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I VINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri vini partono da una meticolosa selezione in 
vigna durante la vendemmia con personale alta-
mente istruito che fa arrivare in cantina solo i 
grappoli migliori già ripuliti di ogni acino imper-
fetto. Questo ci da la possibilità di fare vini il più 
naturale possibile seguendoli con il nostro gusto e 
sensibilità in tutti loro dettagli per produrre vini 
equilibrati, armonici e di grande potenzialità. 
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NEBBIOLO 
COLLINE NOVARESI DOC  
 
Uvaggio: 95% Nebbiolo / 5% Vespolina 
 
Prodotto con uve Nebbiolo e Vespolina delle colline 
Novaresi. E’ un vino frutto della vocazione 
dell’Altopiemonte come sapidità, fragranza, 
croccantezza del frutto e bevibilità. Prodotto nella 
semplicità della nostra tradizione, macerando per 
sei giorni con un rimontaggio al giorno ed affinando 
per circa nove mesi in contenitori di acciaio. Anche 
se un vino accessibile è frutto di vendemmia ed 
affinamento accurati che gli assegnano morbidezza 
di tannini e ottima armonia, perfetti per pasti anche 
di grande personalità.  
 

 
Potenziale di invecchiamento 2-3 anni.  
Produzione 18'000 bottiglie.  
Primo anno di produzione 2018. 
Valori analitici: Alc. 13,00-13,50 / Acidità 5.0-5.2g/l / Estratto secco 25-27g/l /Solfiti totali 60mg/l 
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"Maggiorina" Vino Rosso 
 
Questo è un vino fruttato, minerale e speziato prodotto con uve 
Croatina, Nebbiolo e altre 10 varietà di uve autoctone che 
vengono raccolte nei vecchi vigneti (producendo un frutto di 
elevata qualità nella sua poca quantità) a "Maggiorina" e 
vinificato insieme. Il nome deriva dal tradizionale sistema di 
impianto esistente da secoli formato da tre viti che si sviluppano 
ai quattro punti cardinali. Questo sistema chiamato “Maggiorina” 
venne perfezionato dal architetto Antonelli (progettista della 
"Mole Antonelliana") nato a Maggiora, comune appartenente alla 
zona di produzione Boca DOC. Oggi questo sistema non è più 
compatibile con le esigenze agronomiche moderne, ma noi ne 
rimaniamo legati, riconoscendogli facino e pregio. 
 
 
 

 
Potenziale di maturazione 2-4 anni. Produzione media: 25’000 bottiglie.  
Grado alcolico 11.5-12.5% Vol., Acidità totale 5.3-5.5 g/l 
Primo anno di produzione 1999 

 
Uvaggio: 40% Nebbiolo / 40% Croatina / 5% Vespolina 

15% 9 altre uve autoctone, anche di bacca bianca 

 
Vigneti:   Resa al ettaro ca. 60 quintali/ha 

 
Vigneti nel comune di Boca e Prato Sesia altezza tra 400 a 450 msm a forma di allevamento 
"Maggiorina", vecchio sistema che si lavora solo a mano perché non transitabile con macchine. 
Vigneti tra i 40-100 anni. Superficie ca. 2 Ha. 

 
Vinificazione: 
 
Raccolto i primi di ottobre. Fermentazione e macerazione sulle bucce 4-5 giorni in tini chiusi di 
accaio inox di 25-50hl con un rimontaggio al giorno. Dopo la pressatura, permanenza in tini di 
acciaio per un anno, poi imbottigliamento. 
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"Mimmo" Vino Rosso 
 

Alcune partite di Boca maturano un poco prima di altre, senza perderne le 
caratteristiche fondamentali, così assemblandole con un 30% di Croatina 
nasce “Mimmo”, chiamato così per onorare una grande e cara persona che ha 
collaborato con noi nella crescita qualitativa di questi anni. Mimmo è stato 
voluto e pensato come vino per aprire una strada nuova legando tra loro le uve 
più conosciute di queste zone. Di facile approccio consente l’avvicinamento al 
più complesso Boca DOC in maniera facile ed economicamente più 
accessibile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potenziale di maturazione 3-6 anni. Produzione media: 12‘000 bottiglie. 
Grado alcoolico 12.5-13.5% Vol., Acidità totale 5.3-5.6 g/l 
Primo anno di produzione 2010 

