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H

o scoperto la Valpolicella con Santa Sofia e una delle esperienze più belle che ho
vissuto nell’esplorare questo territorio, andando per trattorie, è stato l’abbinamento curioso e spiazzante del Valpolicella Classico d’annata di Santa Sofia con un
baccalà alla vicentina, preparato a pezzetti un po’ grossolani e servito con la polenta
preferibilmente grigliata sul camino. È successo in una trattoria tradizionale, una delle
più storiche, nella valle di Marano di Valpolicella: Antica Trattoria da Bepi. La proposta
del cuoco di abbinare questa ricetta vicentina, che però si trova molto spesso anche in
Valpolicella, ha generato subito un certo scetticismo, ma poi ci siamo affidati, un po’
per gioco e un po’ per curiosità. Il Baccalà alla Vicentina ha un inconfondibile profumo
e sapore, che mi hanno spiegato esprimersi grazie ad una lunga cottura a fuoco lento di
questo merluzzo (originariamente essiccato e propriamente ravvivato) con abbondante cipolla in un tegame di coccio, ricoperto di latte e olio extravergine di oliva in uguali
quantità. Al vino che lo accompagna si chiede una certa intensità, ma anche una buona
dose di freschezza e sapidità, tutte caratteristiche di un Valpolicella d’annata, che ha
fatto solo acciaio, ma che si fa amare per la croccantezza, la succosità e la salinità allo
stesso tempo. Sembrava che l’uno e l’altro fossero stati pensati per essere a tavola insieme, pur provenendo da posti ben lontani, ma che la storia e le tradizioni hanno saputo
far incontrare. Quindi abbiamo pensato di raccontare sulla copertina della nuova Press
Reviews, la nostra raccolta di articoli, frutto di un anno di lavoro, anche alcune storie del
territorio che scopriamo accompagnando i giornalisti. Quest’anno la copertina è dedicata proprio all’abbinamento cibo vino, all’indissolubile legame che ci aiuta ad emozionare le persone, e alla capacità di accoglienza della tavola di un ristoratore.

ve discovered Valpolicella thanks to Santa Sofia and one of the most beautiful
experiences that I enjoyed exploring the region, dining in traditional restaurants,
was the surprising and odd pairing of Valpolicella Classico of Santa Sofia with baccalà
alla Vicentina (cod fish, typical dish of Vicenza), prepared in big chunks and served with
polenta, preferably grilled on the fire. That happened in one of the most ancient historical
trattorias, located in the valley of Marano di Valpolicella: Antica Trattoria da Bepi. Chef’s
proposal to pair this Vicenza’s recipe, which we can find easily also in Valpolicella,
immediately triggered a certain scepticism, but then we trusted them, both with curiosity
and will to experiment. The Baccalà alla Vicentina has a distinctive aroma and taste,
which they taught me can express thanks to the slow cooking of this cod (originally dried
and then rehydrated) with a lot of onions in a crockpot, soaked in milk and extra virgin
oil in same quantity. Wine in the pairing needs to be intense, but also fresh and sapid, all
characteristics of a fresh Valpolicella, which is aged only in stainless steel tanks, thereby
loved for its crispiness, juiciness and salinity at the same time. It seemed that they were
meant to be together, despite different backgrounds, which history and traditions brought
together. Therefore, we thought to tell on the front page of the newest Press Reviews, our
collection of publications, result of a year of hard work, some stories of the land that we
discovered escorting journalists. This year the cover is dedicated to the pairing between
food and wine, that enduring connection that makes people emotional, and also to the
skills of hospitality of a chef’s table.

by Véronique Enderlin – Les Enderlin Bureau

di Véronique Enderlin – Les Enderlin Bureau
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA
DOCG CLASSICO ANTICHELLO
Cantine Santa Sofia: vi presentiamo l’Amarone
della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2013
La storia longeva della cantina di Pedemonte narrata con una verticale
esclusiva presso il ristorante La Cru, a Grezzana, Verona, con la cucina di
Giacomo Sacchetto
di Marialuisa Iannuzzi

2017
JWC
2021

DWWA
2021

Argento

Argento
94

Una palette di foglie d’oro-rossastre, le colline, l’aria sfumata e lucente: il sereno inatteso sorprende all’arrivo in Valpolicella, precisamente a San Pietro in
Cariano, nella frazione di Pedemonte. Siamo dinanzi alla storia fluida, di dedizione alla qualità e ai principi lineari che originano i vini delle cantine Santa
Sofia, la cui sede è una villa Palladiana risalente al 1565, “vocata” alla produzione di vino dal 1811. Sofia che è Sapienza; sapienza che è cultura della terra e dell’ingegno umano, di un’inarrestabilità incandescente atta a custodire,
promuovere e valorizzare lo zampillo vitale del territorio: Corvina, Corvinone e
Rondinella, in altre parole, Amarone. Un vino che, agli occhi di Luciano Begnoni, la generazione presente di Santa Sofia, e di Giancarlo, suo padre, si arricchisce del gusto distinto e profondo dell’umanità. Un nettare che non ha bisogno
di lasciarsi spiegare da numeri, da caratteristiche ampelografiche – o almeno
non solo da questi – ma che si lascia comprendere semplicemente degustandolo, e penetra perché intriso di sensibilità umana. Ed è per questo che Luciano, preferisce accompagnare personalmente gli ospiti nella degustazione in
anteprima dell’Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2013,
attorno alla buona tavola, per trasportarli tra le pieghe della sua vita: dall’evoluzione della propria visione aziendale, fino alla sua persona; e poi, l’incapacità di tollerare i sorpassi, in auto...e in azienda; la preoccupazione che lo turba,
quando tutto va bene; il fiuto imprenditoriale di puntare su giovani “carte bianche” sulle quali trascrivere, prima la storia e poi il futuro di Santa Sofia.
Una degustazione, dicevamo, che incide su una linea temporale che va dal
2018 fino al 2011, un percorso nel gusto dei vini selezionati in cantina, che se
da un lato difendono singolarmente l’identità, dall’altro si conciliano e si ritrovano in un comune denominatore: «Non serve potenza, non è tra le nostre
priorità – chiosa Luciano - Non vogliamo neanche seguire mode, ma perseguire la piacevolezza, la finezza, il legame fraterno tra un Valpolicella Ripasso
DOC Superiore 2018, e un Gioè Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2011,
espressioni di un’unica famiglia, di un’azienda nel tempo».
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La degustazione
Non è un caso che con Santa Sofia, la cornice scelta per una degustazione sia il
ristorante La Cru, 1 Stella Michelin, sulle colline di Romagnano in provincia di Verona. Perché, con orgoglio, i vini della famiglia Bagnoni si dichiarano felicemente
gastronomici, in armonia con la tavola per versatilità sul palato, per la scioltezza
che dissolve la gradazione, dando vita a vini morbidi e sempre freschi, abbinabili
sia a preparazioni domestiche come uno stracotto di manzo, che alla cucina pulita e materica di Giacomo Sacchetto, chef del ristorante La Cru: una combinazione
di orto e cortile, raffinatezza nelle cotture e una delicata veracità. Attraverso una
verticale a ritroso, Luciano Begnoni condensa la trasmissione genetica dei gesti,
della conoscenza tecnica e materiale delle vigne, come anche del frutto, ereditati dal padre Giancarlo, incanalati verso il futuro, invece, dalla lungimiranza propria di Luciano: pur iniziando giovanissimo, infatti, comprende sin da subito che
la sua vita si sarebbe modellata adattandosi alle non sempre prevedibili dinamiche aziendali, e non viceversa. Ricordando sempre che fare vino è un’esperienza
a 360°C: vuol dire commercializzare, amministrare, lavorare la terra, e «credere
sempre in ciò che si fa, crederci fino all’ultimo secondo, senza che le circostanze
inducano a mollare la presa», commenta Luciano. Ma lasciamo pure che sia il vino
a parlare: l’incipit è un Valpolicella Ripasso Superiore 2018, un nettare che
preferisce insistere meno sulla struttura, a favore del frutto, in abbinamento agli
snack di benvenuto. Subito dopo, il Montegradella Valpolicella DOC Classico
Superiore 2017: svetta per fragranza, di piccoli frutti rossi croccanti, servito con
le Consistenze del coniglio, il suo jus e mela verde. E poi Amarone. È un vino di
grande morbidezza l’Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2016: 5 anni
(almeno 2,5 in più rispetto a quanto previso dal disciplinare) è il tempo minimo
di attesa degli Amarone della cantina di Pedemonte, una durata che consente a
questo vino di seguire il suo corso evolutivo e il suo percorso in cantina.
Temperatura ambientale costante tra i 13-15°C, botte grande di rovere di
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La presente Press Reviews è frutto di una
collaborazione con Les Enderlin Bureau, Studio87 di
Mattia Traverso e Francesco Narcisi & Alyona Blagikh.
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in other words, Amarone. A wine which, from the point of view of Luciano Begnoni,
current progeny of Santa Sofia, and Giancarlo, his father, is enriched by the distinct and deep taste of humanity. A nectar that doesn’t need to be explained
through numbers, ampelographic features - at least not only by these - because
it is possible to acknowledge it by its taste, and it goes deep inside you because it is infused with human sensibility. Therefore, Luciano prefers to be exclusive host of the première tasting of Amarone della Valpolicella DOCG Classico
Riserva 2013, paired with good food and his life turns’ tale: from the evolution
of his personal company’s vision, to his personality; and then the inability to tolerate overtaking, both while driving as in leading the company. His mindset:
the real trouble is to deal with things when everything is going just fine; he goes
on explaining his entrepreneurial intuition in choosing a young team, “blank
canvas” on which he can draw past history and future of Santa Sofia. A tasting,
we were saying, that records a timeline from 2018 to 2011, a walk through wines selected in the winery, parted in their fight for identity but close in their coherence: “it doesn’t take power, it is not our priority - says Luciano - and neither we
want to follow trends, but pursue pleasure, fine wines, the brotherly connection
between Valpolicella Ripasso DOC Superiore 2018 and Gioè Amarone della
Valpolicella DOCG Classico 2011, expression of a unique family, a timeless winery”.

Slavonia, senza che elemento alcuno conduca mai alla percezione di un «vino
da falegname» per l’eccessiva presenza di legno; poi, affinamento in bottiglia,
ognuna delle quali è riposta via, una a una, come un muretto a secco. Questo
stesso Amarone sfuma il risotto firmato Sacchetto, con capperi, corniolo e
la dolcezza avvolgente della zucca. I precedenti calici introducono il vero
protagonista della serata, seppure il fascino generato da ciascuno di essi,
invita a un costante ritorno, per godere di un’apertura sempre più piacevole
ed espressiva delle distinte personalità. Fino alla celebrazione della “nuova”
Riserva: un numero di produzione più alto rispetto alla Riserva 2012 (in
quest’ultimo caso poco più di 2000 bottiglie). Con la Riserva 2013, invece, le
bottiglie diventano circa 6000, senza calo qualitativo alcuno: un calice davvero
gioioso, rosso ciliegia intenso con riflessi granati. Il passaggio del tempo e
una struttura importante non ingabbiano il bouquet olfattivo, nè il corredo
gustativo sinuoso, con sensazioni di erbe aromatiche (salvia) e richiami
balsamici, di bosco; una leggerezza anomala, un ritorno mai stucchevole di
frutta rossa matura. Una fresca rotondità con una trama tannica vivace, che
si estende nell’incontro degli umori del Capriolo, ribes rosso, patate e tartufo
della Lessinia, carota e lemon grass. E il gran finale, servito sia con Mora
Romagnola, thè oolong, giuggiole e cappuccio alla mela verde, che sul dessert
Foliage, quindi sorbetto all’uva fragola, ganache di castagna e cioccolato:
il Gioè Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2011. Gioè come Gioia è,
Gioè come la parte superiore del Monte Gradella, sito del vigneto storico di
provenienza delle uve della cantina Santa Sofia. Gioè come il nome dell’uomo
che Giancarlo Begnoni conosceva e lavorava la benedetta particella che ne
porta il nome. Un vino da meditazione, di non immediata comprensibilità;
l’ultimo dei vini di Giancarlo, sapido come la saggezza. La sintesi di tutti gli
assaggi è pulizia, coerenza, e quell’eleganza, quella finezza così care a Luciano.
«Siamo lieti di poter presentare un vino che ci piace, ma soprattutto che piace.
Non possiamo pensare a un vino senza compiere una proiezione concreta e
obiettiva sul mercato. Questi sono i miei occhi». Occhi che non perdono mai di
vista la vigna, l’azienda, l’ecosistema-cantina, che presto conoscerà una nuova
collocazione, a meno di un km in linea d’aria dalla sede attuale; un progetto
che, siamo certi, proseguirà quel vivace continuum, quale è la storia di Santa
Sofia: un messaggio di tradizione tramandata, che pure evolve.

