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AMARONE DELLA VALPOLICELLA

DOCG CLASSICO 2012

JAMES 

SUCKLING

92

MEININGERS 
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89

MUNDUS

VINI

Argento

GILBERT & GAILLARD 2018

Corpo concentrato, riflessi di evoluzio-

ne. Naso ricco, maturo, di cedro, avana, 

marmellata di frutta, spezie dolci, moka. 

Bocca soave, che mantiene gli aromi fin 

sul finale. Ne apprezziamo la dolcezza, la 

morbidezza, il suo equilibrio. Ha trovato 

la sua velocità di crociera.

Robe concentrée, reflets d’évolution. Nez 

riche, mur, entre cèdre, havane, fruits 

compotès, èpices douces, moka. Bouche 

suave, qui entraine les parfums jusqu’en 

finale. On apprècie sa douceur, son fon-

du, son èquilibre. A trouvè son rythme de 

croisière.

BIBENDA 2018
Fondazione Italiana 

Sommelier

Colore che vira ormai verso un granato 

che rispecchia l’evoluzione dei profumi 

di composta di frutti di bosco, cioccolata 

fondente, sigaro caraibico, cumino, noce 

moscata e carruba. Raffica di sapori stra-

maturi e tattili in una bocca appagata e 

soprattutto stabilizzata dalla lunga sosta 

finale in bottiglia del vino. Non stupisce 

la lunghissima persistenza. Riposa 3 

anni in botti di legno grande di Slavonia.

Its colour is like a garnet red that reflects 

evolution of the aromas like fruits mar-

malade, dark chocolate, caribbean cigar, 

cumin, nutmeg and carruba. Many over-

ripen and tactile flavours in a satisfied 

mouth and, above all, stabilized by the 

long refining into the bottle. It doesn’t 

surprise you the very long finale. It ages 

3 years into the big Slavonian oak barrels.

GUIDA ESSENZIALE AI VINI
D’ITALIA – DOCTOR WINE

Da uve Corvina e Corvinone 70%, Rondi-

nella 25% e Molinara. Maturazione per 3 

anni in botte. Rubino con bagliori grana-

ti. Articolazione e ampiezza al naso, in-

sieme a un’eleganza fruttata di amarene 

e prugne avvolte da cacao, pepe nero e 

nuance balsamiche. Nobile la bocca, dal 

tannino setoso, sapidità sottile, corpo 

possente ma mai invadente e lungo fi-

nale di cacao.

From Corvina and Corvinone 70 %, Rondi-

nella 25% and Molinara. It ages 3 years in 

barrels. Ruby red with garnet hues. Com-

plex and wide to the nose, with a fruity 

elegance of sour cherries and plums coa-

ted in cocoa, black pepper and balsamic 

hues. Noble to the mouth, with an elegant 

silky tannin, thin sapidity, powerful body 

but never too much committing and a 

long cocoa finish.

ANNUARIO DEI MIGLIORI
VINI ITALIANI
Luca Maroni

Consistenza: 32 – Equilibrio: 31 –

Integrità: 29

Sensazioni: fuoriclasse in due aspetti 

sensoriali importanti come consistenza 

e potenza, si porge all’occhio ben fitto, 

sfumato di vene violacee profonde nella 

tinta.

Concentrazione e tonalità del colore che 

rendono anzitutto visivamente la polpo-

sità e la maturità del suo possente frutto 

compositivo. La trasformazione enologi-

ca di questa eccellente uva, ha perseve-

rato e grazie al potente grado esaltato, la 

nitidezza e la turgidità prima dei profu-

mi, con il vino al palato che sfoggia tatto 

ultrapolposo, vigore tannico di carnoso 

e possente volume. La potenza del sole 

e del clima mediterraneo in veste olfatti-

va settentrionalmente nitida, balsamica, 

temperatamente fragrante. Un vino di 

gran rango balsamico e glicerinoso.

Commento conclusivo: cresce in qualità 

in modo suadentemente evidente il bic-

chiere di Santa Sofia, ormai diffusamen-

te eccellente nella media organolettica 

complessiva. Di gran pulizia enologica 

esecutiva, il Bardolino Chiaretto Classi-

co 2016, nitidamente tra i migliori del-

la tipologia. Gran vino è il Valpolicella 

Classico 2015, denso, morbido, netto 

di aroma. Si sale di valore con il carno-

so Valpolicella Ripasso Superiore 2014, 

di suadenza e balsamico spessore con 

il Valpolicella Superiore Montegradella 

2014. Il migliore del tasting è l’Amarone 

Classico della Valpolicella 2012. Qui la 

delicatezza palatale è frutto della ric-

chezza in polpa e glicerina della sua uva 

nativa, della limpidezza enologica con 

cui tal dote è qui distillata limpida in 

questo gran vino. Chapeau.

Consistency: 32 – Balance: 31 – 

integrity: 29

Tasting impressions: a star player in two 

important aspects as consistency and 

strength, it displays itself to the eye quite 

dense, with profound violet hues in color.

Concentration and color hues give first of 

all pulpiness and ripeness of its powerful 

fruit. The enological transformation pro-

cess of this excellent grape continued and 

thanks to the exaltation of the powerful 

alcohol content, clearness and turgidity 

first of the aromas, to the palate it presen-

ts a very pulpy texture, tannins strength of 

fleshy and powerful volume. The power 

of the sun and of the Mediterranean wea-

ther is at the nose northenly clear, balsa-

mic, temperately fragrant. A wine of great 

balsamic range and sweetness.

Final notes: it grows on quality in an evi-

dent persuasive way Santa Sofia’s glass, 

widely excellent in the full organoleptic 

range by now. Great clearness in wine-

maker’s execution is the Bardolino Chia-

retto Classico 2016, distinctly one of the 

best of the category. Very good it is the 

Valpolicella Classico 2015, dense, smo-

oth, sharp in aromas. Up you go in range 

with the Valpolicella Ripasso Superiore 

2014, very charming and balsamic along 

with the Valpolicella Classico Superiore 

Montegradella  2014. The best in tasting 

is the Amarone della Valpolicella Classico 

2012. Here delicacy to the palate is due to 

richness of the pulp and sweetness of its 

native grape, to the enological clearness 

whose skills are also distilled brightly in 

this great wine. Chapeau.

JAMES SUCKLING

Complesso e buono, con un carattere di 

cioccolato e spezie. Tannini integrati nel 

gran corpo. Delizioso subito.

This is very layered and pretty with choco-

late and spice character. Integrated tan-

nins in the full body. Delicious now.
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GAMBERO
ROSSO

BIBENDA

Fondazione Italiana Sommelier

Rubino scuro. L’intensità olfattiva è viva: mir-

tilli, susine e gelsi nelle versioni nere, poi chio-

di di garofano, polvere di caffè, humus e note 

ematiche. Davvero gustoso in bocca con soavi 

ritorni fruttati che si mescolano tra il fine tanni-

no e la corposa acidità. 9 mesi in botti grandi di 

secondo passaggio.

Dark ruby red. Nose intensity is vibrant: dark 

blueberries, plums and mulberry, then cloves, 

coffee powder, humus and steely notes. Really 

tasty in the mouth with delicate recurring fruity 

aromas that blend with the smooth tannin and 

the bodied acidity. 9 months in big old barrels.

DECANTER

This 100% Trebbiano opens up on the nose to 

Golden Delicious apples and ripe, peachy fruit. 

The palate is round and soft with uplifting zesty 

acidity, juicy orchard fruit characters and a gril-

led almond finish. This versatile wine will ma-

tch many cream- based dishes. Alc 13%

JAMES SUCKLING

Aromi di cioccolato, noci e frutta secca. Note di 

uvetta. Un vino potente, dal tannino morbido e 

finale pieno. Da bere o possedere. 

Questo 100% Trebbiano si apre al naso con sen-

tori di mele Golden e pesca matura. Rotondo e 

delicato con una frizzante acidità che risveglia 

il palato, sentori di ciliegia succosa e mandorla 

grigliata. Questo vino versatile può essere abbi-

nato a molti piatti a base cremosa. Alc 13%

Aromas  of chocolate, walnut and dried fruits. 

