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Che Christoph Künzli ci avesse visto lungo quando negli anni '90 fu folgorato dalla regione del Boca e intraprese
l'attività di vitivinicoltore, è cosa ormai assodata. L'Italia non è certo nuova alle scoperte o riscoperte di nostre
meraviglie da parte di gente venuta da altri Paesi, anche se in questo caso parliamo di un importatore e
distributore proveniente dalla vicina Svizzera, precisamente da Interlaken. Christoph ha indubbiamente il merito di
avere ravvivato e ripopolato questo piccolo territorio un tempo circondato da vigneti.
Il Boca rappresenta la denominazione principale e coinvolge cinque piccoli comuni: l'intero territorio di Boca e
parte di quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Ultimamente in casa Le Piane è arrivato un nuovo
vino, il Mimmo Rosso, dedicato al compianto Domenico che per anni ha dato il suo importante contributo
all'azienda, il vino va ad accompagnare il Boca, il Piane e La Maggiorina e a completare una gamma di prodotti
davvero preziosa.
E' indispensabile per chiunque sia appassionato di terre e di vini, fare una tappa nella terra del Boca, conoscere
Christoph e tutti gli altri produttori (una decina), vedere il vigneto da cui nasce la Maggiorina, antico sistema locale
di allevamento della vite, osservare alcuni vigneti impiantati sulla terra rosa perché ricca di porfido, farsi un giro
nei boschi circostanti a caccia di vecchie piante di vite, cimeli di un tempo florido per la viticoltura, assaporare quei
vini e scoprire che anche qui il grande nebbiolo ha molto da raccontare.

Boca 2008
Tipologia...................: D.O.C. rosso
Vitigni........................: nebbiolo 85%, vespolina 15%
Titolo alcolometrico..: 13,5%
Produttore..................: LE PIANE - Azienda Agricola Le Piane
Prezzo enoteca..........: F (da 25,01 a 50,00 Euro)
Per quanto ci riguarda potremmo chiamarlo
"decennale", visto che il primo Boca di Le Piane che
abbiamo recensito è del 1998. Ne è passato di tempo e
Christoph Künzli non è stato certo a riposare sugli allori,
le viti hanno acquistato una maggiore età, le vendemmie
hanno insegnato molte cose e oggi ci troviamo di fronte
ad un piccolo capolavoro, forse il migliore prodotto fino
ad oggi.
Un rosso affascinante, di grande classe, dai profumi così
ben amalgamati da dare l'impressione di crearne
continuamente di nuovi, ma mai disuniti, a volte si ama
scandirli partendo dal floreale, passando al fruttato e poi
allo speziato, tutte cose che qui sono ben presenti ma per
un quasi magico effetto sembrano dire "siamo una cosa
sola". Sarà il porfido, che qui ritroviamo con facilità, ma
le note di viole e garofani non si slegano dal frutto, da
quei preziosi riflessi agrumati che quasi ad ogni annata
appaiono in questo vino straordinario, non si può non
percepire il pepe, il cardamomo, il chinotto, ma ripeto, è
tutto fuso come nella splendida preparazione di uno
chef, e questo non capita che nei vini grandi, che sanno
di terroir, questa volta davvero.
E al palato tutto ritorna a confermare un millesimo che
sfiora la perfezione, con un tannino esemplare, una
polpa ricca e matura al punto giusto, una freschezza e
una sapidità che stimolano e avvolgono i sensi, una
persistenza che ci permette di sederci in poltrona e
abbandonarci a piacevoli ricordi, magari di quella terra
che abbiamo conosciuto e di cui ci siamo innamorati sei
anni fa...
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Colline Novaresi Piane 2009
Tipologia...................: D.O.C. rosso
Vitigni........................: croatina 70%, nebbiolo 30%
Titolo alcolometrico..: 13,5%
Produttore..................: LE PIANE - Azienda Agricola Le Piane
Prezzo enoteca..........: E (da 15,01 a 25,00 Euro)
La croatina non passa per una "grande" uva rossa,
eppure se si hanno a disposizione vecchie vigne
centenarie provenienti da cloni oggi forse scomparsi, e
se ci si trova in una terra ad alta vocazione come quella
di Boca, allora qui devi rivedere tutti i tuoi parametri,
ripartire da quello che ti riporta questo vino nel
bicchiere, forte anche della presenza del nebbiolo, uva
che in quanto a complessità non ha eguali.
Eccolo qui, rubino violaceo intenso con un accenno
granato solo ai limiti del bordo, a ricordarci la presenza
del nebbiolo; bello e ricco l'impatto odoroso, tanto
frutto, ciliegia, mora, mirtillo, marasca, che si somma a
nuances balsamiche e mentolate, con qualche riflesso
speziato e vegetale.
Al palato non delude affatto, sebbene si colga un
tannino ancora giovanissimo è corredato da una
pienezza di frutto e una freschezza che rendono la beva
di indiscutibile fascino.
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Mimmo Rosso 2010
Tipologia...................: V.d.t. rosso
Vitigni........................: nebbiolo 70%, croatina 25%, vespolina 5%
Titolo alcolometrico..: 13%
Produttore..................: LE PIANE - Azienda Agricola Le Piane
Prezzo enoteca..........: D (da 10,01 a 15,00 Euro)

Nasce da un evento tutt'altro che piacevole, la
scomparsa di Domenico, per tanti anni supporto
importante di Le Piane.
Christoph Kunzli è persona di gran cuore, ogni volta
che parla della terra del Boca e delle persone che lo
hanno accompagnato nella sua avventura vitivinicola,
i suoi occhi diventano lucidi, questo vino è un gesto
d'amore e credo che Domenico sarebbe felice di
poterlo apprezzare.
Nel calice ha un colore rubino vivace, luminoso,
profuma di ciliegie croccanti, caramella di lamponi e
fragoline di bosco, leggeri richiami alla menta e al
pepe, riflessi minerali e sfumature di macchia.
In bocca ha una beva trascinante, succoso e
godibilissimo con una freschezza perfettamente
integrata e un tannino leggero ma fondamentale per
dare sostegno.
Un vino leggiadro, vinoso quanto basta per stimolare
la beva, davvero ben fatto e pronto per cambiare il
volto di un pasto. E' uno di quei vini che "un sorso
tira l'altro", e qui il nerbo "frizzante" e il colore della
croatina e la speziatura della vespolina arricchiscono
il regale nebbiolo in un connubio assolutamente
riuscito.
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