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Davide Casati
Sindaco con delega al bilancio, sicurezza, urbanistica e personale

UN’ ESTATE DI RIPARTENZA E 
RESPONSABILITA’ 

Carissime e carissimi,
dopo una prima parte dell’anno ancora 
caratterizzata da limitazioni e chiusure, 

finalmente negli ultimi tre mesi ci siamo potuti 
godere un po’ di libertà.

Le attività commerciali hanno riaperto, le in-
iziative sportive, culturali e musicali ci hanno 
accompagnato nei mesi di giugno e luglio ogni 
settimana, gli spazi di aggregazione sono tor-
nati ad essere luogo di incontro dopo tanto 
tempo.

Ma dobbiamo godere di questa ritrovata lib-
ertà con la massima responsabilità. Ecco per-
ché, se non lo avete ancora fatto, è fondamen-
tale vaccinarsi, per riconquistare la normalità 
alla quale eravamo abituati fino al febbraio del 
2020. 
Gli hub vaccinali sono ben organizzati e rin-

grazio di vero cuore la protezione civile di 
Scanzorosciate che sta dedicando tempo ed 
energie per questo importante servizio a Chi-
uduno.

Stiamo organizzando il “Mese del Moscato 
di Scanzo e dei sapori scanzesi”: come l’anno 
scorso, per tutti i weekend di settembre, nelle 
aziende di Scanzorosciate sarà possibile degus-
tare i prodotti tipici e partecipare agli spettacoli 
e alle manifestazioni sportive in programma, di 
cui trovate tutti i dettagli in questo notiziario.

Il periodo appena trascorso è stato davvero 
intenso per gli amministratori ed i dipendenti 
comunali; sono numerosi i cantieri aperti ed i 
lavori in corso per la comunità: 
- la nuova rotatoria di Negrone che 
ha l’obiettivo di eliminare al mattino (durante i 
mesi scolastici) le code di via Sporla e metterà 

in sicurezza il transito in via Brenta ed in via 
Monte Negrone / via Piave;
- i lavori di ristrutturazione dell’ex 
oratorio di Scanzo in via F.M. Colleoni dove 
sorgeranno alloggi per persone con disabilità 
(housing sociale) e una comunità minori (si-
amo ancora invece in attesa del finanziamen-
to statale atteso da ormai tre anni per la parte 
dell’ex cinema e dell’ex biblioteca che accoglie-
ranno il museo del vino, degli spazi culturali e 
un laboratorio di pasticceria con caffetteria);
- l’apertura lo scorso 5 giugno della 
passerella ciclopedonale tra Scanzo e Gorle 
che come comunicato più volte in questa pri-
ma fase è fondamentale per i soli pedoni (per 
le biciclette bisogna avere pazienza in quanto 
stiamo progettando il collegamento ciclope-
donale lungo Corso Europa che prevede come 
sapete anche alcuni espropri di aree private);
- la riqualificazione dei via Acquaroli;
- la ristrutturazione dei servizi igienici 
delle scuole primarie di Scanzo;
- i lavori all’interno del Parco del Sole 
di via Galimberti per renderlo ancora più ac-
cessibile.

Prosegue la progettazione del collegamento 
ciclopedonale lungo la via Sporla: un inves-
timento di oltre 1 milione di euro per il quale 
parteciperemo a tutti i bandi (nazionali e re-
gionali) per finanziarlo.

Il nostro Comune si è inoltre aggiudicato a 
fine luglio un bando regionale di circa 118 mila 
euro per implementare la rete delle colonnine 
di ricarica elettrica per biciclette e dispositivi 
tecnologici (aggiungendosi così alle colonnine 
elettriche per le autovetture già presenti).

Di recente abbiamo anche deliberato come 
impegnare le risorse statali destinate dallo 
Stato per l’emergenza sanitaria: 100.000,00 
euro serviranno per compensare minori en-
trate, mentre circa 200.000,00 euro verranno 
investiti per sostenere le aziende agricole che 
non erano state sostenute nel bando delle at-
tività commerciali dello scorso dicembre (€. 
28.000.00), le attività commerciali con uno 

sconto della Tassa Rifiuti fino ad un massimo 
del 50% (€. 57.000,00), le scuole dell’infanzia 
parrocchiali per evitare gli aumenti delle rette 
a carico delle famiglie (€. 50.000,00), le attivi-
tà di promozione turistica del nostro territorio 
(€. 18.000,00), i progetti educativi per i gio-
vani più colpiti dalla pandemia (€. 20.000,00), 
un progetto di sostegno ai giovani genitori 
nei primi 1000 giorni di vita dei loro figli (€. 
17.000,00) e tanto altro.

Sempre a fine luglio, il Consiglio Comunale 
ha approvato la modifica della Convenzione 
stipulata negli anni Novanta con gli Alpini di 
Scanzorosciate che consentirà a questa im-
portante realtà associativa di ampliare la pro-
pria sede di via Don Pezzotta con delle nuove 
autorimesse/deposito.

Colgo quest’occasione per congratularmi pub-
blicamente con la nostra assistente sociale 
dott.ssa Paola Zanetti e l’educatrice Piera Per-
sico (“custode sociale”) per la benemerenza di 
“Cavaliere della Repubblica” conferita dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
per il loro impegno profuso durante i mesi più 
difficili della pandemia lo scorso anno.

Auguro inoltre un buon cammino a Don 
Mattia Monguzzi, ordinato sacerdote a fine 
maggio, e ringrazio Don Bruno Baduini che 
a settembre terminerà il suo servizio presso le 
Parrocchie di Tribulina e Gavarno Vescovado. 
Un caloroso benvenuto a Don Ugo Patti che 
accoglieremo il prossimo 4 settembre.

Grazie, infine, a tutta la comunità di Scanzo-
rosciate per il costante sostegno e la preziosa 
collaborazione dimostrate. Continuiamo così 
perché solo insieme possiamo ripartire più for-
ti ed uniti. 

Buona estate a tutte e a tutti voi.
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MESSA IN SICUREZZA  
VIA ACQUAROLI 

MANUTENZIONI E ADEGUAMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Paolo Colonna
Assessore lavori pubblici reti e manutenzioni, servizi cimiteriali, 
viabilità, protezione civile e commercio

Nel mese di giugno abbiamo svolto delle manutenzioni al Parco del Sole. In particolare abbiamo 
eliminato la barriera architettonica presente nell’ingresso di via Puccini andando a creare un nuovo 
vialetto di accesso. Inoltre con gli operai comunali abbiamo potato tutti i germogli basali degli alberi 
per rendere più ariosi gli spazi sotto le alberature. 

