
Una serata all’insegna di sfiziosità vegetariane e vegane abbinate al nettare degli dei 
 
  
A Boltiere, nella pasticceria Sofia, a due minuti dalla Chiesa di San Giorgio, un tripudio di dolce e 
salato abbinato ai vini La Corona delle vicine colline di Scanzorosciate. 
Elio Molteni 
 
 
Il 13 novembre presso l’elegante location della pasticceria 
Sofia di Boltiere (Bg), si è celebrato un piacevole connubio 
cibo vino.  
Protagonisti della serata i deliziosi piatti vegetariani e vegani 
del mastro pasticcere Omar Quadri, abbinati ai vini 
dell’azienda La Corona di Paolo Russo sita in  
Scanzorosciate.   
Il tutto guidato dai suggerimenti del sommelier Elio Molteni 
che ha potuto trasferire quelle “pillole” di degustazione e 
abbinamento,  necessarie per far cogliere ai presenti  quelle 
sfumature, non solo di colore, tipiche dei vini in degustazione 
e dei deliziosi piatti preparati con professionalità ed amore dal 
pasticcere. 
 
 
 
Protagonisti della serata, i vini in degustazione 
dell’azienda La Corona, il cui apice è 
rappresentato dal Moscato di Scanzo che ha 
conseguito diversi riconoscimenti (fra questi nel  
2016 dalla prestigiosa Guida Veronelli) e i piatti 
vegetariani e vegani magistralmente preparati da 
Omar.  
Piatti  dalla elevata qualità gastronomica e dalla 
raffinata   presentazione.   
Grazie alla curiosità dei presenti, la serata si è 
subito trasformata in un coinvolgente momento di 
degustazione e riflessione sugli abbinamenti 
proposti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Un accenno all’azienda vinicola e una vetrina sulla rinomata pasticceria    
 
La Pasticceria Sofia è nata nel 2005 per concretizzare l’esperienza fatta in anni di ricerca in Italia ed 
Europa. Il titolare Omar Quadri si impegna nel proporre alimenti selezionati non solo per la qualità, 
ma anche come elemento integrante della dieta. Nei prodotti del mastro pasticcere Omar, vengono 
esclusi gli aromi chimici, i conservanti alcolici e vengono limitati al massimo gli zuccheri aggiunti, 
in modo da mantenere inalterato il sapore naturale delle materie prime,  sì da creare un prodotto 
equilibrato anche dal punto di vista nutrizionale. 
 
Oltre al dolce vi è di più!  La pasticceria Sofia  propone una creazione in cui il prodotto dolce, nella 
versione senza zuccheri aggiunti, esalta in maniera unica la sapidità della pietanza. Questo è un 
concetto assolutamente originale, un approccio diverso che non troverete in nessun’altra pasticceria. 
Il salato completa la ricca scelta di prodotti dolci arricchendo il buffet con  proposte che spaziano 
dalla colazione al brunch, con stuzzichini a base dolce e/o  salata, che trovano la loro massima 
espressione in momenti  aperitivo o nelle piacevoli degustazioni cibo vino che portano ai partecipanti 
anche un pizzico di arricchimento culturale.   
 
L’azienda La Corona nasce nel 1995 con l’obiettivo di valorizzare le proprie vigne di Moscato a 
bacca rossa nel territorio di Tribulina, (una  zona collinare di Scanzorosciate sulle prime propaggini 
delle Prealpi bergamasche), per realizzare il Moscato di Scanzo. La vigna è circondata da un bosco 
secolare in cui prosperano animali selvatici di tutti i tipi. Il terreno roccioso e prevalentemente 
calcareo è l’ideale per le viti grazie al calore del sole che, accumulato durante il giorno,  aiuta a 
proteggere le radici dalle gelate notturne. Il ripido pendio e la completa esposizione a sud-sud-est 
fanno in modo che tutta la potenza del sole venga catturata e racchiusa nei grappoli scuri del Moscato 
di Scanzo. Alla vendemmia,  i grappoli vengono posti sui  graticci per un lungo appassimento, poi 
vengono pigiati e il vino lasciato maturare per ben due anni in vasche d’acciaio presenti n una fresca 
cantina scavata nella roccia. È così che diventa un ottimo Moscato di Scanzo, prodotto di punta 
dell’azienda.  
  
La prima rilevanza del  Moscato di Scanzo risale al 1347, successivamente  arrivano   testimonianze 
di lotte all’ultimo sangue tra Guelfi di Scanzo e Ghibellini di Rosciate per disputarsi le ambite 
botticelle di “moscadello”. Nel ‘700 il pittore e architetto Quarenghi dona alcune bottiglie del 
prezioso nettare dal colore rosso rubino alla zarina Caterina II di Russia e  da questo momento il 
Moscato di Scanzo  si  conquista una fama e notorietà in tutto il mondo, fino a diventare il più 
prestigioso vino quotato alla borsa di Londra in quegli anni. 
Vino di grande pregio, dal  disciplinare rigorosamente fatto rispettare dal Consorzio di Tutela del 
Moscato di Scanzo, è ottenuto dal vitigno autoctono moscato a bacca rossa coltivato su un territorio 
di soli 31 ettari, esclusivamente nel comune di Scanzorosciate.  Grazie anche alla sua  produzione 
molto limitata è da considerarsi un prodotto di nicchia, esclusivo e ricercato.   
 
