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LASCOLCA

LA SCOLCA
Facile col Barolo. Non parlo di abbina-
mento o di tecnica di cantina. Parlo di
godere di quella notorietà che aiuta,
anche in fase di mercato, i produttori
che operano sotto questa denomina-
zione. Fare invece vino in zone meno
note, implica oggigiorno non solo il
produrlo senza difetti, valorizzando al

tempo stesso le peculiarità ponate in
dote dal terroir, ma anche aggiungere
alle difficoltà quella carpiatura - come
nel caso del Gavi - dovuta all'impiego
di una bacca bianca utilizzata, specie
in passato, per colmare le lacune gu-

stative di molti spumanti nostrani. ln

una terra a preyalenza rossa come il
Piemonte. il coltivare quest'uva bianca
chiamata Cortese rende perciò ulte-
riormente difficile la contemporanea
valorizzazione di vino e territorio. La

famiglia Soldati, proprietaria a Gavi
dell'azienda la Scolca, la pensa in ma-
niera differente.
Già il luogo su cui sorge questa canti-
na prende il nome di 'sfurca', termine
che si potrebbe tradurre con'vede-
re lontano'. Ouasi una preveggenza

del luogo che non ha dell'ultraterreno,
bensì del terreno tout court, come di-
mostra quel cru argilloso e tufaceo di
Rovereto di Gavi, dimora di gran par-

te delle vigne de la Scolca, per cui in
Francia scomoderebbero addirittura la

qualifica di grand cru.

E !L SUO AMORE PER IL GAVI

or Mlnco ToNeLLr
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Un habitat ideale in cui l'uva Cortese sguazza, tanto d

assecondare la propria naturale tendenza a strafare, pr

duttivamente parlando. "Come azienda abbiamo scelto d
ridurre le rese per ettaro della metà, rispetto a quelle im
poste dal disciplinare. Oltre a questo, monitoriamo costan
temente la vite con vendemmie verdi e cimature second

le esigenze della pianta, dell'annata, ma anche avendo ber

presente la nostra idea di Gavi".
La visione nitida sul suo Gavi, fa sì che Chiara Soldati, d
diversi anni alla guida dell'azienda, demolisca con qu

I
poche parole il cliché della bionda svaporata e poco con

creta. Chiara ha un bel sorriso, è cortese come il suo viti
gno, ma ha grinta da vendere, perché conosce a fondo I

potenzialità di quest'uva; su tutte, la mineralità.

Chiamatela, se preferite, sapidità, che oggi pare esser
uno dei passepartout indispensabili per il successo d

un vino. A questo le etichetle di Chiara affiancano un
purezza fruttata senza paragoni, un venlaglio di sfuma
ture accessorie espresse con grande finezza e, cosa no
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trascurabile specie per un bianco, una grande capacità d

affinamento in bottiglia.
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