The tasting
Not by chance the 1 Michelin star restaurant La Cru, on Romagnano’s hills in
Verona, was selected for a tasting with Santa Sofia. This is because the
Begnoni family proudly consider their wines gastronomic, in harmony with
any pairing thanks to their versatility, for the smoothness that dissolves the
alcohol, giving life to soft and fresh wines, easy to pair both with home dishes
as stew, as well as with the clear and materic proposals of Giacomo Sacchetto,
chef of La Cru: a combination of garden and yard, elegance in cooking’s
techniques and delicate veracity. Through a back forwarded vertical, Luciano
Begnoni explains heritage of gestures, their vines’ knowledge, and of the
fruits as well, genetically trasmitted and passed on by his father Giancarlo;
on the other hand, Luciano’s vision is geared to the future: even if he was just
a boy when he started, he comprehended immediately that his life would
have to develop through unpredictable patterns of life and not the other way
around. We need to remember that life is a 360°C experience: it means selling,
administration, work the land, and “always believe in what you are doing,
until the very end, and not be discouraged by the circumstances”, comments
Luciano. Now we let the wine talk. Starting off with Valpolicella Ripasso
Superiore 2018, a nectar which prefers to insist less on the structure to emphasize
the fruit, paired with the entrées. Right after, the Montegradella Valpolicella
DOC Classico Superiore 2017: it soars its fragrance, of small crispy red fruits,
served with Consistenze di Coniglio (hare’s texture), its jus and green apple.
Then, Amarone. It is a wine of great softness the Amarone della Valpolicella
DOCG Classico 2016: 5 years (almost two and half years more in comparison to
minimum wage of ageing time established by the Consortium) is the minimum
waiting time for Amarone in Pedemonte’s winery, a period that allows this wine to

The long lasting story of the winery located in Pedemonte, told
through an exclusive tasting at La Cru restaurant in Grezzana,
Verona, and by chef Giacomo Sacchetto
First a palette of red and gold leaves, then hills, bright and tinge air and an unforeseen clear sky surprise our arrival in Valpolicella, precisely in San Pietro in Cariano,
in the little city of Pedemonte. We stand at flowing history, shaped by quality and
those fundamental principles that give birth to Santa Sofia’s wines, which headquarters are next to a Palladian Villa from 1565, “dedicated” to the production of
wine since 1811. Sofia is Wisdom (Sophia in Greek means wisdom): wisdom is cult
of the land and human’s intelligence, of an unstoppable will to preserve, promote
and valorize that sparkle of life of the region: Corvina, Corvinone and Rondinella,
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evolve and complete its development in the cellars. Room temperature between
13-15 °C, big barrels of Slavonian oak: each element aims to avoid the carpenter’s
wines feeling, aka when the wines are too strong in wood; then the refining in
the bottle, each one positioned in the cellar, one above the other, as bricks in a
wall. This Amarone deglazes the risotto signed by Sacchetto, with capers, cornel
and the enveloping sweetness of the pumpkin. These glasses are anticipation of
the actual main character, reason of this evening’s gathering, even if the charm
flowed by every taste invites you to have one more sip of each one of them, to enjoy
those personalities once opened. That until we get to the celebration of the “new”
Riserva: a higher production in comparison to Riserva 2012 (only 2000 bottles).
With Riserva 2013, instead, the bottles are up to 6000, nevertheless the quality
is not lower: a joyful wine, deep cherry red with garnet hues. Passing time and
a bold structure don’t cage the range of aromas, not even the palette of tastes,
with aromatic herbs (sage) and balsamic reminiscences, of underwood; an odd
lightness, a comeback of ripe red fruits that is never too sweet. A fresh roundness
with a lively tannic texture, which stretches to the meeting with the Umori del
Capriolo (roe deer), red currant, potatoes and Lessinia’s truffle, carrots and lemon

grass. The big closure is served both with Mora Romagnola (blackberry), oolong
tea and cabbage with green apple, as with the dessert on Foliage, meaning
Uva Fragola sorbet, chestnuts ganache and chocolate: the Gioè Amarone della
Valpolicella DOCG Classico 2011. Gioè as “this is joy” (in Italian the translation
of the world joy is “gioia”, that sounds like Gioè), Gioè as the top of the hill of
Monte Gradella, location of the historical vineyards where Santa Sofia grapes
are grown. Gioè as the name of the man that Giancarlo Begnoni knew and who
worked in the parcel from which this wine takes its name. A meditation wine, not
easy to understand; the last project of Giancarlo, sapid as wisdom. Highlights of all
tastes are clearness, coherence and that elegance, thinness, dearest to Luciano.
“We are glad to present a wine that we love, but above all that is loved. We cannot
think about wine without making a concrete and objective projection of the
market. These are my eyes”. Eyes that never stop looking to the vine, the winery,
the ecosystem of the winery, which soon will know a new location, less than a
mile far from the actual headquarters; a project that, we are certain of that, will
pursue that lively continuum that is Santa Sofia’s history: a message of passed on
tradition, although always evolving.

dei simboli dell’architettura Italiana, patrimonio UNESCO dal 1996, capisce che
per sviluppare le sue idee c’era bisogno di più spazio. La Villa doveva restare
un luogo di accoglienza. Si acquistano oltre 24 ettari nella Valpolicella Classica e 45 ettari in Valpantena. Un progetto di agricoltura sostenibile per sviluppare principalmente la produzione dei rossi. Per stoccare il mezzo milione di
bottiglie prodotte nei 70 di proprietà, serviva ordine e organizzazione. “Per tale
obiettivo sarà stanziato un investimento stimato di 8 milioni di euro. È stata
una lunga ricerca, con anni di sopralluoghi, ma quando ho finalmente trovato
lo spazio che cercavo, mi applicai con tutte le mie energie per ottenerlo”. – ha
dichiarato Luciano Begnoni. L’affinamento attualmente avviene ancora nella
parte più antica della Villa in tufo, nelle botti di rovere di Slavonia maturano
Amarone, Valpolicella Superiore Montegradella, Valpolicella Ripasso. Invece,
nella parte di cantina del 1700 riposano Bardolino, Bardolino Chiaretto, Soave,
Lugana, Custoza, Pinot Grigio e Merlot Corvina.
Bardolino Chiaretto DOC e Croara Del Lago Garda DOC
Tra gli ultimi progetti della Casa, sono vini che nascono sul lago; giustamente
si lanciano in estate ma, considerata la loro espressività e la fase evolutiva in
cui li assaggiamo, possiamo tranquillamente aspettarci una felice evoluzione
e un upgrade gustativo tra qualche mese. Il Garda si mette a disposizione dei
profumi. Il Chiaretto si produce in colline di origine morenico glaciale tra Lazise
e Bardolino, ad est del Lago. Un blend di Corvina, Rondinella, Molinara. Una
bel ventaglio di gusti e sapori sapientemente amalgami che restituiscono una
buona dose di acidità, croccantezza e pienezza, il tutto su uno sfondo iodato. Il
Croara, ultimo nato in Santa Sofia, nasce da uve Trebbiano di Lugana raccolte
a Pozzolengo, la presenza di più argilla e sabbia lo rendono decisamente soffice ma non privo di energia capace di proiettare il sorso in una carezza agrumata ed erbacea, tra frutti tropicali ed erbe aromatiche.

Santa Sofia’s summer
Milano, during a summer day we engaged a conversation with the Begnonis, owners of Santa Sofia, winery in Valpolicella. The idea of drinking an Amarone with
30°C is not appealing but actually, if there’s freshness, dynamicity and service temperature helps, the experience is a real pleasure. Nevertheless before the reds, that
we already know, here it is the real purpose of the meeting: to tell the story of the
winery and its development until today. A change necessary to improve the ageings and boost the attitude towards the production. From 1967, year of release of the
first Amarone of Santa Sofia, this reinassance never stopped. (...)

L’estate di Santa Sofia
di Erika Mantovan
Milano, in una giornata d’estate ci ritroviamo a parlare con i Begnoni, gli attuali
proprietari di Santa Sofia, azienda in Valpolicella. L’idea di bere Amarone a 30
gradi non stuzzica nessuno, ma in realtà se c’è freschezza, dinamicità ma soprattutto la temperatura di servizio assiste, l’esperienza è una vera e propria goduria. Ma prima dei rossi, che conosciamo (il nostro articolo qui) prende forma
il motivo dell’incontro: raccontare il lato umano della cantina e il suo sviluppo
sino ai giorni nostri. Un cambiamento necessario per migliorare l’affinamento e
cambiare approccio alla produzione. Dal 1967, anno di nascita del primo Amarone Santa Sofia, questo rinnovamento non si è mai fermato: si abbandonano
le damigiane in favore delle botti e si ampliano le superfici vitate. L’arrivo di Luciano Begnoni, attuale frontman e figlio di Giancarlo, ha poi sbrigliato le carte.
Da astemio, si ritrova a gestire un’azienda vinicola. In tasca c’era una Laurea in
Economia e Commercio e tanta voglia di fare. Diventato sommelier, valigia alla
mano, inizia a viaggiare per il mondo con l’obiettivo di vendere, ovviamente. E
cosa c’è di più bello di vendere te stesso? La tua famiglia? E vedere che piace,
che funziona. L’amore sboccia, ed è totale. Coinvolgente. Santa Sofia è il centro
della sua vita. Guardando alla Villa Palladiana, sede della cantina nonché uno

Bardolino Chiaretto DOC e Croara Del Lago Garda DOC
Among the latest projects of the winery, there are wines born on Garda Lake’s shores; they usually are legitemately launched in summer but, taking into consideration their expressivity and evolution’s stage at the time of the tasting, we can easily
expect a good development and tasting upgrade in a few months. The Garda is
all about parfumes. The Chiaretto is produced on post glacial hills bewteen Lazise and Bardolino, in the eastern part of the Lake. A blend of Corvina, Rondinella,
Molinara. A good range of tastes and flavors wisely blended that give back acidity,
crispiness and a wide mouthfeel, on a iodine background. The Croara, latest born
from Santa Sofia, is made from Trebbiano di Lugana harvested in Pozzolengo; the
presence of clay and marl makes it soft but not lacking in strenght, able to project
the sip into a citrusy and herbaceaous stroke, among tropical fruits and herbs.