#scanzorosciate  #lavoripubblici  #manutenzioni  
#manutenzionipaechi  #messainsicurezza  #cantieri

Terminata a luglio la messa in sicurezza e riqualificazione di via Acquaroli, finanziate come contropartita 
dell’edificazione di una porzione (lotto lato via acquaroli) dell’area “ex Gritti”. L’intervento ha previsto:
•	 creazione dei marciapiedi ad oggi inesistenti su tutta la via
•	 opere di traffic calming con incrocio rialzato in prossimità di via Ariosto
•	 nuovi parcheggi in prossimità della nuova edificazione
•	 nuovi attraversamenti pedonali
•	 zona 30
•	 nuova asfaltatura della via

Tutti interventi contenuti nel Piano Urbano del Traffico approvato dal consiglio comunale.
Seguiranno degli ultimi interventi minori di rifinitura. 
Mai fermarsi! 

#scanzorosciate #lavoripubblici #mobilitalenta #pedoni #percorsiprotetti  
#zona30 #messainsicurezza #riqualificazioneurbana  

#scanzorosciate #bergamo
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PREVENZIONE CON LE 
SCUOLE, SIMULAZIONE 

RISCHIO INCIDENTE 
RILEVANTE

Il 26 maggio si è svolta con la scuola dell’infanzia, le scuole elementari di Scanzo e di Rosciate e la 
scuola media di Scanzo un’esercitazione di Protezione Civile per Rischio Incidente Rilevante secondo 
la procedura contenuta nel Piano d’Emergenza Comunale. Durante l’esercitazione è stato simulato 
anche un guasto sul ponte Radio ad uso Protezione Civile che non consentiva più le comunicazioni; 
pertanto è stata allestita ed utilizzata una linea di soccorso radio diretta. 
Sono intervenuti sullo scenario anche l’area 3 della CRI hinterland est di Bergamo.

ASFALTATURA VIA ALDO MORO

Nel mese di giugno abbiamo terminato l’asfaltatura (fase 2) di via Aldo Moro con un tappetino 
d’usura finale di tipologia “hard” dopo aver risanato in profondità, l’autunno scorso, il fondo 
stradale nei tratti sfondati (fase 1).

#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzioni 
#messainsicurezza #cantieri #viabilità #strade

VINTO bANDO A FONDO 
PERDUTO DI REGIONE 

LOMbARDIA

 
In tema di efficientamento energetico è stata pubblicata il 12 maggio la graduatoria del bando Axel 
di Regione Lombardia.
Il Comune di Scanzorosciate ha partecipato con un progetto che prevede l’installazione di un sistema 
di accumulo sull’impianto fotovoltaico esistente della biblioteca. L’importo richiesto e totalmente 
finanziato, è di 56.364,00€ !!!
Prosegue l’attenzione dell’assessorato e dell’Amministrazione Comunale per gli investimenti e le 
opere volte ad aumentare l’efficientamento e il risparmio energetico degli edifici!

#Scanzorosciate #lavoripubblici #interventisostenibili 
#efficientamentoenergetico #bibliotecascanzorosciate

OTTIME NOTIZIE

Sono orgoglioso di comunicare che siamo arrivati 1 in graduatoria in Lombardia con il nostro 
Progetto di partecipazione al bando per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettriche. 
Abbiamo vinto un contributo a fondo perduto di 118.928,04€ che coprirà interamente i costi. 
Il progetto (che ha puntato moltissimo sull’aspetto innovativo, tecnologico ed 
estetico dell’infrastruttura di ricarica) prevede la creazione di n. 8 veri e propri Smart 
Point energetici e digitali in punti strategici del territorio per la mobilità urbana 
e turistica! Procede al massimo la nostra attenzione ad una mobilità sostenibile. 
A breve partiremo con i lavori. 

#scanzorosciate #lavoripubblici #mobilitasostenibile ù
#mobilitaelettrica #TransizioneEcologica

#scanzorosciate #bergamo #protezionecivile #ProtezioneCivileLombardia
#ProtezioneCivileScanzorosciate
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MESSA IN SICUREZZA  
ROGGIA bORGOGNA 

Grazie ad un’importante sinergia con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nel 
mese di giugno è terminata la messa in sicurezza del tratto di 320 metri di Roggia Borgogna nei pressi 
di via Gorizia, dove diversi adolescenti avevano la consuetudine di tuffarsi in questo canale di acqua 
forzata, con tutti i pericoli annessi di annegamento.

#scanzorosciate #messainsicurezza #cantieri

RISTRUTTURAZIONE bAGNI 
SCUOLA PRIMARIA

Nel mese di giugno sono iniziati i lavori alla scuola Primaria di Scanzorosciate che prevedono il 
completo rifacimento degli ultimi 4 bagni. Con questo intervento termineremo l’adeguamento dei 
bagni del plesso scolastico. I nostri bambini a settembre potranno quindi godere di bagni più moderni, 
comodi e funzionali. 
Mai fermarsi! L’impegno è massimo! 

#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzioni #messainsicurezza 
#cantieri #scuole #riqualificazionescuole
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APERTURA PASSERELLA 
FIUME SERIO

Il 5 giugno è stata solo una prima tappa, un punto di inizio.
Una passerella per mettere in sicurezza il passaggio, in particolare dei pedoni, accanto al Ponte di 
Gorle.
Ma ovviamente non basta, ecco le prossime tappe:
- ristrutturazione dell’attuale Ponte per auto (in carico alla Provincia lavori per 500.000€ che si 
svolgeranno nell’estate 2022);
- realizzazione pista ciclopedonale lungo Corso Europa per collegare la nuova passerella fino all’ 
“incrocio semaforico Tadini” in corso incontri con i privati per bonari accordi. In caso negativo 
(speriamo di no!) procederemo con l’esproprio;
- realizzazione della nuova strada “Resta” che collegherà via Manzoni fino a Pedrengo (di fronte al 
cimitero) consentendo di eliminare l’ “incrocio semaforico Tadini” e quindi facendo proseguire la pista 
ciclopedonale in via Marconi (che sarà quindi a fondo chiuso/residenziale) percorrendo poi la nuova 
pista lungo il fiume Serio (area ex fulget).
Ci vogliono tante risorse ma con determinazione nei prossimi anni daremo il massimo per fare tutto!
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ASFALTATURA INCROCIO 
ALPINO

APERTURA NUOVO PASSAGGIO 
CICLOPEDONALE 

Nel mese di giugno abbiamo effettuato la sostituzione dell’impianto semaforico, l’aggiunta di un 
attraversamento pedonale ad oggi mancante su Corso Europa e l’asfaltatura completa dell’incrocio 
“Alpino” su SP. Inoltre nel mese di Agosto abbiamo riprogrammato la centralina inserendo nella punta 
serale una fase semaforica verde prolungata per il traffico proveniente da via Galimberti (Iperal) e 
allungato il tempo degli attraversamenti pedonali. Questi interventi hanno permesso di mettere in 
completa sicurezza l’incrocio “Alpino”.