 
Uvaggio: 65% Nebbiolo / 5% Vespolina / 30% Croatina 
 
Vigneti:   Resa al ettaro ca. 50 quintali/ha 

 
Nebbiolo e Vespolina di nuovi impianti degli anni 1998-2004 a 450-500 m.s.l.m. Croatina di viti 
centenari su Montalbano e Santuario a 500 m.s.l.m. Su suoli porfidi di origini vulcanici frantumati. 
Le partite di Boca nascono dagli stessi vigneti dove si produce il Boca con le stesse caratteristiche 
qualitative, la divisione fra Boca DOC e Mimmo avviene dopo due anni di invecchiamento in botti 
grandi di rovere. 

 
Vinificazione: 

 
Fermentazione del Nebbiolo con macerazioni lunghe di 30 giorni in vasche piccole di acciaio con 
follatura a mano, maturazione in botti grandi di rovere di slavonia (28hl) per due anni fino al 
imbottigliamento, Croatina e Vespolina, fermentazione con macerazione breve di 5-6 giorni in botte 
di legno aperta e follature a mano, maturazione un anno in tonneaux di rovere tronçais e un anno in 
grande botte di rovere di slavonia (28hl). 
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"Piane" Colline novaresi DOC 
 
L'uva Croatina, da molti sottovalutata, raggiunge a Boca ottimi livelli 
di qualità. Questa considerazione ci ha spinti a selezionare le migliori 
uve di questa varietà, provenienti dai vecchi vigneti (100 anni) situati 
nelle posizioni storiche di Montalbano, Traversagna e Santuario. La 
Croatina ricca di tannini si addolcisce nei tonneaux. Aromi di bacche 
scure, ciliegia, tabacco e frutto maturo si riuniscono in bocca a una 
pienezza sapida. Prende il nome dell'azienda e vuole essere il nostro 
contributo a rivalutare un uva sempre presente e poco considerata. 
 
 
 
 
 

 
Potenziale di maturazione 5-10 anni. Produzione media: 7'000 bottiglie 
Grado alcolico 13.0-14.0% Vol., Acidità totale 5.5-5.7 g/l 
Primo anno di produzione 2001 

 
Uvaggio: 90% Croatina 

5% Nebbiolo, Vespolina e altre uve autochtone 

 
Vigneti:   Resa al ettaro ca. 40 quintali/ha 

 
Selezione dei più vecchi vigneti nel comune di Boca e Prato Sesia altezza tra 450 a 500msm a 
forma di allevamento "Maggiorina", vecchio sistema che si lavora solo a mano perché non transita-
bile con macchine. Vigneti tra i 70-100! anni. Sono in prevalenza due i vigneti dove vengono 
selezionati le uve in alta quota sul Montalbano (in cima di una collina) vigneto piantato nel 1917!!! 
e l'altro in località Santuario, vigneto che ha più di 50 anni. Tutti due vigneti sono ben ventilati 
essendo in alta collina. I terreni sono acidissimi fatti totalmente di ghiaia porfida (di origine 
vulcanica) leggermente rosso pieno di minerali. Terreni senza sostanza organica e senza calcio! 
Vigneti ca. 1.5 Ha. 

 
Vinificazione: 
 
Raccolto prima o seconda decade di ottobre. Fermentazione e macerazione sulle bucce 6 giorni in 
un tino aperto di legno 25hl e tini inox aperti da 20hl con follature manuali e rimontaggi. Dopo la 
pressatura permanenza di un anno in tonneaux (doppia barrique di 450litri) nuove e usate, nel 
secondo anno in botte di legno di rovere di slavonia di 20-28hl. Malolattica in legno, 
imbottigliamento 2 anni dopo la vendemmia. 
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BOCA DOC  
 
