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Siamo nel sud del Piemonte, a Dogliani, ad un passo dalla Langa del Barolo, 
ma la nostra è rimasta una terra più selvaggia, fatta ancora di boschi, noccioli e semenzai. 
Un paesaggio variegato dominato dalla cerchia delle Alpi e dalle sue brezze fresche, ideali 
per un vitigno esigente come il dolcetto. Le mie vigne sono state acquisite passo dopo passo 
a partire dal 1992, anno di nascita di questa cantina. A volte appartenevano a qualcuno 
troppo anziano per poter lavorare ancora, tutte sono state scelte comunque per la forza e il 
carattere che avrebbero impresso ai vini, per la storia di chi le aveva lavorate e che lasciava 
memoria di sé nel luogo, come le radici della vite la lasciano nel terreno. Una paziente rac-

“La pianta capisce chi la ama e chi no. 

La pianta ed il seme hanno bisogno della tacita complicità di chi le coltiva.”  

“Nicoletta Bocca è audace ed 
insicura, ancorata ad un senso 
di solitudine con la stessa forza 
con cui le radici vincolano
vigna e terreno.
Forse, proprio per questa
sofferenza condivisa, per questa 

alla pianta, le sue maggiori 
attenzioni sono rivolte alla terra, 

chiamati biodinamica.” 

www.amicidivini.com

“Posso dire che il San Fereolo è sempre stato 
un punto di riferimento per il sottoscritto. 

nel tempo, fatto non così consueto per il dolcetto. 
Basta assaggiare i suoi vini per capire quanta 
straordinaria passione contengano, per apprezzare 
il coraggio interpretativo di questa produttrice” 
                                                                  F. Falcone da “Enogea”



_ _dolcetto di dogliani doc

non come espressione della ricerca del produttore. Un dolcetto classico dove il 

avere paura dei tannini che giocano la loro carta piemontese. La gioia di dare 
una versione classica di questo vino che porti in dote alla denominazione la vini-

ma un vino che cerca la strada di una semplicità non necessariamente banale.

_ _langhe rosso doc

gli aspetti aromatici del rovere di Slavonia, in un periodo dominato dal rovere 
francese, ma anche il desiderio di poter tenere i vini più sporchi durante la loro 
evoluzione in legni più piccoli e assecondarne la dolcezza e il frutto. Un barbera 
che sa far emergere o nascondere a tratti le due anime di questo vino, quella più 
piemontese e seria e quella più internazionale, data in primo luogo dalla natura 
poco tannica del vitigno e dal frutto di immediata piacevolezza e comprensione.

_ _dogliani docg

che le capacità espressive di questo vitigno vadano ben oltre a quella che è la 

-
ti, attraverso macerazioni lunghe in tini di legno a temperature elevate. Curato in 

-

_ _langhe nebbiolo doc

-

macerazione postfermentativa  da Barolo classico nella ricerca non di un neb-
biolo fresco e fruttato, ma di un vino più austero. Per me, come produttore, la 

loro austerità tanniche e di farne tesoro. 

_ _dolcetto di dogliani superiore doc

-

produttori ma poi sostenuta dalla convinzione interiore di voler sperimentare in-
vecchiamenti in legno più lunghi, nonostante la delicatezza aromatica del vitigno. 

per impossibilità di altre scelte e mantenutisi freschissimi per decenni. Una sco-

_ _langhe bianco doc

Un bianco da riesling renano e gewurtztraminer che ogni hanno asseconda, 
per macerazioni e fermentazioni, la materia prima che arriva in cantina, senza 
che ci sia una storia già scritta. Un bianco pensato come se fosse un rosso, 
evitando tutti quegli accorgimenti di cantina che permettono di mantenere il 

vitigni senza però mai lasciarsi andare a surmaturazioni o residui zuccherini.

vini 
che esprimono una potenza capace di non tramutarsi in arroganza, che cer-
cano di unire gli aspetti più materici dei sentori di buccia e di terra, a quelli 
di una pura forza verticale presente negli aromi svincolati dal frutto primario. 

-

scostanti, prima che diventino familiari e comincino a disvelare complessità 
e promesse di durata ed evoluzione nel tempo. Sono compagni fedeli che ri-

pudore, riservatezza e caparbia. 

A San Fereolo prevale il lavoro nella vigna. Coltivare la vite è un me-

capire cosa è la natura, quanto dipendiamo da lei e quanto possiamo guidarla, 

per capire che se non la ascolti e non la rispetti stai remando contro te stesso. 

in una rete di relazioni con le piante che la circondano, con il luogo in cui sono 

-

biodinamico è stato inevitabilmente quello più rispondente.
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