Hints of raisins. Full body, chewy tannins and a 

rich finish. Drink or hold.

GILBERT & GAILLARD

Corpo concentrato, riflessi di evoluzione. Al 

naso gradevolmente maturo (sottobosco, mar-

mellata di frutta, funghi, havana). Alla bocca 

morbido, snello, avvolgente. Ne apprezziamo il 

suo potere evolutivo, il suo frutto goloso, il fina-

le tartufato. Vino femminile.

Robe concentrée, reflets d’évolution. Nez 

agréablement mûr (sous-bois, cuir, fruits com-

potés, champignons, havane). Bouche tendre, 

souple, à la matière enveloppante. On apprécie 

sa puissance assagie, son fruit gourmand, sa fi-

nale truffée. Vin féminin.
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Vini dell’eccellenza / Excellent wines

91 – 100

85 – 90

80 – 84

74 – 79

98 – 100
Classico: l’apice della 
qualità / Classic: the 
pinnacle of quality

94 – 97
Superbo: un grande 
risultato / Superb: a 
great achievement

90 – 93
Eccellente: altamente 
raccomandato.
Excellent: highly 
recommended.

87 – 89
Ottimo: spesso di buon 
valore; ben racco-
mandato / Very good: 
often good value; well 
recommended.

83 – 86
Buono: adatto per il consu-
mo quotidiano, spesso di 
buon valore / Good: suitable 
for everyday consumption; 
often good value.

80 – 82
Accettabile: può essere utilizzato 
in circostanze meno critiche e 
impegnative / Acceptable: can be 
employed in casual, less-critical 
circumstances.

Un vino eccezionale, di forte emotività 
gustativa, in riferimento al varietale.
An exceptional wine of strong tasting 
emotion with reference to the
varietal.

Vino buono, bevibile e piacevole.
Very good wine, drinkable and pleasant.

Vino ben fatto e di piacevole bevibilità. 
Well-done wine with pleasant drinka-
bility.

Vino corretto buono, senza particolari 
pregi / An accurate and good
wine, without particular qualities.

Vino in cui c’è completa espressione 
del vitigno e un rapporto di eleganza, 
finezza, consistenza ed equilibrio me-
ritevole. Un vino ottimo da consigliare 
in assoluto / Wine in which there is the 
complete expression of the vine and a 
ratio of worthy elegance, fineness and 
balance. A very good wine absolutely 
to suggest.

IP 99
È il maggior punteggio assegnabile.
Is the maximum rate that can be 
assigned.

> IP 84
La piacevolezza del vino in esame è 
superiore / The pleasantness
of the wine is higher.

> IP 75
Vini che meritano l’acquisto.
Wines that are worth purchasing.

Vino eccellente / Excellent wine
Indice di piacevolezza: consistenza, 
equilibrio, integrità.
Pleasantness index: consistency, 
balance, integrity.

Vino ottimo / Very good wine

Vino buono / Good wine

Vino buono/ottimo/eccellente che
entra per la prima volta nella guida A 
good/very good/excellent wine, men-
tioned for the first time in the guide.

Vini di grande livello e spiccato pregio 
High level wines with outstanding qualities

Vini di buon livello e particolare finezza 
Wines of good level and particular fineness

Vini di medio livello e piacevole fattura 
Wines of medium level and pleasant making

MONTEGRADELLA

VALPOLICELLA DOC

CLASSICO SUPERIORE 2014

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 

DOCG CLASSICO 2011

BARDOLINO DOC

CHIARETTO 2016

BARDOLINO DOC

CLASSICO 2016

ANTICHELLO
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SUPERIORE 2014

MUNDUS VINI

VINETIA 2018

IWSC 2017

ANNUARIO 

LUCA MARONI

ANNUARIO 

LUCA MARONI

ANNUARIO 

LUCA MARONI

IP 90

IP 89

IP 91

Argento

Argento
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MARZO 2017

SANTA SOFIA

LA FONDAZIONE DELLA VILLA PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO.

I PRESTIGIOSI PROPRIETARI

Da Verona, risalendo il fiume Adige, si trovano San Pietro in Cariano e Pede-
monte. Progettata nel 1565 dall’architetto tardo rinascimentale Andrea Palla-
dio (nel 1996 la villa di Andrea Palladio, insieme al territorio circostante, di-
ventano Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), e centro di quel luogo, vi è “Villa 
Serego”; nel 1811 Santa Sofia inizia la produzione di vino. Dal 1967 l’enologo 
Giancarlo Begnoni ne diventa il prestigioso proprietario; attualmente il figlio 
Luciano vi si dedica con la stessa grande passione, adottando tecniche inno-
vative per la produzione di vino, seppur continuando a proteggere il metodo 
tradizionale.
Per fare un vino che non si vergogni del suo nome prestigioso, il “piccolo 

produttore” continua ad esistere

Oggigiorno, Santa Sofia si occupa della coltivazione delle uve principalmente 
in 6 aree di produzione. Tra di esse si estendono le quattro zone collinari di 
Marano di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Cariano e Negrar.
“L’Amarone della Valpolicella classico”, la realizzazione di un vino che può 
essere considerato l’anima di essi, è il caso più importante.
“Amarone” Il metodo per seccare il vino della tradizione Veronese

In provincia di Verona si trova la Valpolicella. In quel luogo vi è un vino che si 
chiama “Amarone”, un vino prodotto secondo un metodo per essiccare le uve, 
l’appassimento, che si tramanda fin dai tempi degli antichi romani. L’Amarone 
viene fatto con varietà di uve autoctone chiamate Corvina, Corvinone, Rondi-
nella e Molinara. Dalla fine di settembre all’inizio di ottobre si fa la vendemmia, 
raccogliendo i grappoli a mano. Calcolando il contenuto zuccherino presente 
nell’uva, si selezionano i grappoli. Ogni grappolo viene tagliato accuratamente, 
quelli acerbi non possono essere utilizzati. L’uva raccolta viene portata nell’edi-
ficio atto all’appassimento e controllata un’altra volta. L’uva ammaccata viene 
controllata con premura, poiché l’uva invasa dalla muffa rende l’appassimento 
vano. Inoltre, le “vinacce” dell’Amarone vengono riutilizzate per fare un vino col 
metodo del “ripasso”, un tipo di vino moderno a cui si fa un leggero appassi-
mento, un vino che ha guadagnato popolarità negli ultimi tempi.

SANTA SOFIA

THE ESTABLISHMENT OF THE UNESCO WORLD HERITAGE VILLA

THE PRESTIGIOUS OWNERS

From Verona, climbing up on the river Adige, you find San Pietro in Cariano 
and Pedemonte. Designed in 1565 by the late renaissance architect Andrea 
Palladio (the Palladian Villa along with the surrounding land was established 
World Heritage Site in 1996), Villa Serego is the heart of that place; in 1811 in 
Santa Sofia wines production had begun. In 1967 Giancarlo Begnoni became 
its prestigious owner; today his son Luciano continues his work with the same 
passion, using innovative techniques for wine production but protecting the 
traditional method at the same time.
To make a wine that isn’t ashamed of his name, the “small winemaker” still 

exists.

Today, Santa Sofia grows vines principally in 6 production areas. Through the-
se, four-hills area extends: Marano di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Caria-
no and Negrar. 
“Amarone della Valpolicella Classico”, making a wine that could be conside-
red their soul, it’s the most significant example.
“Amarone” the method of withering grapes of the Verona tradition.

