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DUE SECOLI
DI TRADIZIONE
E STORIA
TRA I VIGNETI
DI SANTA SOFIA
L’azienda vinicola Santa Sofia nasce nel 1811
in una delle zone più suggestive della Valpolicella classica, a Pedemonte, nelle cantine
storiche che fanno parte di Villa Santa Sofia.
La villa fu progettata da Andrea Palladio nel
1565, ma la struttura originaria risale al 1300.
Già nella metà del 1800, Santa Sofia era apprezzata per l’ottima qualità dei suoi vini,
prodotti con le uve attentamente selezionate
dalle zone più vocate e meglio esposte delle
colline circostanti. Le tradizioni enologiche
del luogo risalgono però a tempi 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 nel 1300,
quando eressero anche la cappella dedicata
a Santa Sofia.
IN COSTANTE MUTAMENTO
Oggi alla guida di Santa Sofia ci sono Giancarlo Begnoni e suo figlio, Luciano. Due
menti e due sensibilità complementari, che
hanno permesso a Santa Sofia di evolversi e
mutare continuamente in 50 anni, in direzione di una sempre maggiore qualità e conoscenza del territorio. Nel 1984 Luciano, figlio
di Giancarlo, inizia il suo percorso all’interno
dell’azienda paterna con una grande voglia
di imparare e di mettersi alla prova. All’inizio
degli anni ’90 comincia l’internazionalizza-

L’INGREDIENTE
SEGRETO DEL
MONTEGRADELLA?
L’ESCURSIONE
TERMICA

essendo sovrastato dal peso e dalla risonanza
del calcio maschile, forse perché la tradizione vuole il calcio come uno sport praticato
esclusivamente da uomini. Pochi sanno che
la prima partita tra atlete donne è stata disputata il 7 maggio 1881 allo stadio Easter Road
INVESTIMENTI IMPORTANTI
di Edimburgo, dove si affrontarono Scozia ed
Il rinascimento di Santa Sofia continua con
Inghilterra. Santa Sofia, portando il nome di
investimenti importanti, nell’ottica di cresceuna donna, ha voluto sovvertire le tendenre ulteriormente negli anni a venire: nel 2015
che sono sottoposti ad una buona escursione
ze e scegliere un volto femminile sportivo,
vengono acquistati 45 ettari in Valpantena.
termica tra il giorno e la notte e con
oggi viceallenatrice della squadra femminile
Questi vigneti a 350-400 metri di altitudineuna buona ventilazione.
nome Montegradella nasce
dell’Hellas Verona.
in una zona vocata per la produzione di viniIlproprio
dalla perfetta esposizione
al
sole
che
di
giorno, in estate,
rossi consentono di portare avanti un progetporta a delle temperature molto
to di agricoltura sostenibile e di rispetto perelevate, che possono ricordare
l’ambiente, un obiettivo sempre più impor- quelle appunto di una "gradela",
termine dialettale che indica
tante nella filosofia di Santa Sofia. A Giancar- la graticola del camino, che
lo è stato affiancato un giovane enologo, Mat- si usa per cucinare. Su tutta
la superficie della tenuta, le
teo Tommasi; l’impronta data da Giancarlo, varietà presenti sono Corvina,
Rondinella e
enologo sensibile e d’esperienza, permette Corvinone,
Molinara, allevate con il
all’azienda di eccellere anche oggi nella sele- tradizionale sistema della
veronese.
zione dei vini con caratteristiche diverse per pergola
Montegradella ha una
corpo, profumi, tannini e struttura per creare superficie totale di 24 ettari
e la porzione di vigneto
blend che rappresentano lo stile di Santa So- dedicata alla vinificazione
fia: vini classici, espressione del territorio, ele- di Gioè ha un’estensione
di 3 ettari. Il terreno è
ganti e con spiccata freschezza. Nuovi impor- parzialmente calcareo, con
tanti progetti stanno coinvolgendo l’azienda presenza di argilla e dunque
con buona acidità. Le vigne
e la scelta di aver voluto Silvia Fuselli come hanno età diverse, le più
ospite è stata ispirata dall’amore per la sfida e vecchie sono state piantate nel
per l’attitudine a raggiungere nuovi traguardi.
Silvia è una sportiva, ma soprattutto una calciatrice. E il calcio femminile è uno sport che
gode di una popolarità ancora troppo bassa,
zione di Santa Sofia. Oggi Santa Sofia esporta
l’87% della produzione e i vini sono presenti
in 65 Paesi nel mondo, serviti in alcuni dei
ristoranti più rinomati in Italia e nel mondo.
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Il vigneto Montegradella esprime la coerenza dello
che sono sottoposti ad una
stile Santa Sofia, grazie all’utilizzo esclusivo di
termica tra i
uve autoctone per i vini della denominazione
una buona v
Valpolicella e la posizione ideale per uve destinate
Il nome Mo
all’appassimento. L’altitudine del vigneto è
compresa tra 190 e 325 m.s.l.m. ed è completamenteproprio dall
al sole che d
esposto a sud, con una notevole differenza di
porta a dell
temperatura tra il giorno e la notte. L’appassimento,
cioè la disidratazione delle uve, avviene in manieraelevate, che
più sana e più veloce quando la buccia dell’acino è quelle ap
termin
più spessa. Questo si può ottenere solo nei vigneti
che sono sottoposti ad una buona escursione
la grat
termica tra il giorno e la notte e con
si usa
una buona ventilazione.
la sup
Il nome Montegradella nasce
variet
proprio dalla perfetta esposizione
Corvi
al sole che di giorno, in estate,
Molin
porta a delle temperature molto
tradiz
elevate, che possono ricordare
pergo
quelle appunto di una "gradela",
Mont
termine dialettale che indica
super
la graticola del camino, che
e la p
si usa per cucinare. Su tutta
dedic
la superficie della tenuta, le
di Gio
varietà presenti sono Corvina,
di 3 e
Corvinone, Rondinella e
parzi
Molinara, allevate con il
prese
tradizionale sistema della
con b
pergola veronese.
Montegradella ha una
hanno
superficie totale di 24 ettari
vecchie
e la porzione di vigneto
dedicata alla vinificazione
di Gioè ha un’estensione
di 3 ettari. Il terreno è
parzialmente calcareo, con
presenza di argilla e dunque
con buona acidità. Le vigne
hanno età diverse, le più
vecchie sono state piantate nel
1968 e le più giovani nel 2004.
Montegradella Valpolicella Classico Superiore viene
prodotto per la prima volta con l’annata 1974. Sono
gli anni in cui nascono grandi etichette in Toscana e
in Piemonte e al Valpolicella si chiede di essere un
vino al pari con altri importanti, che sappia anche
affinare bene in bottiglia oltre che in legno. Nasce
così un’impostazione di Valpolicella molto simile
all’Amarone, con la stessa ambizione, ma con una
bevibilità più facile e un abbinamento più versatile.
L’appassimento è ridotto a 45 giorni e l’affinamento
in legno è più corto, 18 mesi in botte grande e
barrique.
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DAWA
2019

