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AnnuArio dei migliori vini itAliAni 2014

Acini Asti Dolce 2012 90
Consistenza: 30 - Equilibrio: 30 - Integrità: 30

Cascina Pian d'Or Az. Agric. Di Barbero Valter
Fraz. Bosi, 15 - 12056 Mango (Cn) - tel. 014189440 fax 014189682 - info@cascinapiandor.com - www.cascinapiandor.com - 
Responsabili della produzione: Valter Barbero (Titolare ed Enologo) - Anno avviamento: 1989 - Vini prodotti: 3 - h300.000 
- Ettari: 20 - Uve/vini acquistati: 50% delle uve - esì - fsì - gno

Cascina Pian d'Or

Nata per coltivare, produrre e valorizzare il Moscato d'Asti. 
Fin dai primi anni del '900 la famiglia Barbero ha lavorato i 
vigneti presenti nella zona di Mango, seguendo i canoni della 
tradizione. All'inizio degli anni '90 Valter decide di dare una 
svolta all'azienda e il suo intento è nobile e preciso: trasforma-
re le uve di Moscato d'Asti in vino per valorizzare il prodotto. 
Viene così proposta una filosofia di lavoro molto chiara: fare 
apprezzare nel bicchiere la freschezza e la dolcezza di un frut-
to unico, il grappolo di Moscato.

Informazioni: S - j17/07/13 - lB - h3.500 - kMoscato

GLI ALTRI VINI

brAchetto pieMonte grAppoli roSSi 2012 IP: 88
C: 30 - E: 30 - I: 28 - P - h: 6.500 - k: Brachetto

MoScAto D'ASti bricco riellA 2012 IP: 87
C: 29 - E: 29 - I: 29 - P - h: 3.500 - k: Moscato d'Asti

Commento Conclusivo
Cresce ancora in purezza, fittezza, morbidezza il suadentissimo frutto del 
bicchiere della Cascina Pian d'Or. L'uva in spuma mostosamente pura del 
Moscato d'Asti Bricco Riella 2012, la fragola in emulsione col lampone nel 
pastoso, armonioso Brachetto Piemonte Grappoli Rossi 2012, in entrambi i 
casi richiami che si avvertono con definizione e immediatezza prima. Grande 
vino è infine l'Acini Asti Dolce 2012. Nel suo cremoso e levigatissimo spu-
mare, il mondo del frutto si sente in profumo congiungersi con quello del 
fiore. Fusione che è risultato della purezza della nativa uva enologicamente 
trasformata senza interferenza alcuna. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 88,33 (+2,71%); QQT: 5,21
Indici complessivi: C: 29,66 - E: 29,66 - I: 29

Sensazioni: veramente 
stupisce questo vino, per 
la soave levità felpata del-
la sua setosa crema. Così 
finemente impastato di 
polpose sofficità di frutto 
che la sua briosità soffu-
sa, il suo aroma radioso, 
gli occhi chiusi, all'olfatto 
dona impressione di cre-
mosità avvolgente e flore-
ale, d'uvosità morbidamente totale. Tale la suadenza, che 
la carbonica pare che non vi sia. Effetto sfumato così reso 
dall'assoluta integrità delle note, da una trasformazione 
enologica eccellentemente rispettosa della sua naturale vir-
tuosità, della totale armoniosità della sua polposa, matura 
uva costitutiva. Fra i migliori Asti dell'anno, vero campione 
di piacevolezza universale.

Piemonte


