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rocca sveva:
vini da vivere

rocca sveva:
wines for
enjoying life

All’ombra del maestoso castello di Soave, proprio a
ridosso delle antiche mura, si trova Rocca Sveva, un
borgo medievale che Cantina di Soave ha trasformato in
un centro di eccellenza vinicola.

In the shadow of the majestic Castello di Soave, right
up against the castle’s ancient walls, lies Rocca Sveva,
a hamlet built in the Middle Ages that Cantina di Soave
has transformed into a prestigious centre of wine culture.

Rocca Sveva, con le sue suggestive
cantine, l’antica villa Giavarina, 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.

Rocca Sveva, with its picturesque
cellars, ancient Giavarina villa,
flourishing botanical garden, and
experimental vineyard, represents

a unique tribute to wine culture, boasting an
extraordinary amalgam of history, tradition, and
quality.

Iscrizione latina risalente al XV secolo rinvenuta nelle vicinanze
dell’antica Villa Giavarina a Rocca Sveva.
Latin inscription dating to the 15th century, found near the ancient
Villa Giavarina in Rocca Sveva.
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la nostra più grande
risorsa: i vigneti
150 ettari selezionati di vigneto nelle zone
collinari DOC Valpolicella, Soave e Garda da
cui ottenere le migliori uve.

Un processo circolare a
completa garanzia di filiera,
per offrire affidabilità,
sicurezza.

DALLA VIGNA ALLA
BOTTIGLIA
Una qualità che nasce dalla coltivazione
delle uve, alla vendemmia, per arrivare
all’affinamento e al confezionamento.

our greatest resource:
our vineyards
Our 150 hectares of specialised vineyards in
the hills of the DOC Valpolicella, Soave, and
Garda growing areas, where we grow our
finest grapes.

An uninterrupted circular
process ensures a seamless
production chain that
guarantees reliability and
security.
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FROM VINEYARD TO
BOTTLE
High quality begins with meticulous
vineyard management, right through
to maturation of the wine and final
packaging.
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i gesti
più autentici

actions that
respect nature

Sono quelli del rispetto della natura e dei suoi tempi, che
accompagnano anche la raccolta. La vendemmia delle uve
Rocca Sveva viene fatta esclusivamente a mano
per garantire che ogni grappolo raccolto abbia raggiunto la

perfetta maturazione.

The most authentic operations are those that respect
nature and its rhythms, and the way the grapes are
harvested. At Rocca Sveva, the grapes are picked
exclusively by hand, in order to ensure that each
cluster has reached optimal ripeness.

La Cantina Rocca Sveva e il Soave Classico hanno ottenuto la

Rocca Sveva and Soave Classico have been awarded

certificazione
di sostenibilità
v.i.v.a.

sustainability
certification by
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 four indicators
(air, water, vineyard, and growing area), evaluates levels
of sustainability in the winegrowing sector, focusing on
environmental, social, and economic aspects.

La Certificazione ottenuta rappresenta una garanzia per i

The Certificate represents a guarantee for consumers who

consumatori che vogliono effettuare scelte attente e consapevoli

want to make careful and responsible choices and testifies the

e testimonia l’impegno a perseguire uno sviluppo che sia

rispettoso dell’ambiente e socialmente equo.

commitment to a path of growth that is at the same time
fair to the environment and the community.
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qui il vino
diventa emozione
Rocca Sveva è anche emozione, quella che si prova
visitando le cantine, tra enormi botti di rovere, lunghe
file di barrique: qui maturano i grandi vini rossi della
tradizione veronese,

dal Ripasso, all’Amarone
della Valpolicella,

vini premiati dai più prestigiosi
concorsi internazionali.

wine arouses
emotions
Rocca Sveva represents excitement as well, the feeling of
awe as one tours the winecellar, amidst impressive oak vats
and casks, and long rows of barrels, where the noble red
wines classic to Verona are ageing,

including Ripasso and
Amarone della Valpolicella,

wines that boast medals from the
most prestigious international
wine competitions.
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il valore del tempo i grandi vini rossi

Amarone della Valpolicella
DOC* Riserva
Uve:
Provenienza:
Vinicazione
e affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Fromato:

Grapes:
Origin:
Wine making
and fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:

Corvina, Rondinella e Molinara.
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.
750 ml

