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«È CAMBIATO IL VENTO ED È GIUNTO IL MO-
MENTO DI CAMBIARE ANCHE STRUMENTI DI 
NAVIGAZIONE». Parola di Chiara Soldati, da venti-
cinque anni alla guida di una delle aziende vinicole 
più famose al mondo, La Scolca. I vini di casa Sol-
dati sono da sempre protagonisti di momenti storici 
importanti, fosse una cena della Regina Elisabetta, 
un rendez-vous della famiglia Versace, una vittoria 
del grande Federer, l’elezione di Midterm di Barak 
Obama o un brindisi del premio Oscar Colin Firth. 
Non è un vanto fine a se stesso. Non è una que-
stione di lustrini. Ma qualcosa di molto più solido 
che ha a che fare con la capacità dell’azienda di 
intrecciare le sue sorti da più di un secolo con 
eventi importanti, cambiamenti e passaggi epocali. 
In una parola: con la Storia, quella con la “s” ma-
iuscola. Merito di una capacità imprenditoriale che 
si tramanda da quattro generazioni e che ha fatto 
della pazienza, della cura, del sapere artigianale – 
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mescolato a scommesse ardite, a innovazioni pro-
fonde e a un grande rispetto del territorio – i suoi 
ingredienti fondamentali. Siamo a Gavi, un piccolo 
paese sulle montagne dell’Appennino, in Piemonte 
al confine con la Liguria. 250 chilometri di filari, pie-
no sole dall’alba al tramonto, aria fresca e rugiade, 
terreno argilloso. Un luogo ideale per la maturazio-
ne dell’uva. È qui che nasce il Gavi dei Gavi, famo-
so in tutto il mondo. 
Quella di Chiara Soldati è una visione imprendito-
riale molto ampia e virtuosa. «Fare oggi gli impren-
ditori è una missione sociale di grande importanza 
e responsabilità, com’era nel secondo dopoguer-
ra. Per questo è un’enorme soddisfazione veder 
crescere la propria azienda non solo in termini di 
fatturato, ma anche di impatto fruttuoso sul ter-
ritorio e sulle persone che vi lavorano». Chiara  
Soldati ha saputo apportare cambiamenti rivoluzio-
nari sin dal suo ingresso a metà degli anni Novanta.  

7 Abbiamo incontrato Chiara Soldati, 
da oltre venticinque anni alla guida della casa 

vinicola La Scolca

We met Chiara Soldati, who has headed 
La Scolca winery for over twenty-five years

by Carla Pagani

La poesia 
della TERRA

The poetry of 
the EARTH

«Il mondo non è cambiato mai così velocemente 
come negli ultimi venticinque anni. E La Scolca 
ha innovato costantemente senza mai perdere la 
propria autenticità». Ma qual è il segreto? Chiara 
Soldati risponde citando suo zio, il grande intellet-
tuale Mario Soldati, scrittore e inventore del turismo 
enogastronomico in Italia, che ha restituito il nostro 
paese in immagini e parole come pochi altri intel-
lettuali hanno saputo fare. «Il vino è la poesia della 
terra», diceva. «Nel suo libro Vino al vino, Mario ci 
augurava di mantenere il cuore artigianale qualora 
La Scolca fosse diventata una grande realtà im-
prenditoriale. Quel cuore è rimasto». 
Territorio vuol dire anche ambiente. «Abbiamo re-
centemente ampliato le nostre superfici di energia 
solare e messo a punto un sistema di recupero 
delle acque, usiamo solo prodotti naturali, senza 
pesticidi. Il vino si fa in vigna: non è solo un modo 
di dire ma ha a che fare con una pratica reale che 
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concreto, ascolto della terra, rispetto della natura». 
Oggi si parla tanto di svolta ambientale, di ritorno 
alle origini, di capacità di invertire rotta e cambiare 
modelli. Ma spesso ci si ferma a sterili proclami. 
Quando invece quel che più conta è la pratica.  
Il 2020 ha visto la nascita di un Blanc de Blancs 
sedici mesi di invecchiamento, un cento per cento 
Cortese nato per celebrare i passaggi importanti 
della famiglia. I cento anni appena compiuti dalla 
tenuta, in primis, e l’ingresso della quinta gene-
razione, rappresentata dal figlio di Chiara Soldati, 
Ferdinando, pronto ad entrare in azienda. «Sveglia 
alle cinque del mattino. Vigna, cantina e imbottiglia-
mento. Si inizia così». 
E per il 2021 è previsto un nuovo prodotto asso-
lutamente inedito. «L’ho studiato durante il lock-
down. Vogliamo sia il vino del Rinascimento. Sarà 
un vino bianco ma non un Gavi. Segnerà un pas-
saggio e indicherà un nuovo trend», dice Soldati 
con entusiasmo. E quali sono le previsioni per il  
futuro? «Non stare mai fermi e fare squadra». Uniti 
si vince. Oggi più che mai. 

