
TRA I PRODUTTORI DI MOSCATO  
BRILLA LA STELLA PIAN D’OR: 

LA RIVISTA DECANTER PREMIA IL MOSCATO RIELLA 
 
 

Il lavoro paga, sempre. La rivista Decanter ha scelto anche quest’anno i migliori vini (World Wine 
Awards) che, secondo gli esperti, rappresentano al meglio una zona di produzione. Tra i produttori 
di Moscato d’Asti è stata scelta Cascina Pian d’Or di Valter Barbero 
(http://www.cascinapiandor.com) che, con il Moscato Riella 2012, ha ottenuto la medaglia 
d’argento in categoria. Un riconoscimento che premia il lavoro di questo piccolo produttore di 
Mango, capace, negli anni, di offrire un prodotto competitivo e di qualità. 
(http://www.decanter.com/dwwa/2013/wine/cascina-pian-dor-bricco-riella-2012/8675) 
 
QUALITA’: LA CHIAVE DEL SUCCESSO. Sembra una frase fatta, ed a volte viene usata proprio 
in questa accezione, ma non per Valter Barbero. La qualità, a costo di sacrifici, è il cardine del 
successo di un vino che vede sempre rispettare la sua naturalità nei profumi e nel sapore. E, quando 
si tratta di Moscato d’Asti, questo è fondamentale. E’ lo stesso produttore, titolare dell’azienda 
Cascina Pian d’Or, a spiegarlo: «I grappoli di Moscato sono la materia prima da cui dobbiamo 
partire per preservare la qualità, donata da un territorio unico al mondo. Un ottimo vino si ottiene 
sempre rispettando il naturale decorso della vite, ed accettando l’evoluzione del clima, o meglio del 
microclima della nostra zona di Langa. Solo così si ottiene la vera qualità naturale. In cantina il 
corretto uso della tecnologia non fa altro che preservare la bontà di un vino unico».  
Quel “dolce gusto naturale” dell’uva che si ritrova nel bicchiere: «Questo perché sottolineo come il 
vitigno Moscato che si coltiva nelle nostre zone, e per me a Mango, è unico nei profumi e nel 
sapore. Negli Stati Uniti ed in Europa, a chi apprezza il mio vino ed agli appassionati, dico sempre 
questo: quando degustate il mio Moscato d’Asti Bricco Riella o l’Asti Acini, pensate di assaporare 
un fresco grappolo d’uva, di sentire il vero gusto degli acinelli nel bicchiere. Un’immagine che 
diventa reale: il dolce gusto naturale rivive nel vino. Perché per me il vino Moscato è così: uva di 
qualità nel bicchiere». Un qualità che gli esperti della famosa rivista Decanter hanno premiato: «Io e 
mia moglie Lina, conclude Valter Barbero, siamo orgogliosi per la medaglia d’argento che, al di là 
del valore simbolico, è un traguardo che abbiamo tagliato grazie al Moscato Riella 2012, frutto di 
un lavoro condotto come ho detto prima». 
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