In the province of Verona there is the Valpolicella. There you can find a wine 
which name is “Amarone”, a wine produced with the appassimento, a method 
of withering  of the grapes that was passed on since the time of the romans.
Amarone is made with native grapes called Corvina, Corvinone, Rondinella 
and Molinara. Since the end of September till the beginning of October they 
harvest, picking up grapes by hand. Calculating the amount of sugar present 
in the grapes, they select clusters. Every cluster is carefully cut, those unripe 
cannot be used. The harvested grapes are collected in a building used for the 
process of appassimento and checked again. The bruised grapes are checked 
with care, because the grapes invaded by mold prevent the appasimento. Mo-
reover, Amarone’s marcs are reused to make a wine with the “ripasso” method 
(appassimento), a kind of modern wine that has a light appassimento, a kind 
of wine that gained a lot of popularity recently.
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THE DRAMATIC YET SENSUAL WORLD OF AMARONE WINE WITH SANTA 
SOFIA WINES
Amarone, considered by some, the greatest traditional red wines of Italy evokes hedonistic flavors of cho-
colate, dried fruits, rich texture, and a warm alcoholic embrace. And then there is the family owned Santa 
Sofia, nestled in the historic heartland of Valpolicella Classico region, near the shores of Lake Garda, 
surrounding the picturesque rolling hill communes of Fumane, Marano, Negrar, Sant’Ambrogio, and San 
Pietro. Founded in 1811, the Santa Sofia wine company calls Villa Sarego home, a 16th century aristocra-
tic villa designed by the one and only architect Andrea Palladio, today a UNESCO’s World Heritage Site. 
At its helm, forging a balance between tradition and modernist is the father and son dynamic duo Gian-
carlo and Luciano Begnoni. It’s nearly impossible to articulate history into words, one can certainly taste 
it in the wines of Santa Sofia. I had the immense pleasure of attending Santa Sophia’s wine dinner during 
Vinitaly, the iconic wine and spirit trade show held in Verona, Italy annually. Grazie mille to Ms. Ada, Cot-
tage Vineyards, one of the leading wine suppliers in Hong Kong and Super Sommelier Mr. Bhatia at 3-star 
Michelin restaurant Robuchon in Macau for inducting me in the Santa Sofia family. First, a quick overview 
of the land and grapes of Veneto and Amarone. Corvina (meaning little raven) assumes the leading role 
with key players Molinara and Rondinella, and minor blending agents such as the native or autochtho-
nous varietals of Veneto – Negrara, Casetta, and Oseleta. Blessed with thick resistant skin, Corvina is an 
ideal candidate for airy-drying, explaining it’s lead role in the blends of Amarone, Valpolicella, and most 
Bardolinos. Especially in the cool climate of Veneto, where harvesting late is a necessity for the grapes 
to reach optimal ripeness and sugar levels. While Corvina is the back bone of Amarone and Valpolicella, 
Molinara and Rondinella provide acid and savory characteristics. Amarone and Recioto della Valpoli-
cella (sweet) wines are made with the labor-intensive method of Appassimento process where grapes 
are dried for three to four months (monitored under the watchful eye so that only the best grapes will 
be pressed to produce Amarone) in special lofts (fruttai) before fermentation to concentrate the sugars 
and extract. These raisinated grapes loose one third of their weight to produce full bodied, opulent, high 
alcohol wines packed with chocolate, dried fruits, and dusty notes. Santa Sofia produces a plethora of 
wines from native grapes to international varietals ranging from the rich Amarone, Valpolicella Superio-
re Montegradella, Arlèo, Predaia, Valpolicella Ripasso to younger, fresher wines of Bardolino, Bardolino 
Chiaretto, Soave, Lugana, Custoza, Pinot Grigio and Merlot Corvina. What captured my attention was 
Santa Sofia’s highly accoladed wine Gioè Amarone della Valpolicella DOC 2007. A blend of Corvina and 
Corvinone (70%), Rondinella (25%), Molinara (5%), 100 days of air-drying, 24 months in Slavonian oak 
barrels, 18 months in medium toasted French barrique, and aged 2 years in bottle in the 16th century 
historic cellars of Santa Sofia. Released in 2014, Gioè Amarone 2007 produced only 14.779 bottles. How 
can I score some? Like a voluptuous woman sporting curves in all the right places with the exuberance 
and elegance of a ballerina, Gioè boasted aromas of dark cherries, dried spices, sweet cloves/cinnamon, 
tobacco, juicy acidity, velvety texture, beautifully balanced and harmonious. One of the most wallet-frien-
dly Amarones. Bravo Santa Sofia! Notable Mentions – Santa Sofia Brut Spumante from the vineyards of 
Soave and Monteforte d’Alpone hills boasting basaltic soils. A vibrant sparkling, creamy mouthfeel made 
with a blend of Chardonnay (70%) and Pinot Bianco (30%) undergoing the “Charmat lungo” fermenta-
tion, with 6 months of lees contact. Bardolino Chiaretto from the vineyards of Lazise and Bardolino, east 
of Lake Garda with glacial-morainic origins. Light on it’s feet rose showcasing red fruit (cherry, strawberry) 
and whisper of spice made from skin contact of Corvina (55%), Rondinella (30%), and Molinara (15%). 
Recioto della Valpolicella DOC 2009 a dessert wine from the chalky vineyards of Negrar, Fumane and San 
Pietro in Cariano is a blend of Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (25%), Molinara (5%), air-dried gra-
pes. Like Amarone, Recioto della Valpolicella is made from late harvest grapes, that have dried in fruttai 
for 90-120 days, concentrated with water loss of 30-35%. Unlike Amarone which is fermented to dryness, 
Recioto della Valpolicella’s is halted before all sugar is converted into alcohol, rendering the wine sweet. 
Paired with the king of Italian Cheese – Parmesan Reggiano and citrus marmalade, it is utterly sensa-
tional. Amarone’s plush texture makes it a good match for savoury dishes, especially deeply flavored, 
complex ones such as hearty slow-cooked meat ragu, risotto, rich ravioli stuffed with cheese or game, 
roast. Our decadent dinner was meticulously paired with the intriguing wines of Santa Sofia. The creamy 
and luxurious risotto made fresh for us on premises with Santa Sofia wines indeed received a standing 
ovation. When the wine-making is above reproach and the grapes come from the vineyards sitting on 
premium territory, Amarone can be hypnotizing; a powerhouse packed with dark chocolate and earthy 
notes with each hedonistic sip.

