
DATI TECNICI 
 

Zona di produzione :   Boca, Prato Sesia 
Esposizione dei vigneti :  Sud, Sud-Ovest 
Altitudine dei vigneti :   400-460 mt slm 
Superficie :    2,5 ettari 
Età vigneto :    0,5 ettari 50 anni; 2 ettari 15 anni. 
Composizione del suolo : i vigneti sono situati nel Geo-parco del Supervulcano della 
Valsesia (patrimonio UNESCO). Il cratere inattivo di questo vulcano formatosi più di 60 
milioni di anni fa, è un territorio unico. Il terreno qui è ricco di porfidi che donano un 
suolo acido e sterile, molto adatto alla coltivazione di Nebbiolo e Vespolina, che trovano 
qui il loro habitat naturale. 
Sistema di allevamento :   Guyot  
Numero di ceppi per ettaro :  4500 piante/ettaro 
Resa per ettaro :   70/80 q.li/ettaro 
Vendemmia : I grappoli, a raggiunta maturazione nella seconda decade di Ottobre, sono 
raccolti e selezionati manualmente per assicurare la più alta qualità e la massima 
integrità del grappolo.  
Vinificazione : Subito dopo la raccolta, le uve Vespolina e Nebbiolo vengono diraspate e 
pressate.  
Dopo 15 giorni di sosta sulle bucce e rimontaggi giornalieri il vino viene svinato e posto 
in acciaio dove avviene la fermentazione malolattica condizionata forzata dalla 
temperatura, con lieviti autoctoni naturali.  
Dosaggio di solfiti estremamente basso  
Affinamento : Dopo 34 mesi di invecchiamento, di cui almeno 18 in botti di rovere di 
Slavonia, il vino viene imbottigliato. Affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi. Messa 
in commercio dopo 3 anni e mezzo dalla vendemmia. 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
 

Classificazione :   Boca DOC 
Vitigno :    Nebbiolo 85%, Vespolina 15% 
Colore :    granato vivido e brillante    
Odore : naso elegante e fine. Sfumature di frutti scuri di bosco, susine nere mature, 
arancia sanguinella, erbe officinali secche, viola, rosa e iris appassiti. 
Note speziate dalle dolci alle scure di cardamomo e liquirizia. 
Sapore : la bocca è fresca e sapida. Giustamente tesa per tannicità che ne delinea 
l’attitudine all’invecchiamento. Chiude con persistenza ottima di gusto ed olfatto 
Ottimo da subito, ma stupirà negli anni. 
Temperatura di servizio :  18° - 20°C 
Abbinamenti consigliati : ottimali abbinamenti con piatti a base di carne. Ottimi gli 
abbinamenti con affettati e formaggi stagionati. 
Abbinamenti suggeriti dalla tradizione Italiana Piemontese : Tagliatelle al sugo di lepre o 
di cinghiale, arrosti di cacciagione, pesci di fiume arrosto, risotto al gorgonzola dolce, 
formaggi mediamente stagionati, tartare di Fassona. 
 

 

 

BOCA DOC  
Il vino figlio del fuoco 

 

Dal matrimonio perfetto di Nebbiolo e Vespolina nasce il BOCA  
Il terreno roccioso ed aspro, di origine vulcanica, dona alle uve una caratteristica ricchezza salina che rende il Boca un vino unico. Un 

vino di grande personalità e carattere, espressi con tridimensionalità e grande stile. 

 
 

 

 

75 cl 

14,0% Vol 

 

 



TECHNICAL DATA 
 

Production area :   Boca – Prato Sesia 
Wine-field Solar Exposure : South, South-West 
Wine-field Altitude :   400-460 mt asl 
Surface :    2,5 hectares 
Age of vines :    0,5 hectares 50 years; 2 hectares 15 years 
Composition of the soil : the vineyards are situated in the Supervolcano’s Geo-park of 
Valsesia (UNESCO heritage). The inactive crater of this volcano was formed more than 60 
million years ago. It is a unique territory, one of a kind. The soil is rich in porphyry which 
makes the soil acid and sterile, very suitable for the cultivation of vines.  
Breeding system :    Guyot  
Plant density :   4500 vines/hectare 
Yield per hectare :   70/80 tons/hectare 
Grapes harvesting : the grapes, on reaching maturity towards the end of October, are 
collected and manually selected to ensure the highest quality and maximum integrity of 
the grape.  
Vinification : immediately after harvesting, Vespolina and Nebbiolo grapes are 
destemmed and pressed 
After 15 days of maceration on skins and a daily press, the wine is drained and placed in 
stainless-steel tanks where the malolactic fermentation forced by temperature takes 
place with natural autochthonous yeasts.  
Extremely low sulphite dosage.   
Maturation and Aging  : After 34 months of aging, of which at least 18 in Slavonian oak 
barrels, the wine is bottled. Refining in bottle for, at least, 4 months. 
Put up on sale after at least 3 and half years after the harvest. 
 

ORGANOLEPTIC DATA 
 

Classification :    Colline Novaresi - Nebbiolo DOC 
Grape variety :   Nebbiolo 85%, Vespolina 15% 
Color :    vivid and brilliant garnet  
Perfume : elegant and fine. Shades of dark berries, ripe dark plums, blood orange, dried 
medicinal herbs. Violets, roses and wilted irises. 
Spicy notes from sweets to deep of cardamom and licorice. 
Taste : fresh and savory. The mouth is rightly tense for tannins that outline the attitude 
for ageing. Excellent closing of aromatic persistence of taste and flavor.  
Excellent immediately, but will only improve over the years. 
Serving temperature :   18° - 20°C 
Suggested matching :. optimal combinations with meat-based dishes. Excellent pairings 
with cold cuts and mature cheeses. 
Suggested combinations from the Italian tradition : Tagliatelle with hare or wild boar 
sauce, roast game, roasted river fish, risotto with sweet gorgonzola, medium-aged 
cheeses, Fassona tartare. 
 

 

 

BOCA DOC  
The wine son of fire 

 

BOCA wine is born from the perfect marriage of Nebbiolo and Vespolina  
The rocky and harsh soil, of volcanic origin, gives the grapes a characteristic saline richness that makes Boca a unique wine.  

BOCA is a wine of great personality and character, expressed with three-dimensionality and great style. 

 
 

 

75 cl 

14,0% Vol 

 

 

 


