G AV I

L a S c ol c a ®
Q ua l ità Sen za Temp o
Quello che colpisce arrivando alla Tenuta La Scolca®, oltre alla
Torre Antica che sovrasta la casa, è la piacevolezza dell’atmosfera
che si percepisce: tutto si svolge con armonia e con la puntualità
che solo meccanismi ben collaudati possono mostrare.
La tenuta La Scolca® è stata acquistata tra il 1917 ed il 1919 dal
bisnonno dell’attuale proprietario Giorgio Soldati, che oggi conduce
l’azienda insieme alla figlia Chiara Soldati, quinta generazione con
uno sguardo già al terzo millennio. II passato ed il futuro convivono
in questa azienda che coniuga al meglio la naturalezza di chi vive
in questo mondo da sempre con la rapidità di coloro che guardano
avanti con la lungimiranza di capitani coraggiosi: mai come nel
caso della famiglia Soldati i nomi hanno un significato simbolico.
Il nome dell’appezzamento derivava dall’antico toponimo “Sfurca”
ovvero “Guardare lontano” e la cascina che vi sorgeva era stata in
passato appunto una postazione di vedetta. Il cognome rispecchia
in pieno il carattere fiero e tenace dei proprietari e dei loro vini.
Al momento dell’acquisto, la proprietà era in parte coperta da
boschi, in parte coltivata a grano. Fu un’intuizione ben studiata
piantare nel 1900 vigneti di Cortese in un territorio esclusivamente
vocato alla coltivazione dei vigneti a bacca rossa: mai, come in
questo caso, il nome dell’Azienda risultò profetico. La produzione
ben presto divenne una primaria attività tecnica ed imprenditoriale.
La Scolca è quindi l’azienda più antica della zona, per la continuità
di gestione da parte della medesima famiglia, ma allo stesso tempo
è la più moderna.
Giorgio si è dimostrato un validissimo ed estroso innovativo
interprete: sua è la creazione di vini e spumanti di successo senza
mai tradire la fedeltà alla terra di Gavi e al vitigno cortese. Ma
il compito più arduo che si è assunto, insieme alla figlia, è stato
quello di mantenere la leadership conquistata dall’azienda negli
anni rafforzando ulteriormente l’immagine e la fama della Scolca
con volontà tutta piemontese e la filosofia della massima qualità
possibile.

L a Fa m i g l i a
Esiste una grande differenza tra una famiglia
normale e una speciale. È da questa che ne deriva
il calore, lo stare bene che ci infonde la loro sola
vicinanza. La mia famiglia speciale ti fa desiderare.
E i desideri sono illimitati e quando si concentrano
si moltiplicano ed esplodono. La mia famiglia
speciale, anche quando non può esserti vicina,
cerca di farlo in qualunque modo, si ricorda di
te in ogni momento anche con un piccolo segno
od un piccolo pensiero che però rivela un grande
affetto.
Riesce a trasformare qualsiasi momento in un
momento unico.
Ogni attimo, ogni comportamento diventa grande
e cambia forma per diventare un bel ricordo al
quale poter sempre attingere.

Roberto Rabachino

Presidente I.W.T.O. (International Wine Tasters
Organization)
Presidente Associazione Stampa Agroalimentare
Italiana

