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Scanzorosciate
Un cuore nuovo per l’antico borgo
Festa a Rosciate per la nuova piazza Alberico, inaugurata con la cena del Palio della Festa del Moscato
Il sindaco Casati: un’opera per la comunità. Famiglie protagoniste. Un investimento di 300 mila euro
Rosciate che abbiamo benedetto
questa sera e la terza, prevista enLAURA ARRIGHETTI
tro tre anni, la via Colleoni, la via
La comunità di Scanzorosciate ha principale del centro storico di
un nuovo luogo di incontro: la Scanzo».
piazza Alberico da Rosciate, nel
I lavori effettuati nella nuova
cuore del borgo storico di Roscia- piazza di Rosciate riguardano i
te. L’opera è stata inaugurata ieri sottoservizi, l’illuminazione pubsera in occasione della cena del blica, con l’installazione di luci
Palio, l’appuntamento che apre il bianche di ultima generazione, e
calendario di appuntamenti della una nuova pavimentazione in
nona edizione della Festa del Mo- porfido e granito. Al centro delscato di Scanzo che proseguirà fi- l’area è raffigurato, in marmo, il
no a domenica 7 settembre. «La volto di Alberico da Rosciate.
nuova piazza – spiega il
«Questa opera – sottosindaco Davide Casati
linea il primo cittadino
– è un investimento di
– sarà sicuramente imcirca 300 mila euro,
portante per tutta la
una cifra che non esce
comunità: si tratta indalle casse comunali,
fatti della riqualificama come contropartizione di uno dei cuori
ta chiesta a un immodel nostro Paese che si
biliarista che sta riquatrova vicino alla chiesa
lificando un’area die al vecchio municipio
smessa».
di Rosciate. È quindi
L’Immobiliare MaIl sindaco Casati un luogo simbolico che
rinoni sta infatti riveospiterà in futuro il Padendo una zona industriale ab- lio della festa del Moscato e i suoi
bandonata – l’ex Fulget – per tra- principali spettacoli».
sformarla in un quartiere residenE proprio ieri sera la cena del
ziale: entro un paio di anni do- Palio ha aperto le danze agli apvrebbe sorgere il nuovo comples- puntamenti della festa del Moscaso di abitazioni. Il Comune di to di Scanzo. L’evento, a numero
Scanzorosciate ha affidato il pro- chiuso, era dedicato alle famiglie
getto all’immobiliarista in cambio delle scuole dell’infanzia di Scandi tre contropartite, da circa due zorosciate e alle famiglie dei nuovi
milioni di euro complessivi, che nati dell’anno 2013. Nel corso delhanno tutte lo scopo di riqualifica- la serata sono stati presentati anre i centri storici di Scanzoroscia- che i Cavalieri del Moscato che si
te. «La prima – continua Casati – sfideranno in Piazza Alberico sariguarda la piazza Monsignor Ra- bato 6 settembre in occasione del
dici, già inaugurata il dicembre Palio, la tradizionale gara di pigiascorso nel cuore di Scanzo. La se- tura dell’uva giunta alla quarta
conda riguarda piazza Alberico da edizione. Il ricavato della cena è
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Una serata di emozioni
1.A tavola nella nuova piazza
Alberico, inaugurata ieri con la
cena del Palio; 2. Famiglie e
bambini protagonisti della
serata; 3. Molto apprezzato lo
spettacolo dei falconieri delle
Orobie FOTOBERG
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quando dalle 8,30 si potranno
ripercorrere, attraverso camminate guidate, i tre itinerari
della strada del Moscato.
L’evento è a numero chiuso ed
è possibile prenotarsi on-line
sul sito www.stradamoscatodiscanzo.it o nello stand informativo che si troverà all’inizio
del percorso della festa. Alle
16,30 il ducato di Piazza Pontida proporrà sketch di teatro
dialettale, canzoni e balli
folkloristici della tradizione
popolare bergamasca. Alle 19
poi show cooking con piatti a
base di Moscato e alle 21 gran
concerto finale con la musica
di Robi Zonca. 1

La kermesse comincia con i vip dello sport
Sabato sfilata con fanfara e gara di pigiatura
Prende ufficialmente
il via oggi la Festa del Moscato
di Scanzo, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi di tutta la provincia che
quest’anno spegne nove candeline. La formula del programma, che durerà fino a domenica
sera, è la stessa dell’anno scorso, ma gli eventi in calendario
sono tantissimi. Si parte questa
sera con le eccellenze dello

sport che incontreranno i visitatori negli stand allestiti lungo
il percorso nell’antico borgo di
Rosciate. Tra gli ospiti più attesi i grandi campioni del ciclismo di ieri e oggi, come Gimondi, Cunego, Motta e Saronni,
oltre a diverse atlete della FoppaPedretti Bergamo ed ad alcuni giocatori dell’Atalanta.
Domani toccherà invece ai
vip dello spettacolo animare la

stato devoluto interamente alle
scuole dell’infanzia del territorio.
E proprio i bambini sono stati
i protagonisti della serata di ieri:
in tantissimi, accompagnati dai
genitori, hanno infatti accompagnato la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza. Sul palco, allestito sul sagrato della chiesa, si sono alternate varie esibizioni di danza classica a cura della
scuola di danza di Casazza. A fianco i falconieri delle Orobie hanno
intrattenuto il pubblico con
l’esposizione di rapaci diurni e
notturni e con voli dimostrativi.
Alle 21 in punto la piazza ha ricevuto la benedizione solenne da
parte del parroco di Rosciate, don
Fabrizio Lazzari, alla presenza del
sindaco Davide Casati e dei progettisti. Dopo la cerimonia si è tenuta la sfilata dei Cavalieri del Moscato: le quattro contrade del Paese hanno presentato i bambini che
sabato renderanno vivo il Palio.
Stasera toccherà invece ai campioni dello sport animare l’antico
borgo, e ieri la notizia più bella
sono stati i nomi nerazzurri che
parteciperanno all’evento: gli
ospiti atalantini saranno infatti il
capitano Bellini, i giocatori Bianchi e Migliaccio e i dirigenti Spagnolo, Sartori e Luca Percassi. Gli
altri ospiti della serata provengono invece dal mondo del ciclismo
e della pallavolo: in piazza i visitatori potranno chiedere autografi
e fotografie ad atleti del calibro di
Gimondi, Cunego, Motta e Saronni, oltre che a diverse giocatrici
della FoppaPedretti Bergamo. 1

serata a partire dalle 19: ospiti
saranno Rachida di Masterchef
con una trasmissione in diretta
su Bergamo Tv alle 20,30 dedicata al tema delle spezie e Enzo
Iacchetti, anche lui nel borgo
per conoscere e assaggiare il
Moscato.
La festa però avrà il suo culmine nel fine settimana : sabato
alle 15,30 si terrà la tradizionale Sfilata del Palio del Moscato

con partenza dal parco Arcobaleno di via Guinizzelli e con l’
accompagnamento della fanfara alpina di Scanzorosciate.
Alle 16,15 circa la sfilata farà
ingresso nel borgo di Rosciate
e lì si svolgerà la quarta edizione del Palio del Moscato, una
gara di velocità e di pigiatura
dell’uva nei tinelle delle quattro contrade. L’edizione si concluderà domenica 7 settembre,

I colori del Palio
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