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IL MUSEO DEL FUTURO DI DUBAI
TUTTI I COLORI DELLO CHAMPAGNE
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LA SCOLCA GUARDA AL FUTURO, ALLA V GENERAZIONE DELLA FAMIGLIA CHE DA 104 ANNI RACCONTA 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ SULLE COLLINE DEL GAVI, CON LO SPIRITO VISIONARIO E UN APPROC-
CIO CONTEMPORANEO, SENZA MAI PERDERE IL LEGAME CON LA PROPRIA TERRA. PRESENTA SOL LUI: 
UN VINO NUOVO, CREATO CON UVE SAUVIGNON E UN BLEND DI UVE BIANCHE PIEMONTESI (UVE RIGO-
ROSAMENTE 100 PER CENTO LA SCOLCA). Una scelta coraggiosa in tempi di dif!coltà e cambiamento per 
guardare lontano. «Abbiamo voluto scommettere su un vino diverso da tutti gli altri Gavi La Scolca, un sauvi-
gnon blanc e blend di vitigni piemontesi a bacca bianca integralmente prodotti in azienda», racconta Chiara 
Soldati. «Un vino elegante e complesso, risultato di un equilibrato uvaggio e vini!cato in modo da esaltarne 
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gli aromi e l’armonia. Questo nuovo vino è anche un omaggio a mia madre Luisa Soldati, un esempio di donna 
moderna, di solidità e determinazione, che mi ha sempre incoraggiata a raggiungere grandi ed ambiziose mete». 
ACRONIMO DI «SOLOLUI» È UN VINO DIVERSO, MA IN LINEA CON LO STILE DEGLI ECCELLENTI GAVI DA 
SEMPRE CORE BUSINESS DI LA SCOLCA. UN PRODOTTO UNICO, UN SOLISTA TRA I GAVI, UN VINO CON 
IL CORAGGIO DI OSARE, CHE RAPPRESENTA UNA SCELTA IN CONTROTENDENZA, PER COMUNICARE AN-
CORA UNA VOLTA LA PROIEZIONE FUTURISTICA e visionaria del brand, che coglie con positività senza mai 
fermarsi, anche nei tempi più dif!cili, i grandi cambiamenti del mondo e li porta dentro il mondo del vino, senza 
compromessi e senza paura. 
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La quarta generazione, rappresentata da Chiara Soldati, ce-
lebra il passato, le origini, la famiglia, ma guarda a nuove s!de 
e nuovi scenari. Questo vino vuole rappresentare un segno di 
luce, di rinascita e rinascimento. SOL LUI SI DISTINGUE AN-
CHE PER L’ELEGANZA E RAFFINATEZZA DELL’ETICHETTA, 
PRODOTTA DA SANFAUSTINO LABEL, BIANCA, LUMINO-
SA ED ESSENZIALE, espressione di un desiderio di speran-
za, purezza, rinascita, e per la veste «green» del packaging, 
creato con carta riciclata al 100 percento, che porta con sé 
un messaggio di sostenibilità e di futuro. «Un vino nuovo, 
nato dal rispetto per la terra da lasciare integra per essere 
fruita dalle generazioni future», continua Chiara Soldati. Un 
riferimento importante al rispetto dell’ecosistema naturale in 
equilibrio grazie alla cura della terra e alla salute delle uve. Un 
messaggio di grande attenzione alla sostenibilità e alla tutela 
dell’ambiente, due aspetti fondamentali della !loso!a dell’a-
zienda, che negli anni ha investito tanto proprio per la cura 
della terra e dei vigneti e per attuare il processo di ef!cienza 
energetica. CON I SUOI PROFUMI FRAGRANTI, LE PIACE-
VOLI NOTE FRUTTATE DI MELA GOLDEN, PESCA E SOTTILI 
SENTORI DI MENTA E LA GRADEVOLE FRESCHEZZA DEL 
GUSTO, SOL LUI RICORDA LA PRIMAVERA E LA SPENSIE-
RATEZZA DELLE SERATE D’ESTATE. Un vino senza pensie-
ri, ottimo per abbinamenti gastronomici tra i più eclettici, in 
particolare piatti di pesce e verdure, è in grado di soddisfare 
palati e gusti molto diversi e multigenerazionali. Destinato ad 
una distribuzione multicanale, per il lancio in Italia è stata co-
struita una partnership con Winelivery, piattaforma di vendita 
online in crescita costante e presente con una rete capillare in 
oltre 50 città italiane.