Nel mese di luglio abbiamo aperto il nuovo passaggio ciclopedonale che mette in collegamento la 
via Monte San Michele con via Monte Sabotino. La realizzazione è stata possibile come standard di 
qualità derivante dell’intervento di abbattimento e riqualificazione del comparto “ex Cascina Santa”. 
Questo collegamento è un primo passo e si inserisce in un tracciato ciclopedonale più ampio contenuto 
nel nostro PGT che ha l’ambizione di collegare (seguendo il tracciato della Roggia) via Abadia con via 
Monte San Michele. 

#scanzorosciate #lavoripubblici #manutenzioni #messainsicurezza 
#cantieri #viabilità #strade

#scanzorosciate #lavoripubblici #percorsiciclopedonali 
#messainsicurezza #cantieri
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SETTEMBRE MESE MONDIALE 
DELL’ALZHEIMER: 

LA COMUNITA’ SI TINGE DI BLU!

Blu come i petali del fiore del logo “Scanzo-
rosciate Comunità Amica delle Persone con 
demenza”.

Sono tante le iniziative di sensibilizzazione in 
programma a settembre e che vedranno coin-
volte tutta la comunità.

Si partirà con una caccia al tesoro di sassolini 
blu realizzati dai ragazzi del CRE. 

I sassi verranno nascosti in tutto il territorio 
e una volta ritrovati, andranno a comporre il 
grande fiore del logo della “Comunità Amica 
delle Persone con demenza”.

Inoltre alcune panchine del territorio verranno 
dipinte di blu dai ragazzi del Progetto Giovani 
di Scanzorosciate, e dai volontari dell’Area 
Anziani e altri cittadini.

E per finire, il giorno 21 settembre (giornata 
mondiale dell’Alzheimer) l’intera comunità 
verrà invitata ad indossare qualcosa di blu: un 
indumento, un segno sul viso, un oggetto.
Il progetto, che abbiamo chiamato “BLU 

ALZHEIMER”, è stato pensato con la stret-
ta collaborazione dell’Area Giovani e Area 
Disabili del Servizio Sociale comunale. Alle 
proposte hanno aderito già molte realtà del 
territorio: i referenti del progetto Via Libera, 
gli oratori, l’Istituto Comprensivo, le Associ-
azioni, ecc. 

 
A tutti loro va il nostro ringraziamento.

Per i dettagli delle iniziative e gli appuntamenti 
è possibile seguire la pagina facebook “SCAN-
ZOROSCIATE DEMENTIA FRIENDLY 
COMMUNITY”. 

Il Gruppo Promotore 
della Comunità Amica delle Persone con

Demenza di Scanzorosciate

Federica Rosati
Assessore al Lavoro, Politiche Sociali e Giovanili

POLITICHE EDUCATIVE 

Barbara Ghisletti 
Assessore all’Istruzione e Politiche Educative

Settembre è segnato dalla ripresa delle attività 
scolastiche ed educative, dopo la pausa estiva. 

Di fatto però l’Assessorato alle politiche edu-
cative, grazie alla preziosa collaborazione con 
le agenzie educative del territorio, ha cercato di 
mantenere aperte finestre di opportunità anche 
nei mesi estivi.
Un grande grazie va a don Sergio e ai ragazzi 
che si sono spesi nella realizzazione del CRE. 
Come sapete dallo scorso anno abbiamo cer-
cato di unire le forze e l’Amministrazione ha 
stanziato maggiori risorse per  assicurare si-
curezza e qualità a questo servizio, che è ormai 
diventato un appuntamento fisso e imperdibile 
per molti ragazzi. Quest’anno poi c’è stato un 
boom di iscrizioni anche al CRE delle scuole 
dell’infanzia, a testimonianza dell’importan-
za di questo servizio per le famiglie, anche 
in questo caso la scelta di fare rete con l’As-
sociazione Vescovo Amadei e di confrontarci 
e sostenerci è stata strategica e sicuramente 
porterà benefici anche in futuro.  Un grazie 
anche all’U.S. Scanzorosciate, che con il CRE 
sportivo regala sempre grandi momenti di di-
vertimento e di crescita.

Con la ripresa di settembre, l’obiettivo è quel-
lo di promuovere e finalmente attivare diversi 
progetti legati al polo dell’infanzia, che causa 
pandemia, hanno subito in quest’ultimo anno 
e mezzo, una battuta d’arresto. In particolare 
abbiamo in cantiere diverse proposte dedicate 
al sostegno alla genitorialità.

Il Polo dell’infanzia dovrebbe diventare un 
punto di riferimento per le giovani famiglie 

e i neo genitori, un luogo di incontro, con-
fronto, formazione e crescita. Scanzorosciate 
ha già attivato negli scorsi anni il Progetto 
Prima&poiMamma, un’importante rete dedi-
cata alle mamme in gravidanza e ai bambini 
fino a 36 mesi, vi partecipano diverse associazi-
oni, le farmacie di Scanzorosciate, l’ambulato-
rio pediatrico, l’Asilo nido e l’Associazione di 
genitori del nido, l’Associazione Vescovo Rob-
erto Amadei, ovviamente il Polo per l’infanzia 
ed è coordinato dalla Dr.ssa Ilaria Fumagalli 
dell’Ufficio scuola del Comune (potete trovare 
altre notizie visitando il sito www.primaepo-
imamma.it ). Grazie alla collaborazione con i 
partners del progetto, proporremo, momenti di 
formazione dedicati alla diade mamma bambi-
no e ai neo genitori, per sostenerli in uno dei 
momenti più belli, ma anche più impegnativi 
della vita di una coppia: l’arrivo di un figlio. Ci 
saranno poi corsi di yoga dedicati alle mamme 
in dolce attesa, corsi di massaggio neonatale e 
in generale corsi dedicati alla sicurezza. Tutte 
le informazioni verranno pubblicate sulla pa-
gina facebook del Polo dell’infanzia di Scan-
zorosciate “Il giardino delle fiabe” e sul sito 
Prima&poiMamma.