5

P R E S S

R E V I E W

Non il solito Amarone: l’armonia leggiadra del
Valpolicella Classico DOCG 2013
Con il suo aroma di frutta matura e le note balsamico-speziate, l’Amarone
della Valpolicella Classico DOCG 2013 di Santa Sofia è un vino dal carattere
incredibilmente leggiadro. La nostra prova d’assaggio.
di Marco Colognese
L’azienda
“Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”, scrisse Vittorio Alfieri. Un poeta
e il suo desiderio potente di diventare un autore tragico. Luciano Begnoni l’ha
attualizzata rendendola sua e la pronuncia con quel fare affabile che cela un
mondo fatto di sfide vinte e da vincere, caparbietà e amore per un lavoro prima precipitato addosso e poi vissuto con lucida intelligenza. Non finisce l’università, Luciano, costretto dagli eventi ad affiancare giovanissimo il padre alla
guida della cantina a causa delle complesse vicissitudini create da un socio
poco corretto. Corre il 1967 quando Giancarlo Begnoni rileva Santa Sofia dalla contessa Rizzardi e arriva a Pedemonte in Valpolicella, nella magnifica villa
progettata da Andrea Palladio nel 1565 e legata alla produzione di vino fin dal
1811. “A diciott’anni ero completamente astemio e non sopportavo il vino: lo
dico con soddisfazione (sorride) perché adesso nel sangue ho l’Amarone. La
conversione? È stata a causa di una scommessa con papà. Mi ero diplomato
in ragioneria e frequentavo l’università. Poi non mi sono laureato, perché sono
dovuto tornare qui e rimboccarmi le maniche. Mi sono detto: ci provo, se non
mi piace farò dell’altro, da lì è iniziato tutto per me”. È il 1984, Luciano ha diciannove anni e comincia un vero e proprio percorso di formazione sul campo,
fatto prima di difficoltà e ostacoli e poi di grandi soddisfazioni, sulla base di
quella “strategia dell’eccellenza” concepita dal padre fin dall’inizio contro un
mondo di vini in damigiana e prodotti scadenti. Racconta: “Ho preso le redini
di amministrazione e commerciale e pian pianino – assaggiando una cosa e
poi un’altra – le cose hanno preso forma. Ho bevuto tanto e fatto tanta strada,
diventando gli occhi commerciali di papà. Negli anni ‘90 ho iniziato a seguire
l’export: vendevamo in tre paesi e adesso siamo presenti in settanta, con centoventi importatori. Nei primi tempi mio padre mi faceva da navigatore: ricordo
il primo viaggio dalla Danimarca in giù, lui con la cartina in mano che mi diceva
andiamo qua, andiamo là. È stato bello, quasi eroico.” Luciano studia, porta
a casa campioni da tutto il mondo per far capire al padre che vini vendessero
bene nei vari paesi:” Dovevamo cercare di fare del nostro meglio per seguire il
mercato. Non le mode, perché quelle vanno e vengono: bisognava mantenere
autenticità del prodotto e tradizione, ma allo stesso tempo guardare con occhio sveglio il mercato. Che cosa vuol dire? Significa non fare vini furbi (a volte
si usa questa parola, ma a me non piace, perché è una scorciatoia che non vuol
dire mai qualità). Se il vino dev’essere in un certo modo devi usare le tecniche
in maniera tale da arrivarci più possibile vicino, non dimenticando mai però il
vitigno di provenienza e soprattutto – come diceva papà – non usare troppo i
legni e fare i vini da falegname, tutti uguali, omologati da nord a sud.” La realtà
di Santa Sofia è quella di un’azienda che non si ferma: 24 ettari in Valpolicella
Classica, 45 in Valpantena, vigneti tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare, circa
cinquecentomila bottiglie prodotte e poco spazio. Ecco perché, oltre alle bellissime cantine storiche sotto la villa, utilizzate per affinare vino già tra il 1300 e il
1400, è in previsione la realizzazione di una nuova cantina che sorgerà a poche
centinaia di metri in linea d’aria dalla sede storica. Tutto sotto il controllo di
Luciano e dei vigili occhi di Giancarlo, il quale ancora a 81 anni è a attivo come
enologo e segue il lavoro del giovanissimo Matteo Tommasi, che lo affianca
attento. Del resto, l’idea di una squadra giovane è fortemente radicata nello
spirito formatore di Luciano, il quale preferisce lavorare, come dice lui, su “un
foglio bianco” come solo le persone senza esperienze condizionanti possono
essere. Sono diciassette, le etichette prodotte da Santa Sofia: “Cerchiamo di
fare vini da bere, dal bianco leggero all’Amarone. Papà diceva sempre che due
persone che amano i vini rossi devono poter insieme finire una bottiglia, questo è quanto. Per noi ora è importante guardare avanti ed essere coerenti sia
con il nostro passato sia con questo territorio”

@Alvise Barsanti

filo conduttore fondamentale che connota inequivocabilmente anche l’ultima
edizione dell’Amarone Classico nella sua Riserva 2013: i vigneti sono quelli
più vecchi tra le zone di Negrar, Marano, Fumane e San Pietro in Cariano. Le
uve, Corvina e Corvinone per il 70% e Rondinella al 30%, subiscono un appassimento di un centinaio di giorni. La sosta in affinamento prima dell’arrivo sul
mercato è quella necessaria affinché il vino sia pronto da bere, quindi cinque
anni in botti di rovere di Slavonia e poi ancora almeno due anni in vetro nella
spettacolare bottiglieria del XVI secolo, capace di contenere fino a 80.000 bottiglie, dove i contenitori vengono accatastati a mano uno per uno. A testimonianza della sua leggiadria di carattere, il grado alcolico non supera il 15,5%.
La frutta matura, tra l’intensità della marasca sotto spirito, amarena e frutti di
bosco, accarezza e avvolge l’olfatto. E ancora spezie e note balsamiche che si
ritrovano in bocca, dove armonia e freschezza governano acidità e potenza:
chissà tra dieci o vent’anni? Da bere o aspettare, comunque sia da godere.

Not the usual Amarone: the harmony and gracefulness of Amarone
della Valpolicella Classico DOCG 2013 of Santa Sofia
With its aroma of ripe fruits, balsamic and spicy notes, the Amarone della
Valpolicella Classico DOCG 2013 of Santa Sofia is a wine with a graceful
character. Our taste.
The Winery
“Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli” (lit. “I willed, and always willed, and
passionately willed”), wrote Vittorio Alfieri. A poet and his desire of becoming a
tragic author. Luciano Begnoni made the quote contemporary, and it is with a
friendly tone that he says it out loud, a sentence that hides a world of challenges
to win, his stubborness and love for a job that wasn’t in the plan but that he later lived with clear cleverness. Luciano didn’t finish the studies, forced by the events to
get side by side to his father in the management of the company, facing the consequences of the bad behaviour of his father’s partner. Giancarlo Begnoni acquired
Santa Sofia by countess Rizzardi in 1967 and arrived in Pedemonte of Valpolicella,
next to the beautiful villa designed by Andrea Palladio in 1565 and engaged in
the production of wine since 1811. “At the age of 18 I was a non-drinker and I
couldn’t stand the taste of wine: I’m saying this with some sort of pride (he laughs)
because now I have Amarone in my blood. My conversion? It happened because
of a gamble with my dad. I graduated as an accountant and I was attending the
university. I’ve never got my degree; I had to come here and roll up my sleeves.
I told myself: at least I can try, if I won’t make it, I will do something different,
and it all started”. It was back in the 1984, Luciano was 19 years old and just beginning his career, training on the field, first facing difficulties and then getting
many satisfactions, basing everything on the “strategy of excellence” conceived
by his father, struggling in a world of wines made in demijohn and of low quality. “I started as manager and selling agent and step by step – tasting here and
there – things took a shape. I drank a lot and hit the road; I became the eyes
of my father in foreign countries. In the ’90 I began to take care of the export:
we used to sell in 3 countries and now we are in 70 countries all around the
world. At first my father was my co-driver. I remember our first trip to Denmark:
he read the map, saying “go here, turn there”. It was amazing, almost heroic”.
Luciano studied, he brought home samples from all around the world to make

Il vino
Quello di Santa Sofia è uno stile netto, distinguibile, con vini tutti da una spiccata personalità accomunati da una linea tesa lungo un’espressione di finezza
che non manca mai anche al più potente e strutturato. Eleganza, quindi, come
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his father understand what the market needed: “we had to do our best to fit the
market. It doesn’t mean that we had to follow the trends, those are coming and
going: we had to be authentic and keep on the tradition, but also look carefully
to the market’s needs. What does it means? It means that we don’t produce wit
wines. If they need a certain style, you need to use any instrument to get closer
to that, not forgetting identity of the land and varietal’s chracteristics and, above
all – as my father used to say – not making carpenter’s wines that taste only of
wood, all the same from north to south”. Santa Sofia reality is that of a company
that never stops: 24 hectares in Valpolicella Classica, 45 in Valpantena, vineyards
between 350 and 400 meters on the sea level, almost 500 bottles and not much
space. That is why they are planning to build a new winery close to the actual
one, near the historical cellars that they’re using since 1300 – 1400 to age the
wine. All under the lead of Luciano and Giancarlo, who is still working as a winemaker at the age of 81, looking after the work of the younger winemaker Matteo
Tommasi, who is working side by side to Giancarlo. Luciano really believes in a
young team, people that were introduced to the company as “blank canvas” without previous experiences that could influence their learning process. Seventeen labels for Santa Sofia: “We try to make wines easy to drink, from the light white
to Amarone. Dad used to say that two persons who love red wines should be able
to finish a bottle. Now for us it is mandatory to look at our future and be coherent
with our heritage and our land”.
The wine
That of Santa Sofia is a clean style, distinguishable, wines with a clear character that finds coherence by showing a fine and elegant style even for the most
powerful and structured ones. Elegance is the fil rouge, backbone of all of them,
including the Amarone Classico Riserva 2013, evidently: the vineyards are the
oldest in the area of Negrar, Marano, Fumane and San Pietro in Cariano.
The grapes, Corvina and Corvinone 70% and Rondinella 30%, are dryed for
about 100 days. The ageing time is for as long as you need to have a balanced
wine on the market, five years in big barrels of Slavonian oak and at least two
years in bottles situated in the XVI century cellar, which contains 80.000 bottles.
To witness its graceful character, alcohol never gets over 15,5%. Ripe fruits, starting from the intensity of the ripe morello cherry, spirited black cherry and black
fruits, which caress and envelop the nose. And again, spices and balsamic notes
in the mouth, where harmony and freshness lead acidity and power: who knows
what will be in 10 or 20 years? To drink now or later, nevertheless to enjoy at once.

I vini rossi da regalare e mettere in tavola a Natale

Dalla nostra cantina abbiamo selezionato tante bottiglie di vini rossi per
le festività. Anche per fare qualche regalo importante.
di Alberto del Giudice
I nuovi orizzonti dell’Amarone
Da diversi anni in Valpolicella si è raddrizzata la barra del timone. In altre parole
alcuni vignaioli hanno compreso che l’Amarone dovesse cambiar rotta. E soprattutto che bisognasse proporlo come un vino certo importante e complesso quale è, ma più contemporaneo. Gradazioni alcoliche più contenute, ma
soprattutto meno impattanti e invasive. E quindi operare come uno scultore
più per levare che per aggiungere ricercando la classicità essenziale e insieme
scenica di un architetto quale il Palladio. Tra le prime maison che hanno smesso gli abiti vecchi dell’Amarone, ma non solo anche del Valpolicella Ripasso, c’è
la cantina Santa Sofia. Versiamo nel calice il Gioè, Amarone della Valpolicella
Classico DOCG. E poi ne versiamo ancora e ancora fino, finalmente, a terminare
la bottiglia. Senza neppure accorgerci. Poi viene da dire “Cavolo, che vino!”.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2016

Medium deep ruby red colour. Pure nose, vibrant and fresh fruit with layers from
red raspberry and cherry to darker cassis and plum with mild spices, bitter chocolate, tobacco and fine wood notes. The palate is ample and unctuous remaining
classically dry without sweetness, layered with ripe tannin, savoury wild berry
flavours, fine spices, balanced alcohol and a very long lingering finish. Stylish
with very nice drinkability.
Colore rosso rubino di media intensità. All’olfatto è pulito, vibrante e con frutta
fresca che spazia dal rosso lampone alla ciliegia fino al ribes nero e la susina,
con spezie non troppo piccanti, cioccolato amaro, tabacco ed eleganti note
di legno. Il palato è ampio e cremoso, pur rimanendo secco e per nulla stucchevole, stratificato da tannini maturi, sapori di frutti rossi selvatici e saporiti,
spezie eleganti, alcool bilanciato e un finale lungo che indulge sul palato. Contemporaneo, ma di grande bevibilità.

Red wines to give and serve on Christmas day
We selected many bottles of red wines from our cellars for holidays.
Also perfect as a special gift.
Amarone’s new horizons
It has been few years since when they steered the right course in Valpolicella.
Meaning that the producers comprehended that Amarone needed to take a different path. And above all, they understood that Amarone has to be presented
undoubtedly as an important and complex wine, but also contemporary. Less
alcohol, that makes it less strong and intrusive. Therefore, working as a sculpture, taking off instead of adding, looking for that classical style in essentiality
and drama typical of an architect like Palladio. Among the very first maison that
undressed from old gowns the Amarone, and also Valpolicella Ripasso, there is
Santa Sofia winery. We serve Gioè, Amarone della Valpolicella DOCG Classico.
And then another glass, and one more until, finally, the bottle is empty. Without
even realizing that. Eventually exclaiming “wow, that’s a wine!”.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2012
Riserva

Dark ruby red colour with a mature tawny rim. Mature nose offering dried cherry,
prune, fig, tobacco leaf and fine spices. The palate is ample and bold with a mature texture, well-balanced with digest fruit, a good dose of freshness despite the
seemingly sweet fruit, a complex spiciness and a really fine persistency.
Rosso rubino scuro con un’unghia di colore granato maturo. All’olfatto è maturo e offre sentori di ciliegia essiccata, prugna, fico, foglie di tabacco e spezie
eleganti. Il palato è ampio e strutturato, con una texture evoluta, ben bilanciato dalla frutta e una buona dose di freschezza nonostante la dolcezza; speziatura complessa e una persistenza davvero piacevole.
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in 65 countries all around the world. “In the ’90 we exported only in 3 countries;
nowadays we have more than 120 importers”. A modern vigneron who is about to
open a new winery, for a renaissance that continues in the renewal of the barrels
for the ageing and crucial investments for the future. “The new project will need
to reflect the historical identity of the company, but it will be also important that
the new building is coherent with the principles of environment sustainability.
It is an old building to redesign and restore, and it is mandatory that it must not
have a negative impact on the environment”. 24 hectares in Valpolicella Classica,
plus 45 hectares in Valpantena added in 2015, grown with a training system that
has no impact on the land and surroundings, and that is able to valorise it, as the
vineyards that made Amarone great.

