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DEBUTTA UN NUOVO AMARONE DELLA VALPOLICELLA A SANTA SOFIA,
CHE CI STUPISCE PER IL SUO DINAMICO ANDAMENTO GUSTATIVO.

SANTA SOFIA’S NEW AMARONE DELLA VALPOLICELLA DEBUTS,  AND IT AMAZES 
US FOR ITS DYNAMIC RANGE OF FLAVOURS.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 
RISERVA 2012 SANTA SOFIA
L’annata 2012 è quella in cui si è iniziato concretamente a per-
cepire il cambiamento climatico. Tra piogge improvvise e il 
caldo torrido, solo in agosto si è arrivati a un clima più stabile. 
Ecco che dalla vigna alla cantina è stato necessario fare uno 
sforzo in più. Santa Sofia aveva tra le mani uve rigogliose e aci-
de. Per l’assemblaggio si scelgono i top player del parco vigna 
della Casa: Negrar, Marano, Fumane e San Pietro in Cariano.

Il debutto per questo Amarone in versione Riserva stupisce, 
è evidente, nel suo già dinamico andamento gustativo nono-
stante l’importante grado alcolico (15,5%). Ma Corvina e Corvi-
none al 70% rilasciano quella parte vegetale ancora racchiusa 
attorno al nucleo da un’ampia trama salace incisa da un corret-
to uso della botte grande. Come sempre accade con i vini nati 
per evolvere, sono il fattore tempo e l’attesa prima di lasciarlo 
libero al mercato che affascinano. È appena uscito e non c’è 
nessun motivo per non berlo oggi, ma si può aspettare ancora 
qualche anno se si vorrà vedere compiuta l’opera di persuasio-
ne da parte di questa scintillante maglia tannica. Il sorso potrà 
solo che crescere, solo che ampliarsi e scaldare il palato.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
RISERVA 2012 SANTA SOFIA
2012 is the first vintage that makes you really perceive climate’s 
change. Between unexpected rains and hot weather, only August 
had a more stable climate. Because of that, from vine to cellar we 
needed to put more effort in the making. Santa Sofia had flouri-
shing vines, grapes with high acidity. For the blend, they choose 
the top players between the zones of production of Santa Sofia: 
Negrar, Marano, Fumane and San Pietro in Cariano.

The debut of this Amarone Riserva amazes you, clearly, with its 
dynamic range of flavors despite its high alcohol (15.5%). But 
Corvina and Corvinone up to 70% release that vegetal part still 
held next to the heart of the grape by a wit texture obtained than-
ks to a wise use of the barrels. As usual, for wines meant to evolve 
in time, time and waiting - before releasing them to the market 
- are charming factors. It is just released and there is no reason 
to not drink it today, but you can wait and be persuaded by this 
bright tannic texture. The sip could only grow, widen and warm 
the palate.

PRESS REVIEWS

AMARONE RISERVA AL DEBUTTO

AMARONE RISERVA AT ITS DEBUT

di Erika Mantovan
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di Othmar Kiem

Recioto della Valpolicella DOCG Classico 2015 – 93 Punti

Viola rubino intenso. Si apre con note speziate di galanga, tanta melassa, seguite 
da prugne. Si stende comodamente al palato, molta frutta matura, splendidamen-
te dolce, con un tannino sostanzioso, nel finale molto cioccolato fondente.

Deep violet ruby red. It opens with spicy notes of galanga, a lot of molasses, followed 
by plums. It stretches softly on the palate, a lot of ripe fruits, amazingly sweet, with a 
powerful tannin, plenty of chocolate in the closure.

Dichtes Rubinviolett. Eröffnet mit würzigen Noten nach Galgant, viel Melasse, dahin-
ter Dörrpflaumen. Breitet sich am Gaumen wohlig aus, viel reife Frucht, schöner 
süßer Schmelz, öffnet sich mit herzhaftem Tannin, im Finale viel dunkle Schokolade.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015 – 93 Punti

Un profondo e ricco rosso rubino, vivace, con sottili sfumature granate. Mostra 
note di more mature e scure, qualche accenno di sottaceto, balsami. Buona con-
centrazione al palato, tanta ciliegia matura, tannini fini, precisi, succosi.

Deep and rich bright ruby red with thin garnet hues. It shows notes of ripe and dark 
blackberries with hints of pickle, balms. Good concentration at the palate, a lot of 
ripe cherry, fine tannins, neat and juicy.

Leuchtendes, sattes Rubin mit feinem Granatschimmer. Zeigt Noten nach reifen, 
dunklen Brombeeren dazu etwas eingelegte Walnüsse, balsamisch. Gute Konzen-
tration am Gaumen, viel reife Kirschfrucht, feinmaschiges, präzises Tannin, saftig.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2012 – 94 Punti

Rubino luminoso e ricco con un leggero bordo granato. Frutto molto chiaro e in-
tenso, ricco di bacche di sambuco e more. Elegante, si esalta negli accostamenti, 
mostra un frutto molto presente, maturo, molto netto, tannino con una texture 
sottile che si diffonde continuamente, lungo finale di ciliegia.

Deep and rich bright ruby red with thin garnet hues. Very bright and intense fuit, rich 
of berries of elder flower and blackberries. Shiny and elegant in the pairing, it stands 
out a very present fruit, very ripe, very neat, thin texture for the tannin which stretches 
continuously, long final of cherry.

Leuchtendes, sattes Rubin mit leichtem Granatrand. Sehr klare und intensive Frucht, 
satt nach Holunder- und Brombeere. Geschliffen und elegant im Ansatz, zeigt viel 
präsente, reife Frucht, sehr klar, feinmaschiges Tannin, das sich kontinuierlich au-
sbreitet, langer kirschiger Nachhall.

Valpolicella Ripasso DOC Superiore 2017 – 90 Punti

Rubino scuro e ricco. Trattenuto al naso, prevalenza floreale, lieve sentore di cilie-
gia, qualche profumo di rosa. Al palato si presenta avvincente e compatto, prose-
guendo con tannini potenti, finale leggermente aspro ma salato.

Rich and deep ruby red. It holds up a little at the nose, preponderance of floral aro-
mas, light hints of cherry, some scents of rose. At the palate is engaging and dense, 
going on with powerful tannins, slightly sour and bitter closure.

Dunkles, sattes Rubin. In der Nase zurückhaltend, blumige Prävalenz, leicht nach 
Kirsche, etwas Rosenduft. Am Gaumen griffig und kompakt, breitet sich mit druckvol-
lem Tannin aus, leicht harsch, dennoch salziges Finish.

Montegradella Valpolicella DOC Classico Superiore 2016 – 89 Punti

Rubino frizzante e ricco con un cuore scuro. Naso leggermente sommesso di cilie-
gie in salamoia, rum pot, sembra molto maturo. Al palato frutta matura, malgrado 
tannini abbastanza aspri, fragili.

Rich and crisp ruby red, with a darker heart. Nose with a little scent of cherry brine, 
rum pot, it seems very mature. At the palate very ripe fruit, even though quite sour 
and fragile tannins.

Funkelndes, sattes Rubin mit dunklem Kern. Etwas verhaltene Nase nach eingele-
gten Kirschen, Rumtopf, wirkt sehr reif. Am Gaumen reife Frucht, leider auch recht 
harsches Tannin, spröde.

BIBENDA
2021
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di Elena Morganti

La presentazione del nuovo Amarone Classico 
Riserva 2012 intriga nella comparazione con 
l’Amarone Classico 2015
Presenting new Amarone Classico Riserva 2012, intriguing comparison 
with Amarone Classico 2015

Un Amarone da bere. Prima di iniziare un articolo in questo modo di solito ci 
si pensa bene. Inutile giraci intorno, benché spesso si senta parlare di bevi-
bilità nell’Amarone, poi alla prova dei fatti ce ne sono pochi con cui si riesca 
veramente a pasteggiare – a patto di avere dei validi abbinamenti – e molte 
etichette restano indubbiamente più godibili da sole, in meditazione. La be-
vibilità – se la si intende come capacità di un vino di non appesantire troppo 
il palato e non come “abbordabilità” – ha soprattutto a che fare con l’acidità 
e con le durezze di un vino. E l’Amarone, vino da appassimento con una certa 
alcolicità e un lungo periodo di affinamento in legno, deve bilanciare con le 
durezze corpo, polpa, e un frutto importante.

An easy drinking Amarone. Before starting an article with these words you 
think about it twice. Pointless to avoid the matter, even if you hear often to talk 
about Amarone’s drinkability, once you try them you find few ones that you can 
pair lightly – as long as you have the right parings – and many labels are more 
enjoyable by themselves, as meditation wines. The drinkability – as the ability 
of a wine to not burden the palate and not meaning a “simple” wine – depends 
mostly on the acidity and the strength of the wine. And Amarone, wine from ap-
passimento with a certain alcohol presence and a long period of refining in wood 
barrels, needs to balance its strength with body, pulp and a big fruit.

Serve a poco addentrarsi in discorsi su tradizionalisti e modernisti o su quanto 
si cerchi di incontrare un gusto più internazionale, filo-Nuovo Mondo o Vecchio 
Mondo. In questo senso ogni produttore fa le scelte stilistiche che preferisce, 
come del resto ogni consumatore ha i propri gusti. Ciò che però è interessante 
in un territorio come la Valpolicella, è riuscire a esaltare le caratteristiche dei 
vitigni autoctoni. Gli aromi di marasca e le note pepate della Corvina, l’apporto 
glicerico più sostenuto del Corvinone, i profumi freschi della Rondinella – e 
così via di varietà se ne potrebbero elencare una dozzina -, ma soprattutto l’a-
cidità tagliente di queste uve. Sono le caratteristiche che rendono i rossi ve-
ronesi inconfondibili e su queste non c’è appassimento dell’emisfero australe 
che tenga il confronto, non c’è omologazione possibile. Le differenze si sento-
no, possano esse piacere o meno, si tratta di riconoscibilità.

It is no use to talk about traditionalists or modernists or again how it is likely 
to meet an international palate, New World vs Old World. Concerning this, each 
producer makes a choice of style, as in fact every consumer has his own preferen-
ces. What’s really interesting in a region as Valpolicella, it is the capacity to exalt 
the features of the native varietals. The aromas of Rondinella – and a thousand 
and more other varietals you could mention-, but above all the sharp acidity of 
these grapes. These are the characteristics that make the red wines from Verona 
incomparable and there is not appassimento in the southern hemisphere that 
could hold the candle, there is no possible standardization. You can really percei-
ve the differences, like them or not, it is all about identity.

È proprio questo uno dei tratti più distintivi dei vini di Santa Sofia, cantina sto-
rica della Valpolicella Classica, guidata dalla famiglia Begnoni, con sede pres-
so l’unica villa veronese del Palladio – Villa Santa Sofia, appunto (prima Villa 
Serego, dal nome del committente). Lo scorso dicembre l’azienda ha lanciato 
sul mercato, dopo 8 anni di attesa, il suo nuovo Amarone Classico Riserva 
2012. Solo 2760 bottiglie per un prodotto calibrato tra caratteristiche dell’an-
nata (prodotto solo nelle migliori), grappoli scelti e anche viti selezionate, solo 
le più anziane dai vigneti di proprietà a Marano di Valpolicella, Fumane e San 
Pietro in Cariano (Verona).

And this is the most distinctive character of Santa Sofia’s wines, historical winery 
of Valpolicella Classica, led by Begnoni family, whose headquarters are besides 
the only Palladian villa of the Verona area – Villa Santa Sofia (before Villa Serego, 
from the owner’s name). Last December the company released, after 8 years of 
waiting, its newest Amarone Classico Riserva 2012. Only 2760 bottles for a pro-
duct that is a combination of the characteristics of the vintage (produced only in 

best years), selected grapes and also selected vines, only the oldest of the pro-
priety in Marano di Valpolicella, Fumane and San Pietro in Cariano (Verona).

Risulta intrigante la degustazione accanto all’annata 2015 di Amarone Classico 
“base”, che esce sul mercato dopo 5 anni dalla vendemmia e viene prodot-
to solo nelle annate in cui si può rispettare un determinato livello qualitativo 
(nel 2014 si è scelto di non produrlo). Sono Amaroni territoriali ed espressivi, 
ma anche di eleganza. “Gastronomici”, li definisce Luciano Begnoni e bisogna 
dargliene atto, perché con l’abbinamento giusto anche il Riserva 2012 invita a 
riempire di nuovo il calice – abbiamo provato – e il sorso appaga.

It is quite intriguing to taste it in comparison to the “regular” Amarone Classico 
2015, which is on the market after 5 years from harvest and it is produced only in 
those years that can respect a certain quality level (it wasn’t produced in 2014). 
These are territorial Amarones that reflect the identity of the land and that are 
expressive, but also of a certain elegance. “Gastronomical” wines, says Luciano 
Begnoni and you have to give credit to that, because with the right pairing even 
the Riserva 2012 encourages you to have another glass – we can tell it – and the 
sip satisfies you.

Ecco allora le note di degustazione.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015
Uvaggio: 70% Corvina e Corvinone, 30% Rondinella, con appassimento delle 
uve per un periodo variante dai 90 ai 120 giorni. Affinamento: 36 mesi in botti di 
rovere di Slavonia e circa 12 mesi in bottiglia. Rosso rubino intenso nel calice, 
con un naso pulito e intenso, molto orientato sul frutto. Spiccano gli aromi di 
prugna matura e amarena, con note di spezie, soprattutto pepe e un lieve sen-
tore di cannella. Bella la balsamicità. In bocca il vino è morbido, ma di grande 
freschezza. Presenza zuccherina e alcolicità contenute (15% Vol.) facilitano la 
beva, mentre il frutto torna al palato con una gradevole persistenza di prugna 
essiccata. L’acidità pulisce e invita a un altro sorso.
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Here the tasting notes: 

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015
Varietals: 70% Corvina and Corvinone, 30% Rondinella, with appassimento of the 
grapes for a period between 90 to 120 days. Ageing: 36 months in big barrels of 
Salvonian oak and about 12 months in bottles. Deep ruby red in the glass, clean 
and intense nose, very settled on the fruit. Aromas of ripe plum and black cherries 
stand out, with spices notes, above all pepper and a delicate tone of cinnamon. 
Good balsamic taste. The wine is soft, but very fresh. Sugar presence and alcohol 
content are moderate (15%) and make it easy to drink, whereas the fruit returns 
to the palate with a pleasant persistence of dried plums. The acidity cleans the 
palate and invites you to have another sip.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2012
Uvaggio: 70% Corvina e Corvinone, 30% Rondinella, con attenta selezione dei 
grappoli e appassimento delle uve per circa 100 giorni.
Affinamento: 5 Anni in botti di rovere di Slavonia da 21 hl e almeno 2 anni in 
bottiglia. Di un bel rosso rubino intenso con sfumature granate al calice, il Ri-
serva al naso si apre lentamente. Qui le note di affinamento sono ovviamente 

più presenti, ma lo stile è in linea con l’Amarone 2015 anche nei profumi: si va 
da prugna e marasche sotto spirito alle note di caffè e carruba, cioccolato ama-
ro e frutta secca. In bocca arriva subito l’acidità, che bilancia una morbidezza 
ben gestita. Il gusto è austero, più orientato verso le sensazioni di liquirizia che 
verso il frutto. Il calore si fa sentire, ma non è invadente (siamo a 15,5% Vol.) e il 
sorso si chiude con una lunga persistenza amaricante e piacevole, che ricorda 
i chicchi di caffè.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2012
Varietals: 70% Corvina and Corvinone, 30% Rondinella, careful selection of the 
grapes and appassimento of the grapes for a period of about 100 days.
Ageing: 5 years in big barrels of Slavonian oak of 21hl and at least 2 years into 
the bottles. Bright deep ruby red with garnet hues in the glass, the Riserva opens 
slowly. Here you perceive much more evidence of the period of refining, but it is 
coherent with the style of Amarone 2015 also in the aromas: plums and Morello 
cherries with notes of coffee and carob, dark chocolate and dried fruits. To the 
mouth, you get immediately the acidity, that balances a well-managed softness. 
The taste is austere, more driven by sensations of licorice than fruits. The heat is 
present, but not intrusive (15,5%) and the sip closes with a long bitter persistence, 
which reminds you of coffee beans.

di Simone Zeni 

Vini d’inverno, 
25 etichette da provare 
nella stagione più fredda
Winter wines, 25 “must try” labels 
during this season

Amarone della Valpolicella Classico 
Riserva - Santa Sofia
During winter season 2020 you can find 
gift boxes from Santa Sofia thought to 
tell you about Valpolicella. So it cannot 
be missing Amarone della Valpolicella 
Classico Riserva. 2012 harvest shows 
itself complex, elegant but balanced, 
a perfect choice for holidays. During 
Christmas time it can be the pairing 
which can elevate a cheese tasting and 
a game dish.

Santa Sofia: Valpolicella da regalare
Redazione James XMAS 2020

Tra le etichette d’eccezione, grande novità di quest’anno è l’Amarone della Val-
policella Classico Riserva 2012, la prima denominazione riserva dell’azienda: 
un vino complesso, elegante ed equilibrato, da degustare nelle migliori cene 
invernali, di cui discutere e parlare insieme a un formaggio di lunga stagiona-
tura o a un piatto di selvaggina. Per un cofanetto importante, c’è il Valpolicella 
Ripasso Superiore, altra punta di diamante di Santa Sofia, un grande classico 
intrigante, deciso e aristocratico.
Etichette speciali, da regalare insieme al Montegradella Valpolicella Classico 
Superiore, dal tannino vivace e dalle note speziate di frutta rossa, da abbina-
re ad arrosti e brasati. Non può mancare il Recioto della Valpolicella Classico 
DOCG, un vino pieno e morbido, dolce ma fresco da sorseggiare a fine pasto 
insieme a panettone e zabaione o, per chi vuole osare, insieme a formaggi dal 
gusto più intenso.

