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BOCA DOC 1999 
 

VENDEMMIA - HARVEST:    12-13/10/1999 
SVINATURA – PRESSING:    12/11/1999 
IMBOTTIGLIAMENTO - BOTTLING 9/2002 
PRODUZIONE - PRODUCTION:  4’500 bott. 0.75L 
 

 

Quantitativamente un'annata grande che per le piogge in estate non dava grande aspettative. Un bel 
settembre ha corretto un pò questo immagine però intense piogge fine settembre compromettevano di 
nuovo un raccolto normale. Inizio ottobre bello ha dato una raccolta ottobre selezionando bene i 
grappoli. Un vino di concentrazione media si è sviluppato senza problemi in cantina dando un vino 
pieno di aromi di frutti piccoli e note balsamiche. Il vino in bottiglia ha fatto una bella maturazione 
tenendo il frutto ma acquistando una speziatura e una lunghezza in boca notevole. Un classico Boca di 
una media annata. 

"Un naso ancora freschissimo rilascia vivaci sentori di spezie e frutti rossi con un accenno finale di 
cioccolato fondente “extra dark”. Estremamente morbido in bocca, presenta accenni di prugne e 
liquirizia davvero armonici, uno stile raffinato (in linea con i criteri di Christoph), un vino ancora vivo, 
fresco, con una setositá ed una vitalità indicibili. Omogeneo, ottimamente bilanciato, con un allungo 
finale pulsante di gioia." 
                                         WINE MUO Settembre 2018 

 

Big quantities, which after some rain in summer was not promising, a nice September corrected the lack 
of sugar but in the end of September heavy rain compromised the quality. Following some sunny days in 
October lead to a quite late harvest. In spite of low concentration of the grapes the wine in the cellar 
developed without any problems to a very equilibrated aromatic wine. The filled wine even if not so 
concentrated it did as yet a very nice evolution and shows beside berry-fruit spicy and liquorice aromas 
on long lasting mineral taste. A somewhat classical Boca wine from a middle-quality vintage. 
 

 

Valori analitici / Analitical values:   

Alcool / Alcohol 12,0% Vol. 

Ac. Tot / Tot. Acidity 6.12 g/l 

Estratto 27.11 g/l 

SO2 totale / Total solfites 68mg/l 

 

 

 