La Vigna

Il Grappolo Protagonista
Tutte le uve hanno dei luoghi dove, coltivate, danno il meglio
di se stesse. Qualcuna, anzi, riesce ad esprimere tutte le sue
potenzialità in un luogo soltanto, dove la vite trova il terreno, il
clima, l’altitudine, l’esposizione che gli si confanno pienamente:
solo lì e in nessun altro posto.
Le uve di Cortese, per esempio, nel territorio di Gavi un
tempo chiamato Gavi Ligure, presso Novi Ligure, danno un
vino d’aristocratica personalità, minerale e intenso, durevole
ed elegante. E, all’interno del territorio di Gavi, i risultati più
eccelsi si ottengono nel comprensorio di Rovereto: se esistesse
in Italia una classificazione delle vigne come avviene in Francia,
Rovereto di Gavi sarebbe senza dubbio il “Gran Cru del
Cortese”.
L’azienda agricola La Scolca® ha i suoi vigneti nelle più belle
posizioni di Rovereto, e il suo Gavi Dei Gavi® rappresenta il
vertice del vino che in questa microzona si produce.
Ma questo esaltante risultato non deriva esclusivamente dalla
fortunata positura delle vigne, ma è frutto anche di pratiche
enologiche e viticole particolarmente indovinate, che gli
permettono, a parità di materia prima con gli altri vigneti della
zona, di avere una marcia in più.
Il vino Gavi, ricavato da uve di Cortese è stato inventato
proprio qui, alla La Scolca® a fine anni ‘50: ormai è diventato
un modello di stile. L’ Azienda gestisce una superficie di circa
50 ettari coltivati a vigneto. In complesso sono circa 200 Km
di filari, che nel corso d’ogni campagna agricola vengono
percorsi da otto a dieci volte, a piedi o in trattore , con sesti di
impianto di 0,90 per 2,40 metri ca., la densità è di circa 4500
ceppi per ettaro. Le vigne si trovano nelle più felici posizioni
di Rovereto e di Gavi. Aria marina asciutta, pieno sole dall’alba
al tramonto, freschezza e brevi rugiade, costituiscono un
alternarsi di atmosfere ideali per una completa maturazione
dell’uva, premessa indispensabile per un buon vino. Dovunque
tragga le sue uve, i suoi mosti, i suoi vini, l’azienda si attiene
sempre allo stesso principio: il grande vino nasce dalla vigna, ed
è ad essa che vanno dedicate in primo luogo le cure più attente
e scrupolose. Complice importante è il terreno argilloso dove
crescono i vigneti che raggiungono anche 60 anni di età.

La Vendemmia
Questa la filosofia di produzione : per ottenere
un ottimo vino occorrono uve eccellenti.
La vendemmia avviene, a maturazione
perfetta, di solito in anticipo rispetto alla
media della zona.
La tecnica di vinificazione, a freddo, permette
il massimo rispetto del grappolo e mantiene
inalterati le qualità dell’acino e il 100% dei
“precursori degli aromi” dal momento della
pressatura fino alla fermentazione.
Inoltre l’impianto permette di rispettare
l’origine delle uve provenienti da vari vigneti,
di età differenti (5-60 anni), tenendoli separati
con un sistema computerizzato di controllo
del flusso dei mosti che ne tiene distinte le
frazioni e le provenienze. Offrendo in questo
modo una vasta gamma di prodotti con
intensità e profumi differenti tra cui scegliere
il più adatto alle proprie esigenze.

L a C a n t in a
Tradizione, Modernità e innovazione

Moderni e aggiornati sono infatti i macchinari
e le tecnologie che equipaggiano la cantina e la
vinificazione. Giorgio Soldati si è dimostrato un
validissimo ed estroso innovativo interprete: sua è
la creazione di vini e spumanti che hanno allargato
la gamma dei prodotti targati La Scolca® senza mai
tradire la fedeltà alla terra di Gavi e al vitigno cortese.
La Scolca® ha continuato a puntare sul Gavi anche
quand’era un bianco controcorrente perché in esso
erano esaltate le caratteristiche della tipicità del
vitigno autoctono. E così, grappolo dopo grappolo,
si è ottenuto un GAVI che giunge sulla nostra tavola
ancora fresco e fruttato, affinando i suoi eccezionali
pregi e regalandoci un vino “emozione” che ci offre
una sensazione gustativa complessa ed unica nel suo
genere. L’anidride carbonica, oltre che in vigneto
durante le fasi di raccolta, viene utilizzata fin dalle
prime operazioni di vinificazione e mantiene al riparo
dall’ossigeno “iper-riduzione” il mosto sino all’inizio
della fermentazione. E’ caratteristica generale e
tradizionale dei vini di La Scolca® rimanere “sur lie”,
fino all’imbottigliamento, anche dieci anni, come nel
caso del “D’Antan”®.
Questa procedura riduce, fortemente la necessità di
uso di anidride solforosa, ottenendo un vino fresco,
naturale e molto bevibile. Ottenuto il mosto, in fase
di vinificazione, la fermentazione avviene in vasche
d’acciaio termo controllate, successivamente, il vino
diventa limpido per decantazione naturale. La cantina
dispone di un laboratorio di analisi interno che
lavora per il controllo costante dell’uva prima della
vinificazione e la qualità dei vini in ogni momento
della produzione.