Corvina, Rondinella e Molinara.
the vineyards are situated in the Doc Valpolicella area.
the hand picked grapes are dried for at least 3 months.
fter crushing and fermentation, the wine ages in large oak
barrels from Slavonia for at least 48 months and is then
refined in bottle.
deep ruby red with very marked garnet highlights.
mature and broad with hints of cherry, black cherry, wild berry
fruits, vanilla and finally spicy.
full-bodied and soft, with harmonious velvety tannins,
pleasantly long persistence.
15% vol.
750 ml
*Dall’annata 2010 diventerà DOCG
*DOCG as of vintage 2010
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great red wines

the value of time

Amarone della Valpolicella
DOCG Riserva
Uve:
Provenienza:
Vinicazione
e affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Origin:
Wine making
and fining:

Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:

Corvina, Rondinella e Molinara.
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.
375 ml - 750 ml - 1500 ml

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.
deep ruby red with garnet highlights.
very fruity with hints of cherry, black
cherry, wild berry fruits, chocolate.
silky, soft, with harmonic velvety tannins.
15% vol.
375 ml - 750 ml - 1500 ml
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magnum 1,5 lt

il valore del tempo i grandi vini rossi

Valpolicella Ripasso DOC
superiore
Uve:
Provenienza:
Vinicazione
e affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Origin:
Wine making
and fining:

Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:
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Corvina, Rondinella e Molinara.
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.
750 ml - 1500 ml

Corvina, Rondinella and Molinara.
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.
magnum 1,5 lt
Ageing is 30% in barriques and 70% in
large oak barrels for 12-18 months.
intense ruby red with orange highlights during ageing.
intense fruity aroma, especially cherry, vanilla and blackberry.
persistent elegant taste, broadened by a weft of harmonious
silky tannins.
14% vol.
750 ml - 1500 ml

great red wines

the value of time

Valpolicella superiore DOC
Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

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

Corvina, Rondinella e Molinara.
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.
375 ml - 750 ml - 3000 ml - 5000 ml

Corvina, Rondinella and Molinara.
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.
375 ml - 750 ml - 3000 ml - 5000 ml
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la tipicità

un unico vitigno, due diverse interpretazioni

Castelcerino soave DOC
classico
Castelcerino è “un’unità geografica aggiuntiva” situata nell’area del Soave
Classico. Si tratta di una tra le più antiche e significative aree della denominazione.
Il nuovo Soave Classico DOC Castelcerino Rocca Sveva, è un vino bianco prodotto
solo con uve dell’area Castelcerino, frutto di una zonazione territoriale e di una
forte ricerca di tipicità.

Uve:
Provenienza:

Affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Garganega.
i vigneti da cui proviene il Castelcerino Rocca Sveva
si trovano in un’area collinare con terreni di origine
calcarea che presentano una tessitura argillosa.
Un’unione perfetta che conferisce all’uva finezza
aromatica e offre nel contempo intensità, struttura,
maggior persistenza.
in acciaio.
giallo paglierino carico con sfumature dorate.
grande piacevolezza nel fragrante bouquet di pesca,
mela Stark matura, salvia e fiori di acacia sorso.
fragrante con un tocco finale di mandorla fresca.
13% vol.
750 ml

Castelcerino, an SGI in the Soave Classico zone, is one of the most prominent
areas in the denomination and among its oldest. The new Soave Classico DOC
Castelcerino Rocca Sveva, a white wine produced solely from grapes grown in the
Castelcerino area, exhibits precise characteristics classic to this unique terroir.

Grapes:
Origin:

Fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:
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Garganega.
the vineyards that yield Castelcerino Rocca Sveva.
are planted on hillslopes with limestone-derived soils
with clay texture, a combination that gives the wine
elegant aromas yet at the same time intensity, fine
structure, and extraordinary length.
in stainless steel tanks.
deep straw yellow with gold highlights.
pronounced, seductive fragrances of ripe peach and
acacia blossom.
very aromatic, concluding on a note of crisp almond.
13% vol.
750 ml

a single grape variety, two different interpretations

tradition

Soave Classico DOC
Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formati:

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

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
tipica del vitigno.
12,5% vol.
375 ml - 750 ml - 1500 ml

Garganega.
from the historic Classico zone, which lies
between the quaint medieval town of Soave
itself and the Monteforte d’Alpone.
in stainless steel tanks.
bright straw yellow.
floral flavour with delicate hints of white fruits,
especially apple.
harmonic, savoury, extremely elegant and
pleasant, it combines acid freshness with bitter
almond after taste typical of this variety of vine.
12,5% vol.
375 ml - 750 ml - 1500 ml
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magnum 1,5 lt

VINI CONTEMPORANEI

blend di vitigni

Chiaropuro
Uve:
Vinificazione e
affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:

Alcool:
Formato:

Grapes:
Vinification and
maturation:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:
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è un blend di pregiati vitigni coltivati sulle colline veronesi
(Incrocio Manzoni, Müller Thurgau, Garganega e Moscato).
sovramaturazione in pianta 10-15 giorni, a cui seguono
dieci giorni di appassimento sui graticci. Poi vinificazione e
affinamento in acciaio.
giallo paglierino intenso con riflessi dorati.
al naso frutta gialla matura, soprattutto ananas e albicocca
con una nota accattivante di tiglio.
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.
12,5% vol.
750 ml

a blend of the finest native grapes grown in the
Verona hills, (Incrocio Manzoni, Müller Thurgau, Garganega,
and Moscato).
the clusters naturally dry for 10-15 days on the vine and
continue drying for 10 days on reed mats. After fermentation,
the wine matures in stainless steel.
deep straw yellow with golden reflections.
ripe apricot, banana, and melon, with an intriguing hint of lime.
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.
12,5% vol.
750 ml

a blend of grape varieties

contemporary wines

Nottefonda
Uve:
Vinificazione e
affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Vinification and
maturation:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:

è un blend di pregiati vitigni coltivati sulle colline veronesi
(Corvina, Pinot Nero, Merlot).
sovramaturazione delle uve in pianta per 10-15 giorni, con un
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.
rosso rubino intenso. Colore scuro e profondo, da cui deriva
il nome.
al naso piccoli frutti neri, rosa canina, spezie e rabarbaro.
si presenta rotondo, corposo e ben equilibrato con una
piacevole nota di confettura di mirtillo e ribes nero.
13,5% vol.
750 ml

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

Bardolino Chiaretto
DOC Classico
Uve:
Vinificazione e
affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Vinification and
maturation:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:

Corvina, Corvinone, Rondinella delle zone classiche
di produzione che abbraccia la parte orientale del
Lago di Garda.
breve macerazione sulle bucce per 12-18
ore, in modo da regalare il tipico colore
rosato. Segue affinamento in acciaio.
rosa salmone.
grande freschezza olfattiva che rimanda
al melograno e al ribes.
al palato regala freschezza e fragranza.
12,5% vol.
750 ml

Corvina, Corvinone, Rondinella.
2-18 maceration on the skins to give the wine its rosé
colour, then fermentation in steel.
salmon pink.
impressively crisp and clean, notes of
pomegranateand redcurrant.
crisp progression and fragrant fruit.
12,5% vol.
750 ml
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vitigni internazionali il microclima del Garda

Pinot Grigio DOC
Garda
Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:

Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Origin:
Fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:
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Pinot Grigio in purezza.
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.
750 ml

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.
Crisp and appealing in the mouth, pleasingly
full-flavoured and tangy.
12,5 % vol.
750 ml

the microclimate of Lake Garda international varieties

Cabernet Sauvignon DOC
Garda
Uve:
Provenienza:
Affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:

Alcool:
Formato:

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

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

100% Cabernet Sauvignon.
the vineyards are situated in the Doc Garda area.
the wine is aged in 225 litre barriques for at least 12
months, followed by refining in the bottle
for 6 months.
intense ruby red with purple highlights.
intense fruity nose with hints of red berry fruits
(blackberry, raspberry) and long persistence.
full bodied in the mouth, with marked but well
balanced tannin, with liquorice and vanilla after taste.
14% vol.
750 ml
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l’oro di soave la dolcezza dell’uva Garganega

Recioto di Soave
classico DOCG
Uve:
Vinificazione e
affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Wine making
and fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:
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Garganega in purezza.
appassimento per almeno 3 mesi.
La maturazione si svolge per un 50% in acciaio
e per l’altro 50% in barriques e dura per almeno
12 mesi.
giallo dorato.
fruttato di frutta matura, di banana,
albicocca, miele.
pieno, caldo, dolce, persistente con un finale
lungo e piacevolmente pulito di mandorla.
12,5% vol.
500 ml

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.
12,5% vol.
500 ml

the silky texture of the Garganega grape the gold of soave

Mida Recioto di Soave
classico DOCG
Uve:
Vinificazione e
affinamento:
Colore:
Profumo:
Sapore:
Alcool:
Formato:

Grapes:
Wine making
and fining:
Colour:
Bouquet:
Flavour:
Alcohol content:
Size:

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

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.
intense golden yellow with coppery highlights.
sweet intriguing aromas of candied and syrup fruit,
with pineapple, apricot, honey, citrus fruit peel over
light mineral sensations.
the taste is full, soft and persistent, with a long
final taste.
13,5% vol.
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
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