L E G E N D A

Argento
91 punti

88

Vino eccellente / Excellent wine

85 – 90

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

DECANTER
WORLD WINE
AWARDS
2018

Argento

Vino ottimo / Very good wine

80 – 84

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

MUNDUS
VINI

Vino buono / Good wine

74 – 79

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

86

Vino buono/ottimo/eccellente
che entra per la prima volta nella
guida A good/very good/excellent
wine, mentioned for the first time
in the guide.
98 – 100
Classico: l’apice
della qualità / Classic: the pinnacle of
quality
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91 – 100

Vini dell’eccellenza / Excellent wines

2015
GILBERT &
GAILLARD
2018

D E L L E

E

|

L E G E N D

Indice di piacevolezza: consistenza, equilibrio, integrità.
Pleasantness index: consistency,
balance, integrity.
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.

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

G U I D E

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

O F

T H E

R A T I N G S

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

Vino in cui c’è completa espressione del vitigno e un rapporto
di eleganza, finezza, consistenza
ed equilibrio meritevole. 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.
87 – 89
Ottimo: spesso di
buon valore; ben
raccomandato / Very
good: often good
value; well recommended.

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

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

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

83 – 86
Buono: adatto per il
consumo 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.
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Vuoi saperne di piu’? Cerca il qr code!
Want to know more? Check out the qr code!

ANTEPRIMA AMARONE 2015, I QUINDICI ASSAGGI
CHE CI HANNO COLPITO 7 febbraio 2019
Amarone della Valpolicella DOCG Classico Santa Sofia (campione da botte). Naso intrigante e delicato, floreale e fruttato. Un “Amarone beverino”, stuzzicante, dal finale tannico preponderante. Ottimo assaggio, anche in prospettiva.
Anteprima Amarone 2015, fifteen tastings that got our attention
Amarone della Valpolicella DOCG Classico Santa Sofia (tank sample). Intriguing
and delicate nose, floral and fruity. An “easy drinking” Amarone, appetizing, with
a tannic predominant closure. Excellent at the taste, even in perspective.
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Santa Sofia Valpolicella classico 2017

2017 Santa Sofia Antichello Pinot Grigio delle Venezie DOC, 12 %vol.
Frutto da chiaro a giallo (pera, physalis, alchechengi …) eppure leggermente
cremoso, poi freschissimo (bottiglia di vetro bianco)

Dado 5
Rosso rubino intenso. Un ricco e giovane sentore di ciliegie mature, erbe balsamiche, cacao e sottobosco. Apertura fresca e succosa. Fine, con una piacevole acidità e tannini morbidi. La ciliegia fa da protagonista, assieme a delle
piacevoli note speziate. Un vino per tutti. Il retrogusto è coerente con quanto
percepito negli aromi. È un vino dalla piacevole immediatezza, facile alla beva,
per pasta, tex mex, pollo, pizza o da apprezzare semplicemente da solo.
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From white to yellow fruits (pear, alchechengi…) still very creamy, then very fresh
(white glass bottle)

ød med

EL MATURLAN

je

Nuovo appassimento
Il PROWEIN serve come palcoscenico per la prima di un nuovo vino di Santa
Sofia. L’azienda vinicola di Pedemonte in Italia presenta El Maturlan, un rosso
veneto IGT come appassimento dalle uve Corvina e da altre qualità tipiche del
Veneto.
New appassimento.
Prowein is the main stage for the first release of this Santa Sofia wine.
The winemaking company of Pedemonte in Italy presents El Maturlan, a Veneto
IGT red wine with appassimento of Corvina grapes and other varietals native of
Veneto region.
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Santa Sofia Valpolicella Classico
2017 - Nr B545901 og kr 129,90
Kort lys kant over i dyp rubinrød
farge. Ung og rik duften av modne
kirsebær, urter, kakao og jordlige
toner. Fersk og juicy åpning. Lett
og ledig med syre og forsiktige
tanniner i fase to. Kirsebærfrukt
dominerer ganen kombinert med
fine kryddertoner. Folkelig stil og
god hverdagsvin. Ettersmaken har
de samme smakselementene som
duften. Dette er en ukomplisert
og farlig lettdrikkelig vin til pasta,
tex-mex, kylling, pizza og ren kos.
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Dice 5
«Deep ruby red. Young and rich scent of mature cherries, herbs, cacao and earthly tones. Fresh and juicy opening. Ligh with nice acidity and gentle tannins.
Cheryfruit dominates the taste combined with nice spicy tones. A wine for everybody. Aftertaste has the same tasting elements as the scent. This is an uncomplicated, easy drinkable wine to pasta, tex-mex, chicken, pizza or pure enjoyment.