BOCA DOC per disciplinare ha più tipologie di uve, il Re Nebbiolo (85%) che 
trova in questa zona la sua eccellenza.Vespolina (15%) che accompagna il Re nel 
suo invecchiamento anche come parente stretto. La Vespolina è un uva molto 
difficile da allevare, è sensibile al tempo umido e alle malattie, spesso ha rese 
basse, ma tutto questo non ci fa smettere di coltivarla perché conferisce ai nostri 
vini una grande speziatura, un pò di grasso, fiori che fanno pensare al miele e 
sostiene senza coprire la struttura del Nebbiolo. La tradizione ci ha insegnato che 
la Vespolina è fondamentale a Boca e noi lo possiamo confermare con la nostra 
esperienza. BOCA DOC è un vino che necessita un lungo invecchiamento. Evolve 
il suo carattere deciso dopo 3-4 anni di permanenza in botti di legno. La mineralità 
dei terreni porfidici e la struttura unica dei Nebbioli si riuniscono nel "Boca" 
facendone un vino pieno ed espressivo. Si colgono aromi di violetta, frutti di bosco 
maturi e melograno che sfumano nella liquirizia e nel tabacco. In bocca la potenza 
e l’eleganza della seta creano si riuniscono in un gioco affascinante, per terminare 
con una coda lunga e lievemente amarognola. La grande complessità lascia 
scoprire sempre nuove sfumature. 

 
Potenziale di maturazione oltre 10 anni. Produzione media: 10'000 -15'000 bottiglie 
Grado alcolico 12.5-14% Vol., Acidità totale 5.4-6.5 g/l 
Primo anno di produzione 1998 

 

Uvaggio: 85% Nebbiolo / 15% Vespolina 
 

Vigneti:   Resa al ettaro media 30-40 quintali/ha. 
 

Vigneti vecchi 30 anni uno sulla Traversagna, comune di Prato Sesia, altezza tra 400 e 450 msm 
(0.4ha), l'altro alle Piane (vecchio vigneto di Antonio Cerri) che ha più di 50anni tra 420-470msm 
(0.3ha). Allevamento in filari con ca. 2000 piante al ettaro con allevamento guyot semplice. Vigneti 
di nuovo impianto (1998-2004) in zone più vocate di Boca (Mottosergo, Meridiana, Valvecchi e 
Traversagna). Allevamento moderno con filari con ca. 5000 piante al ettaro con allevamento guyot 
semplice. I terreni sono a pH basso e consistono totalmente di ghiaia porfida (di origine vulcanica) 
leggermente rossi pieni di minerali. Terreni senza sostanza organica e calcio! Superficie 4.5 Ha. 

 
Vinificazione: 
 

Fermentazione e macerazione sulle bucce 30 giorni in un tino aperto di legno 25hl e in tini aperti di 
acciaio da 20hl con follature manuali per 1-2 volte al giorno. Lieviti indigeni. Dopo la pressatura, 
malolattica spontanea (in primavera) e permanenza in botte grande di 20hl-28hl di rovere di 
slavonia per tre o quattro anni, l'affinamento in bottiglia per un anno.  
 
2006: Produzione 13'000 bott. Alc. Vol.  Ac. Tot. Estratto Solfiti 
Vendemmia 6.-8.10.2006  12.4%  5.36 mg/l 26.57 mg/l 59 mg/l 
 

2007: Produzione 18'000 bott.  
Vendemmia 23.-27.9.2007  13.6%  6.46 mg/l 29,53 mg/l 63 mg/l 
 

2008: Produzione 10'000 bott.  
Vendemmia 23.-27.10.2008  14.0%  6.20 mg/l 29.08 mg/l 78 mg/l 
 

2009: Produzione 13'000 bott.  
Vendemmia 26.-30.09.2009  13.8%  5.96 mg/l 26.22 mg/l 75 mg/l 
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2010: Produzione 10'000 btl.  
Vendemmia: 23.-28.10.2010  13.2%  6.04 mg/l 25.83 mg/l 63 mg/l 
 
2011: Produzione 10'000 btl.  
Vendemmia 26.-30.09.2011  14.1%  5.80 mg/l 28.05 mg/l 45 mg/l 
 
2012: Produzione 9'000 btl.  
Vendemmia 1.-5.10.2012   13.5%  5.68 mg/l 24.97 mg/l 47 mg/l 
 
