
Moasca

Moasca si trova in provincia di Asti a pochi chilometri da Canelli e Nizza 
Monferrato, lungo la strada provinciale che porta ad Asti. Il suo territorio 
è principalmente collinare. L’abitato principale è in cima a un colle che 
domina le valli verso Canelli e verso Nizza. Gli abitanti sono circa 500 e 
l’altitudine media sfiora i 300 metri sul livello del mare. Confina con i 
Comuni astigiani di Agliano Terme, Calosso, Canelli, Castelnuovo Calcea 
e San Marzano Oliveto. L’economia è prevalentemente agricola con e San Marzano Oliveto. L’economia è prevalentemente agricola con 
riferimento alla viticoltura. Il vitigno moscato destinato alla produzione di 
Asti e Moscato d’Asti docg è coltivato su una trentina di ettari. 
Tra le particolarità di Moasca da segnalare il Castello, risalente al XIV 
secolo, di cui, dopo importanti restauri, sono tornate in attività diverse 
sale ora destinate a iniziative sociali e di accoglienza e ristorazione. 
Dalla balconata del forte si gode una vista mozzafiato sulle colline del Dalla balconata del forte si gode una vista mozzafiato sulle colline del 
moscato e, nelle giornate terse, si scorge la catena montuosa delle Alpi.

   

Il paese delle stelle e dei formaggi

Dov’è



Il paese degli astronomi

La posizione geografica di Moasca, posta su La posizione geografica di Moasca, posta su 
un'alta collina e dall'orizzonte Sud libero, la 
rende luogo particolarmente adatto 
all'osservazione astronomica. Tanto che il 
paese è diventato meta di appassionati 
astrofili che si ritrovano per osservare la 
volta celeste scoprendo le meraviglie che si 
celano tra stelle, satelliti e pianeti. celano tra stelle, satelliti e pianeti. 
Info: http://astrofiliasti.altervista.org/ 

foto astrofiliasti

Le Curiosità



C’è chi ha scelto il paese del moscato come C’è chi ha scelto il paese del moscato come 
sede per un’attività casearia dedicata a 
Moasca. In Regione Ronco, un moderno 
caseificio, con annesso allevamento di 
capre, produce prodotti caseari freschi a 
base di latte caprino come robiole e 
primosale, ma anche formaggi erborinati 
(ideali in abbinamento al Moscato e (ideali in abbinamento al Moscato e 
all’Asti docg), yogurt e persino 
rinfrescanti ghiaccioli. 
Info: www.iformaggidimoasca.it.

 

I formaggi di Moasca 



Comune di Moasca
Piazza Castello, 2
14050 Moasca (AT)
Telefono: +39 0141/85.64.47 
e-mail: info@comune.moasca.at.it
PEC: comunedimoasca@pec.it
http://www.comune.moasca.at.ithttp://www.comune.moasca.at.it

I Contatti