P R E S S

R E V I E W

Prezzo allo scaffale:

Santa Sofia

Santa Sofia, oggi condotta da Giancarlo

Begnoni, insieme ai figli Luciano e Patrizia,

attenti, cui attingere per le uve da vinificare,

DEGUSTAZIONE DEL VINO GIOÈ AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG CLASSICO 2011 ROSSO DI
SANTA SOFIA AZIENDA VENETA
Degustiamo il vino Gioè Amarone della Valpolicella Docg Classico 2011
Rosso
GIOÈ AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO 2011
Santa Sofia, oggi condotta da Giancarlo Begnoni, insieme al figlio Luciano, negociant della zona capaci nel tempo di selezionare i siti più vocati e i vignaioli
più attenti, cui attingere per le uve da vinificare, produce una serie di etichette
sempre ben centrate e non prive di carattere. Una via moderna per la custodia
di una tradizione antica e di eccellenza, in una fase di particolare successo per i
vini del veronese. L’azienda appartiene a quelle storiche del territorio, essendo
stata fondata nel 1811. Si trova a Pedemonte a Nord di Verona, in una antica
villa gentilizia, Villa Santa Sofia, chiamata in passato anche Villa Serego, disegnata nel 1560 e appartenente alle opere palladiane. Le cantine si trovano di
lato e nella parte sottostante la Villa. I vigneti, 53 ettari, dimorano nei Comuni
di Negrar, Fumane, San Pietro in Cariano e Marano, in zone di particolare significato storico ed enologico dell’areale. Cotanto lignaggio non ha intaccato,
nel tempo, i caratteri salienti di questa cantina, rimasta sostanzialmente di dimensioni medie (650.000 bottiglie prodotte all’anno) e di impronta classica.
Ovviamente sono i vini tipici della zona ad essere i protagonisti del portafoglio
aziendale come nel caso dell’Amarone Classico Gioè. La versione 2011 ha naso
intenso che spazia dalla frutta sotto spirito al sottobosco e ai fiori secchi. In
bocca è caldo, avvolgente e profondo.

Prezzo allo scaffale:

Gioe’ Amarone della Valpolicella Docg Classico 2011 Rosso Santa Sofia fa parte di quelle annate entrate nell’albo d’oro. All’esame visivo si presenta con un
colore rosso rubino impenetrabile con riflessi granati. Al naso sprigiona note
profonde, intense e complesse, grazie al fruttato di marasche sotto spirito,
prugne, lamponi, fichi secchi, frutti di bosco maturi e fiori rossi macerati, con
un marcato sentore di cioccolato scuro. Al sorso risulta ampio, caloroso, raffinato, vellutato e strutturato, dal tannino ben articolato, avvolgente e animato.
Un vino ben bilanciato per acidità e sapidità. Nel finale persiste e l’espressione
morbida e il fruttato si confermano.
Annata: 2011
Denominazione: Amarone della Valpolicella DOCG
Vitigni: Corvina e Corvinone (80%), Rondinella (20%).
Alcol: 15,5%
Santa Sofia
Temperatura di servizio: 18-20 C°
TASTING GIOE’ AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO 2011 ROSSO
SANTA SOFIA
Tasting Gioe’ Amarone della Valpolicella Docg Classico 2011 Rosso
Gioe’ Amarone della Valpolicella Docg Classico 2011 Rosso Santa Sofia was produced in one of those golden years. To the eye, it shows an impenetrable ruby
red with garnet hues. The nose is deep, intensely complex thanks to the fruity
scents of marasca cherries preserved in alcohol, plums, raspberries, dry figs, ripe
berries and steeped red flowers, with a strong scent of dark chocolate.Ruffino
The palate is full, warm, refined, velvety and well structured, tannins are full-flavored and
lively. A perfect balance of acidity and sapidity. The finish is lasting, confirming
its soft fruitiness.
Grapes: Corvina and Corvinone (80%), Rondinella (20%).
Alcohol 15,5% Vol.

(…) 2011 vintage has an intense nose, that ranges from spirited fruits to undergrowth and dried flowers. To the palate it is warm, enveloping and deep.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO 2013
93/100
Colore rosso granato intenso, leggermente evoluto. Al naso è intenso, combina
frutti rossi e nocciole, note affumicate, speziate, di tintura di iodio, paglierine.
Alla beva è armoniosamente costituito, setoso, profondo, luminoso, da un discreto sottobosco esotico. Uno stile puro, il cui ardore è controllato.
Intense garnet red, with just a little evolution. To the nose it is wit, combining red
fruits and nuts, toasted notes, spices, iodine, and straw. To the mouth it is with a
very well balanced structure, silky, deep, bright, with a discrete tropical undergrowth taste. A clear style, which heat is contained.

8 febbraio / Santa Sofia Amarone della Valpolicella Classico
Dado 6
«Un solido Amarone. 3 anni nelle botti di rovere di Slavonia. Rosso intenso.
Frutta secca, cioccolato, prugne, spezie, legno e liquirizia in un bouquet complesso. Frutta matura alla beva. Tannini piacevoli. Una bella persistenza e un
finale lungo. Da provare.»
8th of February / Santa Sofia Amarone della Valpolicella Classico
Dice 6
«A solid Amarone. 3 years on Slavonian oak. Deep red. Dried fruit, chocolate, plums, spices, wood and liquorice in a complex scent. Mature fruit on taste. Pleasant
tannins. Good length and long finish. To game.»

Robe grenat intense, légèrement évoluée. Nez racé mêlant fruits rouges et à
noyau, notes grillées, épicées, iodées, paille. Bouche harmonieusement construite, soyeuse, profonde, ensoleillée, au discret boisé exotique. Un style pur à l’ardeur maîtrisée.
ANTICHELLO AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO 2015
93/100
Un sostenuto colore rosso granato. Un naso che si orienta prettamente sulla
frutta secca, le spezie e note empireumatiche. All’inizio è vellutato, in bocca è
voluttuoso, ricco, gourmande, unisce frutti sotto spirito alle spezie con molta
precisione e dolcezza. Un delizioso amarone moderno.