(…) 
Between their best labels, this year novelty is Amarone della Valpolicella Clas-
sico Riserva 2012, the first riserva denomination from the winery: a complex 
wine, elegant and balanced, to drink during the best winter dinners, to discuss 
and taste paired with a seasoned cheese or a game dish. For an important gift 
box, you can choose Valpolicella Ripasso Superiore, the crown jewel of Santa 
Sofia, an intriguing classic, solid and noble. Unique labels, to give as presents, 
as Montegradella Valpolicella Classico Superiore, with a lively tannin and spicy 
notes of red fruits, to pair with stew and roast. It cannot be missing the Recioto 
della Valpolicella Classico DOCG, a soft and full wine, sweet but fresh, to sip at 
the end of the meal with panettone and zabaione or, if you’d like to dare, with 
savory cheeses.
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Santa Sofia vince la sfida: 
sorprendente la Riserva 2012
Santa Sofia wins the challenge: surprising the Riserva 2012

An amazingly pleasant Amarone, elegant and easy to pair that enriches the 
offer of the winery based in San Pietro in Cariano. For the first time on the mar-
ket a riserva of 8 years. On average, Santa Sofia puts on the market Amarone with 
a longer refining process. Now that is the case of 2015. But this time the winery of 
Luciano Begnoni attempted something new… and won the bet. The Riserva 2012, 
produced for the first time, is a wine that surprises you with freshness, harmony and 
pleasure and… above all… drinkability.

Si tratta di un vino elegante che per nulla indulge al zuccherino e al marmella-
toso di tanti Amaroni, grazie ad un buon supporto di acidità. La degustazione 
in diretta online ha permesso di apprezzarne tutte le qualità, insieme a quelle 
del fratello minore 2015, che ne fanno vini da poter accompagnare quasi a tutto 
pasto. Partendo già dai primi piatti, magari importanti, senza per forza confinarli 
al dopo pasto o alla meditazione, che ha per fortuna pochi estimatori in Italia. Le 
60-80 mila bottiglie prodotte ogni anno (a cui si aggiungono ora le 2.760 ora della 
Riserva) costituiscono del resto la punta di diamante della cantina che con vari 
vitigni raggiunge le 600-650mila bottiglie.

It is an elegant wine that does not indulge on sweetness and that marmalade fee-
ling that you usually have with Amarone, thanks to its acidity. The winetasting online 
made possible to appreciate all its features, along with those of its baby brother vin-
tage 2015, which make these wines easy to pair with all dishes. They pair also with 
first courses, better if structured, and you don’t need to reserve them as after dinner 
or meditation wines, which have less estimators in Italy. The 60-80 thousand bottles 
produced each year (2760 from the Riserva to add now) are after all the crown jewel 
of the company which, using different varietals, produces 600-650 thousand bottles 
per year.

Come dice l’azienda, sono stati otto anni di attesa per la Riserva 2012, vino che 
raffinato che rappresenta a pieno la personalità di un’azienda che ha oltre 200 
anni di vita ed ha sede in una villa del Palladio a San Pietro in Cariano (Vr). Il se-
greto di questo vino sta forse nell’età matura di alcuni vigneti di Montegradella e 
in un’annata favorevole per la raccolta e l’appassimento (100 giorni), in 5 anni di 
affinamento nelle botti di Slavonia e 2 anni in bottiglia. Il risultato è un vino incre-
dibilmente giovane che ha al naso ancora sentori erbacei, piacevolissimi. 

As stated by the company, it has been 8 long years of waiting for the Amarone Ri-
serva 2012, a fine wine that represents fully the personality of the winery that is over 
200 years old and is based in a Palladian Villa in San Pietro in Cariano (VR).
The secret of this wine is probably in the age of the old vines of Montegradella and 
in a very lucky year for this harvest and for appassimento (100 days), then also in the 
five years ageing process inside Slavonian barrels and 2 years in bottles. The result 
is an incredibly young wine which still has very pleasant aromas of herbs.

Un vino di altissima gamma che si affianca al prestigioso Gioè, un Amarone di 
9 anni di affinamento, in cui l’eleganza dei profumi e la morbidezza del gusto, 
abbinati alla stoffa abitualmente poderosa, lo hanno reso uno degli Amaroni tra 
i più celebrati d’Italia.

A very high-level wine to go side by side with the Gioè, an Amarone with 9 years of 
ageing, in which the elegance of aromas and velvetiness to the palate, paired with 
a strong texture, made it one of the best-celebrated wines of Italy.

Siamo in Valpolicella, tra i vigneti storici di Santa Sofia dove da più di 50 anni la 
famiglia Begnoni cura gli uvaggi volti ai grandi vini del territorio. L’Amarone Ri-
serva 2012 è composto dal 70% di Corvina e Corvinone e per il 30% di Rondinella 
e nasce dai migliori filari della proprietà nei comuni di Marano di Valpolicella, 
Fumane e San Pietro in Cariano. Un rosso ciliegia intenso e dai riflessi granati e 
con una minima punta di aranciato. Coerente dal naso alla bocca, evoca aromi di 
frutta rossa matura, come amarena, marasche sotto spirito e lampone insieme a 
note speziate di torrefazione, caffè, carruba e un ricordo di mentolo.

«L’Amarone della Valpolicella Riserva 2012 nasce dalla selezione delle uve dei 
filari più vecchi del vigneto da cui otteniamo solitamente il nostro Amarone della 
Valpolicella Classico. Ogni anno – spiega Luciano Begnoni - vinifichiamo le uve 
della stessa porzione di vigneto, ma per l’annata 2012, particolarmente fortunata, 
abbiamo deciso di vinificare separatamente le uve dei filari più “saggi” e osser-
varne l’evoluzione, il potenziale di affinamento, che è avvenuto in una botte da 
21 hl. Ne è nato un vino diverso, particolarmente morbido ed elegante, con una 
prospettiva di vita in bottiglia che secondo noi saprà sorprenderci. Rispetto all’A-
marone Santa Sofia, la Riserva ha riposato 2 anni in più in legno e un anno in più 
in bottiglia, per un totale di 5 anni in legno e 2 in bottiglia».

We are in Valpolicella, sorrounded by the historical vineyards of Santa Sofia where, 
for more than 50 years, the Begnoni Family has been taking care of the grapes se-
lected for the great wines from this land. The Amarone Riserva 2012 is composed 
of 70% Corvina and Corvinone and 30% Rondinella and it is born from the best rows 
of the propriety near the towns of Marano di Valpolicella, Fumane and San Pietro in 
Cariano. A deep cherry red wine with garnet hues and a little hint of orange. Cohe-
rent nose and mouth, it evokes aromas of ripe red fruits, as Morello cherry, black 
cherries and raspberries along with spiced notes of roasting, coffee, carob and a 
balsamic reminiscence.

The Amarone della Valpolicella Riserva 2012 is born from a selection of the gra-
pes of the oldest vines of the vineyards from which we obtain the Amarone della Val-
policella Classico – he says -. For vintage 2012, particularly blessed, we decided to 
vinify grapes separately, from the “wisest” vines, to observe its potential in ageing, 
which was in barrels of 21hl. It was born a new wine, particularly soft and elegant, 
with an ageing potential that will surprise us. In comparison with Santa Sofia Ama-
rone, the Riserva has 2 more years in barrels and one more year in bottles, for a 
total of 5 years in barrels and 2 in bottles”.

Dalla mixology al vino, 25 regali alcolici per gli 
appassionati del buon bere
di Raffaella Galamini

Cantina Santa Sofia festeggia il Natale con un regalo d’eccezione: la storica azien-
da storica di Valpolicella presenta 12 proposte regalo con le selezioni inedite del-
la cantina. Tra le etichette d’eccezione l’Amarone Classico Riserva del 2012, in 
produzione limitata. I vini sono venduti in speciali cofanetti di legno con decora-
zioni rinascimentali, in versione pupitre o sotto forma di cantinetta.

Rossi, bianchi e rosé: le migliori bottiglie di vino 
da degustare o regalare a Natale
di Gabriele Principato

Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2012, Santa Sofia

Rosso rubino, riflessi granati. Naso fitto di aromi di frutta (marasca, prugne, 
mirtilli, ribes) e note balsamiche, integrate a soffi speziati di rara eleganza. 
Questo vino della cantina Santa Sofia al sorso è succoso, caldo, con buona 
freschezza riequilibrata dalla morbidezza.
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In the cellar from 1700, built more recently, with brick vaults, there are stainless 
steel tanks in which age younger wines: Bardolino, Bardolino Chiaretto, Soave, 
Lugana, Custoza, Pinot Grigio and Merlot Corvina.
In the cellars built under the Palladian villa in XVI century there are french oak 
barriques reserved to the ageing of Gioè Amarone and Recioto della Valpolicella 
Classico, Montegradella and Arlèo.

“Wines that require a longer ageing refine in bottles under the villa - continues Be-
gnoni- and the first bottle cellar, located under the building, contains over 80 thou-
sand bottles”. Santa Sofia exports over 85% of its production and it is present in 65 
countries, as France, Scandinavia, Usa and Canada. Among their best wines, the 
latest release: Amarone Riserva 2012, a year charachterized by a good alternance 
between hot weather and heavy rains. “After 100 days of drying, 5 years in barrels 
and 2 in bottles - least of the time for a “Riserva” - we can taste a wine made out of 
a blend of 70% Corvina and Corvinone and 30% Rondinella”.

Lively tastes of fruits and berries
Montegradella Valpolicella DOC Classico Superiore
It’s a wine with a lively tannin characterised by spicy notes of haromatic berries 
and red fruits. After at least a year of ageing, it shows itself stubbornly firm and 
with a tannic texture, elegant and bold, which envelops your palate. 

Recioto della Valpolicella DOCG Classico
It is one of the excellencies of winter time, to sip after dinner along with a good 
dessert, or paired with cheese, better if aged.
It’s a full and structured wine, thanks to the long refining process. Fresh and clean, 
appreciated by the public and with an intriguing bouquet.  

Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2012
It is the latest release of 2020, first Riserva of the winery. A very well balanced wine, 
with a good expectation of ageing, obtained from the “wisest” vines. Fine and well 
made, it is dynamic at the taste thanks to its herbal side, given by fresh and ha-
romatic herbs and balsamic notes, as well as fresh and ripe fruits and confiture.

di Claudio Ferri

Its vineyards are in Valpolicella Classica, over 24 hectares, but more than 45 are 
situated in Valpantena, the vale that climbs up from Verona to Monti Lessini: Santa 
Sofia winery, situated in San Pietro in Cariano, Verona’s province, grows vineyards 
at 350-400 mt. in one of the most vocated zone of production for red wines.
The headquarters, located next to a Palladian villa, has two centuries of history 
and are emblem of the creation of wines symbol of the local tradition, that is carri-
ed on by the Begnoni Family. This winemaking company, producing half a million 
bottles per year, is now getting ready to open a new winery in Valpolicella, inve-
sting a lot of effort in it.

“It was a tough quest, years of inspections, but finally I was able to find the space 
I was looking for - says Luciano Begnoni (in the picture with his father), owner of 
the Veneto company - and the new building will need to be coherent with the fun-
damentals of environment sustainability. It is an old building to restore, and it has 
not to influence negatively the environment”. His father Giancarlo, former owner of 
the company, is winemaker graduated in Conegliano Veneto. He started to work in 
the third generation family business right after graduation. Nowdays the bottles 
are kept in the most ancient part, dating back to 1300 and made of tuff, where big 
barrels of Slavonian oak are situated and in which some of the most important wi-
nes refine: Amarone, Valpolicella Superiore Montegradella, Valpolicella Ripasso.
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Il racconto di Natale 2020 
della Valpolicella di Santa Sofia 
di Matteo Borré

Il racconto della Valpolicella attraverso le sue espressioni più nobili. Questo il 
pensiero che Santa Sofia dedica alle feste 2020. 12 proposte diverse, una linea 
di eleganti pack per godersi il Natale con le selezioni uniche e inedite della can-
tina di San Pietro in Cariano (Verona). Protagonisti, ça va sans dire, i grandi vini 
del territorio veronese: con l’Amarone, scelta natalizia per eccellenza, il Valpoli-
cella, il Ripasso, il Montegradella e il Recioto delle migliori annate a montare in 
scena. Una passerella di speciali cofanetti.

Le eccellenze Santa Sofia si presentano in eleganti cofanetti in legno arricchiti 
da raffinate decorazioni rinascimentali. Ma non solo. Tra le speciali proposte 
per Natale, anche il pack di tre bottiglie che si trasforma in pupitre da esposi-
zione, quello che all’occorrenza diventa una cantinetta di classe o, ancora,  il 
Valpolicella Decanter. Un poker esclusivo di etichette accompagnate da un 
decanter in vetro: parla di Valpolicella questa speciale selezione firmata Santa 
Sofia. Tra le edizioni limitate non manca neppure la Box Duecento Undici, cas-
setta in legno contenente tre diverse interpretazioni dell’annata 2011: quella 
del Gioè Amarone della Valpolicella DOCG Classico, quella dell’Amarone della 
Valpolicella DOCG Classico e quella dell’Arleo IGT Rosso Verona.

Le sorprese 2020 e la prima riserva Santa Sofia
Tra le sorprese del Natale 2020, tante etichette d’eccezione, a partire dalla 
grande novità dell’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012, la pri-
ma denominazione riserva firmata Santa Sofia: un vino complesso, elegante ed 
equilibrato, da degustare nelle migliori cene invernali, di cui discutere e parlare 
insieme a un formaggio di lunga stagionatura o a un piatto di selvaggina. 

Altra punta di diamante di Santa Sofia che non poteva mancare è, poi, il Val-
policella Ripasso Superiore: un grande classico intrigante, deciso e aristocrati-
co. Ma la passerella di etichette speciali da regalare prosegue grazie al Monte-
gradella della Valpolicella Classico Superiore, che ben sposa, col suo tannino 
vivace e le note speziate di frutta rossa, arrosti e brasati. E non può mancare, 
quale gran finale, il Recioto della Valpolicella Classico DOCG, vino pieno e mor-
bido, dolce ma fresco da sorseggiare al termine del pasto insieme a panettone 
e zabaione o, per chi vuole osare, insieme a formaggi dal gusto più intenso.

di Penelope Vaglini

Santa Sofia, 200 anni di coerenza con il territorio
Santa Sofia, 200 years of coherence with the identity of the land

Nonostante siano trascorsi ben duecento anni dagli esordi dell’azienda, solo 
oggi  Santa Sofia  porta sul mercato una selezione che suggella la perfezione di 
un lavoro che in questi anni è cresciuto sempre di più. Luciano Begnoni, il pro-
prietario, introduce con l’enologo Matteo Tommasi il “clou” del percorso della sua 
azienda: l’Amarone della Valpolicella Riserva 2012. “Nasce dalla selezione delle 
uve dei filari più vecchi del vigneto da cui otteniamo l’Amarone della Valpolicella 
Classico – afferma -. Per l’annata 2012, particolarmente fortunata, abbiamo deci-

Undici rossi che ci sono piaciuti da bere a Natale
Eleven red wines we enjoyed drinking at Christmas

Amarone della Valpolicella Classico 2012 Santa Sofia

Cantina che ci ha abituato ad Amaroni che abbiamo spesso definito “beverini”. 
Qui i vigneti sono quelli più vecchi, l’affinamento è di cinque anni in botte e di 
tre in bottiglia. Il colore è granato con sfumature aranciate, ci sono note erba-
cee, di frutta passita e secca, di cacao, tabacco, liquirizia e qualcosa di dolce 
ma soprattutto c’è tanta freschezza. Per chi ama l’Amarone, qui si incontrano 
la grande complessità e la bevibilità per un vino che vi accompagnerà a tavola 
con grande soddisfazione!

This winery got us used to “easy drinking” Amarone. Here the vineyards are the 
oldest, the ageing is of five years in barrels and three in bottles. The color is garnet 
red with orange hues, balsamic hints, nuts and dried fruits, cocoa, tobacco, licorice 
and something sweet but, above all, a lot of freshness. For Amarone lovers, in this 
one complexity meets drinkability for a wine that will be a satisfying match!
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so di vinificare separatamente i filari più “saggi”. In botti da 21 hl è nato un vino 
diverso che saprà sorprenderci”. È dunque ancora una volta il territorio, in quella 
magica combinazione tra clima e uomo, quello che più finemente i francesi chia-
mano terroir, che permette di realizzare qualcosa di straordinariamente identitario, 
un pensiero che diventa sorso nel quale coniugare la personalità dell’azienda, la 
vocazione delle uve, la forza di un luogo elitario, perché prima di tutto la Valpolicel-
la è l’appassimento. 

Even if it has been over than 200 years since the foundation of the company, only 
today Santa Sofia brings to the market a selection that seals the perfection of a 
work in which they’ve put growing effort in the last few years. Luciano Begno-
ni, the owner, introduces with the winemaker Matteo Tommasi the “clou” of their 
run until today: the Amarone della Valpolicella Riserva 2012. “It is born from a 
grapes’ selection from the oldest vines of the vineyards from which we obtain also 
the Amarone della Valpolicella Classico – he says-. For vintage 2012, particular-
ly blessed, we decided to vinify grapes separately, from the “wisest” vines. It was 
born a new wine in barrels of 21hl, which will surprise us”. Once more time and 
land, a magical combination between climate and man, that the French call terro-
ir, is the reason why we can produce something that can bring out identity, a thou-
gh through the sip which binds the personality of the company, the vocation of the 
grapes, the strength of an élite region, because before everything else Valpolicella 
is appassimento.

Cento giorni di attesa sui graticci per Corvina, Corvinone e Rondinella, gli autoc-
toni del territorio che solo in questi luoghi traggono la linfa per trasformarsi in un 
vino non ripetibile in nessun’altra parte del mondo. A Monte Gradella, nel cuo-
re della Valpolicella Classica, trovano dimora i ventiquattro ettari di Santa Sofia. 
Nei cosiddetti vigneti “saggi”, quelli storici di Marano, Fumane e San Pietro in Caria-
no, allevati a pergola veronese e meglio esposti, vi sono filari collinari ordinati, ter-
razzamenti, uve passite, nettare, univocità. Una condizione eccezionale, un para-
digma che caratterizza un contesto ormai riconosciuto in oltre 60 paesi del mondo: 
“Ho sempre immaginato la Riserva come qualcosa di unico e particolare – racconta 
Luciano Begnoni - un vino che prima di tutto mi deve intrigare, che mi ricordi il 
luogo, le origini”. 

100 days of waiting on the shelves for Corvina, Corvinone and Rondinella, the native 
grapes of the land, and it is only from this land that they get the lymph to become 

a unique wine. In Monte Gradella, inside the heart of Valpolicella Classica, you find 
the home of the 24 hectares of Santa Sofia. Here grow the grapes from the so-called 
“wise” vineyards, the historical ones in Marano, Fumane and San Pietro in Cariano, 
grown with the pergola veronese training system and with the best exposure; there 
you find neatly planted rows of vines on hills, terraces, dried grapes, nectars, unique-
ness. Exceptional conditions, a model of a scenario recognized in over 60 countries all 
around the world: “I’ve always imagined the Riserva as something unique and pecu-
liar – says Luciano Begnoni – a wine that at first needs to intrigue me, which reminds 
me of a land, its roots”.

