
Podere ai Valloni
Via Traversagna 1 - 28010 Boca (NO)
Dimora aperta al pubblico abitualmente

Durante la Giornata Nazionale ADSI:
 Visite guidate gratuite a vigneto, giardini, cantina di vinificazione e affinamento
 Le visite guidate si terranno alle 11.30-14.30-16.30. 
 Preferibile la prenotazione scrivendo a: zellioli@podereaivalloni.it – 0322/87332
 Sarà possibile prenotare una degustazione di vini con salumi e formaggi in abbinamento, al 

costo di euro 10.00 a persona. 

Cenni storici:
Il Podere ai Valloni è l’azienda storica di produzione del Boca doc, la prima iscritta all’Albo Vigneti
del Boca. La passione per la terra, per la sua coltivazione rispettosa dei principi dell’agricoltura
biologica e la cura della vinificazione si sono arricchite nel tempo di eleganza e affinamento.

L’azienda,  ubicata  all’interno del  Parco  Naturale  del  Monte  Fenera  e  del  Geoparco  Valgrande-
Valsesia, a circa 500 mt s.l.m., è costruita intorno ad un osservatorio del XVII secolo ristrutturato e
ampliato iscritto fra le Dimore Storiche italiane. Un berceau di carpini secolari, aiuole multicolori e
peonie  disegnano  l’intorno  della  casa.  Tutt’intorno  i  boschi,  le  colline  e  il  silenzio,  animato
solamente dal sorvolo dalla bellissima e rara cicogna nera.

Tutti i vigneti sono esposti a sud, al massimo irraggiamento solare, e sono protetti a nord da una
costa  di  montagne  che  ripara  le  uve  dai  venti  freddi  provenienti  dal  Monte  Rosa,  creando  le
condizioni perfette per un’ottimale maturazione dell’uva. 



“Vigna Cristiana” conta 3 ettari di estensione per una produzione media di circa 6000 bottiglie
all’anno, suddivise tra le tre Doc Colline Novaresi rosso, Colline Novaresi nebbiolo e Boca. Il Boca
Vigna Cristiana è un prodotto di nicchia, che matura in botti di rovere per almeno 3 anni, presenta
un colore rubino con riflessi granati e un bouquet elegante e composito, con sentori di frutti di
bosco, spezie dolci e frutta matura. Al palato il Boca Vigna Cristiana è armonico e consistente, con
tannini setosi che esaltano la tipicità del territorio.

Ma Podere ai Valloni non significa solo ottimo vino: l’impegno dell’azienda, infatti, è volto alla
promozione anche culturale del territorio, attraverso l’organizzazione di incontri e presentazioni di
prodotti e realtà storiche, artistiche e gastronomiche selezionate della zona.
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