15 febbraio / Santa Sofia Ripasso Valpolicella Superiore
Dado 5
«Rosso profondo. Buone note di frutti di bosco, spezie, un leggero calore alcoolico, liquirizia e rovere. Alla beva ci regala frutti di bosco maturi, frutta secca e
ancora liquirizia. Morbido, con una buona struttura. Piacevole. Mantiene un po’
di dolcezza. Per agnello.»
15th of February / Santa Sofia Ripasso Valpolicella Superiore
Dice 5
«Deep red. Good berry tones, spices, a bit alcholic, licorice and oak. Taste gives
mature berries, dried fruit and more licorice. Soft with good body. Pleasant. Some
residual sugar. To lamb»

Strong garnet red. To the nose it is mostly of nuts aromas, spices and empyreumatic notes. It opens velvety, it is voluptuous in the mouth, rich, gourmande,
combining spirited fruits to spices with precision and sweetness. A delicious modern Amarone.
Robe grenat soutenu. Nez net sur les fruits à noyau, les épices, les notes empyreumatiques. Attaque veloutée, bouche voluptueuse, riche, gourmande, mêlant fruits à l’eau-de-vie et épices avec grande précision et douceur. Un délicieux amarone moderne.
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VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE 2016
90/100
Rosso granato limpido, riflessi rubini. Al naso è armonioso, di ciliegie, amarene,
floreale. Si apre profumato, un sorso muscoloso, fresco, strutturato, che deve
ancora svelarsi. Ci deliziamo tuttavia della precisione e della forza della sua
giovinezza. Un ripasso di qualità.

“Qui la terra è generosa: raccoglie l’eredità, antichissima e preziosa, di formazioni calcareo-dolomitiche, di basalti, di materiali morenici e fluviali di origine
vulcanica, che rendono il suolo unico e fertile, arricchito dagli abbondanti corsi
d’acqua che scorrono nelle vene del suolo”
Splendida e preziosa descrizione rilevata da una raffinata e ben compilata brochure aziendale. Descrizione coincisa dei terreni di San Pietro in Cariano e del
suolo unico e fertile.

Bright garnet red, ruby hues. Harmonious nose of cherries, sour cherries, floral.
It opens quite fragrant, a bold sip, fresh, structured, to be discovered. We are delighted by its precision and strength, being in youth. An average quality ripasso.

La Cantina racconta: dove ci porta la nostra vocazione?
Verso l’eccellenza. Qui dove cielo e terra si amano da sempre.
“C’era una volta ciò che c’è ancora. Gli anni passano, i gusti cambiano, le mode
nascono, sfioriscono, muoiono. La voglia di identificarsi e di immergersi in storie con radici profonde resta, e resta forte e solida”.

Robe grenat limpide, reflets rubis. Nez peu épanoui, cerise, griotte, note florale.
Attaque parfumée, bouche virile, fraîche, structurée, encore sur la réserve. On se
régale toutefois de la précision et la force de sa jeunesse. Un ripasso de qualité.
EL MATURLAN IGT ROSSO VERONA
89/100
Rosso granato vivo, ancora giovane. Al naso è timido, amarena, nota affumicata, tintura di iodio. Più espressivo in bocca, corposo, vivace, concentrato, si
apre sul cedro, le spezie. Tannini eleganti, saporito, finale fresco che indulge
sulla durata e la piacevolezza.

È un pensiero profondo che non può che farci riflettere. È il messaggio contenuto in ogni bottiglia di vino dell’azienda Santa Sofia. Già il vino.
Ho assaggiato l’Anteprima Amarone vendemmia 2015 da un campione di
botte durante l’evento Anteprima Amarone ’15 svoltosi a Verona nel primo weekend di febbraio 2019 e l’ho classificato da subito meritevole di 5 stelle (l’eccellenza). Se pur in costruzione (ma i cavalli di razza si vedono quando ancora
sono puledri) l’olfatto è stato intenso, complesso e palpitante con una girandola di profumi secondari e terziari, quest’ultimi ancora in evoluzione, sorprendenti. Il sorso avviato verso l’armonia con tannini di fine caratura. Chapeau.

Bright garnet red, still young. Timid to the nose, with sour cherries, smokiness
and iodine. More expressive to the mouth, bold, lively, concentrated, it opens on
cedar and spices. Elegant tannins, tasty aromas, fresh closure keeps indulging,
with pleasure.

Al banco del produttore, sempre durante l’evento veronese, l’assaggio del più
maturo Amarone Docg Classico 2013. Perfetto nelle sue linee sensoriali. Corvina, Corvinone e Rondinella con un appassimento di circa 120 giorni. 36 mesi
di maturazione in botti di Slavonia ed ulteriore affinamento in bottiglia per 12
mesi. Titolo alcolometrico volumico nella norma dei grandi amaroni: 15,5%.

Robe grenat vif, encore jeune. Nez timide, griotte, fumé, touche d’iode. Plus
expressif en bouche, corsé, alerte, concentré, s’ouvrant sur le cèdre, les épices.
Tanins élégants, arômes gourmands, finale fraîche jouant les prolongations, du
bonheur.

Granato impenetrabile, Intenso e profondo all’olfatto. Perfetta fusione dei tannini con la massa alcolica. Beva sorprendentemente leggiadra accompagnata
da una attesa vena fresco-sapida. Eccellente, voto 93/100
Non mi resta che uscire dalla brochure e andare a calpestare le vigne in quel di
San Pietro in Cariano, là dove, in fondo alla strada, alcune botti e una porticina
sotto la grande insegna in ferro battuto ti ricorda che sei arrivato: Cantine Santa
Sofia. Chapeau!

di Urano Cupisti

(…) I’ve tasted the Anteprima Amarone vintage 2015’s bottle sample in Verona,
at Anteprima Amarone ’15 event, during the first weekend of February, and I immediately rated it as a 5 starts worthy wine (excellency). Thought yet breeding
(still, you can recognize a pure breed since colt) the nose was intense, complex
and vibrant, with a spinning range of secondary and tertiary aromas, still evolving, surprising. Taste leading to balance of fine tannins.
Chapeau.

ANTEPRIMA AMARONE 2015
L’azienda Santa Sofia si trova in un bellissimo sito, nella Valpolicella più ad
ovest.
“Cosa racconta un cuore che batte? Le stagioni di un nome che raccoglie e tramanda”. Si parte da qui per descrivere, raccontare e perché no, tratteggiare
due secoli racchiusi in un marchio.