Dopo il grande successo dell’Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015: dalle 
60mila alle 80mila bottiglie prodotte su un totale di 650mila, Santa Sofia si iscrive uf-
ficialmente nel gotha dei vini con l’Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riser-
va 2012. Un vino che ancora una volta è coerenza con il territorio, rappresentatività 
della specifica zona. Bevibile, gastronomico, ha la spinta caratteriale dell’appassi-
mento, la forza dell’estrazione, la trama della sostanza. Si allontana dalle consuete 
sinfonie di morbidezza e rotondità, tipologie lungamente amate, per ritornare alla 
sua essenza, asciutta, elegante, concreta e più quotidiana. Un vino prezioso visto 
l’esiguo numero di bottiglie prodotte (2760), ma volutamente di più facile lettura. 
Un’annata perfetta, che la mano sensibile dell’uomo, la vinificazione rispettosa del-
le uve, rendono maturo, correttamente evoluto, diritto, minerale, intenso, armoni-
co. Santa Sofia è una realtà che non ha mai seguito le mode e che da sempre, con 
forte personalità, ha saputo interpretare la Valpolicella più autentica.

After the great success of Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015: between 60 
thousand and 80 thousand bottles produced per year over a total of 650 thousands, 
Santa Sofia subscribes officially in the gotha of wines with Amarone della Valpolicella 
DOCG Classico Riserva 2012. A wine that is once more time coherence with the land, 
identity of the area of production. Easy to drink, easy to pair, it has the personality’s 
edge of the appassimento, the strength of the extraction, the texture of substance. It is 
far from the symphony of softness and roundness, the kind that we’ve been knowing 
and loving for a long time, to return instead  to its essence, dry, elegant, concrete and 
more of a daily thing. A wine that is precious because of the number of bottles produ-
ced (2760), but intentionally easier to read. A perfect vintage, which was made ma-
ture, evolved, straight, mineral, intense and harmonic thanks to the sensibility of the 
winemaker and the respectful vinification of the grapes.
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di Giovanni Angelucci

Un vino potente ma che a differenza di molti Amarone, è grandiosamente be-
vibile, soprattutto a tavola, e non appesantisce con un profilo gusto-olfattivo 
particolarmente ridondante. Otto anni di attesa per questa Riserva di Santa 
Sofia, raffinata e pensata, sin dai vigneti di cui la famiglia Begnoni si prende 
cura da più di 50 anni.

Un Amarone che racconta la lungimiranza della cantina e che segna la prima 
vendemmia in azienda per il giovane enologo Matteo Tommasi. Dinamico ed 
equilibrato, primo Riserva della cantina veronese, ottenuto da vigne di sessan-
ta anni con appassimento delle uve di circa 100 giorni. Dopo 5 Anni in botti di 
rovere di Slavonia e almeno 2 anni in bottiglia, appaga e incarna il senso della 
parola “armonia”: spettro olfattivo ampio e allettante da cui escono gli aromi 
di molteplici frutti maturi e sotto spirito accompagnati da spezie, torrefazione 
e dattero.

A powerful wine, but in comparison with other Amarone is amazingly enjoyable, 
above all with food, and it doesn’t burden you with a taste and an aromas’ pro-
file too redundant. Eight years of waiting for this Riserva of Santa Sofia, refined 
and well designed, from the vineyards that the Begnoni family is taking care of 
since 50 years ago.

An Amarone that tells you about the project of the winery and that marks the first 
vintage in the company for the young winemaker Matteo Tommasi. Dynamic and 
balanced, first Riserva of the Verona company, obtained from vines of 60 years 
with an appassimento of the grapes of over 100 days. After 5 years in barrels of 
Slavonian oak and at least 2 years in the bottle, it pleases you representing the 
meaning of the word “harmony”: wide range of aromas and very intriguing, from 
which we perceive multiples notes of ripe and spirited fruits paired with spices, 
roasting and date.

Quali sono i vini da bere durante le feste, per 
tutte le tasche e da Nord a Sud
Which are the wines to drink during  holidays, for all budgets and from 
North to South
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2015 
SANTA SOFIA - 94
di Manlio Giustiniani

Corvina and Corvinone (70%), Rondinella (30%), grown in Valpolicella Classica, 
in hillish vineyards with stony and marl soils situated in the towns of Negrar, Fu-
mane, San Pietro in Cariano and Marano, with a drying process of the grapes for 
a period of about 90 to 120 days. The ageing in big Slavonian oak barrels is of 
nearly 36 months, and at least 12 months in bottles.

Deep ruby red, intense with garnet hues, nose with fine aromas of ripe cherries, 
blackcurrant, plums, then you perceive spicy and roasting notes; balsamic sen-
sations and tobacco hints complete the frame. The sip is full bodied and elegant, 
offset tannins, alcoholic warm balanced by a good citrus freshness, which makes 
the wine important but pleasant to drink. It closes with cherry and almonds ta-
stes, long persistence. An elegant wine, intense, complex, refined.

P R E S S  R E V I E W

Bere in rosa: Bardolino Chiaretto DOC Classico 
Santa Sofia 2019
Servitelo fresco e godete dei profumi di lampone, amarena, melagrane, e di 
una chiusura sapida che lo esonera dalla banalità. Lo abbinerei al riso nero 
integrale al dragoncello e gamberi.

Christmas box e limited edition, 
le bottiglie da regalare a Natale
di Jessica Bordoni

Amarone Gioé: una rarità

Il rosso Amarone Gioé è un vino in cui le differenti varietà autoctone che lo 
compongono – Corvina, Corvinone e Rondinella – trovano le condizioni ideali 
per una crescita perfetta in vigna. Un prodotto dal carattere armonioso e dalla 
forte longevità che può tranquillamente stapparsi fra più di 10 anni.
Una bottiglia il cui nome indica la parte superiore del Monte Gradella, area 
particolarmente adatta alla produzione di uve eccezionali, grazie alla compo-
sizione del terreno e all’esposizione solare.
Un Amarone che Santa Sofia ha prodotto solamente 17 volte a partire dal 1964; 
solo quando le condizioni permettono alla cantina di realizzare un’etichetta di 
qualità davvero superiore.

Le parole non servono, bisogna solamente assaggiarlo. Un grande rosso vene-
to, perfetto da stappare durante le cene importanti.
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This is the demonstration that a great Amarone needs time! This 2011 vintage is 
still young and it only starts now to show its complexity, both at the nose as at the 
palate. Wait 3 or 4 years to enjoy it, even if the best feature of this wine is elegan-
ce, which makes it extremely pleasant, even right “now”.

Santa Sofia Bardolino Chiaretto Classico 2019
Dal Garda un bel rosato dalle uve tipiche del veronese, Corvina, Rondinella, 
Molinara. Colore tenue e brillante. Naso delicato che ha sentori di fragoline, 
melograno e piccoli frutti rossi completati da una punta aromatica e minerale 
che lo rendono parecchio mediterraneo. Bella bocca fresca rotonda con note 
salmastre e un bel finale balsamico e fresco.

From Garda a beautiful rosé wine from native grapes of Verona, Corvina, Rondi-
nella, Molinara. Smooth and bright color. Delicate nose with notes of strawber-
ries, pomegranate and small red fruits rounded off by an aromatic and mineral 
hint that give it a Mediterranean character. Good palate, fresh and round with 
salty notes and a balsamic and fresh end.

P R E S S  R E V I E W

Anteprima Amarone 2016: che incredibile vendemmia!
Anteprima Amarone 2016: what a great vintage!

Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2016* – Santa Sofia

Un miglioramento. Il colore è un rosso rubino medio. Intensità nella media per 
gli aromi di caffè, amarena, violetta appassita. Acidità appena sopra la norma 
e tannini evoluti, finale medio lungo. Ben bilanciato.

An improvement. The colour is medium ruby. Medium intensity for the aromas of 
coffee, black cherry, and dried violet. Medium+ acidity, medium+ and ripe tan-
nins, medium+ finish. Well balanced.

2017 Valpolicella Ripasso Superiore, Santa Sofia
di Luciano Fiordiponti

E della cantina Santa Sofia il qui scrivente ha assaggiato il Valpolicella Ripas-
so Superiore 2017. Non c’è che dire, è stato un bel bere, piacevole e gustoso. 
I profumi sono tipici del Valpolicella, con una ricca macinata di pepe nero a 
dare il benvenuto a tutti, seguito da altre spezie dolci, da frutti di bosco sotto 
spirito, violetta appassita, mirto, legno di cedro e cioccolato fondente. Il sor-
so è di medio corpo, succoso ed agile, con un tannino molto riservato, buona 
sapidità ed una persistenza importante, che chiude su ritorni fruttati e pepati. 
Una beva assai piacevole e apparentemente leggera nonostante i 14 gradi di 
alcol, che in ogni caso suggeriscono cautela. Del tipo “regolatevi, che è un atti-
mo a trovarsi a fare il passo del dromedario”.

Cofanetti di Natale a prova di wine lover, 
selezione Maxim
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Un’azienda protagonista di una rivoluzione 
enoculturale, due secoli di storia che assumono 
i contorni di un romanzo, sapienti vignerons e 
antichi vitigni.
A company leader of a cultural revolution, two centuries of history framed 
by a novel, wise Vignerons and ancient vineyards.

Una Villa Palladiana che assume i caratteri umani di chi la vive, un’azienda pro-
tagonista di una rivoluzione enoculturale, una famiglia pienamente dedita alla 
conoscenza del territorio, la sensibilità di un enologo, ancor prima di un uomo, 
ma soprattutto la sua visione, moderna e sensibile del concetto di azienda vi-
nicola: in due parole Santa Sofia.

A Palladian Villa which detains the souls of those living in it, a company lea-
der of a cultural revolution, a family completely devoted to land’s knowledge, 
the sensibility of the winemaker, and before that of a man, but above all his 
vision, modern, aware of the true meaning of ”winemaking company”: to sum 
up, Santa Sofia.

Raccontarla significa raccontare due secoli di storia, che a tratti assume i con-
torni di un romanzo. L’azienda nasce nel 1800 nelle zone più suggestive della 
Valpolicella Classica, in una Villa progettata da Andrea Palladio nel 1565. Un 
gioiello italiano, simbolo della nostra architettura che ancora oggi ospita una 
realtà da sempre apprezzata per l’ottima qualità dei suoi vini, prodotti da sole 
uve selezionate in luoghi vocati.

Trying to describe it means to talk about two centuries of history, which could be 
the setting of a novel. The company was established in 1800, in one of the most 
beautiful spot of Valpolicella Classica, beside a Villa designed by Andrea Palladio 
in 1565. An Italian jewel, symbol of our architecture that still today hosts a reality 
always appreciated for the good quality of its wines, produced with only selected 
grapes from best lands.

Cinquant’anni fa l’arrivo di Giancarlo e Luciano Begnoni, padre e figlio: eno-
logo, il primo, formatosi nella prestigiosa scuola di Conegliano, sensibile e 
intraprendente guiderà l’azienda rilevata alla contessa Rizzardi; dottore in 
Economia e Commercio e Wine Specialist, il secondo, capace negli anni ’90 di 
internazionalizzare l’azienda portandola con 120 importatori in 65 paesi del 
mondo, esportando l’87% della produzione. Rispolverare l’identità, lavorare 
sul territorio, creare sistemi virtuosi, scegliere l’innovazione per puntare all’ec-
cellenza: scelte epocali in anni in cui il vino era svenduto in damigiane in Italia 
e all’estero. L’intuito prima e la mano sicura di Giancarlo dopo, hanno dato vita 
a vini classici freschi ed eleganti. La vocazione della parcella di Monte Gradella 
è diventata nel 1964 la prima bottiglia del Cru Santa Sofia: “Gioè”, l’Amarone 
più premiato e ricercato.

50 years ago Giancarlo and Luciano Begnoni arrived here, father and son: wine-
maker the elder, graduated from Conegliano, sensitive and enterprising, he will 
be leader of the company acquired from Rizzardi countess; the younger instead 
attained a master’s degree in business school, a Wine Specialist that was able 
in the ’90 to globalize the company, adding to the portfolio 120 distributors in 
65 countries all around the globe, exporting the 87% of the production. Finding 
again the connection with their heritage, working on the land, creating succes-
sful systems, choosing innovation and aiming to excellence: trademark choices 
in a period during which wine was sold off in demijohns both in Italy as in foreign 
countries. Intuition first and the steady hand of Giancarlo later, gave birth to clas-
sical wines, fresh and elegant. The selected parcel of Monte Gradella became in 
1964 the very first bottle of Santa Sofia’s Cru: “Gioè”, the most well-known and 
required Amarone of the company.

Il vigneto sorge nella parte più alta del Monte, la restante vigna diventa Mon-
tegradella Valpolicella Superiore. Ventiquattro ettari in Valpolicella e l’acqui-
sto nel 2015 di quarantacinque ettari in Valpantena. Trenta invece i conferitori 
che collocati in zone diverse aiutano in annate difficili ad ottenere vini migliori. 
“I conferenti mi aiutano a migliorare il vino – racconta Luciano – soprattutto 
nelle annate non facili: avendo a disposizione vigneti in zone diverse riusciamo 

ad ottenere vini migliori rispetto a quelli che si potrebbero realizzare da una 
sola zona. È cruciale la relazione diretta con chi coltiva la vigna per conoscere 
la qualità delle uve e capire poi come evolverà il vino”.

The vines are located on the top of the hill, the rest of the vineyard is Montegradel-
la Valpolicella Superiore. 24 hectares in Valpolicella and 45 hectares in Valpan-
tena added in 2015. Thirty more growers located in different zones that help in 
difficult years. “The vine growers help to improve the wines – tells Luciano – abo-
ve all in especially difficult years: we have the possibility to grow vines in different 
lands, consequentially we obtain better wines than those that you would have 
with grapes grown in a single land. Crucial is the relationship with the growers, 
to understand the quality of the grapes and how wine will evolve in time”.

Differenti le tipologie prodotte protagoniste del territorio: L’Amarone, il Val-
policella, il Ripasso e il Recioto della Valpolicella Classico. Le selezioni come  
El Maturlan IGT, ottenuto da Corvina (60 %) e un leggero appassimento, più uve 
del territorio o Arleò Rosso Veronese, Corvina e Corvinone (85%) in blend con 
Cabernet e Merlot dopo un periodo di appassimento. Non manca tra i “Verone-
si” un vino che da qualche tempo sta vivendo una nuova primavera: il Bardo-
lino Chiaretto. In pieno stile provenzale, il Chiaretto Santa Sofia (uve Corvina, 
Rondinella e Molinara) è un prodotto stilisticamente preciso. Il “lato attuale” di 
sapienti vignerons e antichi vitigni.

Different kinds of wines here produced are expression of this region: Amarone, Val-
policella, Ripasso and Recioto della Valpolicella Classico. There are some blends 
also, as El Maturlan IGT, obtained by Corvina (60%) and a light appassimento, 
plus other varietals from the region or Arleo Rosso Veronese, which is Corvina and 
Corvinone (85%) blended with Cabernet and Merlot after a little appassimento. 
Among the “Veronesi” we have also a wine that is living a new spring: Bardolino 
Chiaretto. With a Provencal style, the Chiaretto from Santa Sofia (Corvina, Corvi-
none and Molinara) is a product of an accurate design. The trendy side of wise 
vignerons and ancient vines.
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Furthermore, at the same time, in the cellars build with the Palladian Villa in XVI cen-
tury, yet used as wine cellars, French barriques are located, reserved for the ageing 
of Gioè Amarone della Valpolicella Classico, Recioto della Valpolicella Classico and 
Valpolicella Classico Superiore Montegradella. Wines that require a longer ageing 
are put down in the bottles for a while before being presented to the public, refining 
in the rooms of the Villa: the first bottles cellar, under the villa and dating XVI century, 
has a capacity of 80.000 bottles, the second one instead is of 70.000.

“The results of this new investment can be seen only in time” concludes Luciano 
Begnoni. “We think that the new project is an important step for the development 
of Santa Sofia, today present in 65 countries, where we export the majority of our 
production, from France to Scandinavia, and again USA to Canada”. The com-
pany is available for tours and tastings among barrels and stone vaults, previous 
reservation.

SANTA SOFIA INVESTE 8 MILIONI DI EURO
Santa Sofia, tra le più prestigiose aziende della Valpolicella, ha investito 8 mi-
lioni di euro in una nuova cantina che sarà pronta fra tre anni. Un’operazione 
fondamentale per il suo sviluppo: Santa Sofia vanta una produzione di 600 
mila bottiglie, tra cui Amarone della Valpolicella e Ripasso, ed è presente in 
65 paesi in cui esporta l’87% della produzione con Scandinavia, Usa e Cana-
da come principali mercati. Luciano Begnoni, alla guida della realtà veneta 
distribuita su 24 ettari nella Valpolicella Classica e 45 ettari nella Valpolicella 
orientale, ristrutturerà una vecchia costruzione con i principi della sostenibilità 
ambientale: si trova non lontano dalla sede attuale, la villa del 1565 a firma di 
Andrea Palladio a Pedemonte. Un biglietto da visita unico che, però, impedisce 
importanti lavori di ampliamento, soprattutto a partire dal 1996, anno dell’in-
gresso della villa nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.

SANTA SOFIA INVESTS 8 MILLION

Santa Sofia, one of the most prestigious wineries of Valpolicella, invested 8 mil-
lion in new headquarters that will be ready within 3 years. A fundamental step for 
its development: Santa Sofia boasts a production of 600.000 bottles, among whi-
ch Amarone della Valpolicella and Ripasso, and it’s present in 65 countries where 
they export 87% of production, firstly in Scandinavia, Usa and Canada. Luciano 
Begnoni, guide of this winery in Veneto and owner of of 24 hectares in Valpolicel-
la Classica and 45 hectares in eastern Valpolicella, will restore an old building 
following sustainability’s rules: not far from the actual headquarters, the villa is 
from 1565 and the only signature mansion by Andrea Palladio in Pedemonte. A 
unique business card, still with some bargains, because it makes impossible to 
expand the winery, in particular from 1996, year of addition of the villa in the list 
of UNESCO.

MONTEGRADELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO 
SUPERIORE 2016
“Al naso fruttato intenso, quasi piccante; all’assaggio da premiare per la freschezza”
“Naso intenso, quasi piccante; in bocca buona concentrazione con tannino felpato”
“Olfatto ricco e ampio; in bocca piacevole e molto equilibrato”

“To the nose it is intensely fruity, almost spiced; to the mouth freshness is to award”
“Nose intense, almost spicy; to the mouth good concentration with a smooth tannin”
“Nose rich and wide; sip pleasant and balanced”

Santa Sofia, the project of expansion and the new winery

di Massimiliano Rella

Founded in 1811, Santa Sofia’s winery headquarters are in Pedemonte, north of 
Verona, next to the noble villa from XVI century designed by Andrea Palladio and 
known as Villa Serego, in one of the most beautiful corner of Valpolicella Classica, 
characterized by an amazingly mild temperature.
Strong with its growing production, the Begnoni family is on its way to build a 
new winery, coherent with the basis of environment sustainability.

Among the most well-known brands of Amarone della Valpolicella and Recioto, 
you can always recognize Santa Sofia, a winery producer of quality wines with 69 
hectares in North-West Verona, through the best area of Veneto region. Here in 
Pedemonte (VR) the Begnoni Family, father Giancarlo and his son Luciano, have 
been guiding the company for many years, headquarters settled beside a Pal-
ladian Villa, which origins dates back to 1565, year when Marcantonio Serego, 
commissioning the design to Andrea Palladio, build on his propriety a beautiful 
mansion, today symbol of the company. With a solid production of 600.000 bottles 
per year, the Begnonis are now moving towards new projects, soon building a 
new winery not far from the historical headquarters in Pedemonte.

A choice driven by important results achieved in the last years, which involves an 
investment of about 8 million in euros. “Finding the location for the new structure 
is the result of a long research, a choice developed after many inspections,” tells 
Luciano Begnoni “when my father and my family finally found the ideal place to 
realize it, we put all our efforts to obtain that.

The new project needs to respect the heritage of Santa Sofia, but it is also impor-
tant that the new facility is coherent with sustainability fundamentals. It’s an old 
building to be designed again and restored, with no negative consequences on 
the environment, and coherence with our production process and winemaking 
style, that have always identified us”.

Santa Sofia produces also other references as Soave, Recioto di Soave, Recioto 
della Valpolicella, as well as grappa and extra virgin olive oil. Today the bottles 
are kept in the most ancient part of the winery, dating back to ‘300 and realized en-
tirely of tuff, where, inside big barrel of Slavonia, age some of the most important 
wines: Amarone, Valpolicella Superiore Montegradella and Valpolicella Ripasso. 
In the more recent cellar from ‘700, with brick vaults, stainless steel tanks can be 
found, in which the younger and fresher wines of Santa Sofia develop: Bardolino, 
Bardolino Chiaretto, Soave, Lugana, Custoza, Pinot Grigio and Merlot Corvina.
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Montegradella Valpolicella DOC
Classico Superiore 2016 - Bronzo
‘A rich and concentrated style, full of blackberry, cherry and violet notes, and 
oaky and herbal too, with ripe tannins, good balance, long length and good 
complexity.’ 
— Diana Rollan, D&D London

‘Fresh compot and some ripe grip, with lift and focus, and a persistent finish.’ 
— Harry Crowther, Grape Times UK

«Uno stile concentrato e ricco, traboccante di note di mirtillo, ciliegia e violet-
ta, legnoso ed erbaceo, con tannini evoluti, un buon equilibrio, lunghezza e 
buona complessità». 
—Diana Rollan, D&D London

«Composta fresca e note di evoluzione, con concentrazione ed elevazione, e 
un finale persistente». 
— Harry Crowther, Grape Times UK

Antichello Valpolicella Ripasso 
DOC Superiore 2016 – Oro
‘Very pronounced and welcoming, with lifted cherry, kirsch and sandalwood on 
the nose, and a rich palate with a smooth, warm finish.’
— Angela Reddin, team leader. 

‘Complex mature fruit and soft leather on the nose, with a palate that’s generou-
sly balanced with good acidity, fruit and spice.’
— Michael Fiducia, Royal Automobile Club. 

‘Good expression of fruit here, with balanced tannins.’
— Gary Newborough, The Aristologist.

«Molto ricco e invitante, con una ciliegia spiccata, kirsch e sandalo al naso, e un 
ricco palato con un finale caldo e voluttuoso». 
— Angela Reddin, team leader.

«Frutto complesso e maturo, cuoio morbido al naso, con un palato che è ge-
nerosamente bilanciato dall’acidità, dalla frutta e dalle spezie». 
— Michael Fiducia, Royal Automobile Club.

«Vi è una buona espressione del frutto, con tannini bilanciati» 
— Gary Newborough, The Aristologist.
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Santa Sofia: rinnovamento e classicità palladiana
di Erika Mantovan

Arrivati in frazione Pedemente la Villa Serego, nota come Santa Sofia, rappre-
senta uno dei progetti più anomali e singolari di Andrea Palladio. Oggi l’acces-
so a questa costruzione, iniziata nel 1560 su commissione del conte Marcan-
tonio Serego, avviene unicamente dalle cantine storiche del 1300 avvolte dal 
tufo dell’azienda vinicola che prende il nome proprio della Villa, Santa Sofia. 
Un progetto palladiano che vede tutto intorno a sé un verde cangiante ador-
nato dal romanticismo delle fontane, il primo piano della scena in cui - non v’è 
dubbio - a primeggiare è la struttura di impostazione classica disegnata dal 
Palladio sul modello di una casa romana. Dal grande cortile centrale si am-
mirano quel rigore delle regole architettoniche della proporzione e della sim-
metria con i decori fogliari sui capitelli Corinzi e le colonne, puntuali, a confer-
mare l’ispirazione agli edifici dell’antica Roma. Un ensemble di motivi creativi 
scelti per il volto dei vini, le etichette. Quadri che giocano su tonalità di grigio 
matita, con le figure di qualche Dea e leoni sostenute da un solida cornice in 
pietra. Elementi decorativi per cingere il vino, il risultato del dialogo tra uomo 
e natura nato in un’ambientazione carica di storia che non ne influenza lo stile 
scelto per il racconto della gamma produttiva. La filosofia di Santa Sofia inizia 
cinquant’anni fa grazie alla Famiglia Begnoni e un approccio da subito espan-
sivo ma graduale volto sempre alla ricerca dell’eccellenza gustativa in favore 
di una presentazione delle qualità delle vigne. Le scelte messe in campo negli 
ultimi anni hanno visto importanti  attività di ristrutturazione coinvolgendo la 
campagna ma sopratutto le botti, strumenti alleati dell’affinamento dei vini 
rossi del territorio: Valpolicella, Amarone e Recioto. E da quella prima bottiglia 
di Amarone prodotta nel 1967,  l’azienda gestisce oggi 24 ettari in Valpolicella 
Classica e una cinquantina, dal 2015, in Valpantena. E in questo vasto panora-
ma c’è una parcella speciale nella parte più alta del Monte Gradella, Gioè.

È qui dove nasce, nel 1964, il primo progetto essenziale e sofista di Santa Sofia, 
frutto di una singola vigna scelta dopo un’oculata osservazione di Giancarlo 
Begnoni. L’Amarone Gioè che ne deriva è un trampolino di lancio diventato 
presto il riferimento della cantina. Ma la vera visione, possibilista ed efficace, è 
arrivata con la chiarezza d’intenti incisiva della seconda generazione, Luciano 
Begnoni. Il suo iniziale distacco abbinato a quella freddezza di chi non era an-
cora parte attiva nel processo produttivo, semplificano ed accelerano le scel-
te che si dimostreranno efficaci perché in grado di coinvolgere tutti i reparti 
dell’azienda. La pragmatica intuizione è la produzione di vini territoriali, puliti, 
compiti e soprattutto legittimari di affinamento. Vini che non vogliono piacere 
a tutti o esser identificati come “migliori” ma fedeli. Onesti. A Luciano va anche 
il merito di esser riuscito ad impostare un rapporto di fedeltà con la trentina 
di conferitori di uve provenienti dalle diverse zone della Valpolicella Classica. 
Un vantaggio diretto che si evince ogni cambio d’annata. In cantina l’ottantu-
nenne Giancarlo ha lasciato da qualche anno il testimone al giovane Matteo 
Tommasi, già ricercatore all’Università di Verona. Chiude il team l’attenta Anna 
che oltre a coordinare la comunicazione tiene a cuore le reazioni umane, ne 
ascolta le vibrazioni, per veri e impattanti momenti di degustazione.

VINI

L’offerta è ampissima, a fianco i vini classici che caratterizzano la Valpolicella, 
troviamo le Selezioni, da uve autoctone, e del veronese come Pinot Grigio, So-
ave, Lugana, Custoza e Bardolino. Quest’ultimo preciso, positivo nel suo per-
corso, aromatico e calibrato con un affondo minerale che guida tutto il sorso. 
Più intenso, profondo e volumetrico l’IGT El Maturlan prodotto per il 60% da 
uva Corvina prima appassita poi vinificata ed affinata in botti di rovere di Sla-
vonia di circa 20-30hl per circa 12  mesi. La conferma della bontà del progetto 
si apprezza nell’Amarone della Valpolicella Classico nato in vigneti tutti posti 
in colline sassose di medio impasto nei comuni di Negrar, Fumane, San Pietro 
in Cariano e Marano. Quello nato sotto le stelle dell’annata 2015, dopo l’af-
finamento in botti di rovere di Slavonia di 36 mesi, si palesa con una trama 
speziata, note di pepe e muschio. Al naso, fulmineo arriva un contrappasso mi-
nerale, una definizione di una degna polpa che dona il ritmo ciclico sanatorio 
per il palato, lieto del suo intervallo goloso, netto, frutto del suo profilo geneti-
co [Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (30%), con appassimento delle uve 
per un periodo variante dai 90 ai 120 giorni]. La sapidità, in minoranza, rispetto 
alla dolcezza è in realtà una protezione del legno che ne assicura la vita. Per ve-
dere l’ampio pattern dei colori, e della sua stratificazione, capillare, bisognerà 
attendere l’accettazione di cotante, ricche, fibre. Risuoneranno allora i colori 
visti in vendemmia.
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Arriving to the town of Pedemonte, Villa Serego, also known as Santa Sofia, re-
presents one of the most peculiar and unusual designs from Andrea Palladio.
Today the access to this building, whose construction began in 1560 commissio-
ned by Marcantonio Serego is only possibile from the historical cellars of 1300, 
surronded by the tuff vaults of Santa Sofia winery, which takes its name from the 
Villa. A palladian project that see all around itself a bright green estate, decora-
ted with romantic fountains, the forefront of a scene in which – with no doubt at 
all – is the classical style structure designed by Andrea Palladio to stand out, with  
its reference to roman sytle mansions.
From the wide frontal yard you can admire the severity of architectural’s rules of 
proportion and symmetry, with leaves decors on Corinthian’s capitels and then 
columns, puctual, to confirm the inspiration from ancient Rome’s buildings.
An ensamble of creative details chosen later even for the features of the wines, of 
the labels. Frames that play with hues of graphine grey, with godness and lions 
figures, sustained by stone ledges. 
Ornamental elements to bind the wine, consequence of the dialog bewteen men 
and nature which is born in ambition that is loaded with history, nevertheless it 
doesn’t influence the style chosen to tell about their selection of products.

Santa Sofia’s philosophy began 50 years ago with the Begnoni family and their 
attitude towards expansion, always going step by step, above all taking into con-
sideration the research for excellence and quality of vines.
The choices of the last years have seen important activities of restoration, invol-
ving vineyards and barrels, tools that help in the ageing of red wines from the 
land: Valpolicella, Amarone and Recioto. From that first bottle of Amarone pro-
duced in 1967, today we find a company that manages 24 hectares in Valpolicel-
la Classica and about fifty more, from 2015, in Valpantena. Furthermore, in this 
wide picture you find a special cru on the top of Monte Gradella, the Gioè.
It is here that in 1964 was born the very first essential and sophist project of Santa 
Sofia, result of a single vine chosen after a careful selection of Giancarlo Begnoni. 
The resultant Amarone Gioè is a springboard which became soon the landmark 
of the company. But the actual vision, open minded, concrete and effective, aro-
se with the mindfulness of purpose of the second generation, Luciano Begnoni. 

His original estrangement along with the steadiness of one who still wasn’t part 
of the production process, semplified and rushed the choices that turned to be 
successful, thanks to the fact that they could involve all the departments of the 
company. His pragmatical instinct can be found in the choice of producing wines 
from the region, neat, rightful and above all up to an ageing process. Wines that 
aren’t meant to please everyone or being identified as «the best», but willing to 

Santa Sofia Ripasso Valpolicella Superiore 2016
Dice 6

«A lot of Ripasso and Amarone wines are a bit too sweet and not good. This is not 
the case for Santa Sofia.
Scent of cherries and hint of dried fruit and herbs. Medium body and taste of 
acidsweet cherryfruit with dried fruit, herbs and spices. Gentle tannins and good 
acidity in the finish. 

Dado 6

Molti Ripasso ed Amarone sono un po’ troppo dolci e per questo non del tutto 
piacevoli. Non è questo il caso di Santa Sofia. 
Aroma di ciliegie e note di frutta secca ed erbe balsamiche. Corpo ben sostenu-
to e sapore di ciliegia dolce ma con bella acidità, frutta secca, erbe balsamiche 
e spezie. Tannino gentile e buona acidità sul finale.

be faithful. Honest. Luciano gets also the credit of being able to forge a relation-
ship based on loyalty with almost 30 growers from different zone of Valpolicel-
la Classica. An outright advantage that you perceive in every vintage’s change. 
Concerning the company, few years ago the 81 years old Giancarlo Begnoni pas-
sed the baton to the younger Matteo Tommasi, former researcher at Verona Uni-
versity. Completing the team there’s the mindful Anna, who’s not only taking care 
of communication but also of human relationships, listening to their vibrations, 
aiming to truthful and meaningful moments of tasting.

WINES

The selection is very wide, side by side with the classical wines of Valpolicella 
we find also the Selezioni from grapes of this region, and from Verona’s native 
vineyards as Pinot Grigio, Soave, Lugana, Custoza and Bardolino. This last one 
accurate, positive in its production process, aromatic and balanced with a deep 
mineral taste that leads you through the whole tasting. More intense, deep and 
bold is the blend IGT El Maturlan, produced with a 60% of Corvina dried before 
and then vinificated and aged in big barrels of Slavonian oak of 20-30hl for about 
12 months. The confirmation of the quality of the project can be appreciated with 
Amarone della Valpolicella Classico, born from vineyards planted in the stony 
hills of the towns of Negrar, Fumane, San Pietro in Cariano and Marano. The one 
born under the star of 2015’s vintage, after refining in big barrels of Slavonian oak 
for 36 months, shows itself with a spicy texture, notes of pepper and moss. To the 
nose, it strikes you immediately with a counterbalanced minerality, then the de-
finition of its proper pulp which gives you an healthy loop to the palate, happy in 
the tasty break, neat, and finally there is the fruit, coming directly from its genetic 
profile [Corvina and Corvinone (70%), Rondinella (30%), with appassimento of 
the grapes for a period between 90 to 120 days]. The sapidity, less in comparison 
to the sweetness, is really guarding the wood which is taking care of its longevity. 
To see the wide color pattern and its layers, very detailed, we would need to wait 
for the rich and several fibers to be accepted. Then colors of the harvest will echo.
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TASTING 
di Rogalandsavis

31FREDAG 13. DESEMBER 2019

Ukens anbefaling:

Altolandon lager  
økologiske viner fra 
gamle vinstokker 1000 
meter over havet.

Altolandon er en økologisk vinprodu-
sent i Manchuela på høysletten La 
Mancha i Spania. Her har ekteparet 
Manolo Garrote og Rosalía Molina satt 
seg som mål å ta vare på gamle vin-
stokker med bobal, garnacha og 
muscat. Det er mange forlatte vin-
marker i området som følge av fraflyt-
ting. Vinmarkene ligger høyt på et 
platå 1000 meter over havet, noe som 
gir viner med intens farge, masse lukt 
og smak og bra friskhet. 

På polet finnes det to viner fra Alto-
landon, og det er kanskje den hvite som 
imponerer aller mest. Laget av 20 pro-
sent chardonnay, 20 prosent grenache 
blanc og resten muscat og er en herlig 
tørr og mineralsk muscat med mye 
smak.

På tampen tar vi også med en novem-
bernyhet fra Australia. Majellas 
cabernet sauvignon er slik vin som 
dette var i «gamle dager» og er et 
meget godt kjøp. 

Ioppa Ghemme er fra 2008 og er en 
meget bra, forsiktig utviklet Piemonte-
vin laget av 20 prosent vespolina og 
resten nebbiolo.

trb@rogalandsavis.no

Herlig tørr muscat

Altolandon lager bra økologiske viner av muscat og garnacha på den spanske høysletten.  Foto: Tore Bruland

10607101  
Altolandon Mil 

Historias White Blend 
2017 (La Mancha, 
Spania) kr 159,90 (BU)
Svært kraftig gulfarge og 
lukter intenst av tropisk 
frukt og muscatdrue 
sammen med mineraler. 
Bra fylde og smaker av 
aprikos, noe floralt 
sammen med sitrus og 
fingerdruer før den 
avslutter med meget bra 
syre. 

5700501 Santa 
Sofia Ripasso 

Valpolicella Superiore 
2016 (Veneto, Italia) kr 
169,90 (BA)
Mye av det som lages av 
ripasso- og amarone-
viner blir i det søteste 
laget og er ikke noe 
godt. Det gjelder ikke 
ripassoen til Santa Sofia. 
Middels kraftig rødlilla 
farge. Lukter av kirsebær 
sammen med forsiktig 
tørket frukt og urter. 
Middels fylde og smaker 
av syrligsøt kirsebær-
frukt sammen med tørket 
frukt, urter og krydder. 
Forsiktige tanniner og bra 
syre i avslutningen.

6

6

vin

 tores vin

87

10607001  
Altolandon Mil  

Historias Garnacha 2017 
(La Mancha, Spania) 
kroner 159,90 (BU)
Nokså kraftig rødlilla farge. 
Lukter av mørke bær 
sammen med fjøs og hint  
av noe treaktig. Nokså bra 
konsentrasjon og smaker  
av mørke og syrlige bær 
sammen med krydder, urter 
og forsiktig naturvinspreg. 
Forsiktige tanniner og meget 
bra syre i avslutningen.

