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Boca Vigna Cristiana 2007 
Denominazione di Origine Controllata 

 
Zona di Produzione 
Il vino è prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto denominato 
Vigna Cristiana, sito in regione Traversagna, nei Comuni di Boca e Prato Sesia 
 
Composizione Varietale         Nebbiolo 70% - Vespolina 20% - Uva Rara 
 
Forma di allevamento Vigna a Guyot e a Silvoz 
 
Età dei vigneti  50 anni 
 
Estensione dei vigneti 3 ettari 
 
Terreno   roccioso porfirico 
 

Resa per ettaro  40 q/ha 
 

Vinificazione e produzione  
L’uva, coltivata secondo i metodi dell’agricoltura biologica, viene sottoposta a 
vendemmia con l’eliminazione dei grappoli ed acini che non abbiano 
completato a perfezione il processo di maturazione. Dopo la pigiatura e la 
fermentazione, protratta per 7-9 giorni, il vino viene travasato in botti di rovere 
e sottoposto poi a successivi travasi per eliminare i depositi fecciosi. Il vino, 
invecchiato per tre anni in botti di rovere, viene in seguito imbottigliato, previo 
filtraggio, nella sede aziendale e affinato in bottiglia per almeno 12 mesi. 
 

Caratteristiche organolettiche 
Colore   rosso granato con riflessi aranciati 
Profumo al naso presenta profumi già abbastanza evoluti, dovuti 

al clima particolarmente caldo dell’annata. Si 
distinguono spezie e frutta cotta, prugna e ciliegie. 

Sapore nonostante i profumi terziari, in bocca spicca l’acidità 
tipica del Boca doc, che ci riporta alla discreta giovinezza 
del vino. Frutti rossi e note floreali. 

 

Caratteristiche chimiche 
Titolo alcolometrico volumico effettivo 13% vol. 
Acidità totale     5.8 g/l 
Residuo zuccherino    < 2 g/L 
 

Bottiglie prodotte 3069 
 

Abbinamenti gastronomici 
Primi piatti, in particolare risotti; secondi saporiti di carne, salumi, cacciagione, 
formaggi. Si può azzardare anche l’abbinamento con del pesce, specialmente in 
tipologie “grasse” quali salmone e tonno, servendo il vino ad una temperatura 
leggermente inferiore ai 18/20° C. 
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