Con l’ultima variazione di bilancio abbiamo 
inoltre stanziato i fondi per attivare due pro-
getti molto importanti ed ambiziosi: il primo 
progetto l’abbiamo nominato “i primi 1000 
giorni” e riguarda il sostegno attivo alla diade 
mamma-bambino e alla genitorialità nei pri-
mi 1000 giorni di vita dei bambini. Vorrem-
mo avvicinarci fin da subito, con delicatezza e 
sensibilità e attraverso personale infermieristi-
co appositamente formato, ai neo genitori, per 
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fare le congratulazioni da parte dell’Amminis-
trazione per il lieto evento e soprattutto per in-
formare mamma e papà circa i servizi attivi sul 
nostro territorio a sostegno dei genitori e dei 
neonati: le opportunità, i servizi a disposizione, 
dove cercare e a chi rivolgersi. Il tutto nell’in-
tenzione di promuovere una genitorialità attiva 
e responsabile, che conosce e si prepara e che 
possa contare su una rete territoriale di suppor-
to che sia di facile accesso ed efficace. 

Il secondo progetto invece riguarda i giovani, 
adolescenti e pre-adolescenti e presuppone 
come primo step uno studio sui ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado, per poter ra-
gionare su dati certi e programmare interventi 
il più possibile mirati e specifici, che tengano 
conto delle caratteristiche peculiari del nostro 
territorio e dei giovani che lo abitano, evitando 
così interventi generici e poco incisivi. Ulti-
mamente le situazioni di disagio, che sfociano 
anche in atti di violenza o vandalismo, sono 
aumentate e crediamo sia importante che la 
politica non sottovaluti questo aspetto.

Per quanto riguarda invece i ragazzi delle scu-
ole avvieremo alcune attività legate al progetto 
“La Città dei bambini”, al quale il nostro Co-
mune ha aderito (www.lacittadeibambini.org 
). Anche in questo caso Scanzorosciate parte 
avvantaggiato, grazie all’importante proget-

to di educazione stradale che da diversi anni 
la Polizia Locale tiene nelle scuole del paese. 
Proprio insieme alla Polizia Locale ci con-
centreremo in particolare sull’importanza che 
riveste per i bambini poter avere autonomia 
di movimento, almeno all’interno del proprio 
paese. Permettere ai bambini e alle bambine di 
uscire di casa senza essere accompagnati, di in-
contrare i propri amici, giocare nei parchi, fare 
esperienze, esplorare, scoprire e sorprendersi, 
mettersi alla prova. Tutto ciò viene ostacolato 
dal controllo continuo e diretto degli adulti. 
Un luogo in cui non ci si può muovere liber-
amente viene percepito dai bambini come non 
proprio e finisce per essere vissuto con distacco. 
Per questo cercheremo di promuovere, passo 
dopo passo, una mobilità a misura di bambino. 
Abbiamo iniziato, grazie al lavoro dei ragazzi 
del progetto “Giovani on the road”, allestendo 
un sentiero sicuro di accesso alla scuola pri-
maria G. Pascoli di Scanzorosciate, che parte 
dall’area mercato e prosegue poi verso la scuola 
secondaria di primo grado F. Nullo. 
In questo modo i genitori potranno con tran-
quillità lasciare i propri figli all’area mercato e 
attenderli sempre lì all’uscita dalla scuola, e i 
bambini potranno percorrere in autonomia e 
in compagnia dei loro amici il breve tratto di 
strada, segnalato e sicuro, che li porterà a scu-
ola. Questi sentieri a misura di bambino and-
ranno poi predisposti anche negli altri plessi e 
nel tempo l’obiettivo è quello di implementare 
la rete dei sentieri protetti anche verso i luoghi 
di incontro come i parchi pubblici, le palestre 
e così via. “Una città a misura di bambino e 
di bambina, è una città che va bene per tutti” 
(Francesco Tonucci).
Concludo con un augurio, nella speranza che 
questo nuovo anno scolastico possa essere vis-
suto più serenamente da parte di tutti. Faccio 
i miei migliori auguri di inizio anno a tutti i 
bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze 
delle nostre scuole, al Dirigente e alle vicarie, 
a tutti gli insegnanti e le insegnanti, ai collabo-
ratori e alle collaboratrici scolastiche, agli edu-
catori e alle educatrici e ai genitori. In bocca al 
lupo e avanti con coraggio!

ANNIVERSARIO 
FARMACIA PAGNONCELLI

di Maurizio Pagnoncelli

Era il 1861. Anno di avvenimenti straordina-
ri:Vittorio Emanuele II veniva proclamato RE 
d’Italia, della quale si compiva  l’unità dopo le 
guerre risorgimentali  e la Spedizione dei Mille. 
Il mio bisnonno Giuseppe Pagnoncelli aveva 
compiuto gli studi univarsitari a Pavia, anco-
ra regnante l’imperatore Francesco Giuseppe. 
In quell’anno lasciava la casa natale a Villa 
d’Adda e, grazie ad un prestito della sua fa-
miglia, acquistava dai Conti Piccinelli la far-
macia, già esistente a Scanzo, nell’edificio che 
affacciava sul sagrato della vecchia chiesa. 
Da allora e per 160 anni la famiglia Pagnon-
celli ha gestito senza interruzioni il Servizio 
Farmaceutico nella comunità scanzese: Giu-
seppe Pagnoncelli il primo, poi Antonio, suc-
cessivamente Giancarlo e  infine Maurizio, at-
traverso quattro generazioni e un lungo periodo 
storico contrassegnato da tutte le vicende liete 
o drammatiche vissute dalla nostra comunità. 
Non mancano le testimonianze di que-
sta lunga attività: i vasi seicenteschi e set-
tecenteschi e le antiche bilance, acquisi-
ti con gli arredi della farmacia; la prima 
Farmacopea: era ancora quella dell’Impe-
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TROFEO  
PICCHIATELLI 2021