6

87

11296801  
Majella Cabernet 

Sauvignon 2016  
(Coonawarra, Australia) 
kr 225 (BA)
Nokså kraftig rødlilla farge. 
Lukter av syrlige solbær 
sammen med urter, 
krydder og noe fat. Bra 
fylde og smaker av mørk 
og syrlig solbærfrukt 
sammen med krydder, 
urter og fat. Noe tanniner 
og bra syrlighet i avslut-
ningen.

6

88

161801 Ioppa 
Ghemme 2008 

(Piemonte, Italia)  
kr 239,90 (BA)

Middels kraftig brunrød 
farge. Lukter av svært 
utviklet frukt sammen 
med lær, sopp og tre. 
Utviklet og tørket frukt 
sammen med tjære og 
nåletre i smaken. Avslutter 
med en god del tanniner 
og svært bra syre.

6

88

86

Terningkast er gitt i forhold til kvalitet og pris. Poeng: 50-59: Svært dårlig vin. 60-69: Ikke noe bra dette heller. 70-79: Helt grei vin. 80-85: Godt nok. 86-89: Nå begynner det å bli meget bra. 90-95: Svært bra vin. 96-100: Eksepsjonell vin, blant de beste i verden.
Ba: Basisutvalg. Bu: Bestillingsutvalg. pa: Partivare.
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L’Amarone speziato di Santa Sofia
Santa Sofia’s spiced Amarone

di Lorenzo Frassoldati

Vini classici e un po’ leggiadri, come la villa gentilizia patrimonio Unesco rea-
lizzata da Andrea Palladio nel XVI secolo, conosciuta come Villa Sarego, in una 
delle zone più belle della Valpolicella Classica, cuore e immagine della cantina 
Santa Sofia. Fondata nel 1811 a Pedemonte, a nord di Verona, fu rilevata nel 
1967 dalla proprietà Rizzardi da Giancarlo Begnoni, enologo uscito dalla scuo-
la di Conegliano Veneto e grande appassionato delle tecniche di produzione 
del vino.

La tenuta era famosa per il suo Recioto, vino dolce da fine pasto (o da fuori pa-
sto). I fasti dell’Amarone erano ancora là da venire. Il Valpolicella allora – rosso 
amato da Hemingway nella sua convalescenza dopo le ferite subite sul fronte 
italiano nella Grande Guerra – era un vino fresco, di piacevole beva, da tavola 
quotidiana. Giancarlo (e poi il figlio Luciano) sono testardi, hanno in mente 
una visione chiara, la “strategia dell’eccellenza”.

Siamo all’inizio degli anni 70, anni turbolenti in cui gran parte del vino italiano 
era svenduto all’estero in damigiane. Giancarlo ha il coraggio e la lungimiranza 
di puntare sui vini di qualità con investimenti per innovare sia in vigna che in 
cantina. Nel 1967 nasce il primo Amarone Santa Sofia. Poco dopo, durante uno 
degli assaggi dalle botti di Amarone, Giancarlo rimane stupito della qualità ec-
cezionale del vino proveniente da Monte Gradella: profumi eleganti e profondi, 
corposo e morbido nel gusto. Decide di distinguere l’imbottigliamento e l’in-
vecchiamento di questo vino.

Nasce così la prima annata del cru Amarone “Gioè”. In omaggio a questa zona 
viene chiamato Montegradella il Valpolicella Classico Superiore, prodotto ap-
passendo le uve per 40 giorni, quindi con la stessa tecnica di appassimento di 
Amarone, ma più breve. 
Il Montegradella, premiatissimo, è davvero un piccolo Amarone: speziato, bal-
samico, energico (sui 20 euro in enoteca).
Stessa cura per il Valpolicella Classico ‘base’ 2018, affinato solo in acciaio, 
grande freschezza (10 euro).
Si sale in complessità con il Ripasso 2016: 9 mesi in legni grandi, grande frutto 
e bel equilibrio (15 euro). Si chiude in bellezza con l’Amarone 2015, balsamico 
e intrigante, tutto da bere (40 euro).

Classical wines, graceful as the noble UNESCO mansion designed by Andrea Pal-
ladio in the XVI century, known as Villa Serego, settled in one of the most beau-
tiful spot of Valpolicella Classica, heart and symbol of Santa Sofia. Founded in 
1811 in Pedemonte, north of Verona, it was acquired in 1967 from Rizzardi by 
Giancarlo Begnoni, oenologist graduated from Conegliano Veneto and fond of 
winemaking techniques.

Originally the estate was famous for its Recioto, a sweet dessert wine (or after-
meal wine). At the time the richness of Amarone had still to emerge. The Valpoli-
cella Classico– a red loved dearly by Hemingway during its convalescence when 
wounded on the Italian Front in the Great War – was a fresh wine, pleasant to 
drink, for everyday meals. Giancarlo and soon after his son Luciano are stubborn, 
they have a clear vision, «the strategy of eccellence».

We are at the beginning of the ’70, troubled years in which most of the Italian 
wine was sold off to foreign countries in demijohns. Giancarlo had the courage 
and the foresight to bet on quality wines, investing to renew vineyards and wi-
nery. In 1967 was born the first Amarone of Santa Sofia. Later, during a tasting 
from Amarone’s barrels, Giancarlo was surprised by the excellent quality of the 
wine from Monte Gradella: elegant and deep aromas, bold and smooth at the 
taste. Then he decided to separate the bottling and the ageing of this wine.

So the first vintage of the cru of this wine was born, the Amarone «Gioè». In honor 
of this vineyards the Valpolicella Classico Superiore was called Montegradella, 
produced drying the grapes for about 40 days, with the same appassimento te-
chnique of Amarone, but shorter.
The Montegradella, with its many awards, it is afterall a baby Amarone: spiced, 
balsamic, vibrant (about 20€ in wine shop).
Same care for Valpolicella Classico 2018, aged in stainless steel tanks, great in 
freshness (10 €). To top it off Amarone 2015, balsamic and intriguing, to drink it 
all (40 €).

TELEMARKSAVISA
Santa Sofia Valpolicella Classico 2018
di Mads Endresen

Dice 6
«Medium deep bluered colour. Cool aroma of red berries and herbs. Delicate and 
very juicy and refreshing redberry taste. Adequate bitter character and a bit of 
prune in the aftertaste».
To: Boiled cod, salad, light meat, pork or just enjoy a glass. 
Conclusion: correct Valpolicella which is just great at this price. To be drunk 
young and fresh.

Dado 6

«Colore di un medio–intenso rosso violaceo. Fresco aroma di frutti rossi e 
erbe aromatiche. Un delicato e davvero succoso, rinfrescante, sapore di frut-
ti rossi. Carattere amarognolo ben bilanciato, un sentore di prugna nel retro-
gusto finale».
Per: merluzzo, insalata, carne delicata, maiale o da bere al bicchiere.
Conclusione: un Valpolicella benfatto, il che è grandioso a questo prezzo. Da 
bere fresco e giovane.

SOGN AVIS 

Santa Sofia Amarone della Valpolicella 
Classico 2013
Santa Sofia Amarone della Valpolicella Classico 2013

Il vino di questo fine settimana è di Santa Sofia, situata nel paese di Pedemonte, 
nel bel mezzo della Valpolicella Classica. Producono vino dal 1811, e la tenuta che 
si trova a fianco della cantina è del 1560. Il blend di uvaggi che lo compongono è 
rappresentato per lo più da Corvina, come per la maggior parte dei vini di quest’a-
rea. Le uve sono appassite per circa 90 giorni. Dopo la fermentazione il vino viene 
affinato per 3 anni in rovere. Questo processo implica costi elevati nella produzio-
ne dell’Amarone. 

90 TELEMARKSAVISA2019KULTUR

Nr 10658401 Closerie des Thorins  Moulin à Vent  
Vieilles Vignes 20915 kr 265
La Closerie des Thorins, Beaujolais, Frankrike  
(Bestillingsutvalget)
Rødvin. Drue: Gamay fra gamle vinstokker. 40 prosent av 
vinen er eikefatmodnet og 60 prosent ståltankmodnet. 
Alkohol: 13 prosent Sukker: 0,2 g/l Syre: 5 g/l
Dyp rubinrød. Pen aroma av mørke skogsbær, pepper og 
blomster. Middels fyldig tett og konsentrert kjernefruktig 
smak som sitter som et pistolskudd i munnen med en 
lang fast og samtidig rund finish.

Passer til: Rødt kjøtt, småvilt, smaksrike gryter,  
lyst kjøtt eller kos. Temperatur: 15-16 grader.

Konklusjon: Maskulin vellagret Beaujolais,  
Klokt eiket slik at det ikke etterlater produksjons-
spor annet enn at vinen blir passe avrundet og  
mer konsentrert. Hurra for et glimrende kjøp! 
Drikkeklar, kan lagres opptil 5 år.

Nr 1125601 Henry Fessy Beaujolais 2018 kr 189,90
Henry Fessy, Beaujolais, Frankrike (Bestillingsutvalget)
Rødvin. Drue: Gamay fra gamle vinstokker. Ståltankmodnet. 
Alkohol: 12,5 prosent Sukker: 2,4 g/l Syre: 5,6 g/l
Transparent purpurrød. Stilig aroma av bringebær,  
markjordbær og blomster. Ytterst delikat og ren  
jordbærpreget og aprikosfruktig smak med  
temmelig lang forfriskende ettersmak.

Passer til: Lyst kjøtt, fisk er sunt året rundt,  
grønt er skjønt eller kos. Temperatur: 14 grader.

Konklusjon: Forførende feminin fruktig Beaujolais! 
Meget bra kjøp! Drikkeklar, kan lagres et par år.

Nr 7359201 Casa Nostra Organica 2017 kr 124,90
Winepartners, Sicilia, Italia  
(Porsgrunn Storgata,  
Porsgrunn Down Town, Skien)
Rødvin. Druer: Økologisk Nero d’Avola  
og Syrah. Ikke fatmodnet. Alkohol: 12,5 prosent 

Sukker: 6,8 g/l Syre: 5,7 g/l
Dyp rubinrød. Duft av pepper, svisker  

og urter med et brent gummistreif.  
Middels fyldig litt søt plommepreget 
smak. Sviende ettersmak.

Passer til: Pizza, pasta, smaksrike  
gryter eller nysgjerrig kos.  
Temperatur: 14-15 grader.

Konklusjon: Billig er den, drikkes kan den, 
men den har noen større skavanker. 
Drikkeklar, vinner neppe på lagring.

Nr 545901 Santa Sofia Valpolicella Classico 
2018 kr 129,90
Santa Sofia, Veneto, Italia  
(Bø, Notodden, Porsgrunn Storgata,  
Porsgrunn Down Town, Seljord, Skien)
Rødvin. Druer: Corvina, Rondinella,  

Molinara. Ståltankmodnet i 3 måneder.  
Alkohol: 12 prosent  
Sukker: Under 3 g/l Syre: 5,6 g/l
Middels dyp blårød. Sval aroma av røde 
bær og urter. Delikat svært saftig og 
leskende samt forfriskende rødbærsmak 
supplert av en varig passe bitterpreget og 
samtidig litt sviskete ettersmak.

Passer til: Kokt torsk, salat,  
lyst kjøtt, svinekjøtt eller kos.  
Temperatur: 14 grader.

Konklusjon: Typeriktig Valpolicella  
som er helt kanon til prisen!  
Drikkeklar, drikkes ung og frisk.

Mads  Endresen – mads.endresen@ta.no

Beste Beaujolais og noe 
virkelig godt fra Valpolicella
Den tredje torsdagen i november var i går den 22.11. Da gikk lanseringen av årets  
Beaujolais, Beaujolais Nouveau, av stabelen. Det har blitt stillere rundt salget av den-
ne et par måneder gamle rå fermenterte druejuicen enn det var i det glade nittenåtti-
tall da hele 60 prosent av områdets samlede vinproduksjon. I skyggen av dette fins 
Beaujolais-viner som fortjener oppmerksomhet. Mer lagrede varianter er kanonbra 
alternativ til langt dyrere viner fra Sentralburgund. Jeg har funnet et par fra bestil-
lingsutvalget som virkelig er verdt sine kroner. Dessuten har jeg med et par italienske 
rødviner fra basisutvalget i dag. En av disse er sensasjonelt god.  Bare rødt kommer i 
glasset når vi snart går inn i Adventstida. A votre Santé! Tanti, tanti Saluti! Salutari!

6 5

6
3
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Rosso scuro, con richiami ai toni che si assumono con l’età e l’affinamento in botte. 
Il vino profuma di ciliegie, tendente alle spezie piccanti e leggermente al rovere. Il 
sapore è coerente con l’olfatto, ricordando amarene e ciliegie. Vino ben bilanciato 
e leggeremente evoluto, il che rende i suoi tannini morbidi. Buona acidità e buon 
corpo, senza risultare esagerato. In conclusione, è decisamente ben fatto, conside-
rando il grado alcoolico del 15%. Completa il vino una piacevole nota amara nel 
retrogusto. Accompagnamenti: cervo, o altra selvaggina saporita; da provare con 
una salsa al porto.

This weekend’s wine is from Santa Sofia, which is situated in the village Pede-
monte in the middle of the Valpolicella Classico area. They have been making 
wine since 1811, and the castle which is next to the winery is from 1560. The grape 
mix is dominated by Corvina, as most of the wines from this area. The grapes are 
dried about 90 days. After fermentation the wine is stored for 3 years on oak. This 
process makes Amarone a wine which is expensive to produce.

Deep red colour, with character of age and barrel storage. The wine smells of 
sweet cherries, a bit of warm spices and some oak. The taste goes in the same di-
rection with sweet and sour cherries. The wine is balanced and a bit developed, 
which makes the tannins soft. Nice acidity and good body without being too big. 
This is well made as the wine has 15 %. Nice bitterness in aftertaste rounds the 
wine. Food: Deer, or other tasteful game, and try it with portwine sauce.

Il vino rosso di questa 
settimana
This week’s redwine

«l’Amarone della Valpolicella Classico 
2013 di Santa Sofia è un vino rosso con 
un carattere ricco e ben evoluto di frut-
ti di bosco scuri, frutta secca e legno. 
Lungo, solido e un po’ amaro sul finale. 
Questo vino è da abbinare alla selvag-
gina o all’agnello. Può essere comprato 
con la confezione regalo. Da bere subito 
o da lasciare in cantina.

«Santa Sofia Amarone della Valpolicella 
Classico 2013 is a redwine with rich and 
nicely developed character of dark berries, 
dried fruit and oak. Long, firm and a bit bit-
ter in finish. The wine is good to game and 
lamb. It can be bought in giftbox. To drink 
now or store.

Dice 6

Santa Sofia Ripasso Valpolicella Superiore 2016
«Lovely scent of tobacco, cherry confetti, prunes and pepper. Good body in a soft, 
balanced and not too sweet plum fruity taste with a good bitterness aftertaste».

Un piacevole aroma di tabacco, caramelle alla ciliegia, prugne e pepe. Buon cor-
po, con un vellutato, bilanciato e non troppo dolce sapore fruttato di susina dolce 
e retrogusto amarognolo.

Dice 5

Santa Sofia Amarone della Valpolicella Classico 2013
«Powerful scent of meat, leather, pepper, licorice and prunes. Good body and 
meatful plum fruity and cherry character taste with a long aftertaste.
To red meat, game, firm cheeses or just to enjoy a glass. 
Conclusion: Well made as usal from Santa Sofia. The Ripasso is a good buy, but 
the Amarone is a close race. Drink now or within 5 years.

Un potente aroma di cuoio, pelle, pepe, liquirizia e prugne. Buon corpo e un sapo-
re che ricorda la ciliegia e una succosa susina, con un finale lungo.
Per carni rosse, selvaggina, formaggi o da godere da solo.
Conclusione: un vino al solito ben fatto da Santa Sofia. Il Ripasso è sicuramente 
ottimo, ma è una sfida testa a testa con l’Amarone. Da bere ora o nel giro di 5 anni.

TELEMARKSAVISA

16
31

93

Quotidiano

Tiratura: 204.921 Diffusione: 140.172

To celebrate giovedì grasso (fat thursday) even 
wines wear masks
(...) from most dreamy armospheres to foolier situations the road is short. On Valpo-
licella hills one friendly fool is wondering: El Maturlan, the strangest mask form Ve-
rona’s Carnival, a joker who loves to cheat and drink good wine. It is the latest born 
from Santa Sofia winery, in the gorgeous villa designed by Andrea Palladio.

A wine realized with the same grapes of Amarone, Corvina to 60% with a light appas-
simento of 40 days and just a year in barrels, along with other native grapes. Smooth 
and lively. «The idea – explains Luciano Begnoni – was born from the desire to produ-
ce a wine with a pleasant structure».
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4 GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020

NEL BICCHIERE Recioto della Valpolicella
Classico 2015

VOTO 88/100
PREZZO in enoteca 25A

qualità
/PREZZO

ABBINAMENTI
meditazione, formaggi, dolci a
base di frutta e cioccolato

SENTORI
marasca sotto spirito, spezie
dolc i

IL RISTORANTE Ristorante
Don Antonio

di Andrea Grignaffini

A Pedemontana di Valpo-
licella ha sede una delle
più note aziende vinicole
per la produzione di

Amarone e Recioto: Santa Sofia.
Ubicata all’interno dell’antica di-
mora palladiana Villa Sofia è stata
dichiarata patrimonio dell’Une sco.
Immersa in un parco secolare con
laghetto annesso stupisce alla vista
per la sua possente magnificenza
dovuta alla grandezza architettoni-
ca nonostante sia ancora un’op era
irrealizzata tanto da essere chia-
mata «l’incompiut a».

un enologo in villa
Oggi titolare di Villa Sofia è Gian-
carlo Begnoni. Un enologo nato tra
le botti di vino, dove sin da giova-
nissimo ha lavorato dovendo sosti-
tuire il padre per la sua prematura
scomparsa in giovane età, ma riu-
scendo a guardare con occhi incan-
tati Villa Sofia e acquisirla nel 1967
realizzando il suo sogno da sempre.
Siamo in zona Valpolicella vocata
già dal tempo dei Romani a produrre
ottimi vini conosciuti e goduti da
personaggi di primo piano nella sto-
ria, come Dante. L’ultima parte del-
la storia vinicola di Villa Sofia risale
al 1811, ma la vera svolta si avrà con
Giancarlo Begnoni e un nuovo modo
di gestire l’azienda e di fare vino at-
traverso avanzate tecniche di am-
modernamento. Un uomo riservato
e accorto a non lasciarsi coinvolgere
d all’euforia del business del momen-
to ma ben attento dopo ben cinquan-
ta vendemmia a seguire la natura e i
suoi ritmi in vigna e in cantina. Oggi
coadiuvato dai figli. Luciano e Pa-
trizia, è pronto a onorare il motto
scritto su una botte di 148 ettolitri

«In vino veritas: se entri triste. Esci
nella gioia». La sua gamma si dipana
tra Ripasso, Amarone e Recioto.