At the producer’s desk, also during the manifestation, I tasted the more mature
Amarone DOCG Classico 2013. Perfect in its sensorial lines. Corvina, Corvinone
and Rondinella with a 120 days appassimento. 36 months of maturation in big
barrels of Slavonian oak and further refining in bottles for 12 months. Alcohol
coherent with the regular range for Amarone: 15,5%.
Inky garnet red, intense and deep to the nose. Perfect balance between tannins
and alcohol. Surprisingly velvety sip, along with a fresh and sapid taste. Excellent, 93/100 points.
(…)

La Valpolicella non è tutta uguale. Sbaglia chi la considera un tutt’uno, con un
esclusivo unico terroir.
È l’insieme di molteplici aspetti geografici legati alle valli che la compongono,
che si sviluppano da nord a sud. Ben 13 valli con i loro terreni diversi, con idroclimi diversi.
Le accomuna i vitigni autoctoni che si trovano solo qui: Corvina, Corvinone,
Rondinella e, in quantità minore, Molinara, Dindarella e Oseleta.
Santa Sofia si trova nella valle vocata di San Pietro in Cariano, quella più gardesana (se mi è permesso di coniare questa identità). Intendendo dire che sia i
venti che l’idroclima trovano riscontro con il vicino Lago di Garda.

VINASTUDJIA

Che Storia serviamo?
Fondata nel 1811 ha la sua storia racchiusa nella gentilizia Villa realizzata da
Andrea Palladio vicino allo storico vigneto di sempre: il Montegradella.
Nel 1967 l’acquisizione da parte della famiglia Begnoni, attuale proprietaria.
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te controllate. In seguito il vino viene vinificato dal succo concentrato. L’Amarone della Valpolicella è il vino più prestigioso dell’area.
Il nostro vino della settimana è in vellutato blend di Corvina e Corvinone (70%)
e Rondinella (30%). Il risultato è un vino secco, che si può abbinare con successo a carni importanti servite con salse, come costolette e bistecche. L’alcool è
moderato, 15%.

TELEMARKSAVISA – MADS ENDERSEN
VALPOLICELLA CLASSICO 2017

Our Wine Of The Week is 2011 Santa Sofia Amarone della Valpolicella DOCG
Classico, a dry red wine from the Veneto wine producing region in northeast Italy.
That’s a long name for a bottle of wine, so let’s break it down.
Santa Sofia cellars are located in the village of Villa Santa Sofia, the primary villa originally designed in the year 1560. The company began producing wines
around 1811, focusing on wines made from grapes native to the area. Amarone della Valpolicella reflects the specific viticultural region where this particular
wine is grown (...)
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) signifies that grapes
used in the wine are guaranteed to have been grown in the wine region specified
and meet strict quality standards. The term Classico means the grapes are native to the area where they were grown.
Santa Sofia Amarone della Valpolicella DOCG Classico is made from a process
unique to the area that starts with drying the grapes after harvest. Grapes are
laid out on large screened racks in storage sheds for three to four months, then
the wine is made from the concentrated grape juice. Amarone della Valpolicella
produces the most prestigious wines made in the area.
Our Wine Of The Week is a smooth blend of Corvina and Corvinone (70%) and
Rondinella (30%) grapes. The result is a dry wine that goes especially well with
hearty meats served in sauces, such as ribs and steaks. Alcohol is moderate at
15%. Retails around $42 in wine shops.
Cheers!

Dado 6
Sentori di ciliegie rosse, mandorla ed erbe balsamiche coerenti con lo stile.
Sapore delicato, fine e succoso di frutti rossi con un retrogusto piacevolmente
amaro. Per carni magre. Pesce bollito, grigliato o fritto, pizza, pasta, insalata,
prosciutto o da bere piacevolmente da solo.
Conclusione: puro stile Valpolicella, sempre una garanzia.
Dice 6
«Style correct scent of red cherries, almond and some herbs. Delicate, slim and
juicy redberry character taste with good bitterness in aftertaste. To light meat.
Grilled, fried or boiled fish, pizza, pasta, salad, ham or just enjoy a glass.
Conclusion: Style pure Valpolicella which is a bargain!

di John Souerbry
“To the nose it is intense in fruitiness, almost spicy; to the sip its freshness stands
out” “intense aromas, almost spicy; good concentration and smooth tannin in
the mouth” “wide and rich sensations; pleasant and very balanced in the tasting”.

Il nostro vino della settimana è l’Amarone della Valpolicella DOCG Classico
2011 di Santa Sofia, un vino rosso della regione vitivinicola del Veneto, a nordest dell’Italia. È un nome piuttosto lungo per una bottiglia di vino, e cercheremo di svelarne la ragione.
Cantina Santa Sofia si trova nell’area di Villa Santa Sofia, la quale è stata inizialmente progettata nel 1560. L’azienda ha iniziato a produrre vini durante il
1811, focalizzandosi sulla produzione di vini che nascono da varietà tipiche di
quest’area. L’Amarone della Valpolicella rappresenta la specifica regione vitivinicola dove questo particolare vino è nato (…)
DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) significa che viene
garantito che le uve utilizzate nel vino sono cresciute nella regione vitivinicola
menzionata e rispondono a rigidi standard qualitativi. Il termine Classico significa che le uve sono native dell’area in cui sono state cresciute.
L’Amarone della Valpolicella DOCG Classico di Santa Sofia nasce da una tecnica unica che inizia con l’appassimento delle uve dopo la vendemmia. Le uve
sono coricate e conservate su scaffalature per tre o quattro mesi, costantemen-
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di Antonio Paolini
Il “Maturlan” in gergo veronese è parola che evoca subito un sorriso complice.
Perché è l’appellativo di una delle maschere del Carnevale cittadino: quella
che definisce il tipo svagato, un filo mattacchione, sempre pronto agli scherzi
(ma di quelli che fanno ridere senza ansie di contorno o residui acrimoniosi) e
dunque anima della festa e della convivialità. E proprio il piacere sorridente e
condiviso del sorso è la chiave interpretativa di questo vino, sorta di ponte tra
gli esemplari da appassimento più complessi e importanti e il consumer (magari, e preferibilmente, giovane) che si avvicina ai vini della Valpolicella e alla
filosofia del suo ormai consolidatissimo stile produttivo. Corvina appassita leggermente come base, le altre uve del territorio (quelle ricorrenti negli Amarone
e nei Rossi classici) a far costellazione, legno grande e discreto per la prima (un
anno di sosta), niente per le altre, e lievissimo (3,4 grammi) residuo zuccherino
formano lo skill di un vino da conversione – di ex astemi e astemie – senza novene o penitenze ma, appunto, nel segno della scoperta di un nuovo piacere.
Avvolgente, morbido ma non stucchevole, profumato di viola, cannella e frutta
in conserva, il Maturlan funziona con piatti speziati e succulenti, ma è anche
(ed è il suo plus) ottimo calice da complice stacco tra la giornata di lavoro e
l’inizio di una serata in amabile compagnia.

