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BOCA DOC 2021 
 

VENDEMMIA - HARVEST:    25-29/10/2021 
SVINATURA – PRESSING:    20-23/12/2021 
IMBOTTIGLIAMENTO - BOTTLING  
PRODUZIONE - PRODUCTION:  ca. 20’000 bott. 0.75l 
 

 

Mentre in Francia, Svizzera e Germania prima le gelate, poi le piogge continue e la grandine hanno decimato il 
raccolto fino al 70% e le malattie nei vigneti hanno compromesso gravemente la qualità, a sud degli Appennini la 
siccità e il caldo hanno portato a situazioni di stress nelle viti, che hanno impedito in parte un raccolto di qualità. 
A Boca, invece, tutte queste avversità non si sono mai verificate, anche se la costante paura di grandinate 
distruttive ci ha seguito per tutto l'anno e ha portato a situazioni drammatiche nelle regioni limitrofe (Gattinarra, 
Ghemme e Sizzano).  

 

Qui l'anno è iniziato lentamente, con germogli tardivi e un aprile fresco. Una primavera poco piovosa ha creato le 
condizioni ottimali per la fioritura e lo sviluppo di un fogliame sano. Luglio ha portato giornate più fresche con 
qualche pioggia, mentre agosto è stato il solito mese caldo senza pioggia. Il cambio di colore è stato nella norma e 
poi è seguito un autunno fantastico, senza precipitazioni significative e con un bel tempo fino alla fine di ottobre, 
condizioni ottimali per poter vendemmiare ogni vigneto al momento giusto. In termini di qualità, quest'annata 
dovrebbe entrare negli annali delle grandi annate, in quanto si è verificato il raro caso di uve molto mature 
(maturazione fisiologica) con livelli zuccherini relativamente bassi (potenziale alcolico 13%). Queste condizioni 
portano a vini estremamente aromatici, armoniosi e di grande lunghezza e concentrazione. 

 

While in France, Switzerland and Germany first frost, then continuous rain and hail decimated the harvest by up 
to 70% and diseases in the vineyards affected the quality, south of the Apennines the drought and heat led to 
stressful situations in the vines, which partly prevented a high quality harvest. In Boca, on the other hand, these 
adversities never occurred even though the constant fear of destructive hailstorms haunted us throughout the year 
and in neighbouring regions (Gattinara, Ghemme and Sizzano) has led to dramatic situations.  
 
The year started here slowly with late sprout and cool April. A spring with few rain brought optimal conditions 
for flowering and the development of a healthy foliage. July brought cooler days and some rain, August, on the 
other hand, was warm and without rain. The colour change was in the normal frame and then followed a fantastic 
autumn without significant rainfall and best weather until the end of October, optimal condition to harvest every 
vineyard in the right period. The result is perfect grapes and a large quantity in the magnitude of the peak years 
2018 and 2020. Qualitatively this year should be in the annals of the outstanding years because the rare case with 
highly ripe grapes (physiological ripeness) at relatively low sugar content (13% alcohol) have occurred. These 
conditions lead to extremely aromatic, harmonious wines with great length and concentration. 

 

GUIDE: Massimo punteggio / highest award 

 

Valori analitici / Analitical values:   
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Alcool / Alcohol % Vol. 

Ac. Tot / Tot. Acidity  g/l 

Estratto  g/l 

SO2 totale / Total solfites mg/l 

 

 