UN RECIOTO GOLOSO
Q uest’ultimo davvero goloso e ac-
cattivante: un vino da uve raccolte
rigorosamente a mano e lasciate
appassire per circa tre mesi che si
presenta di colore rosso profondo
con ricchi profumi di marasca sotto
spirito dolcemente speziata. Toni
vellutati che tornano in un sorso
caldo, avvincente e setoso che fan-
no da incipit a un finale di lunga
persist enza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Chichib io

S ono venuti a Parma da Tra-
pani per seguire la carrie-
ra del figlio. Sono una fa-
miglia di pescatori e il loro

pescato parte ogni giorno per il
mercato di Milano: la tappa a Par-
ma diventa ora obbligata e quel pe-
sce è cucinato secondo tradizione
da un membro della famiglia. Il
banco refrigerato all’ingresso della
sala da pranzo anticipa quel che ci
aspetta: tonno e cernia, sampietro,
dentice, ricciola in grandi pezza-
ture; scampi, gamberi rossi, ostri-
che e tartare varie in ricchi piatti di
crudo oppure in preparazioni a
t ra nc i.

La cucina, i piatti
Tradizione siciliana (“s ic a n a ”, pre-
cisa il cuoco) nel segno della sem-
plicità, delle cotture attente, con
abbinamenti mirati che non si so-
vrappongono al sapore e alla qua-
lità del pesce. Grande spazio alla
Sicilia nella buona carta dei vini
presentata con professionalità da
una brava sommeliere, grissini e
pane fatto in casa, ghiotta scarpetta
nel l ’olio di Nocellara e deliziose en-
tratine in attesa dei piatti: morbido
polpetto alla lucìana, sgombro af-
fumicato con gambero capperi e
olive, carnoso peperone al forno
con gambero, limone, finocchietto.
Ora incuriosiscono la princiseppia
(in vero un po’ duretta) con piselli,
salicornia, taccole e verdure croc-
canti e l’anello di calamaro ripieno
di verdure e calamari affogati dal
sapore evanescente. Molto meglio
l’esplosione marina delle barrac-
che (spaghetti) con scampi, ricci di
mare e qualche pomodorino in ar-
moniosa composizione.

RECENSIONI

Questo Recioto nasce
da uve rigorosamente
raccolte a mano

A Parma si può
gustare la buona
cucina siciliana

0001 
 

 

 
 

Ti aspettiamo a Collecchio, in via Montecoppe 19/4, località 
Ferlaro (tra Collecchio e Sala Baganza)  

www.montecoppe.it   info@montecoppe.it   0521/805942 
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This Recioto is born from grapes havested by hand 

In Pedemonte di Valpolicella there are the headquarters of one of the most well 
known wineries producing Amarone and Recioto: Santa Sofia. Settled within an an-
tique palladian estate, Villa Sofia joined the UNESCO list. Surrounded by a secular 
park with a little adjacent pond, it surprises you for its mighty splendor, due to its 
architectural majesty despite the fact that it is still not finished, enough to gain the 
nickname of « the uncompleted».

A winemaker in a Villa

Today the winemaker of Santa Sofia is Giancarlo Begnoni. A winemaker born among 
wine barrels, still young when forced to step in and work, replacing his father who 
died prematurely, but able to admire with adoration Villa Sofia and buying it in 1967, 
realizing his dreams. We are in Valpolicella, already well known in Roman times for 
the production of wines known and appraciated by famous people of the time, as 
Dante. The last part of Santa Sofia’s winemaking history dates back to 1811, but 
truthfully the breakthrought was with Giancarlo Begnoni and a new management 
and the application of more modern methods in the cellars. A discreet man, who 
was clever enough to avoid being influenced by the business’s euphoria of that time 
and be really careful, after 50 harvestes, to follow nature and its cycle both in the vi-
neyards as in the cellars. Today, helped by his sons Luciano, is ready to honor a motto 
written on a barrel of 148hl: «in vino veritas: if you enter sad, you come out happy». 
His selection unravels among Ripasso, Amarone and Recioto.

A tasty Recioto

This last, greedy and really invitating: a wine from grapes harvested by hands and let 
to dry for about 3 months, it shows itself deep red with scents of liquor soaked Morello 
cherry with sweet spices. Velvety notes keep returning back in warm sips, fascinating 
and silky features are incipit of long closure.

Anteprima Amarone: Amarone 2016 nel bicchiere
Anteprima Amarone: Amarone 2016 in the glass

di Xingyu

L’Amarone è senza dubbio uno dei vini italiani più emblematici. Ha sedotto i 
palati più raffinati al mondo, con il sua struttura iconica, gli aromi potenti di 
frutta secca e la sua unica personalità. È il tipo di vino che le persone compra-
no per metterlo in cantina – alcuni aspetteranno pazientemente degli anni, 
aprendolo solo per le occasioni speciali, o quando avranno finalmente man-
dato i figli all’università.

Amarone is undoubtedly one of Italy’s greatest symbolic wines. It has seduced 
the most refined palates in the world, with its iconic bold, powerful dried fruit 
aromas and unique personality. It is the kind of wine that people buy and sit on 
- some would patiently wait for years, only open on special occasions, or when 
they send their kids off to college.

Santa Sofia – espressivo, tannini succosi ed eleganti con un delizioso sapore di 
torta di ciliegie.

Santa Sofia - expressive, fine juicy tannins with some delicious cherry cake flavors.

 di Lorenzo Frassoldati

Amarone, il rosso di fascino antico
Amarone, a red with an ancient charm

Nel market della centralissima via IV novembre, a Verona, le bottiglie di Ama-
rone variano da 12 a 24 euro a seconda delle cantine e dell’annata. E ha fatto 
scalpore trovare qualche bottiglia sottocosto a 9,90. E anche da Signorvino 
– la più grande catena di enoteche del Paese  - i prezzi del grande rosso vero-
nese vanno sulle montagne russe: da 13-14 euro a 60, 70, 80 per bottiglia, con 
etichette (anche prestigiose) in promozione. “L’importante è vendere”, alza le 
spalle un produttore. L’anno scorso L’Anteprima Amarone (annata 2015) lasciò 
l’amaro in bocca: in calo i prezzi delle uve e l’export 2018 in frenata. Quest’an-
no (annata 2016) gli indicatori volgono al bello e il presidente del Consorzio 
Valpolicella, Andrea Sartori, certifica: “Millesimo da collezione per eleganza ed 
equilibrio: successo di vendite nel 2019”. Qualche preoccupazione per il 2020 
“per le incognite sulle piazze internazionali”. E le vendite sottocosto? “Dobbia-
mo lavorare sul prezzo medio. Certi valori danneggiano tutti”. 
Che il mercato del rosso del veronese abbia virato in positivo nel 2019 lo cer-
tificano i numeri di Nomisma Wine Monitor. Giro d’affari di 350 milioni (era-
no 334): + 4% di vendite all’estero e + 6,8% in Italia. Primi mercati Germania, 
Usa e Gran Bretagna; exploit di Danimarca (+20% a valore) e Giappone (+15%). 
“L’Amarone – continua Sartori – ha reagito in un anno difficile. All’estero sono 
aumentate congiunture negative e guerre commerciali”. Nella provincia sono 
2.273 i produttori di uve e 272 le aziende imbottigliatrici in una denominazione 
di cui il Consorzio rappresenta oltre l’80%. L’anno scorso si sono superati i 54 
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A Verona ti danno del “Maturlan” per dire che 
sei matto, come la maschera più stramba del 
carnevale cittadino, il Baron Maturlan. 
Santa Sofia si cimenta con un vino divertente e 
scanzonato ma con la qualità di sempre.
In Verona they say you are a “Maturlan” when you are a fool, as the 
weirdest mask of city’s Carnival, the Baron Maturlan. Santa Sofia engages 
a fun and easy wine, without compromising their usual quality.

Santa Sofia in Valpolicella è da sempre sinonimo di qualità e di grandi vini sim-
bolo della tradizione locale. Vini che raccontano ben due secoli di eccellenza. 
L’azienda vinicola Santa Sofia è nata infatti nel 1811 a Pedemonte, una delle 
zone più suggestive della Valpolicella, in una villa Palladiana iscritta dal 1996 
nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO e diventata il simbolo dell’a-
zienda. E c’è da dire poi che le tradizioni enologiche del luogo risalgono a 
tempi ben più remoti: parte delle antiche cantine che si trovano sotto la villa, 
visitabili ancora oggi, venivano utilizzate per l’affinamento dei vini già nel XIV e 
XV secolo. La parte di cantina più antica fu costruita dai frati di San Bernardino 

milioni di bottiglie (18,6 per il Valpolicella, 30 per il Ripasso e 15,4 per Amarone 
e Recioto). Sono quasi 8.300 gli ettari vitati nei 19 comuni della DOC Valpolicel-
la.
Dall’estate scorsa, però, la Regione ha autorizzato il blocco degli impianti per 
tre anni “per garantire la rimuneratività della filiera e il prezzo medio”. L’Ama-
rone 2016 segna la tendenza a produrre un vino con minor residuo zuccherino 
verso un gusto elegante. “Il mercato – dice Luciano Begnoni, patron di Santa 
Sofia – chiede più Amaroni facili da bere. Noi puntiamo su vini del territorio. 
Senza trascurare il Valpolicella Classico, affinato solo in acciaio, profumato e 
fragrante. O il cru Montegradella 2016, balsamico e speziato, con lieve appassi-
mento delle uve”. Luciano Begnoni, produttore a San Pietro in Cariano, punta 
da sempre sull’enoturismo. “Dare attenzione a chi beve è fondamentale.  Per 
questo abbiamo realizzato sei locali dove la cucina sposa vini di Valpolicella”.

In the central IV November street’s minimarket, in Verona, the bottles of Amaro-
ne range between 12 and 24 euros, depending on the winery and the vintage. 
Moreover, it created quite a stir to find some bottles to 9.90. Even in Signorvino – 
the biggest chain of wine shops in Italy – the prices of the great red from Verona 
ride the rollercoaster: from 13-14 euros to 60, 70, and 80 per bottle, with some la-
bels (even prestigious ones) in promotion. “The important thing is to sell”, says a 
producer, shrugging his shoulders. Last year Anteprima Amarone (vintage 2015) 
left a bitter taste: price of the grapes went down and 2018 export had a brake. 
This year (2016), the marks are positive and the president of the Consorzio Val-
policella, Andrea Sartori, certifies “a year to collect, for its elegance and balance; 
selling in 2019 will be a blast.” Some concerns regarding 2020 “for the variables 
in foreign markets”. What about below cost selling? “We need to work on the ave-
rage price. Some values are damaging everybody”.

Eventually it is true that the market of the red wine from Verona went positive in 
2019, certified by numbers from Nomisma Wine Monitor study. A business of 350 
million (used to be 334): 4% of selling abroad and 6,8% in Italy. Best markets Ger-
many, US and United Kingdom; exploit in Denmark (+20%) and Japan (+15%). 
“Amarone – continues Sartori – reacted in a difficult year. In foreign countries, 
negative relationships and commercial wars increased. Outside the city center  
there are 2.273 growers and 272 bottlers in a denomination of which the Con-
sortium represents the 80%. Last year we overcame 64 million of bottles (18,6 
for Valpolicella, 30 for Ripasso and 15,4 for Amarone and Recioto). 8300 hectares 
planted in the 19 towns of Valpolicella.

However, from last year the region authorized the stop of implant for about 3 
years “to guarantee profits of the supply chain and average price”. Amarone 2016 
marks the trend to produce a wine with less residual sugar, going towards an 
elegant taste. “The actual market- says Luciano Begnoni, owner of Santa Sofia 
– wants Amarone easier to drink. We bet on this land’s wines. Without neglecting 
Valpolicella Classico, aged only in stainless steel tanks, full of aromas and fra-
grant. Or the cru Montegradella 2016, balsamic and spiced, with a light appas-
simento”. Luciano Begnoni, producer in San Pietro in Cariano, aims always to 
wine tourism: “Give attention to consumers is fundamental. Because of that we 
worked on six restaurants in which food pairs with wines from Valpolicella”.

nel 1300, quando eressero anche la cappella dedicata a Santa Sofia. Oggi, e da 
50 anni ormai, alla guida  ci sono Giancarlo Begnoni – enologo e sommelier – e 
il figlio Luciano (da astemio a wine specialist), che hanno scelto di ridare un’i-
dentità forte all’azienda puntando su etichette di grande qualità e sul mercato 
internazionale ma soprattutto lavorando mano nella mano con i protagonisti 
del proprio territorio, scegliendo e selezionando il meglio assieme a chi lavora 
la terra e cresce l’uva. La Famiglia Begnoni ha così innescato un micro-siste-
ma virtuoso fatto di incontri regolari, di stagioni che passano mentre cresce 
la fiducia reciproca e la volontà di fare un vino autentico, di alta qualità e che 
rispecchi i valori del proprio territorio: l’unicità, la longevità e la sontuosità. 
Celebri sono il loro Amarone e la pluripremiata riserva Amarone “Gioè”, nome 
che indica la parte superiore del Monte Gradella, dove si trova il vigneto storico 
da cui provengono le uve di Santa Sofia. Ma nelle cantine dei ristoranti più ri-
nomati in Italia e nel mondo trovano un posto d’onore anche le altre referenze: 
dal Valpolicella Superiore Montegradella al Valpolicella Ripasso, dal Bardolino 
al Soave fino al Merlot Corvina e al Recioto della Valpolicella Classico, solo per 
citarne alcune. E poi c’è lui, El Maturlan, una piacevole combinazione di Corvi-
na (60%) con leggero appassimento di circa 40 giorni e altre varietà autoctone 
a bacca rossa (40%), affinato in botti di rovere di Slavonia per circa 12 mesi pri-
ma di trascorrere almeno 3 mesi in bottiglia. Un vino giocoso, morbido, vivace 
e divertente, rubino intenso dai riflessi violacei. Al naso si presentano sentori di 
frutta matura e note speziate, con richiami di violetta e mentuccia. Al palato ha 
un carattere elegante e avvolgente. Di gran corpo, intenso e persistente, El Ma-
turlan ha una longevità di oltre 5 anni e va servito a 14-16° C in abbinamento a 
formaggi semistagionati e carni rosse, ma anche a cibi speziati. 

Santa Sofia in Valpolicella means quality 
and great wines symbol of the tradition ever 
since. Santa Sofia winery was established 
in 1811 in Pedemonte, one of the most be-
autiful and evocative areas of Valpolicella, 
within the estate of a Palladian Villa listed 
in UNESCO and symbol of the company. But 
to be fair the winemaking tradition of this 
company dates back to more ancient times: 
part of the old cellars that are under the Vil-
la, still accessible, were used as aging areas 
also in the XIV and XV centuries. The most 
antique part of the cellars was built in 1300, 
when they erected also the chapel dedica-
ted to Santa Sofia. Today, and for about 50 
years now, the leaders are Giancarlo Begno-
ni – winemaker and sommelier – and his son 
Luciano (from teetotaler to wine specialist), 
who chose to give back a strong identity to 
the company betting on labels of great qua-
lity and on foreign markets, but above all 
working side by side with leading figures in 
their region, choosing and selecting the best 
with those who work with the land and grow 
the grapes. The Begnoni Family started a 
virtuous micro-system, made of regular me-
etings, of season passing by with growing 
trust in each other and the will to make an 
authentic wine of high quality, in which you 
can identify the land’s values: uniqueness, 
longevity and sumptuousness. Famous are 
their Amarone and the awards winning Ri-
serva Amarone “Gioè”, that takes its name 
from the vineyards on the top part of Montegradella, where you find also the hi-
storical vineyards from which Santa Sofia’s grapes come from. In the most well- 
known restaurants’ cellars of Italy and worldwide other references have a place 
of honor: from Valpolicella Superiore Montegradella to Valpolicella Ripasso, from 
Bardolino to Soave, going on with Merlot Corvina and Recioto della Valpolicella, 
just to mention some of them. And then there it is,  El Maturlan, a pleasant blend 
of Corvina (60%) with a light appassimento of about 40 days and other native red 
varietals (40%), aged in big barrels of Slavonian oak for about 12 months before 
at least 3 months of refining in the bottles. A playful, smooth, lively and fun wine, 
bright ruby red with violet hues. At the nose you find aromas of ripe fruit and spi-
ces, with hints of violet and mint. At the palate it has an enveloping and elegant 
character. Great body, intense and long, El Maturlan can last over 5 years and 
has to be served to 14-16°C paired with mid aged cheese and red meat, but also 
spiced food (santasofia.com)
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Wine tasting notes: the wine suits well the glass, straw yellow color with green 
hues very lively and bright. To the nose it has an exuberant fruit, like golden ap-
ples, pineapple, plums, litchis and blond citrus fruits, followed by floral notes as 
broom and yellow rose. To the end, reminiscences of mint and thyme, with white 
calcareous stone. Delicious and refreshing sip. Very fresh, coherent with balan-
ce between freshness and salinity. Remarkable closure with notes of citrus fruit, 
very savory. Long and persistent closure.

Pairing: burrata risotto, prawns carpaccio and saffron.

Un vino sofisticato. Unisce l’aroma gioioso e luminoso dei fiori di sambuco con 
una gustosa combinazione fenolica e insolita di tannini e note floreali. Molto 
più orientato su un’acidità vivace, vitale. Per i bevitori fedeli alla tipologia.

A sophisticated wine. It combines the lively and bright aromas of elder flowers 
with a juicy phenolic range, unusual of tannins and floral notes. It goes more on 
a bright acidity, full of life. To faithful drinkers.