I MIGLIORI VINI ROSSI DEL 2019 DA BERE CON GLI
AMICI DI ALBERTO DEL GIUDICE
SANTA SOFIA, EL MATURLAN, IGT VENETO
L’ultimo nato dell’azienda della Valpolicella è un elogio al genio che talvolta si
nasconde dietro scelte apparentemente folli. Il nome stesso tradotto dal dialetto significa “Il matto”, come Baron Maturlan, la maschera principale del Carnevale veronese. L’azzardo, riuscito, di questo vino sta nel blend inedito di uva
Corvina (60%), sottoposta ad appassimento poco più di un mese e nel restante
40% di altri vitigni autoctoni a bacca rossa, che affineranno in vasche d’acciaio.
Mentre la Corvina, dopo la macerazione, affina in botti di Slavonia per un anno.
Creato il blend, la maturazione va a compimento in bottiglia per altri 3 mesi.
Ma attenzione, questo è un vino che dimostra anche una notevole longevità. Ci
sono matti duri a mollare.
The newest born of Santa Sofia is a tribute to the genius that sometimes hides
behind foolish choices. Even the name, from Verona’s dialect, means “fool”, as the
Baron Maturlan, main character of Verona’s Carnival. The gamble of this wine,
won in the end, is to be a unique blend between Corvina (60%) with appassimento of a little bit more than a month and other native red grapes in the remaining
40%, aged in stainless steel tanks. On the other hand Corvina, after the maceration, ages for at least a year in big barrels of Slavonian oak. Blend be done, the
refining process goes on for 3 month in the bottles. Be careful thought, this is a
wine with a very good longevity too. There are fools hard to take.

Sofia The “Maturlan” is a word of Verona’s dialect that immediately evokes a witty smi-

o

le. The reason is that this is the name of one of Verona Carnival’s character: a funny guy, a bit of a fool, always up to jokes (good ones, nor anxiety or animosity included), a party’s soul and conviviality avatar. In fact, the key to understand this
wine is to explain it in the smile of pleasure that you find while sharing it, a bridge
between more complex and heavy examples of appassimento and the consumer (most likely, and preferably, young) that approaches Valpolicella wines and
their well established production process. In the blend, slightly dried Corvina as
backbone, along with other native red grapes (frequently used in Amarone and
other structured red wines); big barrels and moderate wood for the Corvina (only
a year of ageing), no barrels for the others, and a quite low (3,4 grams) residual
sugar make it a conversion wine – for former drinkers – without novenas or penitence but, actually, made to discover new pleasures. Enveloping, smooth but not
sweet, violet aromas, cinnamon and jam, Maturlan pairs well seasoned and juicy
food, but it is also (and that is bonus feature) a very good companion glass, to
have between the end of the working day and the beginning of a pleasant night
out with friends.

di Antonio Di Spirito
L’azienda vinicola Santa Sofia fu fondata nel 1811 a Pedemonte, nella Valpolicella, nella zona nord di Verona, in una delle tante ville costruite dall’architetto
Andrea Palladio nel XVI secolo: Villa Sarego, divenuta poi Villa Santa Sofia, per
via della chiesa attigua alla villa. La costruzione, in effetti, fu realizzata solo per
un terzo del disegno originale dell’architetto; in compenso le cantine furono
realizzate.
Dal 1996 Villa Santa Sofia, insieme ad altre ville realizzate dal Palladio, fa parte
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Nel 1967 l’enologo Giancarlo Begnoni rileva l’azienda e cura soprattutto la qualità dei vini prodotti con l’apporto di tecniche innovative e di tecnologia moderna, senza trascurare, peraltro, la forte tradizione ed il legame con il territorio.
La stessa filosofia che anima ancora oggi il figlio Luciano, succeduto al padre
nella conduzione dell’azienda.
I vini prodotti dall’azienda sono quelli tipici della Valpolicella (la gamma completa: “Classico”, “Ripasso”, “Amarone” e “Recioto”), Bardolino, Soave, Lugana
e Custoza.
El Maturlan - Rosso Veneto IGT
Il “burlone”, questo il suo significato nel dialetto veronese, è prodotto con uve
che provengono dai vigneti siti nelle zone collinari in provincia di Verona, utilizzando uve tipiche del territorio, le stesse dell’Amarone: corvina al 60%, con
leggero appassimento di circa 40 giorni, ed altre uve autoctone.
Mentre queste ultime seguono un normale processo di vinificazione che prevede affinamento in acciaio, il vino prodotto con uva corvina, dopo l’appassimento, viene vinificato ed affinato in botti di rovere da 20-30 hl per circa 12
mesi. Alla fine di questo periodo, i due vini vengono assemblati, imbottigliati, e
stipati in cantina per almeno tre mesi.
Vengono prodotte 12.000 bottiglie e si trova a scaffale al prezzo di 12 - 15 Euro.
Non tragga in inganno la denominazione IGT considerandolo come il figlio di
un dio minore!

