Il Borgo, dove Rocca Sveva trova oggi la sua dimora storica, è uno spazio originale e per

tanti aspetti unico. Si tratta di uno dei nuclei abitati più antichi di Soave, che conserva ancora oggi
tracce significative: dalle antiche iscrizioni, alla chiesetta medievale di San Giorgio, al castello di
Soave, visibile da ogni angolazione.
Proprio a Borgo Rocca Sveva (l’antico Borgo Covergnino) risiedeva la nobile famiglia Giavarina
ricordata fin dal secolo XV, nel patrio archivio comunale. Estintasi la nobile famiglia nel 1700, il
nuovo proprietario, sulle fondamenta dell’antica Villa Giavarina, fece costruire un palazzetto con
annesse cantine. Cantina di Soave l’ha restaurato nel 2010 riportandolo all’antico splendore, ed è
oggi una delle sue sedi di rappresentanza.
The Borgo, or historic hamlet, that today enfolds Rocca Sveva is an unusual space and one with characteristics
unmatched elsewhere. One of Soave’s most ancient settlements, it still preserves important traces of its past,
including venerable inscriptions, the medieval church of San Giorgio, and the Castello di Soave, commanding
a view from every direction. It was in Borgo Rocca Sveva (the ancient Borgo Covergnino), in fact, that the noble
Giavarina family had its residence, documented as early as the 15th century in the municipal archives. When
that family died out, in the 1700s, the new owner used the foundations of the old Villa Giavarina to build a new
complex and connecting wine cellars. Cantina di Soave restored these buildings in 2010, bringing back their
ancient splendour, and today they serve as a formal event centre for the winery.

Iscrizione latina risalente al XV secolo rinvenuta
nelle vicinanze dell’antica Villa Giavarina a
borgo Rocca Sveva
Latin inscription dating to the 15th century,
found near the ancient Villa Giavarina in Borgo
Rocca Sveva
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La ricerca dell’eccellenza parte dal

terreno: le uve che diventeranno vini
Rocca Sveva sono al 100% collocate nella fascia
collinare ad est di Verona. Una terra vocata
a produrre i vini della tradizione in zone a
Denominazione d’Origine: Soave, Valpolicella,
*DUGDSHUXQDVXSHUÀFLHFRPSOHVVLYDGL
ettari.
Striving for excellence begins with the vineyards.
(YHU\RQHRIWKHYLQH\DUGVDPRXQWLQJWRDWRWDORI
hectares, whose grapes will become Rocca Sveva wines,
is located in the hillslope area to the east of Verona.
This is a prestigious growing area that yields the
classic DOC (Denominazione d’Origine) wines: Soave,
Valpolicella, and Garda.
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Borgo Rocca Sveva ai piedi

del castello di Soave, ha la struttura e i numeri
di un’azienda agricola. È un centro d’eccellenza
vitinivinicola dove uno staff di agronomi ed
enologi lavora con un unico obiettivo: creare vini
di altissima qualità, espressione del territorio
veronese.
Così degustando i vini Rocca Sveva ciò che si
SHUFHSLVFHqODWLSLFLWjODSXOL]LDODÀQH]]DH
l’equilibrio che contraddistingue ogni vino.
Borgo Rocca Sveva, lying at the foot of the Castello
di Soave, is an active wine-producing estate. With
WKHÀQHVWRIYLQH\DUGVDQGHTXLSPHQWLWVWHDPRI
viticulturalists and winemakers work towards a single
objective, to fashion wines of absolute quality that will
be the faithful expression of their Verona growing area.
This means that in tasting the Rocca Sveva wines, one
can fully appreciate the personality, clean contours,
ÀQHVVHDQGÀQHEDODQFHWKDWHDFKGLVSOD\V
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I tempi e le modalità per la raccolta,

Le suggestive cantine

la selezione e la lavorazione delle uve vengono
seguiti periodicamente dai nostri agronomi per
ottenere già dall’allevamento il massimo in fatto
di tipicità e di qualità. La vendemmia delle uve
Rocca Sveva viene fatta esclusivamente a mano
per garantire che ogni grappolo raccolto abbia
raggiunto la perfetta maturazione.

sotterranee si allungano sotto la collina del
castello di Soave per 400 metri. Qui nelle botti
di rovere maturano i grandi vini rossi della
tradizione veronese, dal Ripasso all’Amarone
della Valpolicella, vini vincitori dei più famosi
concorsi internazionali, vini apprezzati e amati
dagli intenditori di tutto il mondo.