Gavi dei Gavi®

La classe di un classico
Gavi è il nome di un piccolo paese sulle montagne
dell’Appennino, che si trova vicino tra Piemonte e Liguria,
paese da cui il famoso vino bianco secco ha preso il suo
nome grazie a La Scolca che ha iniziato la sua produzione
di vino GAVI oltre 95 anni fa .
Il vino Gavi ha ottenuto la DOC nel 1974 e più tardi
la DOCG (Denominazione di Origine Controllata e
Garantita), nel 1998.
Alcuni anni prima della DOC Gavi, La Scolca® cominciò
la produzione del vino che, ancora oggi, si può considerare
il più rappresentativo dell’Azienda e anche un brand
conosciuto in tutto il mondo: il Gavi dei Gavi ®, marchio
registrato in Europa dal 1969 e negli Stati Uniti dal 1971,
meglio conosciuto come “Black Label”.
Un vino di alta qualità può essere fatto solo da uve coltivate
in luoghi in cui si trova l’armonia tra il suolo, il clima,
l’altitudine, l’esposizione e le lavorazioni che coniugano
innovazione e tradizione, al fine di ottenere sentori e
aromi pieni come durante l’assaggio di La Scolca® “Gavi
dei Gavi®”. Ricercare sempre una qualità superiore è
la garanzia da parte del Brand La Scolca® e anche la sua
filosofia: per ottenere un eccellente vino necessitano uve
eccellenti. È un lavoro arduo produrre il vino “in vigna”
piuttosto che “in cantina”, cioè far crescere le migliori uve
possibili e fare nascere il vino da una materia prima di
alta qualità. I risultati di questa lavorazione sono evidenti
durante la degustazione: il vino più complesso ed elegante,
con personalità , riconducibile al terroir.
L’etichetta nera, “G Soldati G” (la famiglia Soldati firma
con il suo nome di famiglia questo vino speciale, come
sigillo di qualità) è un vino sorprendente, il Gavi dei
Gavi ® è nobile e unico; ben noto tra i jet-set e i reali, ma
rimane profondamente legato alle sue origini.
Il vino deve richiamare l’ emozione. Il vino è passione e
per questo motivo la qualità di Gavi La Scolca® riesce a
superare le mode e le tendenze, con una forte personalità
e con grande carattere. E’ molto difficile dimenticare
il Gavi La Scolca® dopo averlo assaggiato. Possiamo
veramente dire che il “Gavi dei Gavi®” è una “passione
senza tempo”.

S o g n o I ta l i a n o
Nella vita ci sono momenti in cui non servono parole per
esprimere la perfezione di un istante e le emozioni che si
sprigionano nell’armonia di un incontro speciale di pensieri.
L’energia e l’intensita’ che solo grandi sogni possono dare, la
naturalezza che solo le scelte che nascono dal cuore possono
regalare.
Ripercorrendo questi anni vissuti tra i filari mi sono passati
davanti agli occhi la luce, i colori che hanno fatto da sfondo ad
un sogno che ha radici lontane. Vignaioli si nasce, tecnicamente
lo si diventa, ma l’anima più profonda della terra e del vino non
la si può apprendere se non vivendo, giorno dopo giorno, il lento
susseguirsi delle stagioni della vite e della vita in una simbiosi
che si riscopre e si svela assaggiando i vini che nascono da questa
danza che si ripete ogni anno uguale, ma sempre nuova.
Così i sogni, quelli veri e più profondi, crescono dentro di noi
con lo scorrere del tempo e diventano sempre più veri grazie
all’intensità con cui li viviamo.
Sono tante le cose che vorrei raccontare, ma anche tante quelle
che vorrei ascoltare da chi condivide con me questo magico
sogno, difficile raccontarsi e ancora più difficile trovare l’incipit
da cui cominciare.
“My dream” lega la mia vita, le mie storie e le mie passioni al mio
vino.
“My dream” è però un concetto più ampio, poiché viaggiando
negli anni per far conoscere il Gavi La Scolca® mi sono accorta
che questo magico sogno non è solo mio, ma lo condivido con
tutti coloro che apprezzano, assaporano i miei vini, con coloro
che in ogni angolo del mondo lo fanno conoscere insieme al
fazzoletto di terra da dove nasce, con coloro che ne percepiscono
le note più nascoste o semplicemente emozionandosi lo legano
a momenti della loro vita, a ricordi indelebili che riaffiorano ad
ogni assaggio, sogni lunghi l’attimo di un sorso.
Chiara Soldati

Gavi d’Antan®
Stile ed eleganza.

