
Nona tappa

a

Alla scoperta del Moscato
L’oro di Scanzorosciate
La cena delle famiglie stasera apre i quattro giorni di festa
La presidente del consorzio: «È la Docg più piccola d’Italia»
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Scanzorosciate
TIZIANO PIAZZA
Una quinta di teatro di seganti-
niana memoria, con dorsali e cri-
nali che si rincorrono attraverso
vallette ombrose e macchie di
robinie. Un anfiteatro naturale
di rara bellezza, dove emergono
lunghi filari di vigne e terrazza-
menti vitati. Siamo nelle famose
colline di Scanzorosciate, nella
magica conca che dalla Tribuli-
na, da una parte, e dal Monte Ba-
stia, dall’altra, scende a Negrone
e Rosciate, nel «regno del Mo-
scato», dove si produce il famo-
so moscato rosso, il più impor-
tante vino da meditazione della
Bergamasca, quello che un tem-
po il grande Napoleone Bona-
parte chiamò «moscatello». Un
vero e proprio angolo di Tosca-
na alle porte della città. E qui, a
Rosciate, in uno dei quattro cen-
tro di cui si compone il Comune
di Scanzorosciate (gli
altri sono Scanzo, Ne-
grone e Tribulina-Ga-
varno), da domani a
domenica 8 settem-
bre, ritorna in scena la
«Festa del Moscato di
Scanzo e dei sapori
scanzesi, organizzata
dall’associazione
«Strada del moscato
di Scanzo e dei sapori scanzesi»,
che vede la partecipazione del
Comune di Scanzorosciate (il
sindaco ne è il presidente pro-
tempore) e la collaborazione del
Consorzio tutela moscato di
Scanzo. Sarà allestita anche la re-
dazione mobile de L’Eco café.

La manifestazione, giunta al-
la sua 8ª edizione, è già diventa-
ta un importante evento. Infatti,
oltre a proporsi come vetrina vi-
tivinicola, con protagonisti i 22
produttori locali del Moscato di
Scanzo, riuniti ormai da 30 anni
in consorzio, la festa si qualifica
quest’anno per il recupero di an-
tiche, quanto preziose, matrici
storiche, presentate in una mo-
stra documentale, dal titolo
«Moscato di Scanzo: un dono
DIVINO giunto dall’Oriente»,
curata dall’architetto e storico lo-
cale Corrado Fumagalli. Del re-
sto, è proprio il Moscato il prota-
gonista della festa, prezioso pas-

sito a Denominazione di origine
controllata e garantita (l’unica
Docg della Bergamasca e la più
piccola d’Italia), che si presen-
terà a tutti i visitatori lungo un
suggestivo percorso di casette in
legno distribuite nell’affascinan-
te borgo storico di Rosciate.

I produttori associati all’asso-
ciazione «Strada del Moscato e
dei sapori scanzesi» proporran-
no in degustazione il proprio
passito, ne illustreranno le qua-
lità e i possibili abbinamenti, ma
metteranno in mostra anche al-
tri vini, come pure prodotti loca-
li, in primis miele, olio, frutta e
ortaggi, tutti provenienti dalle
colline scanzesi. A fare da corni-
ce al percorso degustativo un ric-
co programma di iniziative, tut-
te da scoprire: aperitivi di alta
qualità, assaggi di piatti tipici,
presentazione di prodotti biolo-
gici e di nicchia; ma anche la tra-
dizionale rievocazione storica

medievale con il «Pa-
lio del Moscato», in-
trattenimenti musi-
cali sulle note del
blues, camminate e
degustazioni guidate
lungo i tre itinerari
della «Strada del Mo-
scato», ospiti speciali
e molto altro ancora.

«Il Moscato di
Scanzo è una ricchezza per il no-
stro territorio – spiega la presi-
dente del Consorzio del Mosca-
to di Scanzo, Angelica Cuni –. È
un vino passito da meditazione,
prodotto soltanto su queste col-
line e risultato di un’uva partico-
lare, chiamata "merera", che cre-
sce soltanto in un fazzoletto di
terreno (31 ettari vitati). Proprio
la sua produzione limitata lo ha
reso famoso in tutta Italia e nel
mondo, tanto che è stato insigni-
to del titolo di vino Docg (Deno-
minazione di origine controlla-
ta e garantita), la sesta Docg in
Lombardia e la più piccola in Ita-
lia (si producono 60.000 botti-
glie di mezzo litro all’anno, ndr).
La festa celebra i nostro prodot-
to e il nostro territorio, ed è
un’occasione importante per far
scoprire ai visitatori il nostro vi-
no, la nostra terra e le nostre uni-
cità enogastronomiche». ■
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Ospiti le sorelle Parodi
e le atlete della Foppa
SCANZOROSCIATE

a Quattro giorni di festa,
per celebrare la bontà del Mo-
scato di Scanzo, ma anche per
promuovere e valorizzare il ter-
ritorio, le sue tradizioni, le sue
produzioni, la sua gente. Quale
aperitivo della festa, questa se-
ra, alle 19, si svolgerà la cena del
Palio del Moscato di Scanzo,
nella piazza di Rosciate, riser-
vata ai bambini delle quattro
scuole dell’infanzia del paese e
alle loro famiglie. Oltre a pre-
sentare il Palio (gara di pigiatu-
ra dell’uva con i piedi, in tinelli

graduati) che si terrà sabato 7 e
che vedrà confrontarsi le quat-
tro scuole, si svolgeranno le
premiazioni del concorso «Il la-
to dolce del Moscato», che ve-
drà le mamme cimentarsi nel-
la preparazione di torte a base
del rinomato vino passito. Il ri-
cavato andrà a sostenere il pro-
getto «I giusti di Gomorra», per
finanziare un doposcuola per i
bambini di Scampia (Napoli).
Domani, alle 20, partenza uffi-
ciale della festa, con l’apertura
delle casette in legno, adibite al-
la degustazione di Moscato di

Scanzo Docg e di altri prodotti
locali. Alle 21, inaugurazione
della mostra «Moscato di Scan-
zo, un dono divino giunto dal-
l’Oriente». Quindi, esibizione
itinerante del coro «Le Due
Valli» di Alzano, che proporrà
in prima assoluta il brano «In-
no al Moscato». Presente anche
il coro «Ad libitum» di Berga-
mo. Passeggeranno per le vie al-
cuni giocatori dell’Atalanta e le
pallavoliste della Foppapedret-
ti. Venerdì 6, invece, dalle 21,
per le vie di Rosciate si potran-
no incontrare le sorelle Cristi-
na e Benedetta Parodi. Alle
21.30, rievocazione storica con
il Gruppo Musici della Giostra
del Saracino di Arezzo. Sabato
7, dalle 14.30, Palio del Mosca-
to, con sfilata dei partecipanti
delle quattro contrade e gara di

pigiatura nei tinelli. Alle 21, de-
gustazione guidata di Moscato
di Scanzo a cura dell’Ais (Asso-
ciazione italiana sommelier) di
Bergamo, nello spazio confe-
renze della Sala Galizzi. Presen-
ti in frazione il presidente del-
la Regione Lombardia Roberto
Maroni e il sottosegretario di
Stato alle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali Maurizio
Martina.

Domenica 8 settembre, alle
8.30, tradizionali camminate
guidate lungo i tre itinerari del-
la Strada del Moscato. Da se-
gnalare, alle 17, la «battaglia me-
dievale» presentata dal gruppo
di rievocazione storica «I Cor-
vi di Ventura». Alle 21.15, con-
certo del «Corpo musicale Pio
XI» di Villa d’Almé. ■
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