È STATA, PERÒ, APPENA LANCIATA ANCHE LA NUOVA AN-
NATA DELLO STORICO GAVI ETICHETTA NERA 2021, RICO-
NOSCIUTO TRA I MIGLIORI VINI BIANCHI AL MONDO. 
«È un vino che continua ad affermarsi nel mondo per eccel-
lenza, stile, dinamismo e passione oltre il tempo, le mode e i 
con!ni», dice Chiara Soldati. «CON GRANDE SODDISFAZIO-
NE IL NOSTRO GAVI ETICHETTA NERA NEGLI ANNI HA OT-
TENUTO POSIZIONI IMPORTANTI ED È STATO SERVITO NEI 
RISTORANTI E HOTEL PIÙ PRESTIGIOSI AL MONDO COME 
CIPRIANI, FOUR SEASONS, RITZ CARLTON, E PENINSULA 
E NELLA BUSINESS E FIRST CLASS DELLA LINEA AEREA 
D’ECCELLENZA EMIRATES. Ma sicuramente il mio obiettivo 
principale è quello di emozionare attraverso i nostri 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 degustativo 
si trasforma in un momento di piacere ed emozione. Si sen-
tono le note della terra, il clima salino, il sole, la passione, 
tutto questo racchiuso in un calice. La forza del Gavi è la 
mineralità, la verticalità dell’assaggio, l’equilibrio e l’elegan-
za di questi straordinari vini sono i caratteri più salienti che 
si percepiscono quando si scopre La Scolca. Forse l’essere 
donna con uno sguardo al lifestyle e al glamour ha aiutato», 
afferma Chiara Soldati.
Dopo oltre due anni di assenza dagli eventi in presenza, con 
la sua partecipazione al Food Network & Cooking Channel 
South Beach Wine & Food Festival presented by Capital One 
(SOBEWFF®) di Miami, La Scolca è stata una delle prime can-
tine a tornare negli Stati Uniti. La presenza al Festival non è 
solo l’occasione per celebrare la ripresa degli eventi aperti al 
pubblico ma sancisce un altro importante traguardo, la part-
nership tra La Scolca e Coravin. 
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A GUIDARE LA SINERGIA TRA LE DUE REALTÀ, PIONIERA 
DELL’INNOVAZIONE L’UNA E CUSTODE DELLA TRADIZIONE 
L’ALTRA, È UN OBIETTIVO CONDIVISO: FARSI PORTAVOCE 
DEL BERE CONSAPEVOLE, PER UN CONSUMO DI VINO 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE E DI QUALITÀ. LA PRESENZA 
A MIAMI È STATA L’OCCASIONE PER PRESENTARE I VINI 
PIÙ VENDUTI NEGLI USA: GAVI DEI GAVI® BLACK LABEL, 
GAVI DEI GAVI® D’ANTAN E GAVI LA SCOLCA. LA SCELTA 
DI PRESENTARE QUESTI VINI È INDICATIVA DELL’OTTIMA 
REPUTAZIONE che il Gavi gode come uno dei vini italiani più 
riconosciuti nel mercato Usa. La Scolca esporta in 50 paesi 
nel mondo ed è sempre a caccia di nuove frontiere. 
Che cosa è cambiato nel mondo del vino? La pandemia ha 
lasciato segni? 