(…) from the best vineyards in Marano di Valpolicella, Fumane and San Pietro in Cariano, made by Corvina and Corvinone (80%) with an appassimento of almost 100 days and 24 months in big Slavonian oak barrels and 18
months in 225lt medium toasted French barriques and at least 2 years into
the bottles. In the glass it has a deep ruby color, inky, with garnet hues, to
the nose it has aromas of overripe rose, black cherries, spirited cherries, plums and dried figs, dark chocolate and spices, to the palate it is warm and
structured, with well balanced tannis and a good sapidity, fruity aftertaste
and neverending closure.

Abbiamo davanti un vino esuberante, che profuma di viole, prugne e qualche
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nota balsamica; e che già al naso fa capire di non essere in pantofole, bensì
indossa scarpini chiodati, pronto, cioè, allo scatto. Al palato si svela e si rivela
un gran vino; non è un amarone, ma gli assomiglia molto: è saporito, speziato,
avvolgente, morbido, ha tannini setosi, ma possiede una intensa freschezza, il
sorso è scorrevole e dinamico; è un giovane di buon carattere e con una buona
dose di eleganza; molto versatile negli abbinamenti.

LA SEDE DEL PALLADIO NON BASTA PIÙ.
E SANTA SOFIA RADDOPPIA
di Fabio Ghibellino

(…) the “fool”, that is the meaning of its name in Verona’s dialect, is produced
with grapes from native varietals grown in the hillish zones outside Verona, using
native grapes of the land, the same used for Amarone: corvina 60%, with a light
appassimento of about 40 days, and other local grapes. While these are with a
regular vinification process in stainless steel tanks, the wine from corvina, after
the appassimento, is vinificated and aged in big barrels of Slavonian oak of 2030 hl for about 12 months. At the end of this period, the two wines are blended,
bottled and held in the cellars for almost 3 months.
They produce 12.000 bottles and you can find it in wine shops up to 12-15 euros.
Don’t be fooled by the IGT denomination and judge it a baby child to a minor god!
Here we have an exuberant wine, that smells of violets, plums and balsamic notes; even just at the nose it makes you understand that it isn’t with the jammies,
it’s in active wear: ready to spring. To the mouth it shows and unveils a great
wine; it isn’t Amarone, but it’s almost there: savory, spicy, enveloping, smooth
with silky tannins, but also an intense freshness, flowing and energetic sip; young
with a good attitude and quite elegant as well; very versatile in pairings.

A volte avere per sede una dimora storica può essere tanto prestigioso quanto
scomodo. E questo è un po’ quanto sta succedendo alla cantina di Santa Sofia, una delle più antiche della Valpolicella, che ha per quartier generale una
villa del 1565 firmata da uno dei più importanti architetti della storia: Andrea
Palladio. Così, se da una parte il biglietto da visita è unico, dall’altra, e nonostante il legame tra la villa stessa e la produzione vitivinicola affondi le radici
fino al 1811, tutto si è complicato a partire dal 1996, anno del suo ingresso nella
lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Soprattutto se la cantina, celebre
per i suoi rossi, con il passare del tempo cresce fino ad arrivare a una produzione di circa 550/600 mila bottiglie, centomila delle quali di Ripasso e 80mila di
Amarone. Numeri che sul totale vanno poi raddoppiati considerando anche le
etichette Antichello.
È a questo punto, che Luciano Begnoni, alla guida della realtà veneta distribuita su 24 ettari nella Valpolicella classica e 45 ettari nella Valpolicella orientale,
ha dovuto scontrarsi “con una realtà complicata, dove di fronte alla bellezza
della nostra sede, si sono manifestati dei limiti strutturali e dei vincoli artistici”.
Così, ha continuato il conduttore di Santa Sofia: “dopo sette anni di ricerca ho
trovato lo spazio che cercavo, che ha anche due ettari di terra da impiantare”.
L’investimento, non distante dalla sede attuale, è previsto in 8 milioni di euro
e i risultati si vedranno “nell’arco dei prossimi tre anni”, per un passo che sarà
fondamentale nello sviluppo di Santa Sofia, che a oggi è presente in 65 paesi
dove esporta l’87% della produzione con Scandinavia, Usa e Canada sugli scudi, e contando su un volume di 180mila bottiglie in Francia, mentre per quanto
riguarda il mantra cinese: “Non posso non pensarlo come a un mercato futuro,
ma per ora è ancora troppo presto”.

ANTICHELLO PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE 2018

Sometimes, being settled in an ancient building is as prestigious as it is inconvenient. This is what is happening to Santa Sofia, one of the most ancient wineries of Valpolicella, which headquarters is a 1565 Villa, designed by one of the
most important architects of history: Andrea Palladio. Therefore, by one side you
have a unique business card and on the other hand, since 1996, year of the listing among UNESCO World Heritage, everything’s got complicated, despite the
connection between the villa and the winemaking business sets its roots in 1811.
Especially if the winery, famous for its production of red wines, through the year
grows reaching a production of 550/600 thousand bottles, of which a thousand is
from Ripasso and Amarone. Then if you consider Antichello, that doubles.
It is because of this that Luciano Begnoni, owner of the 24 hectares estate in
Valpolicella Classica and 45 hectares estate in eastern Valpantena, had to face
a “difficult reality, where the beauty of the headquarters meets limitations in
structure and artistic obligations”. Consequently, continued Santa Sofia’s manager: “after seven years of research I’ve found the right place, and it has also 2
hectares to plant”.
The investment, not too far from its actual location, is expected to be of 8 million and results are going to be seen “through the next 3 years”, for a step that
will be crucial in Santa Sofia’s development. Today it is present in 65 countries
in which 87% of its production is exported, as Scandinavia, Usa and Canada on
the shields, counting on a volume of 180 thousand bottles in France, while as it
regards the Chinese rhyme: “I cannot avoid considering it as a future market, but
right now it is too soon”.

