WI
NE
RY

IL VINO È TERRESTRE
E CELESTE INSIEME
PERCHÉ PRENDE
ESEMPIO DALLA VITE
CHE AFFONDA LE RADICI
NELLA TERRA E INSIEME
PROTENDE I TRALCI
VERSO IL CIELO.

W I N E I S B OT H O F T H E E A RT H
A N D O F T H E H E AV E N S ,

QUI IL VINO
DIVENTA EMOZIONE...

SINCE IT IS LIKE THE VINE,
W H I C H S E N D S I T S R O OT S
INTO THE EARTH AND ITS
S H O OT S T O WA R D S T H E S K Y.

H E R E
B E C O M E S
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W I N E
E M O T I O N...

LA NOSTRA PIÙ
GRANDE RISORSA:

I VIGNETI

150 ettari selezionati di vigneto nelle

Our 150 hectares of selected vineyards in

zone collinari delle DOC Valpolicella,

the hills of the DOC Valpolicella, Soave,

Soave, Bardolino e Garda da cui ottenere

Bardolino

le migliori uve. Un processo circolare a

where we grow our finest grapes. An

and

Garda

growing

areas,

completa garanzia

uninterrupted circular

UNA QUALITÀ CHE NASCE

di filiera, per offrire

process

DALLA COLTIVAZIONE DELLE

affidabilità e

production chain that

METICULOUS

sicurezza.

guarantees reliability

MANAGEMENT,

and security.

THROUGH TO MATURATION

DALLA VIGNA ALLA BOTTIGLIA

UVE, ALLA VENDEMMIA, PER
ARRIVARE ALL’AFFINAMENTO
E AL CONFEZIONAMENTO.

ensures

a

FROM VINEYARD TO BOTTLE
HIGH QUALITY BEGINS WITH
VINEYARD
RIGHT

OF THE WINE AND FINAL
PACKAGING.
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GREEN
ATTITUDE
I gesti più autentici sono quelli del
rispetto della natura e dei suoi tempi,

The most authentic operations are those that

che accompagnano anche la raccolta.

respect nature and its rhythms, and the way

La vendemmia delle uve Rocca Sveva

the grapes are harvested. At Rocca Sveva,

viene fatta esclusivamente a mano per

the grapes are picked exclusively by hand, in

garantire che ogni grappolo raccolto

order to ensure that each cluster has reached

abbia raggiunto la perfetta maturazione.

optimal ripeness.

La C ant in a Roc c a Sveva
e il S oave C l as s ico
h an n o ott en uto l a

Ro cca Sveva an d Soave
Classi co h ave been
awarded

CERTIFICAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ V.I.V.A.

SUSTAINABILITY
CERTIFICATION V.I.V.A.

Un programma volontario fondato
su 4 indicatori (aria, acqua, vigneto,
territorio), che analizza le prestazioni
di sostenibilità del settore vinicolo,
valorizzando gli aspetti ambientali,
sociali ed economici.

This voluntary programme, based on 4

La Certificazione ottenuta rappresenta una
garanzia per i consumatori che vogliono
effettuare scelte attente e consapevoli
e testimonia l’impegno a perseguire uno
sviluppo che sia rispettoso dell’ambiente
e socialmente equo.

The Certificate represents a guarantee

indicators (air, water, vineyard, and growing
area), evaluates levels of sustainability
in the winegrowing sector, focusing on
environmental,

social,

and

economic

aspects.

for consumers who want to make careful
and responsible choices and testifies the
commitment to a path of growth that is at
the same time fair to the environment and
the community.
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WINE TOUR
UN’ESPERIENZA DA VIVERE

A JEWEL TO EXPERIENCE
P E R S O N A L LY

All’ombra del maestoso castello fortificato di

In the shadow of the majestic medieval Castello di Soave,

Soave, proprio a ridosso delle antiche mura,

right up against the castle’s ancient walls, lies Rocca

sorge

Sveva, a hamlet built in the Middle Ages that Cantina di

Rocca

Sveva,

un

borgo

che
ROCCA

SVEVA,

CON

LE

SUE SUGGESTIVE CANTINE, LA
VILLA ANTICA, IL RIGOGLIOSO
PARCO

BOTANICO

E

IL

VIGNETO SPERIMENTALE, È UN
VERO E PROPRIO OMAGGIO
ALLA CULTURA DEL VINO: UNO
STRAORDINARIO CONDENSATO
DI STORIA,TRADIZIONE E QUALITÀ.