«THE WIND HAS CHANGED AND THE TIME 
HAS COME TO CHANGE NAVIGATIONAL 
INSTRUMENTS TOO». These are the words 
of Chiara Soldati, who has headed one of the 
world’s most famous wineries – La Scolca – for 
twenty-five years. The Soldati family’s wines have 
always played a leading role in important historical 
occasions, such as a banquet hosted by Queen 
Elizabeth, a Versace family get-together, one of 
Federer’s great victories, the midterm election of 
Barack Obama, or a toast made by the Oscar-
winner Colin Firth. This is not a boast just for the 
sake of it. It’s not a question of frills. It’s something 
more solid than that, tied to the firm’s ability to 
interweave its success with major events, changes, 
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La Scolca è una delle 
aziende vinicole più 
famose in tutto il mondo. 
Quasi un milione di 
bottiglie distribuite in 
quarantasei paesi. 
Da sempre sulle tavole 
di reali, premi Oscar e 
personaggi illustri. 

La Scolca is one of the 
most famous wineries in 
the whole world. Almost 
one million bottles are 
distributed in forty-six 
different countries. It’s 
always been a regular 
feature on the tables of 
royalty, Oscar winners, 
and other famous figures. 

mette al primo posto il grappolo d’uva». Chiara 
Soldati da giovane è stata una sportiva e dunque 
sa bene cosa siano la resistenza, la costanza e la 
pazienza. «Solo i sacrifici e l’allenamento portano 
lontano e conducono a grandi traguardi. Il risultato 
veloce in azienda non è durevole, non dà stabilità». 
Qui a La Scolca si lavora con fatica e dedizione, 
guardando lontano. «Serve coraggio, bisogna osa-
re». Quanto di più lontano dal “tutto e subito”, e 
possibilmente comodo, che caratterizza la nostra 
società dove le cose che cerchiamo devono es-
sere sempre a portata di mano, facili e immediate. 
Del resto la lungimiranza è già nel nome del luogo. 
Scolca deriva dall’antico toponimo “Sfurca”, ovve-
ro “guardare lontano”. La cascina che una volta vi 
sorgeva era stata infatti una postazione di vedetta. 

Poi, nel lontano 1919, il trisavolo di Chiara Soldati 
decise di piantare vigneti di Cortese in un territorio 
che fino ad allora era stato votato alla coltivazio-
ne esclusiva di vitigni a bacca rossa. Una scelta  
coraggiosa e, appunto, lungimirante. Da quella 
scelta è nato un vino bianco secco che ha preso il 
nome proprio dalla sua zona d’origine, Gavi, e ha 
ottenuto prima la Doc nel 1974 e poi la Docg, nel 
1998. Anche il rapporto con i visitatori a La Scolca 
segna il passo rispetto agli standard contempo-
ranei. «La nostra ambizione è che il consumatore 
possa tornare a casa con vedute più ampie e una 
sensibilità diversa per apprezzare il nostro territorio 
e tutti quelli che visiterà in futuro». 
Come? «Recuperando un po’ di quell’antica civiltà 
contadina che è stata dimenticata, fatta di sapere 

«Per noi il territorio è un prestito, 
per chi verrà dopo di noi. Ogni 

generazione aggiunge qualcosa 
rispettando sempre il luogo».

«For us, the land is a loan, 
for those who will come after us. 

