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BOCA DOC 2020 
 

VENDEMMIA - HARVEST:    20-25/10/2020 
SVINATURA – PRESSING:    12-15/12/2020 
IMBOTTIGLIAMENTO - BOTTLING  
PRODUZIONE - PRODUCTION:  ca. 15’000 bott. 0.75l 
 

 

Quest'anno abbiamo evitato per un pelo un disastro in vigna. Si è cominciato con la chiusura, che non ha mai 
ostacolato il nostro lavoro in vigna, poi un germogliamento precocissimo a fine marzo, una primavera piovosa 
che ha fatto esplodere le viti e ogni mese una grandinata, che si è sempre verificata nella nostra zona. L'ultima 
grande scossa è arrivata il 25 settembre con una grandinata che si è fermata a soli 100 metri dai nostri vigneti e ha 
causato danni immensi a Gattinara e Bramaterra, seguita da una pioggia del secolo con precipitazioni di 250 mm 
in un giorno. La situazione si è calmata all'inizio di ottobre e sono seguite giornate fresche e soleggiate che ci 
hanno permesso di avere una vendemmia relativamente breve con 20 lettori con grandi quantità. Per la prima 
volta abbiamo superato il potenziale di 100.000 bottiglie. L'uva era sana e matura e tutti i lotti potevano essere 
raccolti al momento giusto.  

Ora i primi vini vengono spremuti e sono ottimi, vivaci con frutta brillante e moderati nell'alcol. I lotti di Boca 
saranno pressati a metà dicembre e promettono bene. 

 

We just enough sailed around all rough weather conditions this year, starting with the lockdown, which did never 
hinder the works in the vineyards, then a very early start of sprouting end of march followed by a rainy May and 
June the plants exploding. The whole year in monthly intervals hailstorms hit northern Italy but never touched our 
vineyards. The last shock on the 25 September with a terrible hailstorm, which stopped 100m ahead of our 
vineyards and left immense damages in Gattinara and Bramaterra, further a 100-year rain, with quantities of 
250mm in one day. Only beginning of October the situation got quiet and with cool and sunny days, we could full 
fill a short harvest with 20 workers and pick the biggest amount ever of grapes in our history. We could surpassed 
for the first time a potential of 100‘000 bottles. The grapes were healthy and ripe and we could pick all grapes at 
the right moment.  
 
Now the first wines are in the barrels and look very promising, full of crispy fruit and medium alcohol degrees. 
The best parts for Boca are still in maceration and we will press them in mid of December. 
 
 

GUIDE: Massimo punteggio / highest award 

Valori analitici / Analitical values:   

Alcool / Alcohol % Vol. 

Ac. Tot / Tot. Acidity  g/l 

Estratto  g/l 

SO2 totale / Total solfites mg/l 

 

 