“L’importante è il vino, ma più importante è
l’uomo, l’augurio è che l’intelligenza industriale
sia così intelligente da non sopraffare mai il cuore
artigianale”.
In questa frase si sintetizza la passione dell’Azienda
ed in modo particolare la passione per il vino.
Solo nelle annate migliori, dopo almeno 10 anni
di invecchiamento nella nostra cantina, può
cominciare il cammino di questi straordinari vini,
La Scolca® D’Antan® e La Scolca® Spumante Riserva
D’Antan® Bianco e Rosé. Vini che emozionano,
che stupiscono perché al profumo delicato
contrappongono un carattere forte, una grande
personalità: sono prodotti unici.
Basta un sorso per sentire i profumi e i
sapori della terra, è un vino delle origini,
un vino del tempo perduto, un vino che fa
riemergere sentori e profumi della memoria.
Ha l’anima del fanciullo ma il cuore da adulto.
Lo Spumante La Scolca® è gradevole da giovane
ma sprigiona tutte le qualità e le caratteristiche
del grande vino nei millesimi dello Spumante
Brut Riserva D’Antan® . Ed è così anche per il La
Scolca® D’Antan®, questo grande vino non perde
la memoria delle sue origini, di quando, nel 1919,
La Scolca® introdusse il Gavi, iniziando a produrre
questo bianco inimitabile unicamente per hobby
e per passione, proponendolo in alternativa ai
rossi. Con il passare degli anni l’hobby è diventato
una professione, ma la passione per il Gavi e gli
Spumanti è rimasta e cresciuta. In più di 95 anni
lo Spumante La Scolca® ed il Gavi dei Gavi® sono
diventati vini «cult», che piacciono sia giovani
che invecchiati nelle versioni D’Antan®, ed hanno
conquistato il mondo e le più prestigiose tavole
per le occasioni speciali.

La Scolca®: novantacinque anni di passione enologica
(1919 - 2014). “Il vino, poesia della terra” (Vino al
Vino - M. Soldati). In queste poche parole si sintetizza
la filosofia che da oltre 95 anni accompagna La Scolca®
e i suoi vini nel lungo cammino enologico. Un’azienda
innovativa che guarda al futuro con innovazione per
raggiungere e offrire sempre un elevato standard
di qualità. Ma sicuramente l’obiettivo principale
dell’azienda La Scolca® è quello di emozionare attraverso
i suoi vini, di non limitarsi a presentare un prodotto,
ma di far entrare in un mondo pieno di fascino.
Per questo la cura di ogni sfumatura è ricercata con
grande attenzione e il momento dell’assaggio si
trasforma in un momento di piacere ed emozione. Si
sentono le note della terra, il clima salino, il sole, la
passione, tutto questo racchiuso in un calice. La forza
del Gavi, la mineralità, la verticalità dell’assaggio,
l’equilibrio e l’eleganza di questi straordinari vini sono
i caratteri più salienti che si percepiscono quando
scopriamo La Scolca®.
Il viaggio alla scoperta dei vini La Scolca® è inesauribile,
una ricerca rinnovata verso nuovi sentori, una piacevole
sorpresa ad ogni assaggio.

Guardare

Lontano
Ecco, trovo che ciascuno di noi assomigli ad un
vino che la vita trasforma, migliora, arricchisce
e rende via via più interessante. Per questo ci
sono momenti, storie, viaggi, incontri e vini
che ci aprono nuovi orizzonti o semplicemente
ci fanno vedere il mondo con occhi diversi.
Così ogni vino diventa un sogno che è bello
condividere ed assaporare raccontando storie,
rallegrandosi per un sorriso o una risata, oppure
solamente godendo di un silenzio eloquente,
lasciando che siano i nostri sensi a parlare di
questo prezioso calice.
Ogni momento della nostra vita è un capitolo
nuovo da scrivere ed assaporare, da vivere
rinnovando sfide e desideri, per poi ritrovarsi
a guardare stupiti e soddisfatti il proprio
cammino.
Come quando assaporo un vino lascio che
siano le emozioni che mi trasmette a parlarmi
di lui ed è affascinate scoprire, nota dopo nota,
la melodia che regala, così parola dopo parola,
pagina dopo pagina si assaporeranno le tessere
del mosaico La Scolca®.
Ci sono sogni che si affacciano per la durata di
un istante, per il tempo di un’ emozione, ma la
vita se vissuta con intensità, assaporando ogni
sfumatura, è il miglior sogno che ognuno di noi
può realizzare.