  



La degustazione 
La pasticceria Sofia, grazie allo spirito innovativo del proprietario e mastro pasticciere Omar, è 
sempre alla ricerca  di nuove idee per nuovi sapori e nuovi abbinamenti. I piatti, serviti  con semplicità 
ed eleganza in abbinamento ai vini, si sono rilevati gustosi e ricercati.    
 

 
 
Tre le prelibatezze salate proposte in 
degustazione:  un tortino di patate e funghi, 
servito in un piatto bianco rettangolare 
contornato da una mousse con uovo a nuvola 
arricchita con farina  di mandorla tostata,  i  
cannelloni ricotta e spinaci, gustosi ma delicati 
serviti anch’essi in un piatto bianco rettangolare, 
e il brasato vegano sdraiato sopra un letto tondo 
di polenta a grano saraceno, serviti in un piatto 
bianco volutamente tondo.  
 

            
Due i deliziosi  dolci proposti in degustazione:   
un crumble con mele, uvetta e cipolle 
caramellate, arricchito con sottili sfoglie di 
cioccolato arrotolato e scintilly alla vaniglia  e 
una torta Sacker affiancata ad una stracciatella 
di panna al cacao sotto un mezzo uovo di 
cioccolato bianco e un fresco lampone.    
 

 
 
 
 

 
I vini in degustazione: 
 
Bianco della Trefaldina - Un vino dal colore giallo dorato 
ottenuto da uve Moscato giallo al 100%.  Al naso una 
delicata esplosione di fiori e frutti bianchi ed un sentore 
tipico del moscato giallo ma che in bocca sorprende per 
la sua freschezza ed eleganza; in bocca non la dolcezza 
che ci si potrebbe attendere dall’analisi olfattiva ma un 
vino secco, con un buon bilanciamento tra morbidezze e 
durezze.  
Un vino che è stato abbinato al delizioso tortino patate e 
funghi.  
 

Rosso della Trefaldina - Un vino dal colore rosso rubino con riflessi granato, ottenuto da uve Merlot 
e Cabernet Sauvignon rispettivamente al 50%.  Al naso un sentore di frutta rossa, fiori rossi, dall’ 
assemblaggio più morbido rispetto al taglio bordolese classico. In bocca, deciso e piacevole, di buona 
struttura, con una nota erbacea come retrogusto.   
Un vino che è stato abbinato al gustoso piatto di brasato.  
 



 
 
Moscatello della Trefaldina  - Un vino dal colore rosso rubino con riflessi purpurei ottenuto da uve 
Moscato di Scanzo al 100% non appassite.  Il Moscatello della Trefaldina si presenta pieno ed 
elegante. Al naso un’esplosione di frutta a bacca rossa, stuzzicato da leggere note speziate e delicata  
vaniglia, il tutto con un lieve richiamo al  vitigno Moscato di Scanzo.    
In bocca,  di buona struttura, intenso e complesso, equilibrato,  dalla vellutata morbidezza che si va a 
contrapporre alla buona freschezza tipica  dell’acino di questo vitigno autoctono. 
Un vino che è stato proposto in abbinamento ai delicati cannelloni ma anche al tortino. 
 
Moscato di Scanzo  - Il vino di eccellenza dell’azienda La Corona, è ottenuto da uve Moscato di 
Scanzo con appassimento di oltre 30 giorni sui graticci. Dal colore rosso rubino intenso con riflessi 
granato,  al naso si presenta  intenso e complesso con sentori di ciliegia sotto-spirito accompagnati a 
note di cardamomo e pepe, che si alternano a sfumature di vaniglia; in chiusura note di rose essiccate 
e leggeri ritorni eterei in un risultato di totale finezza. In bocca è piacevolmente dolce ma senza 
eccessi; una rotondità e morbidezza che si sposano ad una freschezza e sapidità di tono inferiore. Il 
tannino è piacevole ma non aggressivo. Ottima la persistenza e la finezza, il tutto sintetizzabile nella 
classificazione di “vino armonico”.  
Il Moscato di Scanzo è  stato idealmente proposto  in abbinamento alla torta Sacher, ma anche con 
il crumble con mele e sfoglie di cioccolato si è dimostrata un ottima scelta.  
 
Birra di Moscato di Scanzo   
Birra artigianale aromatica fruttata e fresca prodotta con il 15% di mosto di Moscato di Scanzo. La 
percentuale volumetrica in alcol è 6,5%. 
 
 
Conclusioni 
Una serata all’insegna della ricerca di nuovi gusti e  nuovi abbinamenti in un contesto ove il dolce la 
fa da padrona ma che il salato, vegetariano e vegano, ha nuovamente sorpreso i presenti per la 
peculiarità del risultato offerto, abbinando dei vini particolari a dei piatti altrettanto caratteristici.   
Non resta che aspettarci una prossima serata ancora all’insegna della qualità e della peculiarità. 
 
  
*Elio Molteni, autore dell'articolo, è stato anche il sommelier della serata 
           


