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BOCA DOC 2001 
 

VENDEMMIA - HARVEST:    10-12/10/2001 
SVINATURA – PRESSING:    15/11/2001 
IMBOTTIGLIAMENTO - BOTTLING 9/2005 
PRODUZIONE - PRODUCTION:  2’500 bott. 0.75L 
 

 

Un annata perfetta non troppo calda ma con poche piogge e con autunno splendido che ha dato una 
vendemmia sanissima. Per la prima volta la Vespolina da il meglio di se e viene messo con una 
percentuale più alta di 15% nel BOCA. La Vendemmia si svolge il 10 e 11 ottobre. Nella fase di 
invecchiamento il vino si presenta sempre con un gran frutto fresco e una acidità sana. 
L'imbottigliamento nel 2005 presenta un vino ancora molto giovane. La concentrazione del frutto si lega 
bene a una struttura salda dando sicuramente un vino con grande potenzialità di invecchiamento. Il 
massimo fin adesso raggiunto. 

 

"Tenui sentori speziati seducono con grazia il palato. Un corpo etereo si sprigiona nel palato con 
armonia, rotondità e pacatezza lasciando emergere il cacao vellutato e la liquirizia delicata. Possiede 
un’ottima persistenza, il tutto a favore dell’armonia e della raffinatezza." 
                                                                                                                    WINE MUO, Settembre 2018 

 

A perfect year not too hot but with very little rain and a perfect autumn time which lead to absolute 
healthy grapes with good sugar content. May be it's the first year where we are fully happy with the 
difficult Vespolina grapes so that the Boca wine has first time the planned percentage of 15% of 
Vespolina. The harvest was the 10th and 11th October. During maturation in the barrel the wine is 
bosting with concentrated fruit on a fresh acidity and also after filling in 2005 it is still very young. His 
complex and full-bodied character with a lot of fruit and with a long lasting finish makes it without 
doubt to the best wine produced. 
 

 

Valori analitici / Analitical values:   

Alcool / Alcohol 13,11% Vol. 

Ac. Tot / Tot. Acidity 6.66 g/l 

Estratto 28.07 g/l 

SO2 totale / Total solfites 62mg/l 

 

 

 