Finalmente ci siamo in occasione dei 25 anni 
di attività del gruppo modellismo i picchiatelli 
di Scanzorosciate ;  trofeo Picchiatelli 2021 , 
concorso  internazionale di modellismo stati-
co a Scanzorosciate presso il palazzetto del-
lo sport nei giorni 9/10 ottobre con ingresso 
gratuito e rispettando le regole anti COVID 
in essere . Siamo felici finalmente dopo tante 
rinunce di offrire al nostro territorio un occa-
siona unica ,infatti l’edizione del 2021 porterà 
a Scanzorosciate il meglio del modellismo eu-
ropeo , aerei ,mezzi corazzati ,navi ,figùrini , 
mezzi civili ,diorami e molto altro .Fiore all’oc-
chiello di questo anno sarà una giuria com-
posta da alcuni soci del gruppo Picchiatelli e 
soprattutto da alcuni tra i migliori modellisti 
provenienti dalla Spagna  Germania,Rep Ceca 
, Polonia ,Edizione del 2018 solo nazionale ha 
visto la partecipazione di oltre 1000 opere in 
concorso questo anno contiamo di superare 
abbondantemente tale traguardo infatti oltre a 
gli ottimi autori di casa nostra ,vedremo opere 
provenienti da tanti paesi europei che alzeran-
no il livello qualitativo del concorso ,il concor-
so è aperto a tutti i modellisti che vorranno 
confrontarsi previa iscrizione sul sito www pic-
chiatelli.org   .Altra componente di altissimo 
rilievo sarà la presenza di modellisti spagnoli 
che durante la manifestazione faranno dei tu-
torial aperti a tutti dove sveleranno i segreti di 
questo bellissimo hobby il tutto contornato da 
una zona commerciale che offrirà il meglio che 
il mercato propone nell’ambito del modellismo 
.Avremo anche una zona dedicata interamen-
te a i reperti storici con la possibilità di curio-
sare ascoltando alcuni esperti del settore che 
racconteranno molte curiosità e aneddoti .La 
presenza dell’aeronautica militare sez di Ghedi 
(BS) sarà la cigliegina sulla torta ,infatti avre-
mo la cabina di pilotaggio di un aereo Tornado 
dove tutti potranno salire e provare il brivido 
del volo inoltre il gruppo Picchiatelli sensibi-
lizzerà tutti ad offrire un offerta che poi sarà 
devoluta interamente ad una associazione del 
territorio di Scanzorosciate. Ci saranno 19 ca-
tegorie in concorso che raggrupperanno tutti i 

settori del modellismo ,suddivise in standard ( 
principiante ) e master ( maestro ) , inoltre ver-
rano consegnati dei premi speciali offerti dai 
commercianti presenti ,è stato creato un appo-
sito premio alla migliore opera in concorso ( 
Best of Show ) e un ( Best Naval ) al migliore 
modello navale ,inoltre verrà consegnato un 
premio dell’amministrazione comunale e un 
premio al miglior figùrino storico che richia-
mi al periodo del Colleoni  famoso cavaliere di 
ventura  Bergamasco. Siamo felici di portare a 
Scanzorosciate tutto questo è di far conoscere 
il nostro meraviglioso territorio a tutti , con la 
solita intraprendenza e forza di volontà che ci 
contraddistingue ,il gruppo picchiateli in tutti 
questi anni ha cercato di tutti i modi di portare 
in alto Scanzorosciate ,abbiamo girato in lungo 
e in largo tutta Europa riscontrando un enor-
me successo in tutti i concorsi in cui abbiamo 
partecipato ,siamo conosciuti e riconosciuti 
come persone toste dal cuore tenero rispetta-
ti ed amati in qualunque posto ci rechiamo e 
questo ci rende orgogliosi , un grazie di cuore 
a tutti e all amministrazione  comunale che ci 
ha sempre sostenuto , arrivederci quindi a tutti 
il 9/10 ottobre 2021 ,palazzetto dello sport di 
Scanzorosciate.

ro Austro Ungarico, scritta in latino, dalla quale il mio bisnonno Giuseppe, fervente patriota, 
subito ritagliò via l’emblema imperiale dell’aquila bicipite; i registri degli stupefacenti e quelli 
dei conti aperti dalle famiglie dei contadini, che avrebbero  saldato alla vendita del raccolto. 
Si incontrano i cognomi di molte famiglie storiche di Scan-
zo e dei paesi vicini: Della Torre, Fantoni, Carrara, Giovannelli e tanti altri. 
Non era ancora stata inventata l’Aspirina, che verrà sintetizzata nel 1899; non esisteva far-
maco che non venisse formulato e preparato direttamente nel laboratorio della farmacia.  
Se è vero che da allora tutto è cambiato, che mille innovazioni hanno trasformato  le vite di 
tutti noi e che la nostra professione ha vissuto una profonda evoluzione, credo tuttavia di poter 
individuare un elemento costante che ha sempre caratterizzato questa lunga vicenda storica e 
professionale della mia famiglia: il profondo legame, vorrei dire l’ identificazione con la comunità 
di Scanzo, della quale si condivideva tutto, a cui continuamente ci si rapportava e per la quale 
si voleva rappresentare - e mi auguro ancora si rappresenti - un costante punto di riferimento, 
sociale e sanitario.

Esiste ed è forte a Scanzorosciate il senso di appartenenza, la nostra comunità ha sempre saputo 
essere aperta ed inclusiva e in pochi anni chi ci si viene a stabilire si sente scanzese.

Anche le mie collaboratrici si percepiscono e vengono considerate in buona misura come parte 
del nostro tessuto comunitario.

E’ questo uno dei valori che continueremo a perseguire quotidianamente nello svolgimento della 
nostra professione, fedeli alla tradizione della Farmacia Pagnoncelli.
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SPECIALE

DEGUSTAZIONI
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Sabato 10:00-23:00 | Domenica 10:00-23:00

Pacchetto degustazione di tutti i sei vini dell’azienda tra cui il 
pregiato Moscato di Scanzo 2015 DOCG - € 20,00 (assaggio di 
grappa in omaggio) 

- Possibilità di aggiungere taglieri di salumi e formaggi accompagnato da 
pane/grissini/taralli. 

- Possibilità in loco di personalizzare le degustazioni. 