Santa Sofia Amarone della Valpolicella Classico 2015
Dice 5
Color rosso ciliegia intenso. Un buonissimo aroma di cioccolato, uvetta, ciliegie 
disidratate, paprika e spezie di rovere. Un buon corpo, fruttato, elegante e con un 
gusto rotondo dal lungo finale e il giusto punto di amarezza.

«Deep cherry red colour. Great aroma of chocolate, raisins, dried cherries, pa-
prika and oak spices. Good body, fruity, elegant and round taste with long after-
taste, but sufficient bitter sting.

Santa Sofia Valpolicella Ripasso Superiore 2017
Dice 4
Colore rosso violaceo intenso. Piacevole, relativamente corretto, aroma di cilie-
gie un po’ troppo delicato, mandorle ed erbe. Di medio corpo, sapore fruttato e 
rotondo di bacche e rotondo anche il finale, senza la tipica nota amara.
Conclusioni: meraviglioso l’aroma dell’Amarone, ma ci manca una nota più mu-
scolosa e la pungenza del pepe all’assaggio. Il Ripasso solo un po’ troppo deli-
cato – sia nell’aroma che nel sapore. Da bere oggi o da conservare per 2-3 anni.

«Deep redblue colour. Pleasant, relatively type correct, but a bit too gentle aroma 
of cherries, almonds and herbs. Medium body, fruity and round redberrytaste with 
round aftertaste without typical bitter sting.
Conclusion: Great scent of the Amarone wine, but we miss a bit more masculine 
punch and rough pepper sting in taste. The Ripasso wine was a bit to gentle – both 
on scent and taste.  Drink now, or keep for another 2-3 years.

Varietà in purezza di Trebbiano di 
Lugana, da località Pozzolengo, gial-
lo paglierino con riflessi verdognoli. 
Note agrumate, fiori. Armonico in 
bocca, l’acidità ne esalta la minera-
lità. Finale fruttato.

100% Trebbiano di Lugana, from 
Pozzolengo city, straw yellow with 
green hues. Scents of citrus, flowers. 
Harmonious at the palate, acidity 
exalts its minerality. Fruity closure.
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Cantina Santa Sofia - L’Amarone Riserva 2012 e i 
cofanetti limited edition
Quest’anno Santa Sofia, azienda storica della Valpolicella, ha lanciato la sua 
primissima riserva: un Amarone Classico Riserva del 2012, un vino comples-
so quanto elegante, davvero unico e in produzione limitata. Perfetto per un 
regalo natalizio ”importante”, ancor di più se in uno dei cofanetti di legno de-
corati: c’è quello che si trasforma in pupitre o quello che diventa un’elegante 
cantinetta.
In uno di questi c’è il Valpolicella Ripasso Superiore – altra punta di diamante 
di Santa Sofia – un grande classico intrigante, deciso e aristocratico. Etichette 
speciali, da regalare insieme al Montegradella della Valpolicella Classico Supe-
riore, dal tannino vivace e dalle note speziate di frutta rossa – da abbinare ad 
arrosti e brasati. Non può mancare il Recioto della Valpolicella Classico DOCG, 
un vino pieno e morbido, dolce ma fresco da sorseggiare a fine pasto insieme 
a panettone e zabaione o, per chi vuole osare, insieme a formaggi dal gusto 
più intenso.

Vino, le bottiglie 
più pregiate da 
regalare a Natale
Le migliori bottiglie di 
vino, per tutti i gusti 
e tutte le tasche, da 
regalare a Natale

di Beba Marsano

La prima riserva della can-
tina Santa Sofia, un  Ama-
rone Classico del 2012 limi-
ted production proposto in 
cofanetti metamorfici che 
si trasformano in pupitre o 
cantinetta.

Il Valpolicella Ripasso DOC Superiore 2017 è prodotto con il 70% di Corvina 
e Corvinone e il 30% di Rondinella, meno di 3 grammi per litro di zucchero e 
13,5% alcool.

Il vino ha un bel sentore di ciliegie, bacche rosse, un accenno di frutta secca e 
qualche nota di spezie. Un buon sapore fruttato, dolcezza bilanciata, un finale 
lungo e abbastanza corposo, con tannini eleganti. Un Ripasso abbastanza sec-
co e buono, un ottimo acquisto.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015 è prodotto con il 70% di Cor-
vina e Corvinone e il 30% di Rondinella, messo in botte per 36 mesi e infine in 
bottiglia per 8-12 mesi. Appena sotto i 3,8 grammi per litro di zucchero, con il 
15% di alcool.

Il vino ha un bell’aroma di bacche scure e mature, toni di frutta secca e torre-
fazione, spezie e botte. È fruttato e corposo al palato, sapori pieni coerenti con 
gli aromi e una freschezza ben bilanciata, un finale lungo e leggermente tanni-
co. Delizioso da solo o con piatti di carne e formaggio stagionato.

Credo che entrambi i vini siano migliorati con queste vendemmie, hanno meno 
zuccheri e più eleganza.

Ripasso Valpolicella Superiore 2017 is produced on 70% Corvina and 30% Rondi-
nella, less than 3 grams of sugar per liter and 13.5% alcohol.

The wine has a nice aroma of cherries, red berries, light hint of dried fruit, hints 
of spices. Good and fruity taste, balanced sweetness, long and quite full-bodied 
finish with fine tannins. A fairly dry and good Ripasso, a good buy.

Amarone della Valpolicella Classico 2015 is produced on 70% Corvina and 30% 
Rondinella, it has been in barrels for 36 months before being bottled for another 
8-12 months. Just under 3.8 grams of sugar per liter and it has 15% alcohol.

The wine has a nice aroma of dark and ripe berries, easily developed tones of 
dried fruit and mocha, spices and casks. It is fruity and full-bodied on the palate, 
rich flavors that follow the nose with a nice and balancing freshness, long and 
slightly tannic finish. Delicious on its own and for meat dishes and parmesan.

I think both of these wines have recovered in the new vintage, they have a little 
less sugar, more elegance.

Luca Maroni
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Amarone Classico  
della Valpolicella 2015 92
Consistenza: 32 - Equilibrio: 31 - Integrità: 29

Santa Sofia S.r.l.
Via Ca' Dede', 61 - Loc. Pedemonte di Valpolicella, 37029 San Pietro in Cariano, VR - tel +39 0457701074 - 
comunicazione@santasofia.com - www.santasofia.com - Responsabili della produzione: Luciano Begnoni (Titolare e Resp. 
Commerciale), Giancarlo Begnoni e Matteo Tommasi (Enologi) - Anno avviamento: 1811 - Vini prodotti: 18 - H650.000 - 
Ettari: 53 - Uve acquistate: 30% delle uve - Esì - Fsì - Gno

Santa Sofia

Santa Sofia ha sede in una delle zone piu belle della 
Valpolicella Classica. Costruita nel 1560 dal prestigioso 
architetto A. Palladio. Dal 1996 è patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Con il passare degli anni, Santa Sofia ha 
costruito e mantenuto una fama che l'ha vista crescere con 
successo, passando da "piccola azienda di grande qualità" 
ad azienda che a pieno titolo è tra le cantine piu importan-
ti e significative del Veronese, perseguendo una "strategia 
dell'eccellenza".

GLI ALTRI VINI

Valpolicella Superiore  
Montegradella 2017 IP: 91
C: 32 - E: 30 - I: 29 - O - H: 12.000 - K: Corvina e Corvinone 70%, 
Rondinella 30%

Valpolicella ripaSSo Superiore 2017 IP: 91
C: 32 - E: 29 - I: 30 - O - H: 80.000 - K: Corvina e Corvinone 70%, 
Rondinella 30%

Valpolicella claSSico 2019 IP: 90
C: 29 - E: 30 - I: 31 - O - H: 38.000 - K: Corvina e Corvinone 70%, 
Rondinella 30%

Commento Conclusivo
Un Valpolicella Classico 2019 di grande nitidezza e di vivido turgore 
olfattivo, due Valpolicella, Ripasso e Superiore Montegradella 2017 di 
consistenza rara presenta Santa Sofia. Il primo di integrità ossidativa resi-
dua assai alta, il secondo di ancor superiore suadenza espressiva. Gran 
vino l'Amarone Classico della Valpolicella 2015. La sua coltre estrattiva è 
fittissima, il suo poderoso tannino ben avvolto nelle morbide spire della 
glicerina, il suo profumo limpido, non eccessivamente speziato e ancor di 
vivido e turgido tono. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 91 (-0,18%); QQT: 7,73
Indici complessivi: C: 31,25 - E: 30 - I: 29,75

Sensazioni: tutto gioca-
to sulla suadenza e sulla 
mentosa delicatezza delle 
spezie, questo vino ha il 
grande pregio di porgere 
profumo e sapore avvol-
gente. Una trama carnosa 
quanto ad essere polposa, 
con note di prugna lieve su 
uno sfondo di freschissima 
clorofilla. Maestosamente 
dotato in struttura, è vino 
che riesce a coniugare i suoi potenti e concentrati estratti 
ad una souplesse, ad una morbidezza gustativa di evidente 
bilanciamento. Un rosso di impeccabile nitidezza d'aroma, 
interpretato secondo moderni criteri di più alta freschezza 
ossidativa residua, di ottima pulizia enologica esecutiva. 
La sua ciliegia nera avvolta in balsami mentosi e vanigliati, 
rivela sofficità e souplesse ad ogni rinnovato, morbido, per-
sistente contatto.

Informazioni: O - J23/07/20 - LE - H76.000 - KCorvi-
na e Corvinone 70%, Rondinella 30%

Impressioni del produttore: il nostro Amarone della 
Valpolicella è un’interpretazione classica, austera ed ele-
gante di Amarone, con un appassimento che esprime sem-
pre un buon frutto. Al naso sono intriganti i sentori di spe-
zie e erbe balsamiche. Il risultato è una moderna bevibilità, 
grande finezza e pulizia, che grazie alla buona acidità, ri-
marranno nel tempo.

VENETO
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di Andrea Larsson

Santa Sofia – Riserva 2012 
Amarone della Valpolicella Classico 

Un rosso scuro maturo con riflessi aranciati. Naso evoluto che offre sentori di 
ciliegia appassita, prugna, fico, foglie di tabacco e spezie eleganti.

Il palato è ampio e rotondo con una trama complessa, ben bilanciata dal frut-
to, una bella dose di freschezza benché appaia dolce nel frutto, una spezia 
complessa e una persistenza davvero elegante.

Dark ruby red colour with a mature tawny rim. Mature nose offering dried cherry, 
prune, fig, tobacco leaf and fine spices.

The palate is wide and bold with a mature texture, well-balanced with digest 
fruit, a good dose of freshness despite the seemingly sweet fruit, a complex spici-
ness and a really fine persistency.

Santa Sofia - Classico Superiore 2016
Montegradella Valpolicella  

Rosso rubino scuro con un riflesso di maturità. Al naso si apre con ciliegia, 
susina, spezie delicate come pepe, chiodi di garofano, vaniglia e alcune note 
di legno.

Un palato piuttosto pieno che combina sapori di frutti di bosco con una fre-
sca acidità, un tannino non troppo aggressivo, spezie eleganti e una buona 
lunghezza.

Dark ruby red colour with a mature rim. The nose exhibits dark cherry, plum, mild 
spices like pepper, clove, vanilla and some wood notes.

Rather full palate combining sweet berry flavours with a fresh acidity, rather mild 
tannin, fine spices and good length.

Deep and bright ruby red. Aromas show delicate and expressive features, with 
cherry and berries jam, nuances of rose and violet; it goes on with pepper, vanilla 
and cinnamon, cinchona and juniper, on a stage of tobacco and laurel.
To the sip it is balanced with warmth, freshness and velvet tannins well integra-
ted. The taste is focused on spices and fruits. Big barrels of 30 hectoliters and 
tonneaux for 12 months. 
Beef cuts with herbs.

Lively garnet red of deep density. You can recognize the intensity of the spirited fru-
its, cherries, berries’ jam and pot-pourri; black pepper, cloves and tobacco frame 
cinchona and leather. Fresh sip that goes on a sapid taste.
The tannin is lively but mitigated by the alcohol presence. Remarkable fruity closu-
re with a long sapidity in the end. It stays in barrels of 50 hectoliters for 9 months.
Braised meat with purée.

Bright garnet color, with a thick texture. To the nose, you initially perceive spices 
as vanilla and cinnamon, in addition to juniper, cinchona and rhubarb, getting to 
black currant, blackberry and cherry jam; hints of macerated flowers with a note 
of tobacco give it more profoundness.
To the sip it is winding, showing balance on its freshness, with silky and well inte-
grated tannins. It ends slightly bitter and sapid.
Appassimento in the fruttaio and ageing in barrels of 50 hectoliters for 36 months. 
Roasted pheasant.

Regali di Natale 2020: 
i migliori dolci, vini e liquori per le feste
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BlueMonday: i rimedi di LesEnderlines!
Arriva il Blue Monday, Lunedì 20 gennaio sarà il giorno più triste 
dell’anno. Ecco i rimedi:

Amati bevendo Amarone della Valpolicella, quello di Santa Sofia Wines: il vino 
giusto quando si è un po’ giù esiste. Uno di questi è sicuramente il perfetto Ama-
rone invecchiato di una delle cantine più storiche delle colline veronesi.

Anteprima Amarone 2016, quindici vini che ci 
hanno colpito
Amarone della Valpolicella DOCG Classico  Santa Sofia  (campione da botte). 
Assaggio molto interessante. C’è grande pulizia e finezza. Note floreali al naso, 
l’entrata in bocca è goduriosa all’insegna di un frutto setoso, il finale è pulito dal 
tannino e da una nota mentolata.

An elegant wooden box, a fine decanter and a poker of bottles representative 
of Valpolicella according with Santa Sofia’s winery: Amarone DOCG, Valpolicella 
Ripasso, Classico Superiore and finally Lugana, to enjoy also an alternative less 
known from the region. Sumptuous.
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Hipster wine’s review of Antichello Pinot Grigio DOC delle Venezie 2019 8,6 pt.

Antichello tells us about a wine easy to drink, lighthearted. Light straw yellow suits 
in the glass, with green hues. To the nose it is immediately prompt; tropical fruits, 
lemon, pear and crispy apple dominate. Then hawthorn flowers follow, marjoram 
and thyme with a mineral hint that reminds you of white stone. The sip is fresh, im-
pactful with a long finish that recalls minerality and citrus fruits notes.

Una nuova cantina per Santa Sofia
A new winery for Santa Sofia

La storica azienda vinicola si prepara ad aprire una nuova cantina
È deciso, l’azienda Santa Sofia in Valpolicella aprirà tra qualche anno una nuova 
cantina non distante dall’attuale sede storica. L’azienda vinicola Santa Sofia nasce 
due secoli fa in una delle zone più suggestive della Valpolicella Classica, a Pede-
monte. La Villa progettata da Andrea Palladio nel 1565 è legata alla produzione 
di vino fin dal 1811 e diventa il simbolo dell’Azienda quando Marcantonio Serego 
decide di rinnovare la tenuta, già in possesso della sua famiglia dal 1552.

La scelta di una nuova sede di produzione coincide con gli importanti risultati con-
seguiti dall’azienda, come dimostra la produzione di circa mezzo milione di botti-
glie e un territorio che copre 69 ettari in tutta la Valpolicella. Per tale obiettivo sarà 
stanziato un investimento stimato di 8 milioni di euro. “È stata una lunga ricerca, 
con anni di sopralluoghi, ma quando trovai finalmente lo spazio che cercavo, mi 
applicai con tutte le mie energie per ottenerlo” dichiara Luciano Begnoni, guida 
dell’azienda veneta.
“Il nuovo progetto dovrà rispecchiare l’identità storica dell’azienda ma sarà per noi 
anche assolutamente importante che il nuovo edificio sia coerente con i principi 
della sostenibilità ambientale. Si tratta di una vecchia costruzione da ripensare e 
ristrutturare, che non deve avere alcun impatto negativo sull’ambiente.” (...)

This historical winemaking company is preparing to open a new winery.
It is settled, Santa Sofia in Valpolicella is going to open a new winery, not far 
from the actual one, in the next years. Santa Sofia winery was established two 
centuries ago in one of the most suggestive areas of Valpolicella Classica, in Pe-
demonte. The Villa, designed by Andrea Palladio in 1565 is connected to the wine 
production since 1811 and became symbol of the company when Marcantonio 
Serego decided to renovate the estate, yet propriety of his family since 1552.

The choice of a new headquarters matches with important achievements obtained 
by the company, as demonstrated by a production of half a million bottles and an 
estate of about 69 hectares in Valpolicella. To complete the project, it will be allocate 
an investment of 8 million.

 “It was a long research, many years of inspections, but when I found the right place I 
invested all my energies to have it” says Luciano Begnoni, leader of the Veneto com-
pany. “The new project will need to reflect the historical identity of the company but 
it will be for us absolutely important that the new building is coherent with the funda-
mentals of environment sustainability. It is an old building to restore and re-design, 
that must not have negative consequences on the environment”. (...)

In Verona, famous area for the production of great wines as Amarone, El Maturlan 
is born, a red wine from native grapes as Corvina, which has a light appassimento 
after the harvest. Santa Sofia winery, settled here since ‘800, presents a bottle with a 
very good quality/price balance (about 10 euro), that conquers nose and palate with 
spiced notes, red fruits and mint, and an elegant character.

Arriva l’inatteso blue Monday
Claudio Zeni

Amati bevendo Amarone della Valpolicella, quello di Santa Sofia Wines: il vino 
giusto quando si è un po’ giù esiste. Uno di questi è sicuramente il perfetto Ama-
rone invecchiato di una delle cantine più storiche delle colline veronesi.

Vinforum -  Master of Wine Arne Ronold
Dice 4

Valpolicella Ripasso DOC Superiore
«Fresh and sweetful Ripasso wine with hint of cherries, dried fruits and a hint 
of flowers and leather on scent. Nice body, juicy and light acidity with sweetful 
mouthfeeling. Good length and and dry and light bitter finish.»