medievale

Cantina

di

Soave has transformed into a prestigious centre of wine

Soave ha trasformato

culture. Today, it is the home of the Rocca Sveva wines,

in

di

an extremely limited-

vinicola.

production selection of

ROCCA SVEVA, WITH ITS PICTURESQUE

Qui tra enormi botti

absolute-quality wines,

CELLARS, ANCIENT VILLA, FLOURISHING

di

icons of Verona’s great

BOTANICAL GARDEN, AND EXPERIMENTAL

file di barrique e di

winemaking traditions.

VINEYARD,

pupitre

Rocca

is

TRIBUTE TO WINE CULTURE, BOASTING

emotion-laden

AN EXTRAORDINARY COMBINATION OF

un

centro

eccellenza

vini

rovere,

nascono

Rocca

una

lunghe
i

Sveva,

ricercatissima

an

Sveva

experience

as

well:

selezione di vini della tradizione veronese.

stroll through the cellars

Rocca

Sveva

un’esperienza

amidst enormous oak ovals, it is an adventure that should
be personally experienced, offering a myriad special

e le diverse attività che ogni anno richiamano

events, tastings and a load of activities that animate daily

oltre

life here, to the delight of its more than 50,000 annual

da

tutto

il

mondo.

UNIQUE

HISTORY, TRADITION AND QUALITY.

vivere

visitatori

da

A

attraverso le degustazioni, i numerosi eventi,
50.000

:

REPRESENTS

visitors from all over the world.
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INDOOR

WINE

EXPERIENCE
Un omaggio alla cultura del vino. Differenti wine experience in cinque lingue diverse.
A tribute to the culture of wine. An array of wine experiences in five different languages.

LUXURY

EXCLUSIVE

TRADITIONAL

Una wine experience di alto livello,

Una wine experience in esclusiva

Una wine experience da condividere

tra location ricercate e pregiati vini

alla scoperta delle eccellenze della

con altre persone che vi condurrà

d’annata. Il privilegio di degustare

selezione Rocca Sveva e del prezioso

dritti al cuore della grande tradizione

nell’atmosfera elegante della Villa

spumante

enologica

antica

spumante

Durello Metodo Classico Riserva, che

possibilità di conoscere le principali

millesimato Equipe5 e le migliori

potrete assaporare nell’atmosfera

espressioni

annate di Ripasso e Amarone della

elegante della Villa antica.

degustando una selezione di vini e

il

prestigioso

Settecento33

Lessini

truly

questo

la

territorio

An exclusive wine experience that will

A wine experience that you can share

and

introduce the world-class wines of the

with others as you are guided right into

nonpareil vintage-dated wines. You will

Rocca Sveva collection and the priceless

the heart of Verona’s great winemaking

enjoy the privilege of tasting in the elegant

Settecento33

Metodo

tradition. You will have the privilege

ambience of the centuries-old Villa,

Classico Riserva, wines that you will

of appreciating the wines that are the

of being served the priceless Equipe5

savour in the elegant framework of the

classic expressions of this history-rich

sparkling wine and the finest vintages of

centuries-old Villa.

growing area by tasting selected Rocca

involving

high-level

di

Avrete

Spumanti Rocca Sveva.

Collezione Rocca Sveva.
A

veronese.

wine

stupendous

experience,

places

the Rocca Sveva Ripasso and Amarone.