Premi
This is to certify that
La Scolca 2014
Gavi, Piedmont

has been judged by the world’s best wine professionals in the most comprehensive and
authoritative wine competition in the world, and has been awarded
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CONCLUSA LA PRIMA TAPPA DI LAND ROVER DIWINE AWARD 2013-2014:
A MERANO LA GIURIA HA SCELTO
IL SOLDATI LA SCOLCA BRUT D’ANTAN MILLESIMATO 2000
DELLA CANTINA LA SCOLCA
Si è conclusa a Merano, nell’affascinante cornice delle Dolomiti, la prima tappa del premio
giornalistico Land Rover DiWine Award 2013-2014, concorso nazionale organizzato da Land
Rover e realizzato in collaborazione con l'A.I.S. e con il patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole.
Il Land Rover DiWine Award 2013-2014, si articola in tre tappe di selezione ed una finale. Tre
tappe che corrispondono alle tre aree geografiche della Penisola (Nord, Centro e Sud) e una finale
che si terrà nel mese di marzo 2014. In ogni tappa di selezione sono presentati sei vini selezionati
dall’AIS, individuati secondo il criterio guida del vino autoctono.
La giuria, composta di oltre quaranta giornalisti e personalità dei settori automotive e
enogatronomico, ha effettuato la sua scelta tra sei prestigiose etichette, in rappresentanza di
altrettante aree vitivinicole del Nord Italia: lo Schioppettino 2009 dei Colli Orientali del Friuli della
Cantina Ronchi di Cialla; il Timorasso Costa del Vento 2011 dei Vigneti Massa; il Soldati La Scolca
Brut d’Antan Millesimato 2000 della cantina La Scolca; l’Amarone della Valpolicella Classico del

COMMENDED

2008 della cantina Allegrini; il Moscato Rosa 2010 Alto Adige di Franz Haas e il 14 Ottobre 2011
della cantina Olmo Antico
Ad aggiudicarsi la vittoria nella prima tappa è stato il piemontese Soldati La Scolca Brut d’Antan
Millesimato 2000 della cantina La Scolca.
La terza edizione del Land Rover DiWine Award proseguirà con la seconda tappa, durante la quale
i giurati verranno chiamati a nuove votazioni a dicembre, in Sicilia.

Gavi del Comune di Gavi 'White Label', 2014
From

La Scolca

Land Rover si conferma così più di un brand automobilistico, identificandosi con uno stile di vita
che crede nel rispetto delle tradizioni e nell’amore per il territorio, secondo gli stilemi di un’eleganza
non ostentata.

Brindisi Celebri
UNA NOTTE DA RICORDARE
Chiara Soldati proprietario di La Scolca e Colin Firth, Oscar 2011,
insieme per aiutare la fondazione Melora Johnson
Londra, Giovedi 1 ° dicembre, Chiara Soldati, titolare
de La Scolca, con i suoi vini e spumanti , ha condiviso la
presentazione di Colin Firth nella magnifica cornice di
una Londra già addobbata a festa in vista del Natale.
Una grande emozione quando Colin Firth, con parole
sempre vibranti, ha aperto il Charity Party in favore
di “Mamme per Baba”. In bulgaro Baba, significa nonna
e per un bambino in difficoltà significa speranza, dignità
e una possibilità di essere amati.

Straordinario attore, premio Oscar 2011 come miglior
attore protagonista per Il discorso del re, ha recitato in
numerosi film di successo come Shakespeare in Love,
Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di
perla, Love Actually - L’amore davvero, L’Importanza
di chiamarsi Ernesto e Mamma Mia!. Attore versatile e
pluripremiato, riceve nel 2009 la Coppa Volpi al Festival
di Venezia e, nel 2011, un Golden Globe, ma soprattutto
straordinario uomo nella vita.

La semplicità dell’idea è stata bellissima.

