vantando, tra l'altro, la certificazione 
numero 0001 del vino Moscato bio in Italia, andata al Moscato d'Asti docg "San Grod" di Torelli. 
Il Moscato è considerato ancora oggi nettare inimitabile e  viene proposto in nuovi abbinamenti, 
non solo come vino da dessert, ma anche come aperitivo e base per cocktail e nella versione di 
passito, come vino "da meditazione". 



 
I Sentieri del Moscato 
 
 
APPUNTAMENTI LOCALI 
 
Le origini del Polentone di Bubbio si mischiano tra storia e leggenda: si narra che un gruppo di 
poveri calderai, giunti a Bubbio affamati e allo stremo delle forze, riposero nella magnanimità del 
castellano locale ogni loro speranza di sopravvivere. 
Egli si commosse per la loro sorte e li aiutò donando loro della farina di granoturco. Fu a questo 
punto che fiorì l’atto di umana solidarietà da cui nacque e si perpetuò la leggenda: quella gente, 
nobilissima d’animo non tenne quel dono tutto per sé, bensì cucinò in piazza una enorme polenta 
che poi, venne consumata insieme a tutti i borghigiani ugualmente affamati per la lunga carestia. 
Questa leggenda viene ogni anno riveduta dai bubbiesi e rievocata con fedeltà la prima domenica 
dopo Pasqua: dal Castello escono i Signori con i cortigiani, gli armigeri e i tamburini; i sacchi di 
farina vengono caricati dai mugnai su un carro circondati da calderai e dal popolo festante; il 
corteo sfila per le vie del borgo e raggiunge la piazza dove un enorme paiolo di rame aspetta 
fumante. 
Dopo una cottura lunga e meticolosa uno squillo di tromba polarizza l’attenzione sullo 
scodellamento; tra uno scrosciare di applausi il fumante trofeo viene distribuito a tutti. 
Il finale, gioioso e goloso, è sempre lo stesso: mentre tutti con appetito gustano polenta, salsiccia e 
sugo di funghi, il castellano ordina che le tasse e i dazi siano nuovamente ridotti, che la festa sia 
ripetuta ogni anno per perpetuare nel tempo l'evento e che sia infissa sotto lo stemma di Bubbio 
l'insegna Dulcia Promam per sottolineare la dolcezza dei prodotti della sua terra.. 
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Ricetta della tradizione 

 ZABAIONE AL MOSCATO   
Ingredienti per 4 persone:  

4 tuorli di uovo 
4 cucchiai di zucchero 
200 ml di MPF (mosto parzialmente fermentato) 
  

Preparazione 
Mettere i tuorli di uovo e lo zucchero in un pentolino di acciaio 
possibilmente a bagno-maria , lavorare il composto con una frusta fino ad ottenere un composto 
spumoso e chiaro 
A questo punto  aggiungere piano piano MPF ( mosto parzialmente fermentato) fino ad ottenere 
una crema morbida e lo zabaione al moscato  è pronto 

 
 
Ideale per accompagnare la torta di nocciole o il panettone durante le feste natalizie, oppure può 
essere servito in tazze da the accompgnato da biscotti di frolla alla vaniglia o alle nocciole 

 
PROGETTO C&C - SCHEDA 2020 