Every generation adds something 
new, while always respecting 

the place itself». 
Chiara Soldati 
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uncle, the great intellectual Mario Soldati, a writer 
and inventor of food and wine tourism in Italy who 
represented our country in images and words in 
a way that few other intellectuals have managed. 
«Wine is the poetry of the land», he used to say. 
«In his book Vino al vino, Mario hoped that we 
would maintain our artisanal heart if La Scolca 
ever became a major business concern. This 
heart has been preserved». The local area is also 
about the environment. «We recently expanded 
our solar panels and developed a water recovery 
system, and we only use natural products, with 
no pesticides. Wine is made in the vineyard: it’s 
not just a saying, it’s about an actual practice that 
puts the bunch of grapes first». Chiara Soldati was 
very sporty as a young woman and so she knows 
all about resilience, constancy, and patience. 
«Sacrifices and training are the only things that 
will take you far and enable you to achieve big 
things. Quick business results do not last and 
do not provide stability». Here at La Scolca work 
is carried out with great effort and dedication, 
looking far into the future. «Courage and daring 
are needed». As far as possible from the “all and 
now”, with the greatest possible ease, which 
characterizes our society where the things we 
seek always have to be immediate and within easy 
reach. It is also interesting to note that foresight 
is inherent to the place name. Scolca derives 
from the historic “Sfurca”, meaning “look far”. The 
farmhouse that once stood there was a lookout 
post. Then, back in 1919, Chiara Soldati’s great-
great-grandfather decided to plant Cortese vines 
in an area that had only been used for growing 
red grape varieties until then. This courageous 
and farsighted decision led to the creation of a dry 
white wine that has taken its name from its zone 
of origin, Gavi, and achieved DOC status in 1974 
and the DOCG status in 1998. The relationship 
with visitors to La Scolca also marks the time 
for contemporary standards. «Our ambition is 
for consumers to be able to return home with 
broader-reaching views and a different awareness 
that helps them appreciate our area and all those 
they will visit in the future». How? «By recuperating 
a bit of that historic peasant civilization that has 
been forgotten, based on tangible knowledge, 
listening to the land and respect for nature». 
We have so much to say about environmental 
turnarounds, going back to our origins, our ability 
to change tack and adopt different models. But 
often these are nothing more than words when 
action is what counts. This year saw the creation 
of a Blanc de Blanc matured for sixteen months, 
a 100% Cortese wine developed to celebrate 
important steps forward for the family. First and 
foremost the estate’s one-hundredth anniversary 
and the arrival of the fifth generation, represented 
by Chiara Soldati’s son Ferdinando, ready to 
join the company. «The alarm goes off at 5 a.m. 
Vineyard, cellar and bottling. That’s how the day 
starts». 
And a brand new product is planned for 2021.  
«I worked on it during the lockdown. We want it to 
be the wine of the ‘Rinascimento’ (Rebirth). It will 
be a white wine, but not a Gavi. It will mark a step 
forward and indicate a new trend», Soldati tells us 
enthusiastically. And what are the predictions for 
the future? «Never keep still and always work as 
a team». United we win. Today more than ever. [

and momentous steps forward for more than a 
century. In short, it’s tied with History, with a capital 
“h”. This can be attributed to an entrepreneurial 
ability handed down for four generations, built upon 
made patience, attention to detail, and artisanal 
expertise, combined with daring gambles, huge 
innovations, and great respect for the local area. 
We are in Gavi, a small town in the Piedmontese 
Apennines, near the border with Liguria. Rows 
of vines extending over 250 kilometers, full sun 
from dawn to dusk, cool and dewy air, clayey soil.  
The perfect place for growing grapes. This is where 
the world-famous Gavi dei Gavi is made.
Chiara Soldati’s entrepreneurial vision is a very 
far-reaching and commendable one. «Being an 
entrepreneur today is a very important social 
mission that carries great responsibility with it,  
just as it was after the Second World War. This 
is why it is extremely satisfying to see one’s firm 
grow not only in terms of turnover but also in terms 
of positive impact on the local area and the people 
it employs». Chiara Soldati has managed to bring 
about revolutionary changes since her arrival here 
in the mid-1990s. «The world has never changed 
as fast as it has over the last twenty-five years. And 
La Scolca has introduced constant innovations, 
without ever losing its authenticity». But what’s 
the secret? Chiara Soldati replies by quoting her 

È importante continuare 
a scommettere 
sull’autoctono, soprattutto in 
un mondo globalizzato dove si 
assiste a una forte omologazione, 
culturale e gustativa. 

It’s important to continue 
gambling on native varieties, 

especially in a globalized world 
where cultures and tastes are 

becoming more and more 
uniform. 


