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Visita guidata
con 

degustazione

Guided tour
and

wine tasting

Il nostro territorio, i nostri vini
Our terroir, our wines

La combinazione del terreno di porfi do e del clima mite
delle Prealpi piemontesi è la fortuna della regione del
BOCA DOC.
La nostra qualità parte da una meticolosa selezione dei
grappoli durante la vendemmia. Operiamo nella 
maniera più naturale possibile, rispecchiando al meglio
le doti di questa antica zona vinicola.
I nostri vini sono inconfondibili nel loro carattere deciso. 
Sono longevi, concentrati, ma allo stesso tempo di 
grande eleganza e fi nezza, complessi nel profumo e nel 
gusto e si sviluppano nel tempo.

The combination of the porphyric soil and the mild climate 
of the Piedmont Lower Alps is a lucky chance for the region 
of BOCA DOC.
Our quality stems from a rigorous selection of the grapes 
during the harvest. We work in a natural way in order to 
refl ect the great potential of this historical wine growing 
area. Our wines show decisive character. They can age 
gracefully, they are both powerful and complex and they 
are endowed with elegance and fi nesse.
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Visita su prenotazione da martedì a domenica. Durata 2 ore. Gruppi fino a 20 persone.
Visita guidata in vigna, in cantina e degustazione di tre vini: 20 EUR a persona.

A richiesta, da aprile ad ottobre è possibile personalizzare la visita con merende in vigna.
Nel negozio sono in vendita anche annate storiche di Boca DOC, conservate accuratamente.

Tour by reservation only, Tuesday through Sunday, duration 2 hours. Groups up to 20 people.
Guided visit to the vineyard and cellar, tasting of three wines: 20 EUR per person.

Upon request, from April to October you can customize your visit with a picnic in the vineyard.
In our shop you will also find old vintages of Boca DOC, carefully stored and preserved.

La passeggiata tra le vigne storiche
coltivate a Maggiorina

Walk through our historical 
“Maggiorina” vineyards

La visita alla cantina
con le grandi botti di rovere

Visit the old cellar
with its large oak barrels

La degustazione dei vini nel nostro negozio

Taste wines in our shop

La visita guidata a Le Piane
Le Piane guided tour

Le Piane

All’inizio degli anni novanta la regione vinicola di Boca
era stata quasi completamente dimenticata.
Lo svizzero Christoph Künzli ne ha intuito il potenziale 
ed ha sviluppato un progetto di rinascita a lungo 
termine, acquisendo numerosi appezzamenti di bosco,
trasformandoli in vigneti di Nebbiolo e Vespolina ed 
arrivando a coltivare un totale di 9 ettari, tra nuovi e 
vecchi impianti.
Oggi il personale di Le Piane segue in maniera 
artigianale la coltivazione della vigna, la vendemmia, la 
vinificazione e la commercializzazione.

At the beginning of the 1990s the Boca wine region was 
almost completely forgotten.
Swiss Christoph Künzli discovered the hidden potential 
of the area, seized the opportunity and started a long term 
revival project. Several plots of forest were acquired and 
replanted with Nebbiolo and Vespolina vines. 
Nowadays old and new vineyards add up to a total of 9 
hectares. The Le Piane team grows the vines, harvests the 
grapes, makes the wine and markets it.