IL DRAMMATICO E TUTTAVIA SENSUALE MONDO DEL VINO AMARONE CON 
L’AMARONE DEI VINI SANTA SOFIA
L’Amarone, secondo l’opinione di alcuni, il migliore dei vini tradizionali italiani, evoca sapori edonistici di 
cioccolato, frutta secca, una texture ricca e un avvolgente e caldo abbraccio alcolico. E poi vi è la famiglia 
proprietaria di Santa Sofia, annidata nel cuore della regione del Valpolicella Classica, vicino alle rive del 
Lago di Garda, circondata dai pittoreschi comuni collinari di Fumane, Marano, Negrar, Sant’Ambrogio e 
San Pietro. Fondata nel 1811, l’azienda vinicola Santa Sofia chiama casa Villa Serego, una villa aristocrati-
ca del 16esimo secolo progettata dal solo ed unico architetto Andrea Palladio, oggi Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Alla sua guida, forgiando un equilibrio tra tradizione e modernità, c’è il dinamico duo padre 
e figlio Giancarlo e Luciano Begnoni. È quasi impossibile trasmettere con le parole la storia, si può quasi 
assaggiarla nei vini di Santa Sofia. Ho avuto l’immenso piacere di partecipare alla cena con degustazione 
di Santa Sofia durante il Vinitaly, l’iconica fiera di vini e liquori che si tiene annualmente a Verona, in Italia. 
Grazie mille alla signorina Ada, di Cottage Vineyards, uno dei fornitori principali ad Hong Kong e al Grande 
Sommelier Bhatia, del ristorante tre stelle Michelin di Macau, per avermi presentato alla famiglia Begno-
ni. Per prima cosa, una panoramica veloce delle uve del Veneto e dell’Amarone. La Corvina (che significa 
piccola cornacchia) ha il ruolo principale assieme alla Molinara e Rondinella e altre componenti minori, 
come le varietà native o autoctone del Veneto – Negrara, Casetta e Oseleta, nella creazione della miscela. 
Favorita da una buccia spessa e resistente, la Corvina è la candidata ideale per l’appassimento, che è di 
importanza fondamentale nella creazione dell’Amarone, del Valpolicella e la maggior parte dei Bardoli-
no. Soprattutto nei climi freddi del Veneto, dove una vendemmia tardiva è una necessità per le uve che 
devono raggiungere livelli di maturazione e zuccherini ottimali. Se la Corvina è la spina dorsale dell’Ama-
rone e del Valpolicella, la Molinara e la Rondinella gli conferiscono caratteristiche di acidità e sapidità. I 
vini Amarone e il Recioto della Valpolicella (dolce) sono realizzati con il laborioso metodo dell’Appassi-
mento, il processo in cui le uve vengono lasciate a seccare dai tre ai quattro mesi (monitorate con occhio 
vigile cosicché solo le uve migliori vengano poi pigiate per produrre l’Amarone) in locali speciali (fruttai) 
prima della fermentazione per concentrarne gli zuccheri e l’estratto. Queste uve selezionate perdono un 
terzo del loro peso per produrre vini corposi, opulenti, con alta gradazione alcolica, accompagnati da 
cioccolato, frutta secca e note polverose. Santa Sofia produce una grande quantità di vini usando le uve 
native e le varietà internazionali che variano dal ricco Amarone, il Valpolicella Superiore Montegradella, 
l’Arlèo, il Predaia, il Valpolicella Ripasso ai più giovani, freschi vini come Bardolino, Bardolino Chiaretto, 
Soave, Lugana, Custoza, Pinot Grigio e Merlot Corvina. Quello che ha attirato la mia attenzione è stato il 
fortemente encomiato Gioè Amarone della Valpolicella DOC 2007. Una miscela di Corvina e Corvinone 
(70%), Rondinella (25%), Molinara (5%), un appassimento di 100 giorni e un affinamento prima di 24 mesi 
in botti di rovere della Slavonia e dopo di 18 mesi nelle barriques francesi di media tostatura, e un ulterio-
re affinamento in bottiglia per 2 anni nella cantina storica del 16esimo secolo di Santa Sofia. Lanciato sul 
mercato nel 2014, dell’Amarone Gioè sono state prodotte solo 14.779 bottiglie. Come posso classificarlo? 
Come una donna voluttuosa con le curve tutte al posto giusto e l’eleganza e l’esuberanza di una ballerina, 
il Gioè vanta aromi di amarene, spezie essiccate, chiodi di garofano e cannella dolce, tabacco, una suc-
cosa acidità, una texture vellutata; perfettamente bilanciato e armonico. Tra gli Amarone maggiormente 
“amici del portafoglio”. Brava Santa Sofia! Alcune menzioni meritevoli: il Santa Sofia Brut Spumante dai 
vigneti di Soave e Monteforte d’Alpone, colline che vantano di terreni di origine basaltica. Una bolla vi-
brante, una sensazione cremosa al palato, fatto con una miscela di Chardonnay (70%) e Pinot Bianco 
(30%) per mezzo del metodo di fermentazione Charmat lungo e sei mesi di contatto coi sedimenti. Il Bar-
dolino Chiaretto dai vigneti di Lazise e Bardolino, ad est del Lago di Garda, con territorio di origine glacia-
le-morenico. Leggero, predominano i frutti rossi (ciliegia e fragola) e si hanno sentori di spezie; realizzato 
dal contatto delle bucce della Corvina (55%), della Rondinella (30%) e la Molinara (15%). Il Recioto della 
Valpolicella DOC 2009, un vino da dessert dai vigneti calcarei di Negrar, Fumane e San Pietro in Cariano, 
è una miscela di Corvina e Corvinone (70%) Rondinella (25%) e Molinara (5%), che subisce appassimento 
delle uve. Come l’Amarone, il Recioto è fatto con le uve di vendemmia tardiva, che hanno essiccato nei 
fruttai per 90-120 giorni, concentrate, con una perdita di liquido del 30-35%. Diversamente dall’Amarone 
che è fermentato più a lungo, la fermentazione del Recioto della Valpolicella viene fermata prima che lo 
zucchero si converti completamente in alcool, facendo sì che il vino rimanga dolce.  Accompagnato con 
il re dei formaggi italiani – il Parmigiano Reggiano e marmellata di agrumi, è veramente eccezionale. La 
suntuosa texture dell’Amarone lo rende adatto per i piatti saporiti, soprattutto quelli molto speziati e 
complessi come un ragù dalla cottura lunga e lenta, il risotto, o dei ricchi ravioli con un ripieno di formag-
gio o selvaggina, o un arrosto. La nostra cena è stata meticolosamente accompagnata dagli intriganti vini 
di Santa Sofia. Il cremoso e lussuoso risotto fatto al momento per noi sul posto accompagnato da vini 
di Santa Sofia ha ricevuto una standing ovation. Quando il fare vino va al di là di qualsiasi rimprovero e 
le uve provengono dai vigneti di un territorio di primo livello, l’Amarone può essere ipnotico; vigoroso e 
pieno nel cioccolato e note terrose, con un sorso edonistico.

Sabato, 16 aprile 2016

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2012: Un amarone delicato ed 
elegante. Ben evoluto, ma può essere conservato per qualche anno. Carattere di 
frutta secca, ma anche formaggi stagionati, ciliegie, liquirizia dolce, spezie, car-
ne, cioccolato e vaniglia.

VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO SUPERIORE 2015: Un Ripasso ben ese-
guito, un Ripasso piuttosto vellutato e piacevole in uno stile più secco, con un 
sapore di bacche scure, frutta secca, liquirizia e vaniglia.

DEGUSTAZIONE
DI ULF DALHEIM
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CLASSICO 2011: robe sombre, reflets jeunes. Nez s’ouvrant lentement sur des 
tonalités minérales, fruits noirs, cacao. La bouche séduit par sa douceur, son 
fondu, son expression très tonique. On retrouve en finale cette tonalité de ca-
cao persistante. Belle expression.

CLASSICO 2011: dark dress, young reflexes. Nose opens slowly with mineral 
sensations, dark fruits, cocoa. Mouth is seduced by its sweetness, by its shades, 
by its tonic expression. We find again at the end that persistent cocoa feeling. 
A very good expression.

CLASSICO 2011: vestito scuro, riflessi giovani. Il naso si apre lentamente su 
delle sensazioni minerali, frutti neri, cacao. La bocca è sedotta dalla sua dol-
cezza, dalle sue sfumature, dalla sua espressione molto tonica. Ritroviamo sul 
finale quel sentore di cacao persistente. Una bella espressione.

CON SANTA SOFIA 50 ANNI IN UN SORSO
La Valpolicella arriva a Milano per celebrare una ricorrenza importante: i 50 
anni del “nuovo corso” di Santa Sofia. Da quando, cioè, la famiglia Begnoni ha 
preso le redini dell’azienda vinicola, acquistandola dalla contessa Rizzardi, e ha 
saputo trasformarla nel tempo in un marchio fra i più noti e celebrati dell’area 
Classica. La data simbolo è il 1967, anno in cui debuttarono il primo Amarone 
della Valpolicella Santa Sofia e l’Amarone Riserva Gioè (entrambi vendemmia 
1964). Enologo diplomato a Conegliano, Giancarlo Begnoni seppe intrapren-
dere la strada della qualità fin da subito, inventando alcuni vini di pregio come 
il Montegradella, una sorta di Amarone “in minore”. Il figlio Luciano Begnoni, in 
azienda da 30 anni, si occupa della gestione commerciale in Italia e nel mon-
do, dove oggi Santa Sofia conta 120 distributori in 60 paesi.

Santa Sofia gestisce 24 ettari in Valpolicella Classica, più 45 ettari di terreno 
in Valpantena, acquistati due anni fa, e parzialmente convertiti in vigneto. Il 
territorio rappresenta il fulcro ideale della filosofia produttiva dell’azienda. Ed 
è proprio un matrimonio di sapori a celebrare i cinquant’anni di Santa Sofia 
a Milano, con una cena a “doppi fornelli”. I piatti sono a cura della Trattoria 

Caprini, tavola di sapori autentici, e della Trattoria Alla Ruota, che racconta 
la tradizione con creatività.

