MOSCATO D'ASTI: QUANDO LA NEVE E' UN FATTORE IMPORTANTE
Valter Barbero della Cascina Pian d'Or,
un produttore di Moscato d'Asti che guarda anche al clima
ASPETTANDO LA NEVE. Quando pensiamo alla neve, la prima immagine che ci viene in mente
sono piste di montagna dove divertirsi sugli sci o sullo snowboard. Questo è giusto, ma non è il solo
pensiero, almeno per Valter Barbero, titolare della Cascina Pian d'Or di Mango
(www.cascinapiandor.com), e esperto produttore di Moscato d'Asti.
Ma perché la neve? Perché questo elemento atmosferico può essere così importante per l'economia
dello sviluppo della vite? Scopriamolo insieme a Valter Barbero: «La neve è fondamentale per il
Moscato d'Asti perché serve per la base idrica del terreno. Nel passato si è sempre sostenuto che la
neve è un elemento nutriente per la pianta. E più della pioggia perché l'assorbimento nel terreno è
più lento. E' come se il suolo immagazzinasse linfa vitale che le radici usano nella stagione più
calda».
INVERNO, STAGIONE IMPORTANTE. In inverno la pianta non è a riposo: «Il ceppo, continua
Valter, sembra “in letargo”, ma non lo è. La pianta lavora sempre perché si nutre dal terreno grazie
alle radici. Se c'è la neve il microclima è più equilibrato e la vite, fin dalla primavera, è più pronta:
la neve protegge dal gelo. Basti pensare a gennaio 2012: il forte gelo ha causato danni in generale
un po' a tutti.
Nel clima invernale la neve è fondamentale perché il microclima è più equilibrato, la neve protegge
il terreno. Lo scorso anno il forte gelo di fine gennaio ha causato danni alle piante».
Clima equilibrato, giusta umidità e neve sono per Valter Barbero gli ingredienti ideali che possono
esaltare l'aromaticità del Moscato d'Asti e, nella zona di Mango, il microclima incarna questi
elementi. Un'analisi interessante che si ricollega alla tematica del clima nella crescita della vite,
proposta da Cascina Pian d'Or in un precedente articolo (http://www.cascinapiandor.com/web/newsdett.php?ID=19). Il produttore di Moscato d'Asti: lo sguardo non solo alla terra, ma anche al cielo,
per proporre al cliente finale un vino il più possibile ambasciatore del territorio delle Langhe dove
le colline in estate si tingono di giallo, quello del Moscato d'Asti.
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