Santa Sofia, l’Amarone e il concetto di eleganza
di Giovanna Romeo
Luciano Begnoni racconta Santa Sofia e si emoziona. È proprio la gioia a prevalere, la gioia di chi guardando indietro sa di avercela fatta e vuole farlo sapere.
Santa Sofia rilevata nel 1967 dal padre Giancarlo, si sviluppa a Pedemonte.
La Villa Palladiana del 1565, un vero gioiello e simbolo dell’architettura italiana,
iscritta nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO dal 1996, è il contorno in cui prende forma l’attività produttiva che da 50 anni è rimasta circoscritta
alla famiglia. La proprietà, insieme a un team giovanissimo, è la protagonista
di una rivoluzione enoculturale in un microcosmo di relazioni che guardano
al territorio. “Il nostro proposito” racconta Luciano Begnoni “è fare del nostro
meglio per incontrare il mercato senza inseguire le mode, mantenendo saldo
il valore dell’autenticità e della tradizione del prodotto. Non vogliamo fare vini
furbi o omologati, vogliamo fare vini che enfatizzino il vitigno di provenienza,
Corvina, Corvinone e Rondinella, che leggano il territorio, che si integrino con
l’interpretazione che il vignaiolo vuole dare loro. Eleganza, qualità e piacevolezza di beva: ecco noi vogliamo fare vini da bere”. La piccola rivoluzione di
Giancarlo – diplomatosi enologo nel 1956 alla prestigiosa scuola di Conegliano
Veneto – e poi di Luciano, suo figlio, è dunque di conoscere il territorio, di
conversare con i conferenti (una trentina) e scegliere il meglio per ogni vino.
“Avendo a disposizione vigneti di zone diverse riusciamo ad ottenere vini migliori rispetto a quelli che si potrebbero realizzare da una sola zona. È cruciale
la relazione diretta con chi coltiva la vigna per conoscere la qualità delle uve e
capire poi come si evolverà il vino”. Un wine specialist allora astemio, Luciano
si apre a racconti curiosi e aneddoti della sua vita, che si avvicina al mondo del
vino per amore della tradizione e della famiglia. Fianco a fianco con suo padre,
viaggia, esporta, racconta, assaggia. Costruisce una realtà solida e affermata;
Santa Sofia esporta l’87% della sua produzione in 65 Paesi nel mondo. “Negli
anni ’90 vendevamo in solo tre paesi; oggi siamo una realtà con 120 importatori”. Un vigneron moderno che si appresta ad aprire una nuova cantina, in un
rinascimento che continua con il rinnovo delle botti per l’affinamento dei vini
e investimenti importanti per il futuro. “Il nuovo progetto dovrà rispecchiare l’identità storica dell’azienda ma sarà per noi anche assolutamente importante
che il nuovo edificio sia coerente con i principi della sostenibilità ambientale.
Si tratta di una vecchia costruzione da ripensare e ristrutturare, che non deve avere alcun impatto negativo sull’ambiente”. Ai 24 ettari della Valpolicella Classica,
nel 2015 si aggiungono 45 ettari in Valpantena, condotti secondo un lavoro di
viticoltura e di agricoltura che non impatti sul territorio e sull’ambiente circostante, ma che lo valorizzi così come i vitigni i che hanno reso immortale un
grande vino come l’Amarone.

Degustazione – The Tasting

Valpolicella Ripasso DOC Superiore 2018
È una storia diversa che prende la direzione di un calice fatto ad hoc, cioè pensato per essere certamente un Ripasso. In un gioco di perfezione stilistica impeccabile, in una sommatoria di elementi quali slancio, forza, mineralità, la
bocca si concentra evidenziando un tannino di velluto e un finale di intensa,
sapida persistenza.
A totally different story, which explains the way of making a tailored glass,
meaning a wine thought to be obviously a Ripasso. In a game of impeccable stylistic perfection, the bond between different elements as energy, power, minerality,
makes you taste a velvety tannin and an intense, sapid and persistent closure.

Montegradella Valpolicella DOC Superiore 2017
La Valpolicella coerente con il gusto di un territorio che si esprime deciso e
poliedrico. Naso sottile, bocca longilinea e di volume, tesa e raffinata, ricorda
le bacche scure mature, l’agrume rosso candito, botaniche e toni balsamici.

Santa Sofia, the Amarone and the concept of elegance
Luciano Begnoni tells us about Santa Sofia and he gets emotional. It is joy to
prevail, that joy of one who can look back and tell that he made it, and wants
everybody to know it. Santa Sofia was acquired by his father Giancarlo Begnoni
in 1967 and is situated in Pedemonte. The Palladian Villa from 1965, jewel and
symbol of Italian architecture, listed in the UNESCO since 1996, is the frame of the
winery which has been managed by the family for over 50 years. The propriety,
along with a young team, has the role leader in the winemaking revolution characterized by a micro system of relationships which purpose is to enhance the region. “Our goal” tells Luciano Begnoni “is to do our best to meet the market and
not the trends, strongly believing in authentic and traditional products. We don’t
want to produce wit or mass produced wines, we want wines that can celebrate
their origins, Corvina, Corvinone and Rondinella, that can portray the region, and
also express the interpretation of the winemaker. Elegance, quality and pleasant
drinkability: that is what we want to make, drinkable wines”. The small revolution
of Giancarlo – winemaker graduated in 1956 at Conegliano Veneto University –
and then later that of Luciano, his son, is in knowing the land, communicate with
vine growers (about thirty) and choose the best for the wines. “We dispose vineyards from different parts of the region and so we can achieve better wines in
comparison to those that we could obtain from a single area. It is crucial a close
relationship with those who work the fields, to understand better the quality of
the grapes and then how wine will develop”. A wine specialist, teetotaller back
then, Luciano opens up and reveals curious episodes and facts of his life, engaging the wine business because of his love for tradition and family. Side by side
with his father, he travelled, exported, spread the word, he tasted. Therefore, he
built an affirmed and strong reality; Santa Sofia exports 87% of its production

A truthful Valpolicella, coherent with the taste of the land, expressing itself determined and showing its many talents. Fine nose, thin mouth and yet fullfilling,
tense and elegant, it reminds dark ripe berries, red candied citrus fruits, botanical and balsamic tones.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2016
Rosso rubino brillante, sfaccettato nei profumi, versatile, significativamente
leggiadro nella sua profondità gustativa, offre il terroir di Santa Sofia, delle colline della Valpolicella. È un sottile equilibrio fatto di attenzioni, di cura maniacale, di tempo e di attesa.
Bright ruby red, a wide range of parfumes, versatile, significally graceful in its
deep taste, it offers the terroir of Santa Sofia, of Valpolicella’s hills. It is a delicate
balance obtained thanks to dedication, manical care, time and waiting.
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Amarone della Valpolicella – Santa Sofia

Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2013
Una riserva che vibra nella grazia della distinzione, fatta di sinuosità, finezza, signorilità mostrata nelle nuance aromatiche che si aprono, sfumano, rievocano
profumi di frutta marasca, ciliegia nera, sentori floreali. Poi ancora spezie, tabacco, erbe aromatiche, accenti boisé, sugello olfattivo di un palato di grande
struttura e di tannini balsamici.
A vibriting Riserva in its graceful and distinctive character, sinuos, fine, noble with
aromatic nuaces which opens, fades, evoking parfumes of Morello cherry, black
cherry, floral tones. Then spices, tobacco, aromatic herbs, boisé hints, a nose that
seals a palate of great structure and balsamic tannins.

Wine pairing d’autunno
di Simone Zeni
Il pairing perfetto: dopo qualche anno di bottiglia è ottimo per tacchino arrosto tartufato, stracotti, brasati di manzo al vino rosso, risotto all’Amarone e altri
piatti importanti. Nella sua fase più matura è da abbinarsi a formaggi molto
stagionati, anche piccanti. Persino con il cotechino.

Wine pairings for fall
https://www.clubmilano.net/2021/09/vini-autunnali-quali-scegliere-2021/
This prestigious Amarone della Valpolicella from Santa Sofia is characterized 5/13
by
Gioè Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2011
a deep ruby red, with strong hues of garnet red. It presents a powerful bouquet,
È l’assaggio della particella più vocata situata sul Monte Gradella, una selezione
still delicate, with tastes of ripe cherries, black currant, dried plums. Still are recoche nasce nel 1964 con la prima annata prodotta, a concludere un percorso
gnizable hints of chocolate milk, rhubarb, along with mint tobacco reminiscenmemorabile. Gioè indica la parte superiore del monte dove è presente il vigneto
ces. The sip is tonic, juicy, held by a tannic texture. Its alcoholic warmth is well
storico, che nelle condizioni migliori diventa un calice inconfondibile e di straorbalanced by a citrusy freshness.
dinaria finezza. Gioè Amarone della Valpolicella è stato prodotto solo 17 volte in
cinquant’anni. Diciassette storiche annate frutto di un insieme di scelte coragThe perfect pairing: after few years of refining into the bottle it is perfect for rogiose che hanno ripagato la volontà di ricerca qualitativa elevatissima. Un sorso
asted turkey with truffle, stew, braised meat cooked in red wine, Amarone risotto
bilanciato tra pienezza e leggerezza alcolica, di frutto e mirabile persistenza.
and other tasty dishes. At its ripest stage it is perfect with old cheeses, even spicy
ones. Even with cotechino.
A glimpse of the most important cru situated on Monte Gradella, a selection born
in 1964 with its first vintage, closes this unforgettable tasting. Gioè is the name of
the top part of the hill where the historical vineyard is situated, which becomes a
unique glass and one of extraordinary finesse. Gioè Amarone della Valpolicella
was produced only 17 times in fifty years. Seventeen historical vintages, products
of a blend of brave choices, that payed back in time their effort in seeking an
higher quality wine. A balanced sip bewteen lightness and roundness of alcohol,
of fruits and great persistance.

2020 Croara del Lago Bianco Garda DOC
Trebbiano, Santa Sofia s.r.l., 12 %vol.
Eine Verbindung von zitrischen und leicht animalischen Noten, Borretsch und Zitronengras; am Gaumen geradlinig, saftig und angenehm fruchtig.
Trebbiano, Santa Sofia s.r.l., 12% vol.
Una combinazione di citrico, leggermente animalesco, note di borragine e citronella; schietto, succoso e gradevole al palato fruttato.
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Medaglia d’argento WOW! 2021
Silver medal WOW! 2021
Tipicità: 8
Typicity: 8
Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2018
Rubino brillante, al naso è schietto con note lievi di ciliegia e canfora, mora e
cannella. Al palato buon equilibrio di freschezza e frutto, leggera sensazione di
uva passita, spezie sul finale. Discreta persistenza. Un Ripasso ideale per la
tavola, con versatilità.
Bright ruby red, immediate nose with notes of cherry and camphor, blackberry
and cinnamon. In the mouth it has a good balance of freshness and fruits, a light
sensation of dried grapes, spices in the closure. A good persistance. A Ripasso
suitable for the table, versatile.

Medaglia d’argento WOW! 2021
Silver medal WOW! 2021
Tipicità: 8
Typicity: 8

Questi sono dei Valpolicella davvero ben eseguiti, entrambi con un’eleganza
inusuale in termini di aromi/sapori e stile. Il Ripasso 2017 è delizioso: pieno e
croccante, intensi sentori di visciola, petali di rosa e pepe nero, un buon equilibrio e un finale vibrante. Un buon rapporto qualità prezzo; può sostenere un
invecchiamento non troppo lungo. 70% Corvina e Corvinone, 30% Rondinella.
(…) 14%. Il Montegradella Valpolicella Classico Superiore 2016 è eccezionale: maturo, pieno, allo stesso tempo croccante e dal sapore intenso (ciliegia scura, ribes rosso, petali di rosa, pepe bianco, tostatura), con un eccellente
equilibrio e un finale davvero lungo. Eccellente rapporto qualità prezzo; può
sostenere un ulteriore affinamento. 70% Corvina e Corvinone, 30% Rondinella.
Le uve vengono appassite per 30-40 giorni prima della pigiatura. (…) 14%.

Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG 2012
Colore rubino anche brillante con primo tocco aranciato. Profumo elegante,
agrumato, speziato con frutti rossi (fragola, ciliegia). Palato non eccessivamente
corposo, con buona freschezza, erbe aromatiche, discreta persistenza. Elegante e giudizioso, solo leggermente erbaceo sul finale.
Bright ruby red with a little hint of orange. Elegant nose, citrus, spiced with red fruits (strawberry, cherry). The palate is not heavy at all, it brings freshness, aromatic
herbs and it is quite persistent. Elegant and aware, slightly herbaceous closure.

I drink dell’estate 2021, le novità da non perdere
tra cocktail, vini e distillati
di Dario Buzzacchi e Elena Bara
Croara del Lago Garda Santa Sofia
Santa Sofia, una delle cantine più storiche della Valpolicella, lancia per l’estate
2021 Croara del Lago, un vino allegro e beverino che accompagnerà appassionati e wine lovers nei mesi di bella stagione. Note floreali e fruttate, di agrumi e
piante aromatiche per un finale tra fresca acidità e gradevole sapidità: un’ideale descrizione del terroir gardesano.
Santa Sofia si avvicina così a un pubblico giovane ma preparato, alla ricerca di
una bottiglia fresca ma con un’identità piacevolmente marcata e riconoscibile.

Summer 2021’s drinks, new entries between cocktails, wines and
spirits that you shouldn’t miss
Croara del Lago Garda Santa Sofia
Santa Sofia, one of the most ancient cellars in Valpolicella, proposes for summer
2021 Croara del Lago, a merry and easy drinking wine that will be the perfect
companion for amateurs and wine lovers during this season. Floral and fruity
notes, of citrus fruits and herbs for a closure that brings you the freshness of acidity and a pleasant sapid touch: a perfect interpretation of Garda Lake’s region.
Santa Sofia gets closer to a younger but yet educated public, that wants to enjoy
a fresh wine and at the same time needs the wine to be truthful to the land, with
a recognizable and marked identity.

10

P R E S S

R E V I E W

11

P R E S S

R E V I E W

una vera e propria cucina regionale, che attinge dal passato e dalle tradizioni
di casa e che sa di autentico, si completa alla perfezione con il Croara del Lago
Garda DOC di Santa Sofia.

Chiaretto di Bardolino and Croara del Lago: Summer is synonymous
of Garda for Santa Sofia

Chiaretto di Bardolino e Croara del Lago: la bella
stagione è sinonimo di Garda per Santa Sofia

Santa Sofia, one of the most historical wineries of Valpolicella, chooses for summer 2021 two wines with a distinct freshness: new labels from Chiaretto di Bardolino DOC and Croara del Lago DOC, in other words a rosé wine that the winery has been producing for many years and a white wine born in 2020. Convivial
and authentic, they tell about Garda Lake’s aromas and are the perfect pairing
for an Italian style’s summer. Two proposals that reveal Santa Sofia’s intention
to give nobility to two wines considered usually light and not so complex. Two
labels of high quality, pleasant and gentle, to sip light-heartedness during the
hottest days. Santa Sofia gets closer to a younger public, yet educated, looking
for fresher tastes still with a recognizable identity, pleasantly distinct.

di Riccardo Colletti
Santa Sofia, una delle cantine più storiche della Valpolicella, sceglie per l’estate 2021 due vini dalla spiccata freschezza: le nuove etichette del Chiaretto di
Bardolino DOC e del Croara del Lago Garda DOC, vale a dire un rosato che
la cantina produce da molti anni e un bianco nato solo nel 2020. Conviviali e
autentici, raccontano i profumi del Lago di Garda e si fanno ideali compagni
per un’estate tutta italiana. Due proposte con cui Santa Sofia nobilita due vini
considerati leggeri e poco complessi. Due etichette di alta qualità, piacevoli
e gentili, da sorseggiare nella spensieratezza delle giornate più calde. Santa
Sofia si avvicina così a un pubblico giovane ma preparato, alla ricerca di una
bottiglia fresca ma con un’identità piacevolmente marcata e riconoscibile.

Santa Sofia, pink matches everything with the Chiaretto di Bardolino DOC
From vineyards of Corvina, Rondinella and Molinara situated on Lake Garda’s
shores in Verona’s province, the Chiaretto di Bardolino DOC of Santa Sofia tells
us the history of the land between Lasize and Bardolino. Bright pink with garnet
hues as a sunset on the Lake, it is an elegant proposal and fine choice of hundreds of wine lovers all over the world year after year. It was during the ’60 that
the Begnoni Family included Chiaretto di Bardolino DOC among their labels, anticipating a trend that only lately had its revival in Italy and out of it, as we told
you before. Aromas and tastes of herbs as thyme and marjoram, citrusy notes of
chinotto, along with raspeberries, black cherries and pomegranate. A fresh, aromatic and balanced wine, perfect for every occasion. After all, it is easily pairing
to convivial summer dishes: from savory aperitifs to first courses of Italian tradition, even with grilled or roasted meat. If you are up to daring matches, it is perfect with a savory pizza, even with fine charcuterie or more delicate seasoning.

Santa Sofia, il rosa sta bene su tutto con il Chiaretto di Bardolino DOC
Dai vigneti di Corvina, Rondinella e Molinara affacciati sulle sponde veronesi
del Garda, il Chiaretto di Bardolino DOC di Santa Sofia racconta il territorio
tra Lazise e Bardolino. Rosa brillante e riflessi ramati come un tramonto sul
Lago, è una proposta elegante e raffinata scelta ogni anno da centinaia di wine
lover in tutto il mondo. Sono gli anni ’60 quando la famiglia Begnoni inserisce
il Chiaretto di Bardolino DOC tra le sue etichette, intercettando con estrema
lungimiranza una tendenza che solo da pochi anni è stata riscoperta in Italia
e non solo, come vi abbiamo raccontato. Al naso e alla bocca ecco le erbe
aromatiche come timo e maggiorana, i sentori agrumati del chinotto, insieme
a lamponi, amarene e melagrane. Un vino fresco, aromatico, equilibrato e
perfetto per ogni occasione. Infatti, si abbina facilmente alla cucina più estiva
e conviviale: dall’aperitivo salato ai primi piatti della tradizione italiana, fino ai
secondi di carne alla griglia o al forno. Per chi vuole osare, è perfetto se insieme
a una buona pizza saporita, con salumi pregiati o dai toni più leggeri.

Croara del Lago Garda DOC Bianco: a merry wine for Summer season
For summer 2021, Santa Sofia chooses also a white one: its Croara del Lago
Garda DOC, a merry and easy drinking wine that will be the perfect companion
of wine lovers during summer season. Acquired in 2017 in Pozzolengo, these vineyards of Trebbiano di Lugana are giving us for the second time this light and
convivial Garda DOC. Floral and citrusy notes, of citrus fruits and herbs, for a closure that ranges between acidity and a lovely sapid taste: an excellent description of Garda’s terroir. It is perfect with traditional dishes. From lake’s fishes, symbol of Garda Lake, as carp, trout or the famous bleak and whitefish, to historical
recipes, less difficult in the preparation like carne salada (seasoned meat served
cooked or raw) and saor (it is a savory preparation, usually made with charamelized onions, olive oil, pine nuts, raisins and vinegard), truthful native cusine,
which deeps its roots in heritage and family traditions, that feels authentic, like
home, and finds perfect balance with Croara del Lago Garda DOC of Santa Sofia.

Croara del Lago Garda DOC Bianco: il vino allegro per la bella stagione
Per l’estate 2021, Santa Sofia fa poi anche una scelta in bianco: il suo Croara
del Lago Garda DOC, vino allegro e beverino che accompagnerà appassionati
e wine lover nei mesi di bella stagione. Acquistati nel 2017 a Pozzolengo, i vigneti di Trebbiano di Lugana regalano per il secondo anno questo Garda DOC
leggero e conviviale. Note floreali e fruttate, di agrumi e piante aromatiche per
un finale tra fresca acidità e gradevole sapidità: un’ideale descrizione del terroir gardesano. È perfetto con i piatti della tradizione. Dai pesci azzurri da sempre
simbolo del lago di Garda come il carpione, la trota o le celebri aole o arborelle, il lavarello a ricette storiche e poco elaborate come la carne salada o il saor,
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its own name, Chiaretto. Listed among the labels of the company since the sixties, that of Santa Sofia is of a bright pink with garnet hues which reminds you
of a sunset on the Lake. From vines of Corvina, Rondinella and Molinara situated
on the shores of Garda Lake in Verona’s province. It proposes you parfumes and
tastes of aromatic herbs as thyme and marjoram, citrus notes of chinotto along
with raspberries, balck cherries and pomegranate. A fresh wine, fragrant, balanced, which pairs easily to summer and convivial dishes. Perfect for a savory aperitifs, with first courses of Italian tradition, grilled or roasted meat. To the most
daring ones, it suits well also a pizza gourmet.

Vino, il riscatto del rosato: ecco 10 rosé perfetti
per l’estate
A lungo considerato un vino di serie B, oggi vede consumi in crescita e
gode di rinnovato credito anche tra i produttori. I nostri consigli
di Michele Mezzanzanica
Bardolino Chiaretto DOC Classico - Santa Sofia
Detto di Salento e Alto Adige, è il lago di Garda - in particolare la sponda veronese - la zona d’Italia a più antica vocazione rosè. Che qui prende un nome tutto proprio, Chiaretto. Inserito tra le etichette aziendali fin dagli anni Sessanta,
quello di Santa Sofia è di un rosa brillante con riflessi ramati che ricordano un
tramonto sul lago. Da vigneti di Corvina, Rondinella e Molinara affacciati sulle
sponde veronesi del Garda, al naso e alla bocca propone erbe aromatiche come
timo e maggiorana, sentori agrumati di chinotto insieme a lamponi, amarene e
melagrane. Un vino fresco, aromatico, equilibrato, che si abbina facilmente alla
cucina più estiva e conviviale. Ottimo per un aperitivo salato, con i primi piatti
della tradizione italiana, i secondi di carne alla griglia o al forno. Per chi vuole
osare, accompagna bene una pizza gourmet.

Wine, rosé’s redemption: here’s 10 perfect rosé for summer
Rated as a second class wine for a long time, today it is gaining recognition and it
benefits of a renovated credit among producers. Here you can find our suggestions.

Bardolino Chiaretto DOC Classico - Santa Sofia
Called that of Salento and Alto Adige, it is Lake of Garda - to be precise the Verona’s
side - the most ancient and vocated area for rosé production. Here it even gets

Luciano Begnoni ammette di voler sperimentare con il Montegradella una produzione senza uva appassita. «Vogliamo più freschezza ed eleganza, e lo stesso
vale per il Valpolicella classico, perché in questo modo possiamo esprimere
ancora di più il nostro terroir». La Corvina ha un ruolo fondamentale, ma non
sono da meno Rondinella e Corvinone. «Tutte e tre ci raccontano della nostra
identità, portano acidità e freschezza al vino, ma allo stesso tempo eleganza,
incarnando uno stile moderno.» Ancora una volta il Valpolicella Superiore si
presenta nella selezione dei migliori vini in percentuale minore.
«Ma sta crescendo negli ultimi anni. È necessaria una produzione mirata, una
selezione delle uve che siano destinate al Valpolicella, invece di utilizzare ciò
che non si usa per l’Amarone.» Non è mai stata seguita, secondo Begnoni,
la tendenza a produrre vini sempre più potenti: «Questo vale per l’Amarone,
come per il Ripasso e il Valpolicella Classico. Fin dal principio mio padre si è
preso cura di produrre un Amarone con una maggiore bevibilità e ha puntato
su una maggiore leggerezza. Nessuno apprezza l’Amarone a 16, 17 o 18% vol.
Un Amarone gastronomico deve essere sempre elegante.»