Chiara Soldati sintetizza così filosofia che da 90 anni
accompagna La Scolca “ Il vino, poesia della terra”
citando le parole del famoso cugino scrittore, Mario
Soldati. Un’azienda innovativa che guarda al futuro per
raggiungere ed offrire sempre un elevato standard di
qualità. La cura di ogni sfumatura è ricercata con grande
attenzione. L’assaggio si trasforma in un momento di
piacere ed emozione. Si sentono le note della terra, il
clima salino, il sole , la passione , tutto questo racchiuso
in un calice.

Chiara Soldati ha detto durante la festa “questa è
una notte per ricordare quanto siamo fortunati. Il vino
spesso sembra assomigliare a colui che lo crea. Per
questo motivo questa sera il nostro Gavi dei Gavi
etichetta nera, Rugrè Spumante, Pinot Nero possono
rappresentare un’emozione straordinaria ma possono
anche aiutare chi è meno fortunato di noi.
Sono la produttrice di questi appassionati vini e sono
mamma nella vita, ho sentito di condividere questa
grande sfida con Colin Firth.

Meritati i riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra
cui i più recenti:
InternationalWineChallenge2011, international
london wine fair, SommelierWineAward2011, Cinque
Grappoli della guida AIS , le Cinque Sfere della guida
Sparkle, la Corona del Touring Club Italiano.
Il viaggio alla scoperta dei vini La Scolca è inesauribile e
ormai da 90 anni accompagna i brindisi più importanti.

Rassegna Sta mpa

LORO PIANA

SUPERYACHT REGATTA
4-8 JUNE 2013
PORTO CERvO, SARdINIA

L

irst
launched
in
2008, this is the
regatta that opens
the
Mediterranean
superyacht calendar.
Organised by the Yacht Club
Costa
Smeralda(http://www.
loropianasuperyachtregatta.com/)
and Boat International Media, it
attracts an ever-increasing fleet of
sailing yachts. Modern and classic,
performance and cruising vessels
will head for the emerald waters
of Sardinia in June, intent on five
days of exhilarating sailing.SYS
(www.sardiniayachtservices.it)will be
official contributing sponsor again by
hosting a dinner party on the Piazza
Azzurra, Porto Cervo Marina on the
6th of June. We highly welcome
and value Cantina La Scolca with
their Gavi dei Gavi “Black Label” that
will be served to the participating
owners & crew.
Loro Piana, title sponsor of the
event, operates in the luxury goods
industry providing authentic quality.
For six generations, the company has

supplied the finest cashmere and
wool ,has become the indiscussed
leader of cashmere and precious
wool weaves distribution all over
the world, bringing the made-in-Italy
label to the top of the world fashion
chart.
La Scolca ( www.scolca.it), Piedmont’s
premium wine producer, currently
celebrating 95 years of winemaking
in Gavi. “We’ve worked hard for
many years to have our wines
included among the finest tables
in the world ,prestigious events as
Economic Forum in Davos, sport’s
event as World Champion Ski race or
Superyachts Loro Piana regatta.” says
proprietor Chiara Soldati “We’re so
proud of this distinction that is for us
an important goal and an incentive
to continue always with our straight
filosophy of production. It is very
important to be appreciate in our
work, and for us particulary, because
our work it is also our passion of
life
(https://www.facebook.com/
LaScolca)”

The “La ScoLca
open de GaSSin”
Took pLace in SainT
Tropez poLo cLub.

T

en teams with goals from 12 up to 15 were fighting in Saint
Tropez within ten days. The result: The team Easy Polo celebrates its 7th. Julian de Luzareta, Bautista Ortiz de Urbina,
Agustín Martinez and Phillipp Maeder from the Swiss team

Easy Polo won the final with 8,5:6 against the German team Marquard
Media La Victoria with Thomas Rinderknecht, Martin Aguerre, Matias
Benoit and Santiago Marambio. The third place went to team Wasabi
with Santiago Zubiaurre, Guillermo Willington, Pablo Llorente and Karen
Brink

J
ritratto di una

Jean Roch, famous founder and owner of the VIP ROOM nightclubs,
chose the Polo Club Saint-Tropez for the shooting of the closing scene
of a NRJ12 show. This exclusive interview was made on the terrace of
the Polo Club Saint-Tropez with a polo match in background during La
Scolca Open de Gassin . Protagonist of the night the special Gavi Dei
Gavi D’Antan.