Al naso è fruttato e offre un esempio ben fatto. Rivela note di lychee rosa, mamoncillo e pesca della vite croccante, associata ad un tocco di limone e ad un
discreto sentore di fiori di limone. Al palato è fruttato, ben bilanciato e offre una
cornice succosa / fresca, tensione, mineralità, una leggera nota salina (in sottofondo) così come un’elegante piacevolezza. Al palato questo vino esprime note
di lychee rosa, mamoncillo e pesca noce / pesca della vite associata a leggeri
sentori di limone, fiori e pietra focaia.
The nose is fruity and offers a good definition. It reveals notes of pink lychee, quenette and small notes of crunchy vine peach associated with a touch of lemon
and a very discreet hint of lemon flowers. The palate is fruity, well balanced and
offers a juicy / fresh frame, tension, minerality, a very fine saline hint (in the background) as well as a fine suavity. On the palate this wine expresses notes of pink
lychee, quenette and brugnon /vine peach associated with slight touches of lemon, flowers and flint. Good length.
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Eccovi i nostri abbinamenti.
Recioto della Valpolicella Classico DOCG 2011 Santa Sofia
Un vino che mostra tutta la finezza della Corvina, anche in appassimento: frutta secca, frutta passita, miele in “quantità industriali” al naso. Ma è in bocca
che mostra di essere adatto al cioccolato perché è nervoso fresco, giustamente
dolce da sposarsi al giustamente amaro del cacao.

I QUADERNI DI WINE NEWS

Recioto della Valpolicella Classico DOCG 2011 Santa Sofia
A wine that shows all the elegancy of the Corvina, even with the appassimento:
nuts, dried fruits, “a ton” of honey to the nose. But it is to the mouth that reveals
itself perfect for chocolate, because it is energetically fresh, fairly sweet to the
fairly bitterness of chocolate.

Il nome dell’azienda deriva da Villa Santa Sofia, chiamata in passato anche Villa
Serego. Appartiene alle opere palladiane e fu costruita nel 1560. Le cantine si
trovano di lato e nella parte sottostante la Villa. L’Amarone, invece, è ottenuto
a partire da uve raccolte nei Comuni di Negrar, Fumane, San Pietro in Cariano
e Marano, a Nord di Verona. L’annata 2013 regala un rosso intenso e molto avvolgente. I profumi spaziano su vari fronti della frutta matura, con incursioni
in quella di confettura e sotto spirito. La densità del sorso è comunque contenuta, capace di mantenere bevibilità e le giuste sfumature aromatiche, con la
freschezza acida ad allungare il sorso.
(…) 2013 vintage reveals an intense and quite enveloping red colour. Aromas
ranges from wide selections of ripe fruits, including confiture and spirited. Nevertheless, thickness of the sip is balanced, maintaining a very good drinkability
and truthful aromas hues, with freshness in acidity to make the closure long.

MILANO D’ESTATE? MENO STRESS, PIÙ LOCALI
SEMPRE APERTI

Sofia

o

Passerete un’estate in città? Allora ecco tanti consigli per vivere Milano d’estate.
E non solo Milano ma anche i suoi dintorni e soprattutto qualche gita fuoriporta per gustare un buon vino. Tante idee e tanti locali aperti anche in agosto.
Una breve guida per godersi Milano d’estate se restate in città. Locali, divertimento, posticini da non perdere per una cena o un dopocena speciali.
(…)

di Carlo Macchi
La Valpolicella e il veronese
Un’azienda vinicola familiare e storica, insita nel territorio veneto più amato
e conosciuto del vino dal 1811. Proprio in Valpolicella sorge Santa Sofia, tra
vigne e vecchi casali ristrutturati. Per una passeggiata al fresco delle colline
veronesi e una degustazione del meglio della zona, tra Valpolicella, Ripasso
e Amarone delle migliori annate. Il vino di Santa Sofia è un prodotto di punta
e di successo nel mercato nazionale e internazionale, in continua crescita fra
wine-lover e appassionati.

COSA ABBINARE ALL’AMATRICIANA?
Valpolicella Classico Superiore DOC Montegradella 2015, Santa Sofia
Un vino che non sfrutta la “dolce marea” che oramai è regola in Valpolicella.
Freschezza, buon nerbo, anche una giusta e controllata “giovanile scompostezza” sono le armi adatte per approcciarsi all’amatriciana. Questo vino ha anche
un’altra bellissima caratteristica, non sbaglia mai un’annata e riesce sempre a
esprimere le peculiarità della vendemmia.

Valpolicella and Verona
A family and historical business, established in one of the most loved and well
known lands of wine since 1811. It is in fact in Valpolicella that Santa Sofia is,
among vines and old farming restored houses. To have a walk on chilly hills of
Verona and a winetasting of this land’s best, as Valpolicella, Ripasso and Amarone from best vintages. Santa Sofia’s wine is a top product and quite successful on
domestic market and international market as well, still growing among wine-lovers and amateurs.

WHAT TO PAIR TO AN AMATRICIANA?
(…)A wine that doesn’t follow the trend, already a rule in Valpolicella. Freshness,
good vigour, even a rightful and controlled “untidy youthness” are wapons to be
used when approaching to Amatriciana. This wine has another beautiful features, it doesn’t fail a vintage and is always able to express the year’s characteristics.

COSA ABBINARE ALL’UOVO DI PASQUA?
Sarebbe stato facile trovare abbinamenti per i tanti classici piatti pasquali, ma
noi di Winesurf andiamo sempre in cerca di cose difficili, come trovare i vini
più adatti per un prodotto che nell’immaginario collettivo è sempre visto a sé
stante, magari circondato da bambini festanti ma mai da calici brindanti.
Poi, diciamocela tutta, dopo lo strafogo pasquale è difficile che si stappi un
vino per quello che è il “momento ragazzi” per una cosa che serve solo per
nasconderne un’altra, per quella cioccolata che serve solo per raccogliere una
(quasi sempre) poco soddisfacente “sorpresa”.
Ma noi vogliamo riqualificare questo momento e dare alla cioccolata dell’Uovo
di pasqua il giusto e sacrosanto abbinamento, rimanendo rigorosamente in
terra italica.
Non saranno abbinamenti scontati e su qualcuno potremo anche discutere,
ma noi siamo pronti.
Dato che di tipi di cioccolata è pieno il mondo noi dichiariamo che prenderemo in considerazione soprattutto quella fondente e con notevoli percentuali di
cacao, ma qualche “deviazione” verso quella al latte è possibile avvenga.
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santa_sofiawines
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
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