Our viticultural experts pay meticulous attention to the
time and methods of harvesting, the quality selection of
the grapes and their subsequent processing, in order to
achieve, beginning right in the vineyard, uncompromising
levels of quality and typicity. The grapes that will
become Rocca Sveva wines are picked exclusively by
hand, which ensures that only perfectly-ripe grapes are
brought to the cellar.

The striking underground cellars extends under the
hill for some 400 metres. Here in large oak casks the
great reds classic to Verona slowly mature, including
Ripasso della Valpolicella and Amarone della
Valpolicella. These wines have won the highest wine
competition awards and are prized by connoisseurs
worldwide.
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HIAROPURO

Uve:

è un blend di pregiati vitigni a bacca aromatica coltivati sulle
colline veronesi (Incrocio Manzoni, Müller Thurgau,
Garganega e Moscato).
Vinificazione
sovramaturazione in pianta 10-15 giorni, a cui seguono dieci
e affinamento: giorni di appassimento sui graticci. Poi vinificazione e
affinamento in acciaio.
Colore:
giallo paglierino intenso con riflessi dorati.
Profumo:
al naso frutta gialla matura, soprattutto ananas e albicocca con
una nota accattivante di tiglio.
Sapore:
in bocca si presenta corposo ed equilibrato con una leggera
nota balsamica di tiglio e salvia. Una straordinaria combinazione
di profondità gusto-aromatica e pienezza di sorso.
Alcool:
12,5% vol.
Grapes:

a blend of the finest aromatic native grapes grown in the
Verona hills, (Incrocio Manzoni, Müller Thurgau, Garganega,
and Moscato).
Vinification
the clusters naturally dry for 10-15 days on the vine and
and maturation: continue drying for 10 days on reed mats. After fermentation,
the wine matures in stainless steel.
Appearance:
deep straw yellow with golden reflections.
Bouquet:
ripe apricot, banana, and melon, with an intriguing hint of
lime.
Palate:
generous and well-balanced, with a subtle touch of pungent
sage and lime-blossom. Overall, superb depth on both nose
and palate combine with full volume in the mouth.
Alcohol content: 12.5% vol.
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OTAROSA

Uve:

è un blend di pregiati vitigni coltivati sulle colline veronesi
(Corvina e Pinot Nero).
Vinificazione
il mosto rimane brevemente a contatto con le vinacce in modo che
e affinamento: avvenga una leggera estrazione di colore, segue la fermentazione
in acciaio.
Colore:
rosa salmone con riflessi cerasuolo chiaro.
Profumo:
grande freschezza olfattiva che rimanda al melograno, al
lampone, al ribes e alla fragola.
Sapore:
al palato si presenta agile e fresco con una buona sapidità e
fragranza.
Alcool:
12,5% vol.
Grapes:

a blend of the finest grapes grown in the Verona hills, (Corvina and
Pinot Noir).
Vinification
the must macerates briefly on the skins to extract colour, then
and maturation: ferments in steel.
Appearance:
salmon pink with subtle cherry overtones.
Bouquet:
an appealingly crisp bouquet of pomegranate, raspberry,
redcurrant, and wild strawberry.
Palate:
supple lively, and crisp, with tangy, fragrant fruit.
Alcohol content: 12,5% vol.
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OTTEFONDA

Uve:

è un blend di pregiati vitigni coltivati sulle colline veronesi
(Corvina, Pinot Nero, Merlot).
Vinificazione
sovramaturazione delle uve in pianta per 10-15 giorni, con un
e affinamento: leggero appassimento sui graticci. Segue la vinificazione in acciaio
e un leggero passaggio in legno i cui tempi e modi sono stabiliti di
volta in volta dall’enologo.
Colore:
rosso rubino intenso. Colore scuro e profondo, da cui deriva il
nome.
Profumo:
al naso piccoli frutti neri, rosa canina, spezie e rabarbaro.
Sapore:
si presenta rotondo, corposo e ben equilibrato con una piacevole
nota di confettura di mirtillo e ribes nero.
Alcool:
13,5% vol.
Grapes:

a blend of the finest grapes grown in the Verona hills, (Corvina,
Pinot Noir, and Merlot).
Vinification
the clusters naturally dry for 10-15 days on the vine and are then
and maturation: given a light drying on reed mats. After fermentation in steel, the
individual wines mature briefly in oak casks for various periods of
time.
Appearance:
deep, near-opaque ruby red, which gives the wine its name
Deep Night.
Bouquet:
intriguing scents of dark berryfruit, wild roses, spices and rhubarb.
Palate:
full-bodied, beautifully balanced, and well-rounded, with delicious
notes of blueberry preserves and wild blackberry.
Alcohol content: 13,5% vol.
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oave Classico DOC

Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:

Garganega.
vigneto situato nell’area storica che comprende
solo i 2 comuni di Soave e Monteforte d’Alpone.
in acciaio.
giallo paglierino brillante.
floreale-fruttato, con note delicate di frutta bianca, mela in
particolare.
armonico, sapido, di estrema eleganza e piacevolezza, coniuga
la freschezza acida con un finale di mandorla amara tipica del
vitigno.
12,5% vol.

Grapes:
Origin:

Garganega.
from the historic Classico zone, which lies between the quaint
medieval town of Soave itself and the Monteforte d’Alpone.
Fining:
in stainless steel tanks.
Colour:
bright straw yellow.
Bouquet:
floral flavour with delicate hints of white fruits, especially
apple.
Flavour:
harmonic, savoury, extremely elegant and pleasant, it combines
acid freshness with bitter almond after taste typical of this
variety of vine.
Alcohol content: 12.5% vol.

magnum 1,5 lt
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inot Grigio DOC
Garda

Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Grapes:
Origin:
Fining:
Colour:
Bouquet:

100% Pinot Grigio.
i vigneti sono situati nell’area Garda doc.
in acciaio per 6 mesi.
giallo paglierino tenue con riflessi verdolini.
intenso e fragrante con note di frutta bianca, mela e pera in
particolare. Completano il quadro delicate sensazioni floreali che
ricordano il gelsomino.
sorso fresco e accattivante, gradevolmente sapido.
12.5 % vol.

100% Pinot Grigio.
the vineyards are situated in the Doc Garda area.
6 months in steel.
Pale straw-yellow with greenish highlights.
Intense and fragrant, redolent of apple, pear, and other white-fleshed
fruit, lifted by delicate floral scents, such as jasmine.
Flavour:
Crisp and appealing in the mouth, pleasingly full-flavoured and tangy.
Alcohol content: 12.5 % vol.

L E
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Sapore:
Alcool:
Grapes:
Fining:

T R A D I Z I O N E

abernet Sauvignon DOC
Garda

Uve:
Affinamento:
Colore:
Profumo:

D E L L A

Cabernet Sauvignon in purezza.
in barriques da 225 litri per almeno 12 mesi, segue l’affinamento
in bottiglia per almeno 6 mesi.
rosso rubino intenso con riflessi violacei.
fruttato intenso con sentori di piccoli frutti a bacca rossa (mora,
lampone), di lunga persistenza.
di struttura importante con una tannicità decisa ma equilibrata.
Al retrolfatto si avvertono note di liquirizia e vaniglia che formano
un velluto intenso ed elegante.
14% vol.

100% Cabernet Sauvignon.
the wine is aged in 225 litre barriques for at least 12 months,
followed by refining in the bottle for 6 months.
Colour:
intense ruby red with purple highlights.
Bouquet:
intense fruity nose with hints of red berry fruits (blackberry,
raspberry) and long persistence.
Flavour:
full bodied in the mouth, with marked but well balanced tannin,
with liquorice and vanilla after taste.
Alcohol content: 14% vol.
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alpolicella superiore DOC

14

Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:

Alcool:

Corvina, Molinara e Rondinella.
i vigneti sono situati nella zona Valpolicella Doc.
la maturazione avviene in legno per almeno 10 mesi.
rosso rubino brillante.
fruttato intenso con sentori di frutta a bacca rossa e di ciliegia
amarena.
si presenta di buona struttura, persistente, con una tannicità
consistente ed elegante.
13% vol.