Die Neue Klassik im Valpolicella
di Sascha Speicher
Die Familie Begnoni ist seit 1967 Inhaber von Santa Sofia. Das Haus hat bereits
1964 als eines der ersten mit der Amarone-Produktion begonnen. Heute gehören
zur Top-Linie des Hauses sechs Weine, davon drei Amarone, dazu je ein Ripasso,
Recioto und der Valpolicella Classico Superiore Montegradella. Ein Blend aus 70
Prozent Corvina und Corvinone sowie 30 Prozent Rondinella. Zur Herstellung dieses Valpolicella-Klassikers werden die Trauben 40 bis 45 Tage getrocknet, bevor
sie gepresst werden. Nach der Vergärung erfolgt ein zwölfmonatiger Ausbau in
Tonneaus und großen Holzfässern
Luciano Begnoni räumt ein, beim Montegradella mit einer Herstellung ohne angetrocknete Trauben zu experimentieren. «Wir wollen mehr Frische und Eleganz,
gleiches gilt für den klassischen Valpolicella, weil wir auf diese Weise unser Terroir noch stärker ausdrücken können.
«Corvina spielt für die Überlegungen eine besonders große Rolle, aber auch Rondinella und Corvinone.« Alle drei geben uns unsere Identität, bringen Säure und
Frische in den Wein, gleichzeitig Eleganz und sie verkörpern eine moderne Stilistik.« Noch hat der Valpolicella in der Riege der Top-Weine den kleinsten Anteil.«
Aber er wächst in den letzten Jahren. Wichtig ist die gezielte Produktion, die Selektion von Trauben für Valpolicella, statt zu verwenden, was nicht für Amarone
zu gebrauchen ist.«Man sei, so Begnoni, nie dem Trend gefolgt, immer kräftigere Weine zu produzieren: «Das gilt für Amarone, Ripasso und Valpolicella. Bereits
mein Vater hat darauf geachtet, einen trinkfreudigen Amarone zu erzeugen und
frühzeitig Wert auf mehr Leichtigkeit gelegt. Niemand frägt nach Amarone mit 16,
17 oder 18 %vol. Alkohol. Ein gastronomischer Amarone muss immer elegant sein.»

The Begnoni Family is owner of Santa Sofia’s winery since 1967. The company
was one of the first wineries to produce Amarone, starting with vintage 1964.
Today we can find among their most important wines three Amarone, one Ripasso,
Recioto and Valpolicella Classico Superiore Montegradella. A blend of 70%
Corvina and Corvinone and 30% Rondinella. To produce this classic Valpolicella,
the grapes are left to dry naturally and slowly for 40-45 days before pressing.
After the fermentation they proceed with an ageing of 12 months both in tonneaux and big barrels of Slavonian oak.
Luciano Begnoni confesses that he wants to experiment, with the Montegradella, a production without dry grapes. «We want more freshness and elegance,
as we want it for the Valpolicella Classico, because in this way we can express
better our terroir”. Corvina has a leading role, but Corvinone and Rondinella
are not to understimate. «All three of them tell us about our identity, but at the
same time they bring freshness and acidity, and also elegance, embodying a
modern style”. Once more the Valpolicella Superiore is a minor lead among the
selection of the best wines. «But it has been growing during the last few years.
It is necessary a more focused production, a selection of grapes that are assigned to Valpolicella, instead of using what you don’t want for Amarone”. We never wanted to follow, says Begnoni, the trend to produce wines with more and
more power: «this is true for Amarone as for Ripasso and Valpolicella Classico.
Since the very first day my father cared to produce Amarone with more drinkability and lightness. Nobody appreciates Amarone with 16, 17 or 18% alcohol.
A gastronomic Amarone needs to be always elegant”.

La famiglia Begnoni è proprietaria di Santa Sofia dal 1967. L’azienda è stata una
delle prime ad iniziare la produzione di Amarone, già con la vendemmia 1964.
Oggi la linea top della cantina comprende sei vini, di cui tre Amarone, un Ripasso, il Recioto e il Valpolicella Classico Superiore Montegradella. Un blend
composto per il 70% da Corvina e Corvinone e per il 30% da Rondinella.
Per la produzione di questo classico Valpolicella, le uve vengono fatte appassire per 40-45 giorni prima della pigiatura. Dopo la fermentazione si procede ad
una maturazione di 12 mesi in tonneaux e in botti grandi di rovere.
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La potenza dell’idea
di Erika Mantovan
Come definire la “potenza” se non si sa a quale velocità si vuole andare? E come
definirla, nel vino, in primis? Come dosarla, come ampliarla e, soprattutto, come
mostrarla? Nel caso di Santa Sofia e del suo “teorizzatore”, Luciano Begnoni, alle
redini oggi della cantina, il colpo al cuore si manifesta già dal 1967, attraverso
vini che vogliono, prima di tutto, esser bevibili ed eleganti, favorendo sempre
la comprensione del messaggio da parte tanto dei consumatori, quanto degli
estimatori. La cantina si trova tra le mura di una villa palladiana a struttura quattrocentesca, a Pedemonte, tra le zone più vocate per la produzione di uno dei
grandi vini rossi italiani: l’Amarone. Qui, da 53 anni si perpetua una missione con
passione, nata in maniera spontanea: pura. Luciano ha deciso di seguire le orme
del padre Giancarlo diciotto anni fa, passando da astemio a Direttore, oggi, di
tutte le fasi produttive. Quanto è magnifica la vita. Ti ripropone sempre il proprio
sotto pelle. E, sbocciato l’amore per il vino, per Luciano è stata solo più una questione di tempo: mentre osservava i lavori in vigna, in cantina e nel mondo tutto –
occupandosi lui, con ardore, della parte commerciale – ha iniziato ad interessarsi
delle potenzialità delle vigne, e di curarle al meglio, per offrire vini che non fossero
opulenti ma immediatamente piacevoli, senza per questo rinunciare alla complessità e, per farlo, s’è circondato di un team giovane, per divertirsi, e far divertire.

The power of an idea
How we define “power” if we don’t know how much streght is enough to fit the definition? And how to describe it in wine, first of all? How to measure it, how to expand
it and, above all, how do we show it? For Santa Sofia and its theoritician, Luciano
Begnoni, leader of the company, it was love at first sight from 1967, thanks to wines that aims to be, first of all, drinkable and elegant, which message can be clear
both for consumers as wine enthusiasts. The winery is within the estate of a Palladian Villa build in the XVI century, in Pedemonte, in the heart of one of the most
important zone of production for one of the most vocated Italian wines: Amarone.
Here, 53 years ago they passionately engaged a mission, and it came naturally:
instinctively. Luciano decided to follow his father Giancarlo’s steps, eighteen years
ago, from teetotaler to manager, today, of all the production stages. How wonderful’s life. It always suggests you the right path. Love for wine came along in time,
for Luciano: while observing people working in the fields, in the winery and all over
the world and – taking care passionately of the sellings – he found himself more
and more intrested in the potential of the vines, and consequentially he started to
care for them, offering wines that aren’t opulent but immediately pleasant, still not
giving up to complexity and, to achieve that, he surrounded himself with a young
team, to enjoy his work and also entertain.

Gioè. Here, wiser vines – how they love to call them in Santa Sofia – give a definition to the year’s production. It is the power of nature. In fact, this gem was produced only 17 times. Other elements characterize it, as the choice to not change
the labels, choosing a restyle that wanted to enhance its main features.
In an eclectic year, we encounter among the news the release of this first and
clever Riserva of Amarone della Valpolicella 2012: on the label, serigraphy elements positioned in the right sposts give it emphasis, as the red frame communicate a powerful and immediate message, above all on the market.
The young winemaker Matteo Tommasi, since he has begun his journey with
Santa Sofia in 2017, had to face also the production of this Riserva 2012, he
tells us, talking about how he began as a researcher at the University in Verona
and later in other wineries of the region and finally ended up side by side with
Luciano’s father Giancarlo Begnoni, who was able to transmit, thanks to his 60
years experience in winemaking, all the lessons he could offer. “At the beginning
I had to get acquiented with the company and understand its potential through
vineyards’ observation or, better saying, actually working in the vineyards”. The
interventions are strictly those that they consider necessary in the vineyards as
Montegradella, a hill in Valpolicella Classica always exposed to south and characterized by pergole of Corvina, Corvinone and Rondinella.

Un vino fatto di rapporti umani, e di uomini che ascoltano
E con Santa Sofia si ascoltano soprattutto il vigneto di 24 ettari a Montegradella
da cui si produce anche il vino di punta della cantina: l’Amarone Gioè. Qui, le
vigne più “sagge” – come amano definirle in Santa Sofia – impostano la produzione di tutta l’annata. È la potenza della natura. Questa gemma della Casa è
stata infatti prodotta solo in 17 annate in tutto il percorso della cantina. Ma ad affiancare questa perla ci sono anche altri elementi che la caratterizzano, come la
scelta di non aver mai voluto cambiare etichetta, optando per un restyling atto
alla sola esaltazione delle sue parti migliori. Tra le novità, in quest’anno bizzarro,
c’è l’uscita dell’acuta e prima Riserva di Amarone della Valpolicella 2012: in
etichetta, la serigrafia nei punti focali, fa subito salire di un gradino, mentre una
cornice rossa restituisce un messaggio potente e immediato, soprattutto per il
mercato. E il giovane enologo Matteo Tommasi, iniziato il suo percorso in Santa
Sofia nel 2017, si è dovuto confrontate anche con questa Riserva 2012 che, oggi,
ci racconta iniziando a svelare il suo percorso da ricercatore presso l’Università di
Verona e in altre cantine della zona, prima di finire a fianco del padre di Luciano,
Giancarlo Begnoni che, grazie ai suoi sessant’anni di lavoro, è riuscito a trasmettergli tutti gli insegnamenti necessari. “La prima fase è stata quella di avvicinarmi
al panorama dell’azienda per capirne il potenziale passando dal vigneto anzi,
iniziando dal vigneto”. Infatti i trattamenti sono solo quelli strettamente necessari come a Montegradella, collina della Valpolicella Classica esposta a sud con
pergole di Corvina, Corvinone e Rondinella.

I vigneti
Il rinascimento di Santa Sofia
Ma non c’è tempo di realizzare un obiettivo che è già tempo di passare al prossimo. Santa Sofia ha acquistato 12 ettari in Valpantena, a Briago, una zona
eletta per il vino già cinquant’anni fa e che, con grande orgoglio, si cercherà
di riportare alla luce, con annessa ospitalità, dopo la ristrutturazione di un antico casale all’interno del parco vitato. Ma la crescita dei volumi produttivi ha
presto imposto una riflessione sulla operatività, ed ecco perché, in meno di
due anni, si costruirà una nuova cantina, una sede in cui far confluire tutte le
forze. L’idea – già in mano agli architetti – è quella di spostarsi in una struttura
più funzionale per la produzione, e non troppo distante dalla villa storica che
il Palladio stesso così descriveva: “È posta in un bellissimo sito, cioè sopra un

A wine made by people communicating and listening
And they listen to their vineyards, first of all, 24 hectares on Montegradella where
they produce also the grapes for the crown jewel of their selection: the Amarone
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colle in ascesa facilissima, che discopre parte della città ed è tra due vallette:
tutti i colli intorno sono amenissimi e copiosi di buonissime acque; onde questa fabbrica è ornata di giardini e fontane meravigliose”.

del progetto: dopo le piogge e le basse temperature in fase di fioritura, il caldo e
la siccità hanno portato a grappoli più spargoli, una condizione ottima per le viti
di collina, che hanno restituito uve perfette per l’appassimento. Dopo una prima fase chiusa, cupa e boschiva, tra muschio, ghiaia bagnata e fungo, è arrivato
il momento del frutto che si è scoperto con una grande masticabilità, una linfa
mentolata, verde e speziata, che afferra tutto quello che ha intorno per portarti
sotto terra a vedere cosa c’è nel substrato terrestre. Un viaggio che culmina con la
parte di frutta avvolgente, quasi oleosa. Una punta di mina mette qualche virgola
nel passaggio, giusto a riaccendere l’attenzione e per ricordare che non c’è un
tempo preciso per definire la potenza.

The vineyards
Santa Sofia’s renaissance
Not even a minute after completing their first task they had to move on to the
next step. Santa Sofia acquired 12 hectares in Valpantena, Briago, an area selected for wine’s production even 50 years ago and that, with great pride, they
will bring back to life, building also guests accomodation once they will restyle
an ancient farmhouse within the vineyards. Their growth imposed a reflection
on their efficiency, and that’s the reason why the new winery’s construption is
due in 2 years, a project that will need all their focus. The idea – yet project – is
to move in a more performing building for the production, still not too far from
the historical villa that Palladio himself described as “located in a beautiful site,
above a hill easy to climb, which shows part of the city and is between two vales:
the surrounding hills are pleasant and rich in water sources; thus this factory is
adorned with gardens and wonderful fountains”.