«SONO SEMPRE STATA CRESCIUTA CON IL PRINCIPIO 
DELLA MIA FAMIGLIA DI NON CEDERE, NON AVER PAU-
RA, MA DI GUARDARE LONTANO. E L’HO SEMPRE SEGUI-
TO. NON SAPPIAMO ESATTAMENTE CHE COSA SUCCE-
DERÀ. MA POSSIAMO RICOMINCIARE INSIEME CON UN 
PROGETTO CONDIVISO. STIAMO ASSISTENDO AD UN’E-
MERGENZA GLOBALE CHE HA FORTEMENTE COLPITO 
L’ITALIA. IN PARTICOLARE, MOLTE AZIENDE VITIVINICOLE 
ED AGRICOLE STANNO AFFRONTANDO PROBLEMI LEGA-
TI SIA AL POST PANDEMIA SIA ALL’ATTUALE CONFLITTO 
ARMATO E ALTRI PAESI EUROPEI E MONDIALI STANNO 
METTENDO A RISCHIO LE PROSPETTIVE E LA TENUTA 
ECONOMICA A MEDIO TERMINE. La crisi che sta vivendo 
l’Europa non deve divenire crisi economica di domani». dice 
Chiara Soldati.
Lo spirito di innovazione, ricerca e qualità non si ferma. La 
Scolca ribadisce con gli appuntamenti prestigiosi, ideati e 
organizzati da Circle Luxury Magazine, come il Assomarinas 
Galà Dinner a Venezia, il valore della partnership, icona di 
uno stile internazionale. «CON SINERGIE DI ALTO LIVELLO 
SI DIMOSTRA COME LE ECCELLENZE ITALIANE UNITE DA 
IMPORTANTI OBIETTIVI E STANDARD QUALITATIVI POSSA-
NO COMPETERE MEGLIO IN UN MERCATO GLOBALE. DUE 
REALTÀ CHE, OLTRE A CREARE ECCELLENZA, CREANO 
EMOZIONI».

www.lascolca.net
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La Scolca looks to the future, to the !fth gener-
ation of the family that for 104 years has been 
talking about innovation and sustainability of 
Gavi area, with a visionary spirit and a contem-
porary approach, without ever losing the con-
nection with their land. Solo Lui presents a new 
wine, created with Sauvignon grapes and a blend 
of Piemonte white grapes (strictly 100 percent La 
Scolca grapes). A courageous choice in times of 
dif!culty and change to look far away. «We want-
ed to bet on a different wine from all the other 
Gavi La Scolca, a sauvignon blanc and a blend of 
Piemonte white berried grapes produced in our 
winery», says Chiara Soldati. «An elegant and 
complex wine, the result of a balanced and vin-
i!ed blend in order to enhance the aromas and 
harmony. This new wine is also a tribute to my 
mother Luisa Soldati, an example of a modern 
woman, of solidity and determination, who has 
always encouraged me to achieve great and am-
bitious goals».
Acronym of «Solo lui» is a different wine, but it is 
in armony with the style of the excellent of Gavi, 
core business of La Scolca. A unique product, 
a soloist among the Gavi, is a wine with the 
courage to dare, which represents a choice in 
contrast, to communicate once again the futur-
istic"and visionary projection of the brand, which 
captures with positivity without ever stopping, 
even in the most dif!cult times, and brings the 
great changes of the world into the world of wine, 
without compromise and without fear.
The fourth generation, represented by Chiara 
Soldati, celebrates the past, the origins, the fam-
ily, but looks at new challenges and new scenar-
ios. This wine represents a sign of light, rebirth 
and renaissance."Sol Lui is also distinguished by 
the elegance and re!nement of the label, pro-
duced by Sanfaustino Label, white, bright and 
essential, expression of a desire for hope, purity, 
rebirth, and for the «green» look of the packag-
ing, created with 100 percent recycled paper, 
which carries with it a message of sustainability 
and future."«A new wine, born from respect for 
the land to be left intact to be enjoyed by future 
generations», continues Chiara Soldati. An im-
portant reference to respect for the natural eco-

system balanced thanks to the care of the land 
and the health of the grapes. A message of great 
attention to sustainability and environmental 
protection, two"fundamental aspects of the com-
pany’s philosophy, which over the years has" in-
vested so precisely for the care of the land and 
vineyards and to implement the energy ef!ciency 
process."With its fragrant scents, pleasant fruity 
notes of golden apple, peach and subtle hints of 
mint and the pleasant freshness of the taste, Sol 
Lui is reminiscent of spring and carefree summer 
evenings. Devoted for a multi-channel distribu-
tion, regarding the launch in Italy a partnership 
has been built with Winelivery, a constantly grow-
ing online sales platform with a capillary network 
in over 50 Italian cities.