WITH SANTA SOFIA, 50 YEARS IN A SIP
Valpolicella arrives in Milano to celebrate a very special anniversary: 50 years of 
the new “class” of Santa Sofia. Meaning since the Begnoni family took over the 
propriety of the wines company, acquiring it from the Rizzardi countess, and 
was able to make it one of the most well-known brand of the Valpolicella Clas-
sica area. The symbolic date is 1967, when the very first Santa Sofia’s Amaro-
ne della Valpolicella and Amarone Riserva Gioè appeared (both 1964 vintage). 
Giancarlo Begnoni, enologist graduated in Conegliano, was able since the be-
ginning to take the quality road, inventing some prestigious wines as the Mon-
tegradella, a kind of “small” Amarone. His son Luciano Begnoni, who works in 
the company since 30 years, takes care of the export management in Italy and 
in the World, in which today Santa Sofia counts 120 distributors in 60 countries.

Santa Sofia manages 24 hectares in Valpolicella Classica, plus 45 hectares in 
Valpantena, bought 2 years ago, and partially converted in vineyard. The land 
represents the ideal core of production’s philosophy of the company. And it 
is literally a marriage of flavors to celebrate the 50 years anniversary of Santa 
Sofia in Milan, with a two hands dinner. Two restaurants, Trattoria Caprini, 
traditional and genuine style, and Trattoria Alla Ruota, that reproposes tradi-
tion with creativity, took care of the meal.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO GIOÈ 2011: blend of 70% Cor-
vina and Corvinone, 25% Rondinella and Molinara grapes. Fading of the grapes 
for 100 days at first and then it matures for 2 years in oak barrels and 18 months 
in barriques. Garnet ruby color. On the nose is powerful with aromas of black 
cherry compote, cocoa, spices and a eucalyptus hint. On the mouth is elegant, 
complete and persistent.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO GIOÈ 2011: un blend di uve al 
70 % di Corvina e Corvinone, 25% Rondinella e Molinara. Appassimento delle 
uve per 100 giorni inizialmente, e poi affinamento in botti di rovere per 2 anni 
e in barriques per 18 mesi. Rubino granato. Al naso arrivano prepotentemente 
aromi di composta di ciliegia, cacao, spezie e un accenno di eucalipto. All’as-
saggio è elegante, rotondo e persistente.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2011: blend of 70% Corvina 
and Corvinone, 25% Rondinella and Molinara. It matures for 3 years in big oak 
barrels. Garnet ruby color. On the nose is rich and intense with aromas that go 
from cherry to chocolate, and scents of spices and a hint of eucalyptus note. 
On the mouth is perfect for the refinement, with a balanced structure and thin 
tannins.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2011: un blend al 70% di Cor-
vina e Corvinone, al 25% Rondinella e Molinara. Matura per tre anni in botti di 
rovere grandi. Colore rubino granato. Al naso è ricco ed intenso con aromi che 
vanno dalla ciliegia alla cioccolata, e profumi di spezie e una nota di eucalipto 
accennata. Alla bocca l’affinamento è perfetto, con una struttura bilanciata e 
pochi tannini.

VALPOLICELLA CLASSICO 2014: blend of 70% Corvina and Corvinone, 30% 
Rondinella grapes. It matures in stainless steel only. Ruby color. On the nose 
is fresh and light with aromas of flowers and red fruits. On the palate is quick 
pleasantly fruity and easy drinking.

VALPOLICELLA CLASSICO 2014: un blend di uve al 70% di Corvina e Corvino-
ne e 30% Rondinella. Matura esclusivamente in serbatoi di acciaio inox. Colore 
rubino. Al naso è fresco e leggero con aromi di fiori e frutti rossi. Al palato arriva 
subito e piacevolmente la nota fruttata ed è di facile beva.

GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA
DOCTOR WINE 2018

THE ULTIMATE GUIDE
TO ITALIAN WINES 2018
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[…] altro su: www.identitagolose.it

Foto della serata alla Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano

SANTA SOFIA, 50 ANNI DI VALPOLICELLA.

Our winetasting notes about six of the best expressions of the winemaking 
company of San Pietro in Cariano (Verona)
Luca Torretta was at the celebration for the 50 years anniversary of Santa So-
fia, the winemaking company in Valpolicella, for Identità Golose. And he is 
going to tell us about his tastings…

Find out more on www.identitagolose.it

P R E S S  R E V I E W
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È UNA SFIDA SICURAMENTE GIÀ VINTA QUELLA AVVIATA DALLA FAMIGLIA 
BEGNONI CON IL COMPLETAMENTO DEI PRIMI 15 ETTARI A CORVINA, 
CORVINONE E RONDINELLA SULLA COLLINA DI BRIAGO PER PRODURRE 
GRANDI AMARONE E VALPOLICELLA.
Perché l’arte di Giancarlo Begnoni, espressa in 50 anni alla Cantina Santa Sofia, è la prima sicura garanzia. 
Ci penserà Luciano Begnoni a proporli in tutto il mondo: al ristorante Otto e Mezzo Bombana (tre stelle 
Michelin con chef italiano) del Galaxy Casino di Macao, ad esempio, dove, ha stappato un 12 litri di Ama-
rone, per un superbo Santa Sofia Wine Dinner, come ha fatto ad Hong Kong (Bocca Restaurant), coglien-
do l’occasione dell’annata 2011 per festeggiare con i clienti anche i 200 anni della Cantina. Prossimamen-
te sarà in Giappone (al Ritz Carlton di Osaka) con la principessa Takamado e 600 invitati, per una cena di 
beneficienza. L’azienda di Pedemonte, dopo aver ben consolidato il fatturato nel 2016, punta a crescere 
ancora e a promuoversi, insieme al territorio, in ogni continente. L’Europa, per dire, è andata bene e, 
con grande soddisfazione, anche l’Italia. Ma il Nord Europa non è stato pari alle attese, a differenza degli 
Usa. Ma l’attenzione va soprattutto alle tendenze del mercato che vede sempre in crescita la distribuzio-
ne dell’Amarone e Ripasso ed è incuriosito da un super spumante a base di Soave, un gioiellino creato 
dalla maestria di Giancarlo Begnoni. Naturale che maturino per Santa Sofia anche i riconoscimenti degli 
esperti. Gli ultimi sono Corona di Vini buoni d’Italia per il Gioè 2011 e i 92 punti di Wine Enthusiast per 
l’Amarone classico 2011. E dietro (e dentro) al vino c’è anche un territorio. Così con orgoglio Giancarlo 
Begnoni mostra in anteprima la pubblicazione di Storie di Valpolicella in italiano e inglese, sul territorio e 
sul Consorzio Divinitalia del quale Luciano Begnoni è, con il secondo mandato, il presidente.

THE CHALLENGE STARTED BY THE BEGNONI FAMILY TO PRODUCE 
GREAT AMARONE AND VALPOLICELLA IT’S DEFINITELY ALREADY WON, 
THANKS TO THE PLANTATION OF THE FIRST 15 HECTARES OF CORVINA, 
CORVINONE AND RONDINELLA ON BRIAGO’S HILL.
Because Giancarlo Begnoni’s winemaking art, expressed in 50 years working at the Santa Sofia winery, is 
the main guarantee. It will be Luciano’s task to bring them to the whole world: at the Otto e Mezzo Bom-
bana Resturant (three Michelin stars) of Galaxy Casino in Macao, for example, where he uncorked a 12 lt 
Amarone for the magnificent Santa Sofia Wine Dinner, as he did in Hong Kong (Bocca Resturant), taking 
this chance also to celebrate with his clients the 200 years anniversary of the Winery. Soon he’ll be in 
Japan (at the Ritz Carlton Osaka) with Takamado Princess and 600 guests, for a charity dinner. This Pede-
monte’s winery, after setting firmly its sales volume in 2016, aim to grow more and more and to promote 
itself, along with the territory, in every continent. Europe, for example, did good and, with great pleasure, 
Italy too. But North Europe didn’t fit the expectations, in contrast to USA. But the attention is mainly ad-
dressed to the market’s tendency that sees in constant growing the selling of Amarone and Ripasso and 
is intrigued by a great Spumante made out of Soave, a jewel created by the craft of Giancarlo Begnoni. It’s 
only natural that recognitions are in line too for Santa Sofia. Lately with Corona by Vini buoni d’Italia for 
the Gioè 2011 and 92 points by Wine Enthusiast for the Amarone Classico 2011. And behind (and inside) 
the wine there’s the presence of the land, too. So, with pride, Giancarlo Begnoni shows as preview the 
publication of Storie di Valpolicella in italian and English, which main theme is territory and the Divinitalia 
Consorzio of which Luciano Begnoni is, for the second time, president.