Amarone della Valpolicella Riserva 2012
The wine is a winemaker’s project, which aims to express the power of mature
vines, planted in the ’60 and whose roots tangle in memory. The ripening, slower
and more exigent, required a separate vinification, meaning a different aromatic
expression, back to new. A tradition that pays tribute to Luciano’s feelings and
his first sips of Amarone, when he was younger. After 8 years of waiting, these
2720 bottles are alive thanks also to the possibility, registed recently in the
production’s regulation, that today has the same strenght of the rythm of Santa
Sofia. No masks and no shadows, only expressivity and awareness of what they
are producing. The climate trend of this vintage had a leading role in the project:
rains and low temperatures during the blossoming, then later a warmer weather
and poor rains led to the growth of sparse grapes, perfect conditions for an
hillish vineyards, which developed grapes for appassimento. After an enclosed
first stage, dark and woody, between musk, wet gravel and mushrooms, arrived
the time for the fruit to stand and show a great palate, a balsamic lymph, green
and spicy, that grabs the surrounding elements to lead you undergroung and
show the earth substratum. A journey which peaks is an enveloping fruit, almost
greasy. Hiatus in the composition, there to get your attention and remind you that
there’s no perfect tune for power.

Amarone della Valpolicella Riserva 2012
Il vino nasce come progetto enologico, per far esprimere la potenza delle vigne
vecchie, messe a dimora negli anni ‘60 e le cui radici si perdono nei loro stessi
ricordi. La loro maturità, più lenta ed esigente, ha richiesto una vinificazione a
parte che si traduce in un’espressività aromatica diversa, per un ritorno al nuovo.
Una tradizione che omaggia le emozioni di Luciano e dei suoi primi sorsi di Amarone, in gioventù. Dopo 8 anni di attesa, le sole 2720 bottiglie prodotte esistono
anche grazie alla possibilità, inserita nel disciplinare di produzione che, oggi, si
mostra esattamente con la potenza che si fonda sul ritmo di Santa Sofia. Non ci
sono ombre e non ci sono maschere, solo espressività e consapevolezza di ciò
che si ha tra le mani. L’andamento climatico dell’annata ha poi favorito la nascita

Il vino rosato si sposa bene con tutto,
soprattutto quando è un Chiaretto di
Bardolino.
Da una delle cantine più storiche della Valpolicella, Santa Sofia, ecco
il nuovo Chiaretto di Bardolino DOC un vino piacevole e gentile, da
sorseggiare nella spensieratezza delle giornate estive, per un pic nic
con gli amici o una serata all’ombra di un pergolato. Rosa brillante e
riflessi ramati come un tramonto sul Lago, il Chiaretto di Santa Sofia nasce dai vigneti di Corvina, Rondinella e Molinara affacciati sulle
sponde veronesi del Garda. Al naso si avvertono le erbe aromatiche
come timo e maggiorana, i sentori agrumati del chinotto, insieme a
lamponi, amarene e melagrane. Un vino fresco, aromatico ed equilibrato che si abbina facilmente alla cucina più estiva e conviviale. Per
chi vuole osare, è perfetto se insieme a una buona pizza saporita, con
salumi pregiati o dai toni più leggeri – come con filetti di tonno, olive
taggiasche e pomodorini confit.
Rosé wine goes well with everything, above all when it is a Chiaretto di
Bardolino.
From one of the most ancient wineries of Valpolicella, Santa Sofia, here it
is the newest Chiaretto di Bardolino DOC, a pleasant and gentle wine,
to sip lighthearted during a summer day, for a pic nic with some friends or
an evening under a shady trellis. Bright pink and garnet hues as a sunset
on the lake, the Chiaretto from Santa Sofia is born from vineyards of Corvina, Rondinella and Molinara facing Garda Lake by Verona’s province.
To the nose you perceive aromatic herbs as thyme and marjoram, citrusy hints as bitter orange, raspberries, black cherries and pomegranate.
For the ones who love a daring paring, it is perfect with a savory pizza,
with fine charcuterie or with less strong flavors – tuna fillets, taggiasca
olives and tomato cherries confit.

15

P R E S S

R E V I E W

Focus Amarone 2021. WineCouture meets Luciano
e Giancarlo Begnoni: la “strategia dell’eccellenza”
non passa mai di moda

Santa Sofia - Amarone della Valpolicella DOCG
Classico Riserva 2012 – 17/20
Impenetrable dark ruby. Seductive nose of cherries steeped in liqueur with the tingle of freshly ground black pepper on the nose. Hints of dried laurel. Great depth,
suave and supple and not too sweet, but the alcohol is playing up a little making
the finish a little hot. Long finish with fine, powdery tannins underneath the cherry-in-liqueur fruit. Can age for a considerable time and will gain further in interest.

di Matteo Borré
Un percorso all’insegna dell’innovazione e della qualità, iniziato oltre 50 anni fa.
Santa Sofia oggi è un simbolo della Valpolicella e di uno stile d’Amarone senza
tempo. A tu per tu con i titolari Luciano e Giancarlo Begnoni. In Valpolicella,
Santa Sofia è innanzitutto sinonimo di due secoli di produzione di grandi vini
simbolo della tradizione locale. Ma racconta anche di una storica villa Palladiana,
nonché di un’azienda condotta da più di 50 anni dalla famiglia Begnoni.
Nel 1967, Giancarlo, che ancora oggi guida Santa Sofia insieme al figlio Luciano,
rileva dalla contessa Rizzardi una realtà già nota per l’ottimo Recioto. Da enologo
attento e sensibile alla qualità dei vini, testardo e con una visione chiara, inizia
il percorso d’innovazione che lui stesso definisce la “strategia dell’eccellenza”.
Siamo all’inizio degli anni ‘70, in Valpolicella Giancarlo ha il coraggio e la
lungimiranza di promuovere importanti investimenti per innovare sia in vigna
sia in cantina. Ed è così che prende il via una storia fatta di scelte virtuose che
hanno condotto Santa Sofia a imporsi come un punto fermo quando si parla
di Amarone. E proprio di cosa rappresenti il re dei rossi veronesi per la realtà di
Pedemonte abbiamo discusso con Giancarlo e Luciano Begnoni.

Rubino scuro impenetrabile. Un aroma seducente di ciliegie al liquore, assieme
al fresco pizzicore di pepe nero. Accenni di alloro essiccato. Grande profondità,
soave e morbido ma mai dolce, l’alcool si mette in gioco rendendo il finale più
caldo. Finale lungo, tannini terrosi ed eleganti in sottofondo alle ciliegie sotto
spirito. Può invecchiare per un lungo periodo e assumerà un carattere ancora
più interessante.

Focus Amarone 2021. Wine Couture meets Luciano and Giancarlo Begnoni:
“the strategy of excellence” never gets old.
A journey for innovation and quality, embarked almost 50 years ago. Santa Sofia
today is symbol of Valpolicella and of a style of Amarone that doesn’t age.
Face to face with the chefs Luciano and Giancarlo Begnoni. In Valpolicella, Santa
Sofia is symbol of two centuries of production of great wines representative of
local tradition. It tells also the history of a Palladian villa, along that of a winery
guided since 50 years ago by the Begnoni family. In 1967, Giancarlo, who is still leading the company today with his son Luciano, took over from countess Rizzardi
a company already known for Recioto’s production. From a winemaker sensitive
and mindful, stubborn and with a clear vision, their renovation journey began,
characterized by the “strategy of excellence”. It was the beginning of the ’70, in
Valpolicella, and Giancarlo had the courage and foresight to promote important
investments to renovate both vineyards and winery. And just like that, a story characterized by virtous choices began, leading Santa Sofia to become a staple in
the production of Amarone. We discussed that with Giancarlo and Luciano Begnoni, about the significance behind the king of red wines from Verona for this
Pedemonte winery.
Come si segmenta la vostra proposta e qual è l’etichetta simbolo
in tema Amarone?
In Santa Sofia produciamo principalmente vini di fascia premium della DOC
Valpolicella, dal Superiore al Ripasso passando ovviamente per l’Amarone,
e marginalmente alcune produzioni di altre Denominazioni veronesi. Nel
2020 siamo usciti proprio con il nuovo Amarone Riserva 2012, ma la referenza
per noi più iconica rimane l’Amarone della Valpolicella Classico, che oggi
presentiamo nell’annata 2015, a cui si è sempre affiancato il nostro cru più
importante: Gioè, l’Amarone che nasce da una porzione di vigneto sulla
collina Montegradella.

Qual è stata l’esperienza che l’azienda ha sviluppato
in questi mesi per quanto riguarda il digitale, sia sul
fronte della comunicazione che su quello commerciale?
Luciano Begnoni – Titolare, Santa Sofia

How you classify your proposals and what is the landmark label in terms of
Amarone?

Il 2020 ed il 2021 dal punto di vista comunicativo, hanno messo alla prova le strategie di comunicazione e commerciali, portando a delle “evoluzioni” inaspettate
e anche stimolanti. Ci siamo rimodulati subito, all’annuncio del primo lockdown,
cercando di comunicare più intensamente sui social media, cambiando prontamente il planning e adattandolo alla situazione contingente: tanti abbinamenti
con ricette semplici, tono di voce più amichevole e rilassato, rimando alla possibilità di acquisto online. Inoltre abbiamo cercato di essere il più possibile vicini alla forza vendita e ai clienti. Senza mai fare accenno alla negatività o alla
difficoltà della situazione. Comprensione ed empatia sempre. Ci siamo inoltre
cimentati con delle degustazioni online con la stampa, inviando campioni per
presentare un nuovo vino e con la promessa di organizzare presto l’incoming in
azienda, perché crediamo che sia sempre più importante portare in azienda le
persone, incontrandole di persona, dedicando loro del tempo in base alle rispettive richieste ed esigenze, con delle visite anche in vigneto.

In Santa Sofia we produce mainly premium wines of Valpolicella DOC, from
Superiore to Ripasso, going through Amarone, and also other denominations
of the Verona area. In 2020 we released the newest Amarone Riserva 2012,
but the most iconic reference is always Amarone della Valpolicella Classico,
of which we are presenting today vintage 2015, a wine that has always been side
by side to our most important cru: Gioè, the Amarone born from a selected area
of our vineyard Montegradella.
Come descrivereste lo stile Santa Sofia quando si parla di Amarone?
Il nostro è uno stile austero, coerente, contemporaneo. Dal punto di vista stilistico non abbiamo mai ceduto alle mode, semmai i tempi ci hanno portato ad
avere maggiore cura del vigneto, più attenzione alla sostenibilità. E a dimostrazione di questo, proprio il nuovo vigneto in Valpantena sarà certificato biologico. Riassumendo in breve il nostro stile: favoriamo sempre l’eleganza rispetto
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Which impressions you received from the acclaimed vintages 2015 and 2016?

alla potenza e cerchiamo di produrre un Amarone da bere, gastronomico, che
accompagna bene anche una convivialità informale. Non vogliamo un Amarone che si faccia troppo attendere al momento dell’apertura, ma che comunque
possa affinare in cantina ancora per qualche tempo.

2015 made to the finals of Gambero Rosso and the market really appreciated
vintage 2016 of the Valpolicella Superiore. As it concerns Amarone 2016, we are
bottling it this year, because we are always releasing it later in comparison to
the avarage selling time. In fact, we choose to sell our wines after 5 years from
harvest: we believe in the importance of the refining in the bottles and we try to
wait the right time for the wines to be appreciated.

How you would describe Santa Sofia’s style when speaking of Amarone?
Our style is austere, coherent, contemporary. In matter of style, we never follow
trends, on the contrary time taught us to care better for our vineyards, pay more
attention to sustainability. As a proof of that, the newest vineyards in Valpantena will have a certification for organic. To sum up: we promote elegance rather
than power and we try to produce a drinkable Amarone, gastronomic, that can
be suitable for an informal moment of conviviality. We don’t want an Amarone
that takes too long time to express once opened, still it has to demonstrate the
capacity to age further in the cellars.