Lessini

Durello

Sveva wines and Sparkling Wines.
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INDOOR

GOURMET

EXPERIENCE
Ciò che rende davvero unica ogni
esperienza
esperienza

è

l’incontro.

gourmet

nasce

Questa
proprio

dall’incontro di due eccellenze: i vini
Rocca Sveva e l’alta cucina italiana. Non
un semplice percorso enogastronomico,
ma un vero e proprio viaggio attraverso i
sensi studiato su misura per i nostri ospiti
dallo chef e dal sommelier di casa Rocca
Sveva.
vivere

is when it is an encounter, and this gourmet
experience is just that: a unique encounter
between two treasures, Rocca Sveva wines
and Italy’s famous cuisine.
More than a simple succession of wines and
dishes, this is a real journey for the five senses,
meticulously designed for our guests by Rocca
Sveva’s own chef and sommelier.
You

Un’esperienza esclusiva e indimenticabile
da

What makes an experience truly memorable

immersi

nell’atmosfera

elegante della nostra villa antica, nel

will

experience

this

exclusive

and

unforgettable adventure while immersed in
the stylish atmosphere of our historic villa,
right in the heart of Rocca Sveva.

cuore di Rocca Sveva.
Esperienza su prenotazione.

Booking required.

TEAM EXPERIENCE

TEAM EXPERIENCE

Organizza un’esperienza unica per i

Organise a one-of-a-kind experience for

tuoi collaboratori o per i tuoi top client.

your colleagues or top customers.

SU MISURA

CUSTOM-DESIGNED

Quest’esperienza è costruita su misura

This experience is designed expressly for

per te, personalizzata e unica.

you, so it is personalised and totally unique.
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EXPERIENCE

OUTDOOR

OUTDOOR

BOTANIC WINE

HORSE WINE

EXPERIENCE

Un percorso riservato e in esclusiva che si
snoda all’interno del giardino botanico di
Rocca Sveva, originariamente parco dell’antica
villa, che oggi conta più di 150 piante tutte
catalogate. Nel verde dove la natura ci incanta
con la sua bellezza ci immergiamo nei profumi
e nei sapori di un racconto, dove scoprire le
affinità tra i migliori vini della maison e alcune
specie arboree presenti nel giardino stesso.
Per concludere, su comode poltrone di design,
un prato verde farà da tappeto naturale per
l’ultima degustazione: il Recioto di Soave, un
vino dolce ottenuto da uve appassite.
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Una wine experience a cavallo, un’escursione

A wine experience on horseback amidst the fragrances,

a passo lento tra le colline del Soave Classico,

landscape beauty, and overall fascination of the

Rocca Sveva also boasts a flourishing botanical garden

alla

magnificent growing area, a slow-paced journey of

with more than 150 catalogued plant and tree species.

territorio. Qui, tra storia, suggestione e realtà,

discovery among the Soave Classico hills.

We will stroll through the wonderful landscape, tasting

l’opportunità davvero unica sarà quella di

Surrounded by history, romance, and the impressive results

4 wines and enjoying a commentary on the tree species

degustare tre eccellenze della DOC Soave

of today’s efforts, you will enjoy a unique opportunity to

in the garden. The experience concludes with a final

firmate Rocca Sveva, insieme ad una selezione

savour three of the jewels of Rocca Sveva’s DOC wine

tasting in comfortable designer chairs on the green of

di salumi e formaggi tipici, immersi in un

portfolio, accompanied by an assortment of traditional

our “natural carpet”: Recioto di Soave, a sweet wine

vigneto panoramico. A conclusione visita della

local salumi and cheeses, right in the winery’s panoramic

made from naturally-dried grapes.

suggestiva Cantina Rocca Sveva, ricavata

vineyard. You will then tour Cantina Rocca Sveva, carved

all’interno del monte su cui sorge il castello

out of the rock on which rises the medieval castle of Soave

medievale di Soave e che ha per simbolo

with its iconic symbol of an armed knight astride his

proprio un cavaliere in sella al suo destriero.

battle-horse.

scoperta

delle

bellezze

del

nostro
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EVENTS

MEETINGS
& EVENTS
Rocca

vivere

Rocca Sveva is a universe of experiences to be enjoyed,

attraverso i numerosi eventi che spaziano

ranging from enogastronomy, to music, high fashion,

dall’enogastronomia, alla musica, alla moda,

meetings and congresses and far more, all with a

alle convention aziendali, tutti con un unico

precious common thread: an increased appreciation

importante filo conduttore: la valorizzazione dei

of Rocca Sveva’s wines.

vini Rocca Sveva.

