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BOCA DOC 2007 
 

VENDEMMIA - HARVEST:    23-27/09/2007 
SVINATURA – PRESSING:    10/11/2007 
IMBOTTIGLIAMENTO - BOTTLING 9/2010 
PRODUZIONE - PRODUCTION:  18’000 bott. 0.75l 
 

 

La decima vendemmia ha raggiunto massimi livelli di quantità e qualità dopo un settembre soleggiato. 
La vendemmia si finisce già il 24 settembre, la più precoce delle vendemmie con delle uve perfette, sane 
e mature con gradazioni medie di 14%. Comunque i vini sono di grande armonia e concentrati mai viste 
nella nostra cantina. Hanno bisogno di farsi vedere nel potenziale totale solo fra qualche anno di 
invecchiamento. 

"Sentori molto freschi richiamano, anche in questo caso, la liquirizia, i frutti rossi ed un corposo fondo 
balsamico. In bocca è molto delicato, sentori rotondi di frutti rossi maturi si ripresentano accompagnati 
da una graziosa venatura di cacao. Il carattere dolce lo rende morbido ed aggraziato. Una dolcezza di 
fondo armonizza il suo temperamento pur conservando un piacevole allungo." 
                                                                                                                       WINE MUO, Settembre 2018 

 

The tenth harvest is full of superlatives in quantity and quality. The earliest harvest ever made from 
middle of September on gave only perfect grapes with perfect ripeness after some perfect weeks of sun 
without any rain. The concentration together with a harmony and elegance which we never saw as yet. 
In spite of the high alcohol of 14% the wines are fresh and don't shoe the alcohol. It will last some years 
to understand the full potential of these wines of a perfect vintage.  

 

GUIDE: Massimo punteggio / highest award 

Duemilavini – Bibenda: 5 grappoli 

Espresso: Ecellenza 

Veronelli: Super tre Stelle 

Slow Wine: Grande bottiglia 

Parker: 94p 

 

Valori analitici / Analitical values:   

Alcool / Alcohol 13,6% Vol. 

Ac. Tot / Tot. Acidity 6.46 g/l 

Estratto 29.53 g/l 
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SO2 totale / Total solfites 63 mg/l 

 

 