2013: Produzione 8'000 btl.  
Vendemmia 22.-25.10.2013  12.6%  6.41 mg/l 25.48 mg/l 62 mg/l 
 
2014: Not produced due to a bad year 
 
2015: Produzione 12'000 btl.  
Vendemmia 28.9.-5.10.2015  13.1%  5.51 mg/l 24.82 mg/l 57 mg/l 
 
2016: Produzione 13'000 btl.  
Vendemmia 20.10.16.-29.10.2016 13.2%  6.05 mg/l 25.70 mg/l 55 mg/l 
 
2017: Produzione 13'000 btl.  
Vendemmia 15.10.17.-20.10.2017 14.3%  5.60 mg/l 28.00 mg/l 58 mg/l 
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“PLINIUS” Boca DOC 

Una botte evolve in maniera diversa rispetto alle altre, ha 
una concentrazione insolita e una giovinezza esuberante. 
Per dominare questo vino e far sviluppare la sua 
complessità ho aspettato 5 anni e poi ancora 18 mesi di 
affinamento, per poter presentare oggi un vino che apre 
nuove sfaccettature di Boca. Voglio dedicare questo vino 
a Plinio il Vecchio (23-79 D.C.), che nella sua 
“NaturalisHistoria” ha menzionato per la prima volta la 
nostra zona viticola. 
Potenziale di maturazione oltre 20 anni. Grado alc. 14% 
Vol 

Rubino leggermente più intenso, naso più fine, 
paradossalmente più… “da 2010”, con note marine, 
meno cuoio e più finezza. Aereo, lieve al naso, non si 
vorrebbe smettere mai di annusare le sue profondità lievi, 

in bocca ha uno sviluppo incredibile per compattezza ed eleganza. Ha la nota agrumata del Boca 
(pompelmo, bergamotto, arancia rossa), a cui aggiunge note di erbe amare e aromatiche 
mediterranee, una brezza mentolata che ricorda il duro di menta… Ha una trama fittissima, 
freschezza marina, note di anguria appena tagliata, note sanguigne e ferrose, sapidità eccezionale. 

Il Plinius è nato da una circostanza accidentale: una partita di nebbiolo per il Boca era stata messa a 
fermentare in una vasca aperta in acciaio. Ma era una vasca coibentata: dopo 4-5 giorni di 
fermentazione le temperature erano alle stelle e continuavano a salire, i mosti impazziti erano 
arrivati ai 38 gradi. Su tutti i manuali di enologia, si dice che oltre i 35 gradi la fermentazione si 
arresta. Ed in effetti, raggiunto il picco dei 38 gradi, si è interrotta, con ancora 12 grammi di 
zucchero residuo per litro. Al trentesimo giorno, Christoph ha svinato e messo il vino al caldo (altra 
mossa vietata dai manuali, perché in quei frangenti si rischia che si sviluppi l’acetica). Da ottobre 
2007 al gennaio successivo, il vino ha riposato a 20 gradi costanti, fino a che in gennaio i gradi 
Babo erano scesi a zero, e quindi tutti gli zuccheri erano stati lentamente consumati: all’assaggio, 
racconta Künzli, sembrava un montepulciano ossidato, con sentori di prugna cotta… Ma mai 
arrendersi, dato che da lì in poi, all’assaggio il vino migliorava lentamente, e le note di prugna cotta 
sparivano. Fino a che al terzo anno si è deciso di prolungare la permanenza in legno. Al quarto 
anno, il vino ancora si “muoveva” in botte, facendo salire qualche rara bollicina dal colmatore. 
Ancora un anno di legno, per arrivare a cinque. Ingentilito da un taglio di vespolina (si tratta quindi 
di un Boca a tutti gli effetti), e da una lunga permanenza in bottiglia, ecco questa meraviglia. Künzli 
riassume con tre parole la vicenda del Plinius: rispetto, progetto, attesa. 