SANTA SOFIA CELEBRA 50 ANNI “NUOVI VIGNETI A GREZZANA”
Giancarlo Begnoni “il mercato scandinavo? Molto importante, ma si cresce an-
che in altri Paesi Europei”
Compie 50 anni l’azienda agricola Santa Sofia di Pedemonte, nella Valpolicella 
Classica, guidata da Giancarlo Begnoni insieme al figlio Luciano. Li ha festeg-
giati in Marzo a Milano, alla Fonderia Napoleonica Eugenia, con un evento de-
dicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche valpolicellesi, alle principali 
tappe aziendali, agli scenari futuri. E li ha poi festeggiati durante il Vinitaly scor-
so con uno stand speciale dedicato al raggiunto traguardo del mezzo secolo. 
Nel 1967 Santa Sofia produceva all’anno 30 mila bottiglie di pregio e ne desti-
nava l’80% al mercato italiano. Oggi la produzione è salita a 600mila bottiglie 
annue e il dato sulla commercializzazione si è invertito: l’87% viene esportato 
all’estero, in 60 nazioni tra cui spiccano i Paesi del Nord Europa, gli Emirati Ara-
bi, la Russia e il Giappone. 
“Il mercato scandinavo rimane per noi molto importante”, spiega Luciano Be-
gnoni, “ma siamo soddisfatti del trend di vendita anche in Germania, Svizzera, 
Francia e Irlanda”. All’inizio il fatturato di Santa Sofia era di 100mila lire. “oggi 
è 10 volte tanto, abbiamo chiuso il 2016 con il segno più”, afferma. “Sono anni 
complessi, i risultati non sono scontati se non continui a investire in qualità”.
La sede della cantina è sempre la stessa, a lato di villa Santa Sofia, risalente alla 

SANTA SOFIA, AMARONE CHE GIRA IL MONDO

seconda metà del Cinquecento e unica villa palladiana della Valpolicella. Negli 
anni sessanta Giancarlo Begnoni rilevò l’azienda della famiglia Rizzardi e iniziò 
ad ampliarne la produzione vinicola, coniugando tradizione e innovazione. Nel 
1967 nasce il primo Amarone della Valpolicella Santa Sofia, annata 1964. Nello 
stesso anno vede la luce anche la Riserva dell’Amarone della Valpolicella, Gioè, 
annata ’64. 
L’azienda gestisce oggi 24 ettari di vigneto nella Valpolicella Classica. Nel 2015, 
inoltre, ha acquistato 45 ettari di nuovi terreni in Valpantena (zona orientale 
della Doc Valpolicella), nel comune di Grezzana. Si trovano in località Briago, 
tra i 350 e 400 metri di altitudine. Parte dei terreni è stata convertita in vigneto 
e, annuncia Luciano Begnoni, “la prima vendemmia sarà nel 2018”. Il progetto 
prevede anche il restauro di un casale, all’interno della proprietà, da destinare 
all’accoglienza. 

SANTA SOFIA CELEBRA 50 ANNI “NUOVI VIGNETI A GREZZANA”
Santa Sofia Winery in Pedemonte, in the Valpolicella Classical region, celebra-
tes 50 years, led by Giancarlo Begnoni and his son, Luciano. They celebrated 
the anniversary in March, at the Fonderia Napoleonica Eugenia in Milano, with 
an event dedicated to the gastronomic and enological excellences of Valpoli-
cella, to the most important stages of the company, to the future views. And 
they celebrated it also during the Vinitaly, with a special stand dedicated to the 
half century anniversary goal. 
In 1967 Santa Sofia produced 30.000 bottles of quality wine per year and ad-
dressed the 80% of it for the Italian market. Today the production went up to 
600.000 bottles but the commercialization records went the opposite way: the 
87% is exported to foreign countries, to 60 nations between which North Euro-
pe, Arabic Emirates, Russia and Japan emerge. 
“The Scandinavian Market is still very important for us”, explains Giancarlo Be-
gnoni, “but we’re satisfied with the trend of the selling in German, Switzerland, 
France and Ireland too”. At the beginning the turnover was 100.000 lire. “Today 
is 10 times more, we’ve closed the 2016 with the plus sign”, he affirms. “We’re 
in difficult years, the results are not to underestimate if you’re not investing in 
quality”.
The headquarter of the Winery is still the same, next to villa Santa Sofia, da-
ting back to the second half of ‘500 and being the only Palladian villa of the 
Valpolicella. During the ’60 Giancarlo Begnoni took over the company from the 
Rizzardi family and began to expand its wine production, combining tradition 
and innovation. In the 1967 the first Santa Sofia’s Amarone della Valpolicella 
was born, vintage 1964. In the same year the Amarone Riserva was made, the 
Gioè, vintage ’64.
Today the company manages 24 hectares in the Valpolicella Classica zone of 
production. Moreover in the 2015, they acquired 45 new hectares in Valpantena 
(east zone of the Doc zone of Valpolicella), in Grezzana’s province. They are lo-
cated in the small town of Briago, between the 350 and 400 meters of high. Part 
of the land was selected for the vineyard and, announces Luciano Begnoni, 
“the first harvest will be in 2018”. The project expects also the restoration of an 
old building, within the propriety, meant for hospitality of the guests.

Giancarlo Begnoni “Scandinavian market? Very important, but we’re growing 
in other European countries too”

27 Aprile 2017

27 Febbraio 2017
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LUSSO E POSATE D’ORO,

SI RITROVA A CENA CON LA PRINCIPESSA

Alla guida con il padre dell’azienda Santa Sofia si è trovato allo stesso tavolo 
con Takamado
A cena con la principessa. Come nelle favole. Con posate d’oro e un complicato 
cerimoniale da rispettare, che prevede ad esempio che lei se ne vada per prima 
dalla serata. Alle 22, non un minuto più tardi. Perché la puntualità, anche nei 
saluti finali, per una principessa è tutto. 
Tutto ciò è capitato in Giappone a Luciano Begnoni, alla guida dell’azienda 
agricola Santa Sofia di Pedemonte insieme al padre Giancarlo. “Una principes-
sa vera, ancora non riesco a crederci”, afferma Luciano Begnoni. A Osaka, in un 
super albergo di lusso, il viticoltore della Valpolicella ha preso parte all’evento 
benefico ed esclusivo “BirdLife Spring Gala”, patrocinato da Sua Altezza Taka-
mado. La principessa, vedova del principe Norihito Takamado, cugino dell’im-
peratore Akihito morto nel 2002, è presidente onorario di BirdLife International, 
associazione no profit impegnata nella salvaguardia di diverse specie di uccelli 
ad alto rischio di estinzione.
Alla cena, a cui hanno partecipato 700 persone molto influenti e importanti in 
Giappone oltre al console generale a Osaka Marco Lombardi, era infatti colle-
gata un’asta benefica per la raccolta fondi da destinare alla onlus, con i migliori 
vini del mondo. Tra cui l’Amarone della Valpolicella prodotto dalla cantina San-
ta Sofia, unico vino italiano presente: una bottiglia da 12 litri è stata battuta per 
14 mila euro. “Più di un famoso vino della Francia, quotato 9.500 euro, una vera 
soddisfazione” continua Begnoni, che ha partecipato alla cena insieme al suo 
importatore per il Paese dell’Oriente.
“Quando ho esclamato ‘Abbiamo battuto i francesi!’ la principessa Takamado 
si è voltata verso di me e ha sorriso. Che emozione! Ero seduto al suo tavolo 
insieme ad altre 18 persone, non mi sembrava vero. Lei è un’estimatrice dei vini 
italiani e li conosce molto bene, tant’è che ha messo a disposizione dell’asta 
anche una sua personale collezione di vini toscani. Abbiamo parlato di Amaro-
ne e ha dimostrato di saperne parecchio”. 
Begnoni ammette che un po’ di soggezione l’ha provata, mentre mangiava o 
conversava con un membro della famiglia reale giapponese: “bisognava rispet-
tare direttive severe, per esempio doveva essere lei a rivolgerti la parola per 
prima. Anche nell’abbigliamento regole ferree”. 
Sua Altezza Takamado, sessantaquattrenne, madre di tre figlie, è attiva in mol-
te organizzazioni di beneficienza che coinvolgono ambiente, sport e scambi 
culturali. “Una persona squisita”, conclude il viticoltore di Pedemonte.

