
	

“La Scolca: 100 anni di passione enologica” 
Nell’anno del Centenario, Chiara Soldati incontra giornalisti ed appassionati per un 
viaggio tra passato, presente e futuro. 
Appuntamento sabato 9 novembre alle ore 19 a La Nuvola nell’ambito della 
manifestazione Excellence Roma Food Exhibition 
 
Gavi, 4 novembre 2019 
  
Nell’anno del Centenario e della Vendemmia numero 100, La Scolca partecipa alla 
manifestazione Excellence Roma Food Exhibition con due eventi di spicco: 
 
L’8 novembre i prestigiosi vini della Cantina di Gavi  - tra cui i celebri La Scolca Gavi dei 
Gavi Etichetta Nera, il Gavi dei Gavi D’Antan e il Soldati La Scolca Brut Millesimato D’Antan 
- saranno i protagonisti di una cena esclusiva al Ristorante Il Tino 1 stella Michelin per un 
viaggio sensoriale negli abbinamenti con i piatti eleganti e raffinati dello Chef Daniele Usai 
– evento a numero chiuso su invito  - mentre il 9 novembre alle 19 presso il Convention 
Center la Nuvola Chiara Soldati incontra stampa, operatori del settore enogastronomico 
e sommelier – evento aperto al pubblico, per iscrizioni inviare una email a 
events@businesshappen.it o chiamare il +39 055 2645935 - per un racconto appassionato 
che ripercorre le tappe fondamentali dell’azienda e i progetti presenti e futuri, con un 
focus anche su ecosostenibilità, tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo e rurale 
autoctono, modernità e contemporaneità, tematiche da sempre care all’azienda. 
Al termine dell’evento sarà offerto uno special  drink La Scolca per brindare insieme ai 100 
anni. 
 
Per La Scolca questi 100 anni e 100 Vendemmie sono un anniversario ed un traguardo 
importante. Un anno intenso di festeggiamenti iniziato con il Gala Dinner al MUDEC di 
Milano lo scorso aprile con le creazioni dello Chef Enrico Bartolini, e che volge ora verso il 
termine con questa importante presenza a la Nuvola con Excellence, e le ricette di un 
altro Chef stellato, Daniele Usai. 
Oggi La Scolca è un’azienda contemporanea, dinamica, con uno sguardo sempre rivolto 
al futuro, in continua crescita ed evoluzione, con un’importante vocazione internazionale, 
testimoniata dalla presenza in 45 paesi e dal quasi milione di bottiglie prodotte. 
Un’azienda con una forte identità e tradizione, ma sempre pronta ad affrontare nuove 
sfide con spirito avanguardista. 
 
L’evento sarà anche l’occasione per riscoprire il vitigno autoctono Cortese e la DOCG 
Gavi, con un approfondimento attraverso i racconti e la testimonianza dell’azienda che 
con impegno, dedizione, passione, energia e spirito visionario ha fatto la storia di questa 
denominazione e tutt’oggi rappresenta un punto di riferimento per il territorio. 
 
“La tutela e valorizzazione del ricco patrimonio autoctono è per noi da sempre 
fondamentale – racconta Chiara Soldati – così come la riscoperta della DOCG Gavi, che 
ha saputo mantenere il suo appeal internazionale proprio grazie a La Scolca, ma che a 
livello nazionale ha bisogno di una nuova visibilità, soprattutto verso le nuove generazioni” 
 
Questi i vini La Scolca che saranno anche in degustazione al pubblico presso la tasting 
area de La Nuvola durante la manifestazione Excellence: 
 
La Scolca Gavi dei Gavi Etichette Nera, Gavi La Scolca, La Scolca Rosachiara, Soldati La 
Scolca Spumante Blanc de Blancs, Soldati La Scolca Brut Millesimato D’Antan. 
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