“Un Ripasso fresco e dolce con delle note di ciliegie, frutta secca, accenni floreali 
e di cuoio al naso. Un buon corpo, succoso e con una leggera acidità, sensazione 
dolce al palato. Una buona lunghezza e un finale leggermente amarognolo.”
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Abbiamo degustato i vini di Santa Sofia durante un piacevolissimo pranzo 
presso L’Alchimia di Milano, dove officia un grande degustatore come Alberto 
Tasinato, titolare del ristorante  che ha recentemente conquistato la sua prima 
stella Michelin.
Tasinato ci ha descritto l’Amarone Santa Sofia come un vino pop, paragona-
bile alla creazione artistica di un genio dell’arte come Andy Warhol: un vino 
importante, creato dalla semplicità dei frutti della terra, ma elaborato in modo 
da renderlo sofisticato al punto giusto da mettere d’accordo tutti, sia chi ama 
sentire il profumo del frutto e la genuinità della terra, sia chi, avendo un palato 
raffinato, predilige un vino corposo al punto giusto, dal sapore pronunciato 
ma non invadente, ottimo per esaltare le pietanze, senza sovrastarle.
E se lo dice Tasinato …

Santa Sofia was established in Pedemonte, on Verona’s hills, in 1811. In Valpolicella, 
the company headquarters is in a marvelous cloister named “Villa Serego” and desi-
gned in XVI century by Palladio. 
The grandeur of the building, the elegance and finesse of architectural details, the 
sense of beauty and pleasure that permeate those who admire the villa, these are 
the feelings that the Begnoni Family, owners of the winery since 1967, chose to infuse 
in its wines, labels of great character, identity and unquestionable elegance.

The landmark wines of Santa Sofia are undoubtedly the great classic from Valpoli-
cella as Ripasso (this year vintage 2016 and 2018), Amarone and Recioto: intense wi-
nes, with fruity notes and a vivid cherry red color that charms you, great pleasure and 
drinkability despite a sustained alcoholic presence, even if it doesn’t overcome 15%.
Probably one of the secrets at the core of Santa Sofia’s wines success it’s the extraor-
dinary characteristics of the land, that distinguish Valpolicella’s soil: hills stretching 
unspoiled and made fertile by ancient calcareous formations, of basaltic and volca-
nic origins, combined to the breeze from near Garda Lake.
But crucial are also the “ingredients” as love, wisdom and dedication with whom, 
since more than 50 years, the Begnoni Family takes care of this land, serving its bott-
les on the tables of the wine lovers of over 60 countries all around the world.

We tasted wines of Santa Sofia during a pleasant lunch at l’Alchimia in Milano, whe-
re officiates a great taster as Alberto Tasinato, owner of the restaurant that recently 
gained its first Michelin star. Tasinato described Santa Sofia Amarone as a pop wine, 
comparable to the artistic creations of a genius as Andy Warhol: an important wine, 
born by the simplicity of the fruits of the land, but developed to become sophisticated 
to a point where everybody agrees, both the lover of the truthful connection with the 
land and the fruit, as the one that, having a refined palate, prefers a balanced bold 
wine, with a strong flavor but never intruding, perfect to be paired with food and not 
overtake it.
And if Tasinato says so…

I vini simbolo di Santa Sofia sono ovviamente i grandi classici della Valpolicel-
la come il Ripasso  (quest’anno sono stati commercializzati quelli di annata 
2016 e 2018), l’Amarone ed il Recioto: vini intensi, dal sentore fruttato e da un 
vivido color ciliegia che ammalia, di grande piacevolezza e bevibilità nono-
stante una sostenuta gradazione alcolica, ma che non supera mai i 15%.
Probabilmente uno dei segreti alla base del successo dei vini Santa So-
fia è quello delle straordinarie caratteristiche del terreno che contraddi-
stinguono il territorio della Valpolicella: distese di colline incontaminate 
rese fertili da antiche formazioni calcaree, di basalti e materiale vulcanico, 
unite alla leggera brezza che arriva direttamente dal vicino lago di Garda. 
Ma fondamentali sono anche gli “ingredienti” come l’amore, la sapienza e la 
dedizione con cui ormai, da oltre 50 anni, la famiglia Begnoni si prende cura di 
questo territorio, mettendo le sue bottiglie sulle tavole dei winelovers di oltre 
60 paesi nel mondo.

Amarone della Valpolicella Cl. ’16 – Santa Sofia
L’azienda della famiglia Begnoni da qualche anno ha intrapreso un percor-
so di profondo rinnovamento di cui si stanno giovando tutti i vini, a partire 
dall’Amarone.

La versione frutto della vendemmia 2016 si presenta con aromi che colpiscono 
per l’integrità del frutto, maturo ma ancora croccante e vitale che trova nella 
spinta floreale e di erbe fini la giusta freschezza.

Il sorso è pieno e succoso, perfetto per chi ricerca giocosità e immediatezza nel 
Re della Valpolicella.

It has been few years since the Begnoni Family has begun a renovation path from 
which all their wines are taking advantage, starting from Amarone.

This interpretation of the fruits from 2016 harvest reveals itself with aromas that 
surprise for the integrity of the fruit, ripe but still crisp and lively, that finds a floral 
push and then herbs which purpose is a rightful freshness.

The sip is fulfilling and juicy, perfect for those who seek and immediate and 
playful wine in the King of Valpolicella.
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Santa Sofia avvia una nuova cantina in 
Valpolicella
Santa Sofia opens a new winery in Valpolicella

La scelta di una nuova sede di produzione coincide con gli importanti risultati 
conseguiti dall’azienda, come dimostra la produzione di circa mezzo milione 
di bottiglie e un territorio che copre 69 ettari  in tutta la Valpolicella. Per tale 
obiettivo sarà stanziato un investimento stimato di 8 milioni di euro.

The choice a new production’s headquarters is the natural consequence of the 
achievements of the company, as demonstrated by a production of almost half a 
million bottles and a propriety that includes 69 hectares in Valpolicella. To reach 
this goal, an investment of about 8 million will be allocated.

“È stata una lunga ricerca, con anni di sopralluoghi, ma quando trovai final-
mente lo spazio che cercavo, mi applicai con tutte le mie energie per ottener-
lo” dichiara Luciano Begnoni, guida dell’azienda veneta.

“It was a long research, years of inspections, but when I finally found the space I 
was looking for, I made really sure to get it” says Luciano Begnoni, leader of the  
company based in Veneto.

 “Il nuovo progetto dovrà rispecchiare l’identità storica dell’azienda ma sarà 
per noi anche assolutamente importante che il nuovo edificio sia coerente con 
i principi della sostenibilità ambientale. Si tratta di una vecchia costruzione da 
ripensare e ristrutturare, che non deve avere alcun impatto negativo sull’am-
biente.”

“The new project will need to respect the historical identity of the company, but it 
is essential to us that the restored building will be coherent with environmental 
sustainability. It is an old building to design and restore again, with no negative 
impact on the environment.”

Valpolicella terra di imprenditori del vino: una 
cantina da milioni di euro per Santa Sofia

Se le quotazioni dei vigneti premiano le Langhe e il Brunello di Montalcino, 
quando si parla di investimenti in cantina, tante sono anche le aziende che 
mostrano una certa vivacità in Valpolicella, terra del “terzo” grande rosso del 
Belpaese, l’Amarone, e di un’imprenditoria che punta alla crescita, non solo 
economica, del proprio territorio, a tutti i livelli (…) l’ultimo esempio arriva da 
Santa Sofia, cantina della Valpolicella Classica dove si produce vino dal 1811, 
dai vigneti che circondano la villa progettata da Andrea Palladio nel 1565, sto-
rica sede dell’azienda, le cui cantine custodiscono ancora oggi le barriques di 
rovere francese in cui maturano i cru di Amarone e Valpolicella Classico.

Poco distante da qui, tra qualche anno sarà pronta la nuova cantina, per cui è 
stato stanziato un investimento di 8 milioni di euro. Un passo necessario, e lo 
dicono i numeri, che parlano di una produzione di mezzo milione di bottiglie, 
su un territorio che copre 69 ettari in tutta la Valpolicella.

Focus - Santa Sofia oggi

Attualmente le bottiglie sono custodite nella parte più antica risalente al 1300 
e realizzata unicamente in tufo dove si trovano le botti di rovere di Slavonia, 
dove maturano alcuni dei vini rossi più importanti: Amarone, Valpolicella Su-
periore Montegradella, Valpolicella Ripasso. Nella cantina, di costruzione più 
recente, costruita nel 1700 con volte in mattone, ci sono i serbatoi d’acciaio in 
cui maturano invece i vini più giovani e freschi: Bardolino, Bardolino Chiaretto, 
Soave, Lugana, Custoza, Pinot Grigio e Merlot Corvina. Nelle cantine costruite 
insieme alla villa palladiana nel XVI secolo e già allora dedicate alla conserva-
zione del vino, si trovano le barrique di rovere francese riservate alla matura-
zione di Gioè Amarone della Valpolicella Classico, Recioto della Valpolicella 
Classico, Valpolicella Classico Superiore Montegradella e Arlèo.

I vini che richiedono una maturazione più lunga prima di essere presentati al 
pubblico affinano in bottiglia negli ampi spazi della villa: la prima bottiglieria, 
collocata sotto la villa e risalente al XVI secolo, contiene fino a 80.000 bottiglie; 
la seconda ha una capacità di 70.000 bottiglie.

I risultati di questo investimento si vedranno col tempo, per un passo giudi-
cato fondamentale nello sviluppo di Santa Sofia, che a oggi è presente in 65 
paesi ed esporta buona parte della sua produzione all’estero, dalla Francia 
alla Scandinavia, dagli Usa al Canada.

Restando sulle sponde del Lago di Garda, nella zona del Pozzolengo, è da sco-
prire il Croara del Lago, la nuova interpretazione del Trebbiano di Lugana in 
purezza di Santa Sofia. Minerale e sapido, il suo bouquet floreale risulta fresco 
e vibrante al palato, mentre piacevoli richiami tropicali lo rendono perfetto per 
un brindisi in spiaggia.

On Garda Lake’s shores, nearby Pozzolengo city, it is all to discover Croara del Lago, 
the newest interpretation of Trebbiano di Lugana in purity by Santa Sofia. Mineral 
and sapid, its floral bouquet is fresh and vibrant to the palate, while pleasant tro-
pical memories makes it perfect for a cheer on the beach.
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Una nuova cantina per Santa Sofia in Valpolicella
La storica azienda vinicola si prepara ad aprire una nuova cantina.

di Piera Genta 

È deciso, l’azienda Santa Sofia in Valpolicella aprirà tra qualche anno una nuo-
va cantina non distante dall’attuale sede storica. L’azienda vinicola Santa Sofia 
nasce due secoli fa in una delle zone più suggestive della Valpolicella Classica, 
a Pedemonte. La Villa progettata da Andrea Palladio nel 1565 è legata alla pro-
duzione di vino fin dal 1811 e diventa il simbolo dell’Azienda quando Marcan-
tonio Serego decide di rinnovare la tenuta, già in possesso della sua famiglia 
dal 1552.

La scelta di una nuova sede di produzione coincide con gli importanti risultati 
conseguiti dall’azienda, come dimostra la produzione di circa mezzo milione 
di bottiglie e un territorio che copre 69 ettari in tutta la Valpolicella. Per tale 
obiettivo sarà stanziato un investimento stimato di 8 milioni di euro. (...)
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Bottiglie da regalare a Natale: i consigli per tutti
Gifting wine for Christmas: tips for everyone

di Mariarosaria Bruno

This year novelty for Santa Sofia, historical winery of Valpolicella, is the Amarone 
della Valpolicella Classico Riserva 2012, the first riserva denomination of the com-
pany: a complex wine, elegant and balanced, to taste during the best dinners in 
wintertime, preferably with an aged cheese or a game dish. The company propo-
ses wooden Christmas box, with renaissance decoration.

To have a complete box, you can pair Ripasso Superiore to Montegradella Clas-
sico Superiore della Valpolicella, with a lively tannin and spicy notes of red fruits, 
and to Recioto della Valpolicella Classico DOCG, a full and soft wine, sweet but 
fresh, perfect with dessert.

Le aziende spostano l’attenzione sul mercato 
domestico (anche europeo) e spingono sulla 
differenziazione
Companies are shifting their focus on the domestic market (EU also) and 
they’re encouraging differentiation

di Giambattista Marchetto

Santa Sofia punta sulle relazioni (anche con i privati)

“Sicuramente il 2020 e il 2021 saranno due anni di grande cambiamento e tra-
sformazione – osserva Luciano Begnoni, patron della cantina Santa Sofia – e 
noi dovremo adattarci, seguendo bene le dinamiche all’estero e in Italia. Ma 
sono sicuro che avere una buona squadra sia oltremodo importante e molte 
delle persone che si occupano della comunicazione e del commerciale nel-
la nostra azienda sono giovani. Mi danno una buona spinta e una visione diver-
sa. Un confronto che ogni giorno si fa più costruttivo”.

Appena scattata l’emergenza, la cantina ha infatti deciso di dare priorità alle 
relazioni con tutti i clienti, incoraggiandoli e creando agevolazioni commerciali 
e azioni di promozione specifiche. “Questa crisi ci ha portato ad una cura mag-
giore della relazione con i privati, che prima curavamo poco – rileva Begnoni 
– Adesso stiamo procedendo a creare il nostro portale di vendita online che 
necessiterà di una buona strategia di comunicazione per poter lavorare anche 
oltre questo periodo. È un periodo di riscoperta di relazioni, di riflessione e at-
tuazione di nuove metodologie di vendita, di ricerca di nuovi canali”. 

Essendo molto concentrati sui mercati del Nord Europa, in Santa Sofia non 
hanno risentito del colpo subito, ma con un mese di ritardo. “Ogni mercato 
comunque ha avuto delle difficoltà specifiche  – conclude –  Basti pensare a 
come la Danimarca sia stata molto reattiva ed efficace e anche la Norvegia, 
nonostante le criticità legate al prezzo del petrolio. In questo momento stiamo 
cercando di contenere l’impatto al 10%, però realisticamente partiamo da una 
base del -30% quindi stiamo attivando tutte le nostre potenzialità. L’obiettivo 
è arrivare a fine anno in pareggio”.

Santa Sofia bets on relationships (also with customers)

“Indeed 2020 and 2021 will be years of great changes and transformations 
– observes Luciano Begnoni, patron of Santa Sofia winery – and we need to 
adapt, paying attention to the trends in Italy and foreign countries. However, 
I am quite sure that having a good staff is extremely important and many pe-
ople working in communication and selling are young. They give me the right 
push and they make me see things from a different perspective. A confronta-
tion that is every day more and more constructive.

In fact, at the beginning of the emergency the winery chose to give priority to 
their relationships with clients, stimulating them and proposing trade facilita-
tions and specific promotions. “This turndown led us to pay more attention to 
our relationships with customers, which we used to care poorly – says Begnoni 
- now we are designing our e-commerce, which will need a good communi-
cation strategy to be able to work even after this period. This is a moment for 
engaging new relationships, for thinking and acting with new strategies of sel-
ling, looking for new networks.

Being focused on North Europe’s markets, Santa Sofia did not feel the hit 
immediately, but just after a month. “Every market had their difficulties 
– concludes – just think how Denmark was very reactive and proactive, Norway 
also, despite resultant issues of the increase of petrol’s price. Now we are trying 
to limit the impact up to a 10%, but to be fair we are trying to pick up from a – 
30% so we are doing all our best. The goal is to finish the year with a tie.”
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(…) Anche l’azienda vinicola Santa Sofia, due secoli di vino/vita, è ospitata in 
una splendida villa, a Pedemonte, progettata da Andrea Palladio nel 1565 su 
commissione di Marcantonio Serego, nobiluomo marito di Ginevra Alighieri.

La storia di Villa Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco come altre dimore palla-
diane, si intreccia con la produzione di vino fin dal 1811. Ora è simbolo dell’a-
zienda della famiglia Begnoni che ha appena messo sul mercato il suo Croara 
del Lago, vino allegro e conviviale, per vivere bene quel che ci resta dei con-
tatti social.

Dai vigneti di Trebbiano di Lugana acquistati due anni fa a Pozzolengo, ecco 
un Garda DOC leggero e giovanile, frutto di una scelta precisa dell’azienda ve-
ronese: avvicinarsi ai consumatori più giovani.

Il Croara ha note floreali e fruttate di agrumi e piante aromatiche per una fi-
nale bilanciato tra acidità e sapidità. Adatto per il pesce, come vedremo, ma 
anche per carni non impegnative.

(…) The Begnoni Family has just released its Croara del Lago, a merry and con-
vivial wine, which aim is to make us live happily what’s left of social meetings.

From vineyards of Trebbiano di Lugana added to the company two years ago, 
located in Pozzolengo, here you have a Garda DOC light and jovial, product of a 
specif choice of the Verona’s winery: to get closer to the younger public

Croara has floral and fruity notes of citrus fruits and balsamic herbs for a closu-
re well balanced with acidity and sapidity. Perfect for fish, but also for not too 
savory meats.

I migliori Lugana degustati all’evento “Armonie 
senza tempo” tra versatilità e longevità
L’interpretazione del Lugana di Santa Sofia rappresenta al meglio quello che 
sta succedendo in Veneto, con i grandi produttori di vini veronesi della Valpoli-
cella che stanno investendo nel territorio del Basso Lago di Garda.

Come nel caso di Santa Sofia che ha deciso di continuare a credere nel proget-
to Lugana con l’acquisto di 6 nuovi ettari di vigneto. Vigneti con terreni argillo-
si prevalentemente di natura calcarea post-glaciale, nel comune di Peschiera 
del Garda.

Il Lugana 2019 assaggiato, Trebbiano di Lugana (100%), rese basse per ogni 
100 kg di uva si producono 65 litri di vino.
Affinamento in acciaio e poi circa 3 mesi in bottiglia per una beva perfetta-
mente armonica che dona un buon tenore alcolico ed educata tensione acida. 
Naso con sensazioni pietrose al naso, il finale è molto pulito, lungo, sapido, 
agrumato e lievemente mandorlato.

The interpretation of Santa Sofia’s Lugana is the best representation of what’s hap-
pening in Veneto, meaning the growing investing process of Valpolicella producers 
in the south Garda Lake area.

That is the case of Santa Sofia, that wanted to believe in the Lugana project acqui-
ring a 6 hectares vineyards. Vineyards with a marl soil, mainly post-glacial calcare-
ous, near Peschiera del Garda.

I tasted the Lugana 2019, Trebbiano di Lugana (100%), with a low production of 65 
liters of wine every 100 kg of grapes.
Ageing in stainless steel tanks and almost 3 months in bottles to reach a per-
fectly harmonious drinkability and a good strength in alcohol, along with an 
educated acidity.
Stony notes to the nose, clean, long and sapid closure of citrus fruits and deli-
cate almonds.
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