Da molti anni Begnoni gira il pianeta per promuovere i vini della sua azien-
da all’estero, si può dire che sia stato ovunque. Ma una cena dall’altra parte 
del mondo in compagnia di una principessa, ed estimatrice dell’Amarone per 
giunta, è più unica che rara. E non si dimentica tanto facilmente.

LUXURY AND GOLDEN CUTLERY, 

HE FOUND HIMSELF AT DINNER WITH THE PRINCESS.

Manager of Santa Sofia winery with his father, he found himself at the same 
table with the princess Takamado.
At dinner with a princess. Like in bedtime stories. With golden cutlery and a 
complicated protocol to follow, that expect you, for example, to wait for her to 
leave first the dinner. At 22 o’clock, not a minute late. Because punctuality, even 
in final greetings, is everything for a princess.
All this happened in Japan to Luciano Begnoni, who’s managing now Santa So-
fia in Pedemonte with his father Giancarlo. “A real princess, I still cannot believe 
this”, says Luciano Begnoni. In Osaka, in a super luxury Hotel, the winemaker 
from Valpolicella took part to the charity and exclusive event “BirdLife Spring 
Gala”, supported by Her Highness Takamado. The princess, widow of prince 
Norihito Takamado, cousin of emperor Akihito, dead in 2002, is honorary pre-
sident of BirdLife International, a no profit association engaged in saving diffe-
rent species of birds with high risk of exctintion.
To the dinner, to which participated 700 people who have great influence in 
Japan, beside the general consul of Osaka Marco Lombardi, was connected a 
charity auction whose gaining will be destined to onlus, with all the best wines 
in the world. Between them the Amarone della Valpolicella produced by Santa 
Sofia’s winery, the only one Italian wine presents there: a 12L size bottle was au-
ctioned for 14 thousand euros. “more than a famous France wine, valued 9.500 
euros, a real satisfaction” continues Begnoni, who participated to the dinner 
with his export manager for the Eastern Country. 
“When I exclaimed ‘we beat France!’ princess Takamado turned at me and smi-
led. What a feeling! I was seated at her table with 18 more people, I couldn’t be-
lieve that. She is an expert of Italian wines and she knows them very well, in fact 
she gave to the auction even one of her private collection of Tuscany wines. We 
talked about Amarone and she demonstrated to know a great deal about that”.
Begnoni admits that he felt a little bit under pressure eating or talking with a 
member of the royal family: “ you have to follow strict rules, for example she 
must talk to you first. Even for the dress code you have to follow very strict 
rules”.
Her Highness Takamado, sixty-four years old, mother of three daughters, is pre-
sent in different charity organisations that involve environment, sport and cul-
tural exchanges. “A charming person”, concludes the winemaker of Pedemonte.
For many years Begnoni has been travelling around the world bringing his wi-
nes to foreign countries, you could tell he’s been everywhere. But a dinner to 
the other side of the world in the company of a princess, an Amarone’s expert 
on top of that, is once in a lifetime opportunity. And you cannot forget that 
easily.

Agosto 2017
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Un bel colore scuro, al naso la ciliegia scura e speziata, ricco e pieno ma qua-
si secco, un’espressione davvero molto buona delle uve Corvina e Rondinella, 
grande concentrazione naturale ma senza esagerazione, uno dei rari Amarone 
del quale si può indulgere al secondo bicchiere.

“Fine deep colour, black and bitter cherry nose, fully rich but almost dry, a really 
good expression of Corvina and Rondinella grapes, huge natural concentration 
but nothing in exaggeration, one of the rare Amarones where one could reach for 
a second glass. 93/100.”

2014 14%. Per lo più corvina = 
ciliegia e prugna. Tabacco e cioc-
colato. “Un amabile succo matu-
ro e dolce, bilanciato, moderno, 
ben fatto con uno stile meno 
pensante e 9 mesi di affinamen-
to in rovere di slavonia da 20, 30 
e 50 hl.”

2014 14%. Mainly Corvina = cher-
ry, plums. Tobacco and chocola-
te. “Lovely bright sweet fruit, ripe, 
balance, modern, well done in a 
less weighty style with 9m in Slav 
oak of 20, 30, and 50hl.”

Luciano Begnoni is taking care of the family com-
pany since many years and recently he started the 
restauration of the production process. Remar-
kable investments were done to expand their own 
vineyard proprieties and a new cellar is on its way. 
The production is always about Valpolicella’s typi-
cal wines, with a particular consideration for the 
reds of Valpolicella, a land where their headquar-
ters are since the very beginning. The improvemen-
ts recorded last year were confirmed this one, with 
a selection of wines of a very good level that were 
able to represent their own peculiarity at best. At 
the top of our selection there is the Montegradella, 
ripe and sweet in its expression of the fruit, agile 
and tense in the mouth.  Amarone on the other 
hand, 2012 vintage, puts the light on fine and sharp 
aromas that find complete expression in a bold 
and long sip.

STEVEN SPURRIER SULL’AMARONE 2012
COLLISIONI FESTIVAL 2017

MONTY WALDIN, COLLISIONI FESTIVAL 2017
Valpolicella Ripasso Superiore DOC

VINI D’ITALIA 2018
GAMBERO ROSSO
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SANTA SOFIA, UNO SPUMANTE SOAVE.
Una novità anche nella provincia di Verona, della cantina Santa Sofia Pede-
monte di Valpolicella. Stavolta non con un rosso o un Amarone, bensì con uno 
spumante Soave DOC Brut, ottenuto con uve Garganega in purezza, con rese di 
120 quintali / ettaro e un alcool del 12 %. Di colore paglierino tenue, ha spuma 
sottile e perlage delicato, al naso ricorda le mandorle fresche e i fiori bianchi, in 
bocca è vellutato, fresco, di buona acidità. “Una bollicina – dichiara il produtto-
re Luciano Begnoni – perfetta per aperitivi o da tutto pasto”.

SANTA SOFIA, A SOAVE (NDR. THIS IS A PUN: IN ITALIAN THE WORD “SO-
AVE” CAN BE TRANSLATED AS “AGREEABLE” OR IT CAN REFER TO THE 
NAME OF THE CITY WHERE THE WINE “SOAVE” IS PRODUCTED)  SPU-
MANTE 
One new thing even in Verona’s province, from Santa Sofia’s winery of Pede-
monte, in Valpolicella. This time not with a red wine or an Amarone, but with 
a Spumante Soave DOC Brut, obtained with Garganega grapes at their purest 
expression, with yield 120 quintal per hectares and an alcohol percentage of 12 
%. Light straw yellow, soft, delicate and thin perlage, to the nose it reminds you 
of fresh almonds and white flowers, at the mouth is velvety, fresh, with a good 
acidity. “A bubble – says the producer Luciano Begnoni – perfect for an aperitif 
or for the whole meal”.

