
 

DATI TECNICI 
 

Zona di produzione :   Boca – Prato Sesia 
Esposizione dei vigneti : Sud, Sud-Ovest 
Altitudine dei vigneti :  400-460 mt slm 
Superficie :   2 ettari 
Età vigneto :   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 nel suo genere. Il terreno qui è ricco di 
porfidi che donano un suolo acido e sterile, molto adatto alla coltivazione della vite. 
Sistema di allevamento :   Guyot  
Numero di ceppi per ettaro :  4300 piante/ettaro 
Resa di una per ettaro :  90 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 vengono diraspate e pressate. 
Dopo 15 giorni di sosta sulle bucce e rimontaggi giornalieri il vino viene svinato e 
posto in vasche di acciaio dove avviene la fermentazione malolattica condizionata 
forzata dalla temperatura, ma con lieviti naturali. Dosaggio di solfiti estremamente 
basso. 
Affinamento : almeno 20 mesi in vasche di acciaio.  Affinamento in bottiglia per 
almeno 2 mesi. Messa in commercio due anni dalla vendemmia. 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
 

Classificazione :   Colline Novaresi - Nebbiolo DOC 
Vitigno :    Nebbiolo 100%  
Colore :    rosso rubino, ricco e brillante.    
Odore : naso con ricordi vividi di piccoli frutti rossi, ciliegia e arancia rossa; sentori 
floreali di viola, peonia e rosa, avvolti in una fine e leggera speziatura. 
Sapore : la bocca è piena e avvolgente con ottimo verbo tannico che ne esprime la 
territorialità. Ottimo in persistenza e finale sapido e fresco. 
Temperatura di servizio :  16° - 18°C 
Abbinamenti consigliati : sono perfetti in abbinamento con piatti a base di carne e 
con primi delicati. Ottimi gli abbinamenti con affettati e formaggi stagionati. 
Abbinamenti suggeriti dalla tradizione Italiana : Pasta con cacciagione, tagliatelle al 
ragù d’anatra, risotto alle verdure, trota salmonata, provola, arrosto di vitello, stufato 
d’asino, coniglio alle olive. 
 

 

 

COLLINE NOVARESI DOC - NEBBIOLO  
 

Il Re del Piemonte : austero, armonico ed elegante, dal carattere deciso 
La bacca rossa dalle delicate note floreali e dal sapore vivace. 

 
 

 
 

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 slm 
Surface :    2 hectares 
Age of vines :    15 years 
Composition of the soil : the vineyards are located 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 and therefore very suitable for the cultivation of 
vines.  
Breeding system :    Guyot  
Plant density :   4300 vines/hectare 
Yield per hectare :   90 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 the harvest, the grapes are destemmed and pressed. 
After 15 days of maceration of the skins and a daily press, the wine is racked and put in 
stainless-steel tanks where the malolactic fermentation forced by temperature takes 
place with natural autochthonous yeasts.  
Extremely low sulphite dosage.   
Maturation and Ageing  : Maturation takes at least 20 months in stainless tanks.   
Aging in bottles for at least 2 months 
Put up on sale after at least 2 years after the harvest. 
 

ORGANOLEPTIC DATA 
 

Classification :   Colline Novaresi - Nebbiolo DOC 
Grape variety :   100% Nebbiolo   
Color :    ruby red, rich, crystal clear.    
Perfume : vivid memories of small berries fruits, cherry and blood orange; flowery 
fragrances of violet, peony and rose, wrapped by a fine and light spicing.  
Taste : full and captivating with an excellent tannic element that expresses the 
territoriality. Very good persistence with a sapid and fresh aftertaste. 
Serving temperature :   16° - 18°C 
Suggested matching :  a perfect combination with meat-based dishes and delicate first 
courses. An excellent pairing with cold cuts and mature cheese.  
Suggested combinations from the Italian tradition: pasta with game, tagliatelle with 
duck ragù, rice with vegetables, salmon, trout, provola cheese, roast veal, donkey 
stew, rabbit with olives. 
 

 

 

COLLINE NOVARESI DOC - NEBBIOLO  
 

The King of Piedmont: austere, harmonious and elegant, with a strong character 
The red berry with delicate floral notes and lively flavor. 

 
 

 
 

75 cl 

14,0% Vol 

 

 

 