Venerdì 10 e sabato 18 settembre alle 19:00  
Cena sul Sass di luna – posti limitati

24,25 e 26 Settembre 
Weekend Spaziale – posti limitati

Ogni Sabato e Domenica di Settembre dalle 19:00-23:00 
Picnic sotto le stelle

Ogni Sabato e Domenica di Settembre dalle 12:00-14:00  
Pranzo al sacco del Mezzadro di San Giovanni

Ogni Sabato e Domenica di Settembre dalle 10:00-23:00 
De-gustazioni con il Sommelier

Ogni Sabato e Domenica di Settembre alle 18:00 
Visita guidata dell’azienda agricola Cascina San Giovanni 
- gratis, su prenotazione

BIAVA

CASCINA SAN GIOVANNI

Venerdì 18:00-23:00 | Sabato 10:00-23:00 | Domenica 10:00-22:00

Degustazione di 7 vini differenti (Moscato di Scanzo DOCG; Valcalepio 
DOC Rosso BIO; Valcalepio DOC Bianco BIO; Valcalepio DOC Riserva rosso; Bian-
co Terre del Colleoni DOC - Incrocio Manzoni 6.0.13-BIO; Spumante Brut metodo 
classico millesimato DOC; Spumante dolce rosato di uve Moscato di Scanzo) in 
tre zone differenti dell’azienda (comprensivo di bicchiere e tra-
colla, ma anche specialità e dolcezze a base di Moscato: Biscotti 
al Moscato, confettura al Moscato di Scanzo, cioccolatini ripieni al Moscato o 
grappa e il dolce da forno al Moscato di Scanzo) - € 10,00.

- Presso lo showroom aziendale si potranno acquistare i vini a prezzo di canti-
na col comodo POS, sempre aperto in settimana 

- È gradita la prenotazione chiamando o scrivendo una mail.

 

Sabato 4 Settembre alle 21:00 
Spettacolo con degustazione “Come niente fosse, storia 
di un’amicizia di due partigiani”

Sabato 11,18,25 & Domenica 5,12,19,26 alle 18:00 
Bruschettata al tramonto

IL CASTELLETTO

IL CIPRESSO

Sabato 4, 25, 14-16 | Domenica  5,12,19,26, 10:00-12:30 & 18:00-20:00

Domenica 5,12,19,26, 10:00-13:00 & 14:00-18:00

Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it

Domenica 5,12,19 Settembre alle 10:00 
L’olio che esce dal frantoio è sempre extravergine? (Visi-
ta all’azienda con mini corso di degustazione olio evo).
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Cantina aperta con degustazione: Moscato di Scanzo DOCG, Val-
calepio DOC, Terre del Colleoni DOC. 
Per visita e degustazione di tutti i vini- € 15,00 

- Possibilità di  acquistare  cofanetti o singole bottiglie

Degustazione libera varie tipologie di vini - €5,00 
Degustazione vino rosso “Settepertiche rosso” 
Degustazione vino bianco “Settepertiche bianco” 
Degustazione Moscato di Scanzo DOCG

 
- Obbligo di Green Pass. 

- Obbligo di prenotazione: all’atto della prenotazione indicare il numero di 
persone partecipanti

CAVALLI FALETTI

DALDOSSI

Sabato 4, 14:00-19:00 | Domenica 5,12,19,26,  10:00-18:00

Sabato 4, 15:00-19:00 | Domenica 5, 15:00-19:00

La visita all’azienda, senza degustazione, è gratuita. 
Degustazione di 3 assaggi a scelta tra i nostri vini proposti (com-
prensivo di bicchiere e tracolla) - € 12,00 
Degustazione di 3 vini con tagliere di salumi e formaggi - €18,00 

- Possibilità di degustazione singola al calice 
-È gradita la prenotazione, al fine di poter gestire al meglio le visite in accordo 

al protocollo Covid-19.

DE TOMA
Venerdì 3,10,17 19-24 | Sabato 4,11,18 10-24| Domenica 5,12,19 10-24

Degustazione Moscato di Scanzo DOCG - € 4,00 
Degustazione Grappa di Moscato di Scanzo - € 4,00 
Degustazione Valcalepio Rosso DOC Riserva - € 3,00 
Degustazione Extra Brut Metodo Classico - € 3,00 
Degustazione Valcalepio Rosso DOC - € 2,00 
Degustazione IGT Bergamasca (Chardonnay) - € 2,00 
Degustazione IGT Bergamasca (Incrocio Manzoni) - € 2,00 
Tagliere di salumi e formaggi compreso di pane/grissini artigianali - € 
8,00

 
-Possibilità di acquistare la bottiglia in sostituzione al singolo calice. 

 

Su prenotazione organizzeremo anche visite durante le quali, 
a gruppi ristretti, sarà possibile scoprire la nostra realtà più 
da vicino - è gradita la prenotazione.

Scopriamo il miele: visita e degustazione 
€11,00 a persona; bambini sotto i 10 anni gratis. 
Numero partecipanti fino a 10 persone.

-Prenotazione obbligatoria dal sito

MAGRI

MARTELLINI

Venerdì dalle 18:00 | Sabato dalle 15:30 | Domenica dalle 10:30 

Domenica 12, 19,26  10:00-12:00 & 15:00-17:00

Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it26 27



LA CORONA

LA RODOLA

Sabato 14:00-23:00 | Domenica 9:30-12:00 & 14:30-22:00

Sabato 4,11, 15:00-21:00 | Domenica 5,12, 10:00-12:00 & 15:00-19:00

Boccale di Birra al mosto di Moscato di Scanzo - €4,00 
Degustazione vino da tavola “Bianco della Trefaldina” - €3,00 
Degustazione Bergamasca IGT Rosso “Rosso della Trefaldina” - €3,00 
Degustazione vino da tavola “Moscatello della Trefaldina” - €3,00 
Degustazione Moscato di Scanzo DOCG 2017 - €4,00 
Degustazione grappa di vinacce Moscato di Scanzo passito - €4,00 
 
Dal 10 settembre e solo dalle 14:00 del sabato e della domenica 
proposta degustazione vini in abbinamento alle proposte finger 
food preparato dall’Istituto IPSSAR Sonzogni di Nembro: 
-Abbinamento “Bianco della Trefaldina” - €10,00 
-Abbinamento con “Rosso della Trefaldina”- € 8,00 
-Abbinamento caldo con “Rosso della Trefaldina”- € 8,00 
-Abbinamento con Moscatello della Trefaldina”- € 9,00 
-Abbinamento con Birra al mosto di Moscato di Scanzo”- € 10,00 
-Abbinamento con il Moscato di Scanzo Docg- € 8,00

- Eventuali personalizzazioni degli abbinamenti da concordare all’atto della 
prenotazione 

-Numero di posti limitati

- Degustazione di Moscato Di Scanzo D.O.C.G. 2015 - € 4,00 
- Degustazione di Moscato giallo passito “Fior di Silvia” 2018 - € 4,00 
- Degustazione di Vino Rosso “M del Bepi” 2017 - € 3,00 
- Degustazione di Vino Rosso  “El Duro” 2018 - € 3,00 
- Degustazione di Merlot Della Bergamasca I.G.T  2017 - “Crival” € 3,00 
- Degustazione di Bergamasca Rosso  I.G.T. 2018 - € 2,00 
- Degustazione di Vino bianco  “Della Zari” - € 2,00