Grapes:
Origin:
Fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:

Corvina, Molinara and Rondinella.
the vineyards are situated in the DOC Valpolicella area.
the wine is aged in wood for at least 10 months
bright ruby red
intense fruity flavour with hints of red fruits and sour black cherry.
full-bodied, persistent, with good elegant tannin content.
13% vol.

Sapore:
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alpolicella Ripasso DOC
superiore

Uve:
Provenienza:
Vinificazione
e affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:

Corvina, Molinara e Rondinella.
i vigneti sono situati nella zona Valpolicella Doc.
il Valpolicella viene ripassato sulle vinacce di Amarone, che gli
conferiscono ulteriore struttura e piacevole rotondità.
Maturazione per il 30% in barriques e per il 70% in botti di
rovere per 12-18 mesi.
rosso rubino intenso con riflessi aranciati con l’invecchiamento.
intenso e ampio di frutta tra cui spicca la ciliegia, la mora e note
di vaniglia.
di buona persistenza, elegante, amplificato da una trama di
tannini armonici e setosi.
14% vol.

Grapes:
Origin:
Wine making
and fining:

Corvina, Molinara and Rondinella.
the vineyards are situated in the DOC Valpolicella area.
Ripasso is the refermentation of Valpolicella on the lees of
Amarone. The result is a much greater concentration of flavours
and aromas, producing extra body and pleasant smoothness.
Ageing is 30% in barriques and 70% in large oak barrels for 12-18
months.
Colour:
intense ruby red with orange highlights during ageing.
Bouquet:
intense fruity aroma, especially cherry, vanilla and blackberry.
Flavour:
persistent elegant taste, broadened by a weft of harmonious silky
tannins.
Alcohol content: 14% vol.

magnum 1,5 lt
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AMARONE

della valpolicella docg
riserva
rocca sveva
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The

GOLDEN
WINE
Vintage 1996
GRAN GOLD MEDAL Vinitaly 2005
Vintage 1998
GRAN GOLD MEDAL Vinitaly 2007
Vintage 2000
GRAN GOLD MEDAL Vinitaly 2008
GOLD MEDAL+ TROPHY
International Wine Challenge 2008
GRAN GOLD MEDAL Mundus Vini 2008
Vintage 2001
GOLD MEDAL+ TROPHY
International Wine Challenge 2006
Vintage 2003
GOLD MEDAL+ TROPHY
International Wine Challenge 2007
GOLD MEDAL Mundus Vini 2008
Vintage 2004
GOLD MEDAL Mundus Vini 2010

Vintage 2006
GOLD MEDAL+ TROPHY
International Wine Challenge 2012
GOLD MEDAL Mundus Vini 2012
Vintage 2007
GOLD MEDAL+ TROPHY
International Wine Challenge 2013
GOLD MEDAL Mundus Vini 2013
Vintage 2008
GOLD MEDAL
International Wine & Spirit Competition 2014
Vintage 2009
GRAN GOLD MEDAL Mundus Vini 2015
Vintage 2010
5 GRAPPOLI Duemilavini 2015
Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.)
Vintage 2011
GOLD MEDAL Mundus Vini 2016
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marone della Valpolicella DOCG
Riserva

Uve:
Provenienza:
Vinificazione
e affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:

Corvina, Molinara e Rondinella.
i vigneti sono situati nella zona Valpolicella Doc.
le uve restano ad appassire per almeno 3 mesi. Dopo la pigiatura
e la fermentazione il vino matura in botti di rovere di Slavonia per
almeno 24 mesi a cui segue un affinamento in bottiglia.
rosso rubino intenso con riflessi granati.
fruttato intenso con sentori di ciliegia, amarena, frutti di bosco,
cioccolato.
si presenta ampio, setoso, morbido, con una tannicità armonica
e vellutata.
15% vol.