Quale è la vostra annata in uscita nel 2021 e quale il primo giudizio del
produttore in merito?
Vendemmia 2016 per l’Amarone Classico. Mentre per il cru Gioè il millesimo è il
2011 e per la Riserva l’annata è la 2012. Tra i tanti giudizi positivi che potremmo
citare ce n’è uno che abbiamo ricevuto all’Anteprima Amarone 2016 dell’anno
scorso e per noi particolarmente entusiasmante. Recitava così: “Integrità del
frutto, maturo ma ancora croccante e vitale. Il sorso è pieno e succoso, perfetto
per chi cerca giocosità e immediatezza nel Re della Valpolicella”.

Che riscontro avete ricevuto da critica e mercato con le ultime due
acclamate annate 2015 e 2016?

Which vintage will be released in 2021 and what is the producer’s opinion of it?

Il 2015 è andato in finale nella guida del Gambero Rosso e il mercato ha apprezzato molto l’annata 2016 per quanto riguarda il Valpolicella Superiore. Per quel
che riguarda l’Amarone 2016, lo imbottigliamo quest’anno, perché da sempre
usciamo un po’ dopo rispetto alla media del mercato. Compiamo infatti una
scelta, quella di esordire dopo cinque anni dalla vendemmia: crediamo infatti molto nell’affinamento in bottiglia e cerchiamo di aspettare che il vino sia
pronto per essere apprezzato.

Vintage 2016 for Amarone della Valpolicella Classico. Gioè will be still 2011 and
2012 for the Riserva. Between a bunch of positive reviews we could mention, one
from Anteprima Amarone of last year is particularly encouraging. To quote: “integrity of the fruit, ripe but still crisp and vital. The sip is full and juicy, perfect for
those who look for an immediate and playful wine in the King of Valpolicella”.

chinotto e frutti rossi, amarena e melagrana. In abbinamento, la Casatica di
Quattro Portoni, azienda agricola specializzata in formaggi di latte di bufala,
con la sua crosta fiorita edibile vellutata e delicatamente profumata e la pasta
morbida fresca al palato, grazie alla breve stagionatura.

Picnic all’italiana, gli abbinamenti food & wine da
mettere nel cestino

An Italian pic nic, food and wine pairings to get in your basket
A selection of labels and handmade Italian regional products to match
summer dishes to eat at open air.

Una selezione di etichette e prodotti regionali italiani per accompagnare i
pasti estivi all’aria aperta

For a pic nic with the Lake’s view, the basket needs to include Chiaretto di Bardolino DOC of Santa Sofia, label produced since the ’60 by the Begnoni family.
Bright pink with garnet hues, the Chiaretto di Bardolino is expression of vineyards
of Corvina, Rondinella and Molinara that face Garda Lake by Verona’s province.
This bottle features native varietals of aromatic herbs located between Lasize and
Bardolino, as thyme and marjoram, perceptible both at the palate as at the nose,
along with hints of bitter orange and red fruits, black cherry and pomegranate. To
pair with Casatica from Quattro Portoni, farmhouse specialized in the production
of cheeses made with hoax’s milk, with edible flowery rind, velvety and aromatic,
and a fresh and soft texture at the palate, thanks to a short seasoning.

di Penelope Vaglini
Per un picnic vista lago, il cestino deve essere rifornito con il Chiaretto di
Bardolino DOC di Santa Sofia, etichetta prodotta fin dagli anni ’60 dalla
famiglia Bergoni. Rosa brillante con riflessi ramati, il Chiaretto di Bardolino
è l’espressione dei vigneti di Corvina, Rondinella e Molinara che affacciano
sulle sponde veronesi del Garda. La sua bottiglia racchiude la varietà di erbe
aromatiche tipiche del terroir a cavallo tra Lasize e Bardolino, come timo e
maggiorana, ben evidenti sia al naso che al palato, insieme ai sentori di
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Vini d’estate 2021: 7 etichette da scoprire
in vacanza
Di aspetto corallo brillante dai decisi riflessi ramati, il Bardolino Chiaretto di
Santa Sofia ha naso che esprime ricordi di erbe aromatiche, origano e maggiorana. Poi fruttati di lamponi, amarene e melagrane, sino a sensazioni minerali, quasi marine. Il sorso svela dunque morbidezza per poi farsi vibrante,
ravvivato da una freschezza al lampone. Chiude su lunghe sensazioni agrumate e amaricanti al chinotto.
L’abbinamento: dagli antipasti a base di verdure e pesci grassi ai primi conditi con carni bianche o frutti di mare. Ancora, bene con piatti freschi, dalla
Caprese ai carpacci, fino al prosciutto e melone. Da provare con sapori etnici.

Summer wines 2021: 7 labels to discover during holidays

Santa Sofia Classico Riserva 2012 Amarone della Valpolicella
94/100, 17 punti

Bright coral pink with copper hues, Bardolino Chiaretto of Santa Sofia has
aromas that reminds you of herbs, oregano and marjoram. Then fruity scents
of raspberries, black cherries and pomegranate, with mineral perceptions, you
could even say marine. The sip is soft and then vibrant, enlightened by raspberry freshness. Long closure of citrusy tastes and bitter with chinotto.

It is the first Riserva made by the winery which have selected the best old vines
to show up the potential and the charisma of the area Montegradella. The Palladian villa present on the label still be very impressive, a symbol of exigence.
The wine has been produced just in 2720 bottles, after eight years of wait, the
sip is balsamic, spicy but fuity. The powerness is just at the beginning of its path.

The pairing: from vegetarian starters to fat fishes, and again first courses of
white meat or seafood. Furthermore, it is good with fresh dishes, from Caprese
to carpaccio, to prosciutto and melon. A must try: ethnic food.

È il primo Riserva della cantina, che ha selezionato le viti più vecchie e vocate
per poter dimostrare il potenziale e il carisma del Montegradella. La villa Palladiana presente sulle bottiglie è ancora molto di effetto, simbolo di opulenza.
Sono state prodotte solo 2720 bottiglie, dopo 8 anni di attesa, il sorso è balsamico, speziato ma fruttato. La potenza è solo all’inizio del suo percorso.

Santa Sofia Classico 2016 Amarone della Valpolicella
92-93/100, 16.25 punti
The nose is fruity, quite aromatic and offers a small power as well as a fine concentration. It reveals notes of stewed plum, violet fig and small notes of strawberry jam associated with touches of cherry jam, violet as well as fine varietal /
local biotipe hints and descreet hints of chocolate (in background). The palate is
fruity, well-balanced and offers juiciness, an acidulous frame, richness as well as
a small finesse. On the palate, this wine express notes of acidolous plum, crished
redcurrants and small notes of jammy strawberries associated with touches of
cherry, acidolous raspberry, prune, hints of cherry blossom, cardamon as well as
a discreet toasted.

CUSTOZA DOC
Di color verde brillante. Bouquet molto immediato e aperto, note di lime e succo di
limone, con un’eco di fiori d’arancio e gelsomino. Al palato succoso, limpido e con
acidità razionale-croccante, ha anche un bel frutto giallo con filale elegante e sapido.

Il naso è fruttato, abbastanza aromatico e offre un po’ di forza così come concentrazione. Svela note di susina stufata, fico nero e piccoli accenni a marmellata di fragole e di ciliegia, violette e altre varietà di fiori locali, e discreti richiami al cacao (in sottofondo). Il palato è fruttato, ben bilanciato e offre succosità,
una cornice acidula, ricchezza e finezza allo stesso tempo. Al palato, il vino
esprime note di susina acidula, ribes rosso e qualche richiamo alla marmellata
di fragole, ciliegie, lamponi aciduli, prugne, accenni di fiori di ciliegio, cardamomo e una leggera tostatura.

LUGANA DOC
Si illumina di giallo paglierino nel bicchiere. Al naso la menta, i fiori di sambuco, e
dopo l’erba fresca, echeggia il delicato profumo di agrumi. Al palato leggera dolcezza
di frutta, secondo i mirtilli, acidità ben incorporata, poi il gelato, ha uno stile proprio.

45 Migliori Amarone della Valpolicella nel 2021
45 Best Amarone della Valpolicella in 2021
di Andrea Camilleri
4/10/2021

45 Migliori amarone della valpolicella nel 2021 (recensioni, opinioni, prezzi)

5

Santa Sofia Amarone della
Valpolicella Classico DOCG –
750 ml
Santa Sofia

9.5
Vedi Prezzo Su
Amazon

6
18

Amarone della Valpolicella
Classico DOCG Bertani 2011
0,75 L Cassetta di legno

8.8

PARLIAMO DEI VIGNETI DI SANTA SOFIA
LET’S TALK ABOUT SANTA SOFIA VINEYARDS

LUGANA – Pozzolengo
6 ettari in zona sud del lago di Garda, ad altitudine 150 – 170 m.s.l.m.
I terreni di Pozzolengo si trovano nel territorio individuato dalla DOC, sono
di origine morenica, prevalentemente calcarei e ricchi di sali minerali, di natura collinare. Risultano come composizione più sciolti rispetto alla pianura
che lambisce il lago di Garda. I vini hanno buona acidità e volume. La gestione del vigneto prevede lavorazioni meccaniche mirate sotto la fila, uso
di fertilizzanti naturali, potature che rispettino l’equilibrio delle piante come
sfogliature e potatura verde.
6 hectares located in the southeast area of Lake of Garda, between 150 – 170
m.a.s.l. Vineyards in Pozzolengo are within the DOC, post glacial soils, mainly
calcareous and rich in minerals, mostly hills. They have a looser composition
in comparison to the valley surrounding Lake of Garda. Vineyard’s management focuses on specific actions under the racks, use of natural fertilizers, pruning which respects plant’s balance, as leaves thinning and summer pruning.

BRIAGO - Valpantena
45 ettari nella Valpolicella Orientale, vigneti di altitudine compresa tra 400 e
490 m.s.l.m. nella zona meridionale dei Monti Lessini, circondati da boschi.
Terreno prevalentemente calcareo, con zone di roccia affiorante e alternanza
di marne e argille di colore chiaro (Biancone) e calcari di colore rosso (Rosso
Ammonitico Veronese). Sono presenti le varietà Corvina, Corvinone, Rondinella la cui maturità è influenzate dalle escursioni termiche estive e da una fenologia più lenta rispetto alla pianura, che garantisce un continuo sviluppo delle
piante ed una equilibrata attività fotosintetica. Un’attenta e mirata irrigazione
contribuisce nelle annate di elevate temperature e prolungata siccità a rispettare la fisiologia delle piante. La biodiversità del luogo è salvaguardata grazie
ad una gestione sostenibile degli interventi in vigna che non prevedono l’uso
di diserbanti chimici.
45 hectares in the eastern Valpolicella, at a height between 400 and 490 m.a.s.l.
in the southern part of Monti Lessini, surrounded by woods. Soils are mainly
calcareous, with areas of stone, white marl (Biancone) and red limestone (Rosso Ammonitico Veronese). Corvina, Corvinone and Rondinella are grown here,
which ripening is influenced by the different temperature in summer between night and day and also by a phenology that is slower in the development in comparison to plants grown in the valley, which guarantees a continuous maturation
and a balanced photosynthetic activity. Drought years with high temperatures
are prevented thanks to a careful and specific irrigation that respects plants physiology. Biodiversity is respected thanks a sustainable management of the interventions in the vineyards which do not involve the use of chemical herbicides.

MONTEGRADELLA – Valpolicella Classica
24 ettari in Valpolicella Classica, tra cui i 3 ettari destinati alle vigne
del Gioè. I terreni si trovano nelle colline a nord di Verona tra Fumane e
Marano, prevalentemente calcarei, di origine marnosa e di medio impasto.
Si coltivano le uve Corvina, Corvinone, Rondinella che beneficiano
dell’esposizione a sud-est, ad un’altitudine di 195 – 325 m.s.l.m.
La gestione del vigneto è improntata alla sostenibilità e le scelte in campo
hanno come obiettivo il rispetto delle caratteristiche delle uve autoctone.
24 hectares in Valpolicella Classica, comprehending 3 hectares for the production of the grapes for Gioè. The vineyards are located in the area at the
north of Verona, between Fumane and Marano, they are mainly calcareous,
with marl soils. Corvina, Corvinone and Rondinella are grown here, taking
advantage from southeast exposition, at 195 – 325 m.a.s.l.
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Via Ca’ Dedè, 61 | Fraz. Pedemonte di Valpolicella | 37029 San Pietro in Cariano | Verona | ITALIA | T. +39 045 7701074

VISITA IL NUOVO SITO

www.storiedivalpolicella.it
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