Il nome: Christoph è rimasto affascinato dalle pagine di Plinio il Vecchio, scrittore latino (autore 
della Naturalis Historia) che per primo aveva nominato il vino di Boca; la sua curiosità, il suo 
interesse per la natura e per le cose nuove trovavano un parallelo nella curiosità e nello spirito di 
scoperta che aveva fatto nascere un grande vino da dei mosti impazziti. 
2000 bottiglie e 600 magnum, ecco la quantità di Plinius messa in commercio 

Produzione:  
2007: 1998 Bottiglie e 600 Magnum (imbottigliato nel 2012) 
2017: 2400 Bottiglie e 480 Magnum (imbottigliato nel 2022) 
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Vino Bianco 
 
Anno 2019 Settembre 
 
“La sperimentazione è finita ……… 
 
Le Piane  ha prodotto un Bianco  annata 2016 che 
verrà messo sul mercato  alla fine di Settembre (per 
ora solo in Italia ) per quantità ridotte ….” 
 
Quando ho avuto l’idea di produrre un vino bianco 
le domande che mi sono fatto erano tante ma la più 
persistente era: che Vitigno usare? Quali uve 
potevano essere adatte al terreno di Boca? E ho 
cominciato a cercare, questa no, quell’altra troppo 
usata, questa non adatta etc etc…. 
 
 La risposta era lì nei vecchi Vigneti di Boca 
Autoctono e da sempre presente; Erbaluce  

 
Ho cominciato subito le prime sperimentazioni con le uve già presenti nei nostri Vigneti ma anche 
con assaggi di ciò che esisteva già, sinceramente devo dire che quello che avevo in testa era un’altra 
cosa, mi sono ritrovato più volte a pensare che forse non era il caso di continuare  
 
Durante una Vendemmia mi sono sorpreso a guardare l’oro di quest’uva matura e ho capito che 
dovevo ricominciare da capo. Quel colore mi ha catturato e mi ha fatto pensare alla tradizione del 
nostro territorio: Struttura e Maturità sono le chiavi del territorio, tutto mi è sembrato più chiaro, 
 
Non volevo tecnologia difficile e sofisticata sono sempre stato convinto che uva matura e sana sia la 
base assoluta per tutti I vini e il lavoro in cantina non deve comprometterla ma accompagnarla: La 
soluzione era semplice - tornare indietro nel tempo – tornare a quando I vini bianchi erano fatti 
senza tecnologia, ma con sistemi artigianali evoluti. 
La pressatura che usano nello Champagne (tradizione centenaria) con pressa verticale a grappolo 
intero per evitare le note vegetali e verdi, niente solforosa e nessun raffreddamento in fermentazione 
per facilitare la naturale armonia e stabilita del vino, nessun travaso delle feccie fini fino 
all’imbottigliamento, poca solforosa (40mg/l) 
Il primo risultato è convincente e la prova a secco ha funzionato. 
 
Nel 2018 un passo avanti e non sarà l’ultimo. Vinifico in vasi diversi (cemento, 2 botti di rovere da 
15hl nuovi, amfora rivista, botte di acacia) e una prova di macerazione lunga sei mesi. 
 
Ho ottenuto masse diverse tra loro con caratteristiche così interessanti da consentire un 
assemblaggio. Il risultato è un vino di Struttura importante ,colore giallo con riflessi Verdi, profumi 
ampi di fiori bianchi, miele, albicocca, in bocca fine ed elegante, lungo senza note vegetali, sapido e 
con un finale di mandorla e biancospino. 
Un vino di accompagnamento al cibo, bevuto in un bicchiere ampio tipo Borgogna 
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L’ Etichetta 
 
Non sapendo come fare per l’etichetta l’alfabeto Greco ci è venuto in aiuto. 
Per ragioni puramente legali non possiamo chiamare le uve Erbaluce, nella forma dialettale questa 
uva si chiama Greco Bianco. 
L’utilizzo dell’alfabeto Greco rende leggibile a tutti il nome del vino e maschera come Arlecchino il 
nome dell’uva  
(Naturalmente ci scusiamo con tutti I Greci per l’utilizzo scherzoso del loro alfabeto) 
 
Un brindisi con-   
Il team LE PIANE 
 
Prima produzione: 2016 
Bottiglie prodotte: ca. 10’000 
 

 
 