VINITALY 2017, ASSAGGI, COMPLEANNI
E NOVITÀ DI MASSIMILIANO RELLA

ANNIVERSARIES: A STORY THAT BEGINS IN 1967 AND SEES THE SMALL 
WINERY BECOME AN IMPORTANT WINE REALITY OF VALPOLICELLA. BE-
GNONI’S FAMILY PRODUCES WITH ACCURACY AND PASSION WINES OF 
THE TRADITION PROPOSED DURING A DINNER THAT CELEBRATED THE 
50TH ANNIVERSARY WITH THE TRADITIONAL FOOD OF VERONA.
SANTA SOFIA CELEBRATES 50 YEARS OF SUCCESSES.
50 years of Valpolicella #trascorsinunsorso (“passed in a sip”). Moving along 
with these changing times, even a hashtag that celebrates the anniversary of 
Santa Sofia, the wine company established in 1881 at Pedemonte, in the North 
of Verona, into one of the most charming and generous part of Valpolicella 
Classica, and later took over in 1967 by the Begnoni. Giancarlo, wine maker, 
following the “strategy of excellency”, as he defines it, married tradition and 
innovation, leading Santa Sofia to be a company able to sign wines of great 
value, with roots set in the most typical tradition of Valpolicella and Verona, 
born from its native grapes. There in 1967 the first Amarone della Valpolicella 
by Santa Sofia, vintage 1964, then the Amarone Riserva Gioè, still 1964 vintage, 
a wine that even today is the standard-bearer of the winery, now on the market 
by 2011 vintage. Giancarlo Begnoni says: “I wanted to produce a wine of actual 
superior quality that could combine a strong texture and a smooth taste. Sin-
ce then the perfect microclimate conditions necessary to grapes ripening that 
brings life to the Gioè repeated only 18 times”.
The long road of Santa Sofia, strict and straight, still in the firm hands of Gian-
carlo Begnoni along with his son Luciano, led the company to place itself 
between the most important ones of the Verona district. Those were 50 years 
passed in effort, hopes and achievements, encouraged by the passion and the 
proudness of producing wines that you cannot forget. So, today, Santa Sofia 
manages 24 hectares of vineyard into the Valpolicella Classica, in Valpantena, 
and exports its wines in 60 countries. Wines that have a classic, severe, clean 
style, respectful of the tradition, that explains the territory and transmits it with 
honesty. And it has well demonstrated it the tasting-dinner organized in Milan, 
at the Fonderia Napoleonica Euganea, a two man dinner, prepared by Tratto-
ria Caprini of Torbe di Negrar, with its hillish cuisine, of traditional flavors, and 
by Trattoria Alla Ruota of Mazzano di Negrar that reenacts the tradition.  The 
polenta, salami, lard and giardiniera (pickled vegetables) entrée was paired 
with the Valpolicella Classico DOC 2015, fresh and fruity; the Lasagnette al ragù 
della Pierina and the Tortelli all’Amarone with the Valpolicella Ripasso Supe-
riore DOC 2014, concentrated, velvety and enveloping; the rabbit thigh with 
seasonal herbs with Montegradella Valpolicella DOC Classico Superiore 2014, 
mellow and wide; cheeses of Lessinia and cotognata (a sort of apple marma-
lade) with the Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2011, harmonious 
and elegant, with a very rich and wide tannic texture; the Cremoso al Recioto e 
nocciole della Valpolicella (Recioto’s mousse with Valpolicella’s nuts) with the 
Recioto of Valpolicella DOC 2011, velvety and intense.

Maggio 2017

1964, un vino che tutt’oggi è tra i portabandiera del-
la cantina, attualmente in commercio con il 2011. 
Dice Giancarlo Begnoni: “Volevo produrre un vino 
di qualità realmente superiore, che abbinasse a una 
stoffa poderosa i profumi più eleganti e morbidezza 
del gusto. Da allora solo 18 volte si sono ripetute 
le condizioni microclimatiche indispensabili alla 
maturazione delle uve che danno vita al Gioè”. 

Il percorso rigoroso e rettilineo di Santa Sofia, 
tuttora saldamente nelle mani di Giancarlo Begnoni 
affiancato dal figlio Luciano, ha portato l’azienda 

UNA STORIA CHE INIZIA NEL 1967 E VEDE LA PICCOLA CANTINA DIVENTARE UNA 
REALTÀ VITIVINICOLA IMPORTANTE DELLA VALPOLICELLA. LA FAMIGLIA BEGNONI 
PRODUCE CON RIGORE E PASSIONE I VINI DELLA TRADIZIONE PROPOSTI IN UNA CENA 
CHE HA FESTEGGIATO IL CINQUANTENARIO CON I PIATTI DELLA CUCINA VERONESE

ANNIVERSARI

Santa Sofia festeggia

50 anni di successi

INQUANT’ANNI DI VALPOLICELLA #trascorsinunsorso. Adeguandosi ai tempi 

che cambiano, anche un hashtag celebra l’anniversario di Santa Sofia, 

l’azienda vitivinicola fondata nel 1881 a Pedemonte, a Nord di Verona, 

in una delle zone più magiche e generose della Valpolicella Classica, e rilevata 

nel 1967 dalla famiglia Begnoni. Giancarlo, enologo, attuando “la strategia dell’eccellenza”, 

come la definisce, coniugò tradizione e innovazione rendendo Santa Sofia un’azienda capa-

ce di firmare vini di pregio, con le radici ben salde nella tradizione più tipica dei vini della 

Valpolicella e veronesi, che nascono dalle uve autoctone. Nel 1967 ecco il primo Amarone 

della Valpolicella Santa Sofia, annata 1964, poi la Riserva di Amarone Gioè, sempre annata 

Barbara Amati

C

a posizionarsi tra quelle più importanti del veronese. 
Sono stati 50 anni trascorsi tra fatiche, speranze e 
conquiste, spinti dalla passione e dall’orgoglio di 
produrre vini che non si dimenticano. Così, oggi, Santa 
Sofia gestisce 24 ettari di vigneto nella Valpolicella 
Classica, in Valpantena, ed esporta i propri vini in 
60 Paesi. Vini che hanno uno stile classico, austero, 
pulito, rispettoso della tradizione, che interpretano 
il territorio e lo trasmettono con sincerità. Come ha 
ben dimostrato la cena-degustazione organizzata a 
Milano, alla Fonderia Napoleonica Eugenia, una cena 
a 4 mani, preparata dalla trattoria Caprini di Torbe 
di Negrar, con la sua cucina di collina, dai sapori 
tradizionali, e dalla trattoria Alla Ruota di Mazzano 
di Negrar che reinterpreta la tradizione. L’antipasto 
di polenta, salame, lardo e giardiniera è stato accom-
pagnato al Valpolicella Classico Doc 2015, fresco e 
fruttato; le Lasagnette al ragù della Pierina e i Tortelli 
all’Amarone dal Valpolicella Ripasso Doc Superiore 
2014, concentrato, vellutato e avvolgente; la Coscetta 
di coniglio con erbette di stagione dal Montegradella 
Valpolicella Doc Classico Superiore 2014, suadente e 
ampio; i formaggi della Lessinia e cotognata dall’A-
marone della Valpolicella Docg 2011, armonico ed 
elegante, dalla texture tannica vivacissima; il Cremoso 
al Recioto e nocciole della Valpolicella dal Recioto 
della Valpolicella Doc 2011, vellutato e intenso. 

Giancarlo 
Begnoni in 
vigna con il 
figlio Luciano. 
Producono vini 
veronesi, classici 
e austeri, di 
indubbio pregio, 
come l’Amarone 
della Valpolicella 
e l’Amarone 
Riserva Gioè

stof
del
le c
m

tu
a

F&B
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Di Valentina Venturi
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Via Ca’ Dedè, 61 

Fraz. Pedemonte di Valpolicella

37029 San Pietro in Cariano

Verona - ITALIA

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N.1308/13 

CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO (EU) REGULATION NO. 1308/2013

Venerdì, 15 dicembre, 2017

Milan – 2017: you can be a Valpolicella without falling in the “residual 

sugars trap” How? Counterposing the “Marmelade style” to the “Chianti 

Style” (...) 

santa_sofiawines

GOLOSARIO
PAOLO
MASSOBRIO
2018

La guida
Ai vini di 
verona
2017
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