Each year, some 200

A DREAM, A FAIRY TALE, A MAGIC

companies take full

aziende che ogni anno si

PLACE: ROCCA SVEVA IS THE IDEAL

advantage

avvalgono delle nostre

VENUE

many meeting rooms

EVENTS, WHICH

numerose sale meeting

and of our spacious,

MOMENTS

PIACEVOLEZZA PER ASSAPORARE

e

600-seat auditorium.

OPPORTUNITIES

I

auditorium da 600 posti.

In

OUR WINES WHILE IMMERSED IN AN

In alcuni casi particolari,

upon

valutati di volta in volta

our hospitality team,

UN

SOGNO, UNA

Sveva

è

FIABA, UN

INCANTO: ROCCA SVEVA È IL
LUOGO IDEALE PER ORGANIZZARE
EVENTI,MOMENTI
NOSTRI

VINI

DI

PURA

IMMERSI

IN

UN’ATMOSFERA UNICA.

un’esperienza

Sono

del

da

circa

nostro

200

le

grande

certain

of

our

cases,

approval

by

FOR

ORGANIZING

OF

SPECIAL

QUICKLY
PURE
FOR

BECOME
PLEASURE,

SAVOURING

ATMOSPHERE WITHOUT PEER.

dal nostro team hospitality, è possibile riservare

it is possible to reserve rooms in our historic villa,

alcune delle stanze della villa antica, spazi

which offers small but ultra-elegant spaces for special

più raccolti e raffinati, per riunioni particolari e

meetings and important occasions.

momenti importanti.
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WINE SHOP

Un punto di incontro di tanti appassionati e

Where fine wine aficionados and connoisseurs love

amanti del buon vino. Una selezione che parte

to gather. From the selected Soave white wines,

dal vino Soave, che porta già nel nome un

whose name represents the growing area, to the

territorio, fino ad arrivare ai gioielli enologici

world-spread “wine jewels”, including the made in

IL VINO È ESPRESSIONE DI UN
SAPERE ANTICO, DI UNA TECNICA

famosi in tutto il mondo,

Italy

tra

della

cui

un’icona

del

icon Amarone
Valpolicella;

made in Italy, l’Amarone

in

della Valpolicella.

new entry sparkling

GENERAZIONE IN GENERAZIONE

Completa l’offerta una

wines, Lessini Durello,

CHE IN ALCUNI CASI SI È ELEVATA

selezione di spumanti:

Garda and Equipe 5,

A VERA E PROPRIA FORMA D’ARTE.

il Lessini Durello e il

a symbol of refined

Garda, oltre al metodo

style.

AFFINATA

E

TRAMANDATA

DI

In

to

order

the

IS

THE

EXPRESSION

OF

CENTURIES-OLD KNOWLEDGE, OF
EXPERTISE HONED AND PASSED
DOWN

FROM

GENERATION,

GENERATION
THAT

IN

UN’ESPERIENZA DA VIVERE

TO

SOME

CASES RISES TO THE LEVEL OF A

R O C C A

TRUE ART-FORM.

to

classico Equipe 5, un simbolo di stile. All’interno

attest and contribute to the fame of our great area’s

è stato allestito il corner Enoteca Storica : una

winemaking excellence, our corner Enoteca storica

raccolta di etichette d’annata, Riserve Rocca

offers our Rocca Sveva Riserve and vintages from

Sveva, che attestano e rendono onore alla

the finest growing years.

grande tradizione enologica del nostro territorio.
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addition

WINE

T O

S V E VA

E X P E R I E N C E

A

J E W E L

P E R S O N A L L Y

0 7. 2 0 2 0







R O C C A SV E VA | V I A C OV E R G N I N O , 7 | 3 7 0 3 8 S OAV E - V E R O N A
+39 045.6139845 | borgoroccasveva@cantinasoave.it | www.roccasveva.it
WINERY BOUTIQUE • MEETINGS AND EVENTS • GUIDED TOURS

