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BOCA DOC 2013 
 

VENDEMMIA - HARVEST:    25-28/10/2013 
SVINATURA – PRESSING:    29/11/2013 
IMBOTTIGLIAMENTO - BOTTLING 9/2017 
PRODUZIONE - PRODUCTION:  9’000 bott. 0.75l 
 

 

Annata difficile, fresca con tante pioggie e maturazione dell’uva solo dopo la metà di ottobre. Le ultime 
uve raccolte dopo aver rischiato tutto con le pioggie soventi in ottobre hanno poi dato quei risultati che 
ci si aspetta da una annata fresca, vini di una razza fantastica, più sulle note agrumate quasi pompelmo, 
ribes, di grande stoffa ma con una acidità che dà freschezza enorme, un vino molto complesso, da tenere 
a riposo tanti anni per maturarlo. Sul mercato nel autunno 2019. 

"Un’intrepida freschezza seduce l’olfatto con suadenti note di frutti rossi ed accenni minerali. In bocca 
è molto elegante: un cuore fresco sprigiona sapori di frutti rossi e neri. È un vino raffinato, avvolgente, 
con una piacevole persistenza, capace di rivelare –in chiusura- un’armonica mineralità. Possiede un 
futuro promettente merito della sua encomiabile longevità." 
                                                                                             WINE MUO, Settembre 2018 

 

Difficult year with a lot of rain in spring, followed by a hot August and nice September which matured 
the grape well. Harvest was compromised by some rains but with selection we could do small amounts 
of Boca of very high quality, full of elegance and very fine and complex. It reminds us the outstanding 
vintage 2008 with big structure, power and deep and complex aromatics. This wine should sit in the 
cellar for long years and in the official market, we only released it in 2019. 

 
 

GUIDE: Massimo punteggio / highest award 

Non mandato alle guide / not sent to the Guides 

Vinous: 94 p 

 

Valori analitici / Analitical values:   

Alcool / Alcohol 12,59% Vol. 

Ac. Tot / Tot. Acidity 6.41 g/l 

Estratto 25.48 g/l 

SO2 totale / Total solfites 75 mg/l 

 

 