Saper essere donna in un ambiente maschile. Saper imporre
la propria personalità e rimanere sempre se stessa.
ChiArA soLdAti tiene in mano le redini della Scolca, azienda

f

di famiglia con 95 anni di storia, sospesa tra la realtà
dei suoi GioieLLi enologici e l’intimo piacere di non scendere a
compromessi con le sue passioni e i suoi spazi

momenti preziosi
Chiara soldati è ritratta
nel viale di tigli che
porta alla sua casa: «È
il posto che meglio
interpreta il concetto di
guardare lontano
che è connaturato nelle
nostre 95 vendemmie
e nel nome La scolca», dice.
A destra, la purezza
dell’estetica espressa con
la tradizione e la cura
per il dettaglio: un gioiello
Buccellati per Gavi
dei Gavi etichetta nera
(www.scolca.it).
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Il sacro fuoco della

femminilità
di Andrea Grignaffini
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I Vini

L a Scolca®
Gavi Il Valentino

GdeiG d’Antan®

Questo Gavi prende il nome in onore del famoso Generale del Regno Sabaudo Valentino
Sartore, che visse alcuni anni nelle nostre terre. La fragranza dei profumi, l’intensità del
gusto uniti alla leggerezza si prestano ad una vasta diffusione su tutte le tavole; è adatto ad
un consumo giovane ed informale, pur mantenendo la tradizionale ed indiscussa qualità
garantita dalla nostra cantina.

Ottenuto con una selezione delle migliori cuve, inizialmente destinate alla produzione del
nostro Gavi dei Gavi® etichetta nera e solo in grandi annate. Questo vino dopo un affinamento
che può durare fino a dieci anni, unicamente in serbatoi d’acciaio e sui lieviti autoctoni
, giunge alla bottiglia con quella inconfondibile intensità e nobiltà di sensazioni che solo il
tempo dona ai Grandi Vini. Vino raro ed unico, da degustare meditando sulle straordinarie
sensazioni gustative che fanno riaffiorare alla memoria, come nella ‘Recherche” proustiana, il
sapore dl ricordi lontani: sorprende il bouquet che evoca la brezza marina, la mineralità della
terra, ma anche frutti esotici e miele. Solo I’esperienza di quasi un secolo di produzione può
regalare questa armonia, dove potenza e finezza si congiungono in uno splendido equilibrio,
riportandoci alla natura e alle sensazioni D’Antan®.

Gavi La Scolca®

Rugrè

Il nostro Gavi più tradizionale viene vinificato utilizzando uve provenienti da vigneti giovani
situati nel cuore di Rovereto, il “Gran Crù del Gavi“. Il perfetto equilibrio di maturazione
conferisce al vino il tipico gusto fresco e secco. Ormai un punto di riferimento nel panorama
enologico Italiano, questo vino prodotto nel pieno rispetto di una tradizione ormai secolare,
rappresenta la vera essenza del Gavi.

E’ un vino Spumante giovane, dell’annata, si distingue per aver conservato i caratteristici
profumi e sapori delle uve e del mosto. La sua bassa pressione lo rende ideale come fresco e
leggero aperitivo oltre che a tutto pasto. I suoi delicati aromi floreali e fruttati si stemperano
in una struttura asciutta e delicata, tipica di un vino giovane ma allo stesso tempo ricco ed
elegante.

Gavi Villa

Brut

Villa Scolca® è prodotto con uve provenienti da vigneti di 15 – 20 anni di età; si distingue
per una esclusiva e raffinata rotondità del corpo e della struttura. Vinificato “sur lie”, ha un
profumo ampio e fruttato, un gusto armonioso e pieno che rende questo Gavi adatto ad un
consumo a tutto pasto.

Viene prodotto da uve Cortese vinificate e spumantizzate in purezza. Preparato seguendo
il classico metodo di lavorazione tradizionale, grazie ad una lenta fermentazione e la
permanenza di oltre 24 mesi in bottiglia vengono messi in risalto la raffinata armonia di aromi
ed il sapore fresco e deciso con delicati sentori di lievito e di crosta di pane, che sfumano in
miele e spezie in una continua ed elegante evoluzione.