Grapes:
Origin:
Wine making
and fining:

Corvina, Molinara and Rondinella.
the vineyards are situated in the DOC Valpolicella area.
the grapes are dried for at least 3 months. After crushing and
fermentation, the wine ages in large oak barrels from Slavonia
for at least 24 months and is then refined in bottle.
Colour:
deep ruby red with garnet highlights.
Bouquet:
very fruity with hints of cherry, black cherry, wild berry fruits,
chocolate.
Flavour:
silky, soft, with harmonic velvety tannins.
Alcohol content: 15% vol.

magnum 1,5 lt
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marone della Valpolicella DOC
Riserva

Uve:
Provenienza:
Vinificazione
e affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Grapes:
Origin:
Wine making
and fining:

Corvina, Molinara e Rondinella.
i vigneti sono situati nella zona Valpolicella Doc.
le uve restano ad appassire per almeno 3 mesi. Dopo la pigiatura e
la fermentazione il vino matura in botti di rovere di Slavonia per
almeno 48 mesi a cui segue un lungo affinamento in bottiglia.
rosso rubino intenso con riflessi granati di grande intensità.
maturo, ampio con sentore di ciliegia amarena, frutti di bosco,
vaniglia, per arrivare fino allo speziato.
ampio, morbido di tannicità armonica e vellutata, di lunga e
piacevole persistenza.
15% vol.

Corvina, Molinara and Rondinella.
the vineyards are situated in the DOC Valpolicella area.
the hand picked grapes are dried for at least 3 months. After
crushing and fermentation, the wine ages in large oak barrels
from Slavonia for at least 48 months and is then refined in bottle.
Colour:
deep ruby red with very marked garnet highlights.
Bouquet:
mature and broad with hints of cherry, black cherry, wild berry
fruits, vanilla and finally spicy.
Flavour:
full-bodied and soft, with harmonious velvety tannins, pleasantly long
persistence.
Alcohol content: 15% vol.
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ecioto di Soave classico DOCG

Uve:
Garganega in purezza.
Vinificazione
appassimento per almeno 3 mesi. La maturazione si svolge per un
e affinamento: 50% in acciaio e per l’altro 50% in barriques e dura per almeno
12 mesi.
Colore:
giallo dorato.
Profumo:
fruttato di frutta matura, di banana, albicocca, miele.
Sapore:
pieno, caldo, dolce, persistente con un finale lungo e piacevolmente
pulito di mandorla.
Alcool:
12,5% vol.
Contenuto:
500 ml

Grapes:
Wine making
and fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:

100% Garganega.
the grapes are dried for at least 3 months. 50% aged in steel tanks,
50% in barriques for 12 months.
golden yellow.
ripe fruit, banana, apricot and honey.
the taste is full, warm, sweet, persistent, with a long and pleasantly
clean finale of toasted almonds.
Alcohol content: 12.5% vol.
Size:
500 ml.
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ida Recioto di Soave
classico DOCG

Uve:
Garganega in purezza.
Vinificazione
le uve vengono sottoposte ad appassimento per almeno 4 mesi.
e affinamento: Barriques di 225 lt per 12 mesi. Segue un affinamento in bottiglia
di circa 12 mesi.
Colore:
giallo dorato intenso con riflessi ramati.
Profumo:
dolci e avvolgenti i profumi di frutta candita e sciroppata con
ananas e albicocca, miele, bucce di agrumi su leggere sensazioni
minerali.
Sapore:
pieno, morbido e persistente con un finale lungo.
Alcool:
13,5% vol.
Contenuto:
375 ml

Grapes:
Wine making
and fining:

100% Garganega.
the grapes are dried for at least 4 months. Ages in 225 lt. barriques
for 12 months, followed by refining in the bottle for about 12
months.
Colour:
intense golden yellow with coppery highlights.
Bouquet:
sweet intriguing aromas of candied and syrup fruit, with pineapple,
apricot, honey, citrus fruit peel over light mineral sensations.
Flavour:
the taste is full, soft and persistent, with a long final taste.
Alcohol content: 13.5% vol.
Size:
375 ml.
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Cantina di Soave in Rocca Sveva - Winery Boutique / Meeting and Congress / Guided Tours
Via Covergnino, 7 - Soave (Verona) - Italy - tel. 045 6139845 - fax 045 6139887 - www.cantinasoave.it - borgoroccasveva@cantinasoave.it