However, the new vintage of the historic Gavi Et-
ichetta Nera 2021, recognized among the best 
white wines in the world, has just been launched.
«It is a wine that continues to establish itself in 
the world for excellence, style, dynamism and 
passion beyond time, fashions and boundaries», 
says Chiara Soldati. «With great satisfaction our 
black label Gavi over the years has gained im-
portant positions and has been drunk in the most 
prestigious restaurants and hotels in the world 
such as Cipriani, Four Seasons, Ritz Carlton, 
and Peninsula is in the business and !rst class 
of Emirates Airline. Surely, my main goal is to 
excite through our wines, not just to present a 
product, but to enter a world full of charm. For 
this reason the care of every nuance is sought 
after with great attention and the moment of 
tasting is transformed into a moment of pleas-
ure and emotion. You can hear the notes of the 
earth, the saline climate, the sun, the passion, all 
this enclosed in a glass. The strength of Gavi is 
the minerality, the verticality of the tasting, the 
balance and the elegance of these extraordinary 
wines are the most salient characters perceived 
when we are discovered. Maybe being a woman 
with a look at lifestyle and glamour helps,» says 
Chiara Soldati.
After more than two years of absence from the 
events in attendance, with her participation in the 
Food Network & Cooking Channel South Beach 
Wine & Food Festival presented by Capital One 

(SOBEWFF®) in Miami, La Scolca was one of the 
!rst wineries to return to the United States. The 
presence at the Festival is not only an opportu-
nity to celebrate the resumption of events open 
to the public but it also marks another important 
milestone, the partnership between La Scolca and 
Coravin."To guide the synergy between these two 
realities, pioneer of innovation the one and guard-
ian of tradition the other, a goal is shared: being a 
spokesman for conscious drinking, for an increas-
ingly sustainable and quality wine consumption. 
The presence in Miami was an opportunity to 
present the best-selling wines in the USA: Gavi dei 
Gavi® Black Label, D’Antan and Gavi La Scolca. 
The choice to present these wines is indicative of 
the excellent reputation that"Gavi area," enjoys as 
one of the most recognized Italian wines in the US 
market. La Scolca exports to 50 countries around 
the world and is always looking for new frontiers.
What has changed in the world of wine? Has the 
pandemic left its mark?
«I have always been raised with the principle of 
my family not to give in, not to be afraid, but to 
look far. I have always followed. We don’t know 
exactly what will happen. However, we can start 
again together with a shared project. We are wit-
nessing a global emergency that has strongly 
affected in Italy." Many wineries and farmers are 
facing problems related to both the post-pan-
demic and the current armed con#ict, and other 
European and world countries are putting at risk 
the prospects and economic resilience in the me-
dium term. The crisis that Europe is experiencing 
must not become the economic crisis of tomor-
row». says Chiara Soldati.
The spirit of innovation, research and quality 
does not stop. The Scolca con!rms it again with 
its prestigious events, designed and organized 
by Circle Luxury Magazine, such as the Asso-
marinas Gala Dinner in Venice, the value of the 
partnership, icon of an international style. «With 
high-level synergies, it is demonstrated that Ital-
ian excellence combined with important objec-
tives and quality standards can compete better 
in a global market. Two realities that, in addition 
to creating excellence, create emotions».

lascolca.net

SOLO LUI Marie Gillet
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