Gavi dei Gavi®

Millesimato

II prestigioso “Gavi dei Gavi”® La Scolca® è ottenuto attraverso il più rigoroso rispetto
della natura, delle più antiche e tradizionali regole di coltivazione, dalla potatura fino alla
vendemmia con una severa ed attenta selezione nei vigneti che raggiungono i sessant’anni
d’età. In cantina, con tecniche di vinificazione affinate in oltre 90 anni di esperienza, nasce
un modello di Gavi tuttora insuperato: un termine di paragone e riferimento, frutto di una
lunga tradizione da generazioni. Un vino che stupisce: contrappone ad un profumo delicato
un carattere forte ed una grande personalità. Un vino sospeso nel tempo. Vivo ed intenso,
armonioso ed equilibrato offre una sorprendente freschezza e continuità. I complessi sentori
di pietra focaia, mandorla e noce sanno evolversi nel tempo: un vino con l’anima del fanciullo,
ma con il cuore da adulto.

Vino Spumante che si caratterizza per i suoi profumi e sapori finissimi, è offerto alla clientela
più esperta ed esigente. Prodotto in quantità limitata, con le uve delle annate migliori, riposa
per almeno 72 mesi su lieviti autoctoni da noi selezionati. Raggiunge sapori suadenti e caldi
di mandorla tostata, miele e spezie che solo il tempo può sviluppare in un contesto così
equilibrato; il corpo è fresco e forte e non tradisce l’età. E’ proposto in versione Brut, grazie
all’aggiunta di un leggerissimo e sapiente “dosage”.

Millesimato d’Antan
Questo Vino Spumante Millesimato Riserva D’Antan® è prodotto utilizzando lenti e
tradizionali metodi di lavorazione artigianali: offre un’inconfondibile intensità e unicità
di sensazioni. Con il lungo invecchiamento in bottiglia, di circa 10 anni, a contatto con
lieviti autoctoni da noi selezionati, si ottiene un vino che non sembra trovare limiti di
età e che scopre nel tempo un grande e sempre fedele alleato. Un prodotto in cui la
sorprendente freschezza si accompagna agli aromi del miele, delle spezie, della frutta
secca e ad un lontano ricordo di cioccolato, in un continuo crescendo di armonie. Un
vino raro, pensato per intenditori, frutto di un particolare e felice momento della natura,
e di un infinito e paziente lavoro dell’uomo.

Premium Gifts
brut millesimati d’antan®

Millesimato d’Antan Rosè
Questo Vino Spumante Millesimato Rosato Riserva D’Antan® è prodotto utilizzando
lenti e tradizionali metodi di lavorazione artigianali. Offre un’inconfondibile intensità
e unicità di sensazioni conferite dalle tipiche ricchezze del vino Cortese, mentre il Pinot
Nero contribuisce nel regalare un elegante colore rosato Con il lungo invecchiamento
in bottiglia, di circa 10 anni, a contatto con lieviti autoctoni da noi selezionati, si ottiene
un vino che non sembra trovare limiti di età e che scopre nel tempo un grande e
sempre fedele alleato. Un prodotto in cui la sorprendente freschezza si accompagna
agli aromi del miele, delle spezie, della frutta secca e ad un lontano ricordo di cioccolato,
in un continuo crescendo di armonie. Un vino raro, pensato per intenditori, frutto di un
particolare e felice momento della natura, e di un infinito e paziente lavoro dell’uomo.

RosaChiara
Vinificando, in una equilibrata unione, le nostre pregiate uve a bacca bianca Cortese e
uve a bacca nera di Pinot Nero, naturalmente, otteniamo un vino rosato dal gradevole
colore cerasuolo con riflessi corallo chiaro. Conquista il suo gusto rotondo e morbido
con sentori di arancio e rosa canina. I profumi sono lievi ma intensi, con persistenti note
di sottobosco.

Pinot Nero
Prodotto con uve coltivate con la supervisione ed il controllo di docenti dell’Università
di Bordeaux, viene affinato nella nostra cantina per circa 2 anni, in parte trascorsi in
tonneaux di “Rovere di Francia”.
I delicati aromi si sviluppano in pienezza ed armonia senza far percepire i sentori del
legno: prende vita un vino importante, vellutato, che dispiega un ampio ventaglio di
profumi e sapori di grande persistenza in un crescendo di spezie, frutti di bosco ed
intriganti note di ciliegia.

Piemonte Rosato
E’ ottenuto dal matrimonio di Uva Barbera e Pinot Nero con pressatura soffice per
ottenere un colore delicato. La fermentazione a temperatura controllata (18°C)
conferisce un profumo aromatico con sentori di frutta matura ed un sapore morbido
ma non dolce.

Gavi dei Gavi® e D’Antan

G AV I
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