- Pacchetto degustazioni di tutti i vini - € 18,00

 
 

- Possibilità ordinare al prezzo di € 3,00 un gustoso pane e salame  
-La degustazione dei vini verrà effettuata nel calice ufficiale della Festa del Moscato di 

Scanzo, se non lo possedete è possibile acquistarlo in Azienda al costo di € 2,00  
- Possibilità di acquistare i vini dell’azienda al prezzo di cantina

Degustazione Moscato di Scanzo DOCG 2015 - € 5,00 (Bott. - €35,00) 
Degustazione Brut metodo classico 2017 - € 4,00 (Bott. - €18,00) 
Degustazione Valcalepio rosso doc 2019 - € 3,00 (Bott. - €10,00) 
Degustazione Valcalepio rosso riserva doc 2017 - € 4,00 (Bott. - €18,00) 
Degustazione Pinot grigio igt 2018 - € 3,00 (Bott. - €10,00)

- Abbinamento con piatti freddi e dolci  
- Prenotazione obbligatoria 

- Possibilità di prenotare tavoli o pic-nic

Sabato 4,11,18, 25 dalle 20:00 - 22:30 
Tavolo (piatto freddo, vino) con spettacolo - €25,00

Domenica 12 e 26 dalle 15:00 - 17:30 
Merenda in cantina con spettacolo - €15,00 

Mercoledì 1,8,15,22,29 Settembre alle 19:00 
Meditazione in vigna - €25,00

Giovedì 2,9,16,23,30 Settembre alle 19:00  
Degustazioni in villa - €50,00

Venerdì 10,17, 24 Settembre alle 18:30; 20:00 
Total red: ombra rossa - €20,00

Sabato 4,11,18,25 Settembre alle 17:00; 18:30; 20:00 
Più #Iga per tutti - €35,00

Domenica 5,12,19 Settembre alle 10.30; 12.00 
Moscato di Scanzo in Villa - €20,00

- Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi

MARTINÌ COL DI PASTE

PAGNONCELLI FOLCIERI

Venerdì 15:00-22:30 | Sabato 15:00-22:30 | Domenica 15:00-22:30

Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it28 29



Visita alla fattoria e vendita diretta

 

Degustazione Olio extravergine d’Oliva Biologico e certificato 
DOP Laghi Lombardi e di Miele Italiano Certificato Biologico  
- € 3,00 (minori gratis)

- Solo su prenotazione

 

PALAMINI

VISMARA

Dal lunedì al sabato 08:30- 12:30 & 15:00-19:30 | Domenica 08:30-12:30

Da lunedì a venerdì

Degustazione Moscato di Scanzo - € 5,00  
Degustazione Agorosso - € 4,00 
Degustazione Bianco Elisa - € 4,00.  
Tagliere in abbinamento al Moscato di Scanzo - €12,00  
Tagliere in abbinamento a vino - € 8,00  
Dolce in abbinamento  - € 8,00

- Possibilità di panini con salame, prosciutto per bambini.

FEJOIA
Venerdì 20-24 | Sabato 16-24| Domenica 10-13 & 15 - 23 

Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it

MENU’ A TEMA
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Tutti i weekend, per i quattro fine settimana del Settembre del Moscato di Scanzo e 
dei sapori scanzesi, il ristorante Castello del Vescovado proporrà uno speciale menù 

degustazione e, per l’occasione verranno proposti altri piatti a base di  
Moscato di Scanzo o per accompagnare lo stesso.

Antipasto di salumi con fritte di taragna e taleggio marinato al Moscato di Scanzo o Tortino di 
Branzi con profumo di Moscato di Scanzo, pomodorini saltati e pancetta croccante 

Gnocchi fatti in casa con crema alla salvia o Risotto con Strachitunt e pere mantecato al  
Moscato di Scanzo 

Tagliata di manzo al Moscato di Scanzo o Stracotto al vino rosso con taragna e patate saltate 
Tiramisù al Moscato di Scanzo

Menù € 35 con vino del territorio e acqua inclusi 
 

Via De Sabata, 29 – 24020 Scanzorosciate (BG) 
Contatti: 0354599003 

info@ristorantepizzeriacastellodelvescovado.com

Tutti i weekend, per tutto il mese, possibilità di un menù speciale con il Moscato di 
Scanzo come protagonista. 

Non perdetevi gli appuntamenti sul Sito Frances.it
Via Monte Bastia 22 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Contatti: Tel. 035668678

Agriturismo Cascina del Frances

Ristorante Castello del Vescovado

Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it

Tutti i fine settimana aperitivo con prodotti locali e Moscato di Scanzo abbinato a un 
dolce - € 20,00. 

Per l’occasione troverete prodotti dedicati: cornetti con crema al Moscato di Scanzo, 
macarons, biscotti e paste di mandorla al Moscato di Scanzo.

Via Monte Negrone, 2/A, 24020 Negrone BG 
Contatti: 035 6591008

Per tutti i fine settimana del Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, Il 
Giardinetto propone un menù speciale dedicato al Moscato di Scanzo.

Via Roma, 1 – 24020 Scanzorosciate (BG) 
Contatti: 035661010

Per tutti i fine settimana del Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, La 
Collinetta propone un menù di cucina e di pizzeria con piatti tipici del territorio con 

l’utilizzo del 
Moscato di Scanzo.

Via Giassone, 103 – 24020 Scanzorosciate (BG) 
Contatti: 035661296

Forneria Cortinovis

Ristorante Il Giardinetto

Ristorante La Collinetta

Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it Per info e prenotazioni:  www.festadelmoscato.it

Il Venerdì e il sabato, dalle 19:00 alle 23:00, e la Domenica, dalle 12:30 alle 16:30 e 
dalle 19:00 alle 23:00,  degustazioni in agriturismo con tagliere di salumi e/o formaggi, 
piatto di casoncelli alla bergamasca e Mix di dolci con assaggio del nostro Moscato di 

Scanzo 2017.
Via Cerri 3 - 24020 Scanzorosciate (BG) 

Contatti: Tel. 3389300930

Agriturismo Cerri

Tutti i giorni gelato al Moscato di Scanzo e altri gusti tutti da scoprire a Km0.
Via Roma 33 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Contatti: e-mail: doris.pelis@gmail.com

Tutti i weekend (venerdì e sabato pranzo e cena, domenica solo pranzo), menù Settem-
bre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi con:
Carpaccio marinato nel Moscato con rucola, Grana e noci 

Garganelli al Moscato di Scanzo e Strachitunt 
Controfiletto allo Scalogno e uva di Moscato di Scanzo 

Mousse di zabaione al Moscato di Scanzo 
 Caffè servito in abbinamento alle creazioni di Dolci e Delizie

Il menù sarà abbinabile a scelta con i vini delle seguenti aziende, compresi nel prezzo 
di 38 euro a persona: 

 
Dionisio Valcalepio Rosso de Il Cipresso Azienda Agricola 

Valcalepio DOC di Martiní Col di Paste di Lucchetti Ippolita
Via Monte Negrone 6 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Contatti: Tel. 035661040

Gelateria Caffetteria Mimosa

Ristorante Negrone
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EVENTI DI 
SETTEMbRE

DOMENICA 5 - 8:30 
CULTURA E PAESAGGI MOZZAFIATO CON DEGUSTAZIONE IN 
CANTINA. 
Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista (Scanzorosciate)
Partecipa a un’incredibile passeggiata sulle dolci colline di Scanzorosciate e 
Tribulina, e goditi una degustazione presso l’Azienda Agricola Cascina San 
Giovanni.

DOMENICA 12 - 9:00 
UN TUFFO NEL PASSATO VESTENDO I PANNI DEI PELLEGRINI 
DEL XI SECOLO 
Palestra di Via Don Barnaba Sonzogni (Negrone)
Partecipa a un’incredibile passeggiata sulle dolci colline di Scanzorosciate e 
visita i luoghi storici del borgo di Negrone. Goditi una degustazione presso 
l’Azienda Agricola De Toma.

DOMENICA 12 - ORE 9:00 
QUATTRO PASSI NELLA STORIA: DAL BORGO DI SCANZO A 
VILLA DI SERIO CON DEGUSTAZIONE IN CANTINA 
Piazza Costituzione (Scanzorosciate)
Partecipa a un’incredibile passeggiata sulle dolci colline di Scanzorosciate e 
visita i luoghi storici del borgo di Scanzo. Goditi una degustazione presso 
l’Azienda Agricola Cavalli Faletti.

DOMENICA 19 - ORE 9:00 
UN SALTO NEL PASSATO DEGUSTANDO IL PRESENTE 
Piazza Alberico da Rosciate (Scanzorosciate)
Partecipa a un’incredibile passeggiata sulle dolci colline di Scanzorosciate e 
visita i luoghi storici del borgo di Rosciate. Goditi una degustazione presso 
l’Azienda Agricola Magri Sereno.

DOMENICA 26 - ORE 8:30 
CULTURA E PAESAGGI MOZZAFIATO CON DEGUSTAZIONE DI 
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 
Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista (Scanzorosciate)
Partecipa a un’incredibile passeggiata sulle dolci colline di Scanzorosciate e 
Tribulina, e goditi una degustazione presso l’Azienda Agricola Il Castelletto.

DOMENICA 26 - ORE 9:00 
QUATTRO PASSI NELLA STORIA: DAL BORGO DI SCANZO AL 
MONTE BASTIA CON DEGUSTAZIONE IN CANTINA 
Piazza Costituzione (Scanzorosciate)
Partecipa a un’incredibile passeggiata sulle dolci colline di Scanzorosciate e 
visita i luoghi storici del borgo di Scanzo. Goditi una degustazione presso 
l’Azienda Agricola Biava.
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MOSCATO GASTRONOMICO 
Salotto del Moscato - via F.M. Colleoni, 38 
Serate di degustazione del Moscato di Scanzo in abbinamento a salumi e for-
maggi della Bergamasca. Prenotazione obbligatoria - posti limitati. 
Costo €10,00 
Per info e prenotazioni: info@consorziomoscatodiscanzo.it

TUTTI I VENERDì - 20:30 
I 3 MOSCATIERI
Salotto del Moscato - via F.M. Colleoni, 38 
Un viaggio alla scoperta del Moscato di Scanzo accompagnati dal Sommelier 
Federico Bovarini, che guiderà i nostri sensi nella degustazione di 3 diversi 
Moscato di Scanzo. Prenotazione obbligatoria - posti limitati. 
Costo €15,00
Per info e prenotazioni: info@consorziomoscatodiscanzo.it

VENERDì 17 SETTEMbRE - 21:00 
EVA DIARIO DI UNA COSTOLA 
Azienda agricola Cascina San Giovanni
Ispirata al Diario di Eva di Mark Twain, Eva - interpretata da Rita Pelusio - è 
un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua 
alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Con Rita Pelusio Re-
gia Marco Rampoldi. Scritto da Rita Pelusio, Marianna Stefanucci, Alessandra 
Faiella e Riccardo Piferi. Produzione PEM Habitat Teatrali. 
Costo €8,00 (comprensivo di spettacolo e degustazione) 
Per info e prenotazioni: quieora.organizzazione@gmail.com

DOMENICA 19 SETTEMbRE - 16:30 
ALBERI MAESTRI KIDS
Utilizzando le tecniche del teatro immersivo, momenti di incontro con esseri 
straordinari, suoni registrati e restituiti in cuffia, i bambini saranno portati a vi-
vere un’esperienza straordinaria, in cui la fascinazione performativa si mescolerà 
ad una vera e propria esperienza personale. 
Per bambini tra i 4 e i 10 anni. 
Costo €3,00 (per bambini e adulti) 
Per info e prenotazioni: quieora.organizzazione@gmail.comVENERDì 3 SETTEMbRE - 21:00 

MARITI
Azienda agricola Pagnoncelli Folcieri 
Lettura scenica tratta da Husbands di J. Cassavetes con Gianluca Balducci, 
Francesco Pennacchia e Stefano Vercelli. Adattamento di Francesco Pennac-
chia. Coproduzione Drama/Cantharide. 
Costo €8,00 (Comprensivo di spettacolo e degustazione).
Per info e prenotazioni: quieora.organizzazione@gmail.com

VENERDì 10 SETTEMbRE - 21:00 
RASSEGNA AD MEMORIAM - XVII edizione & PRESENTAZIONE 
DEL LIBBRO “RACCONTI NEL CAMINO” DI FUMAGALLI
Chiostro dell ’ Hotel San Rocco - Via F. Martinengo Colleoni 
Programma fra opera, operetta e tradizione con il quartetto dei fiati di Milano 
(Maria Giusi Malito, flauto; Giuseppe Lo Preiato, oboe; Raffaele Bertolini, 
clarinetto; Fausto Polloni, fagotto).
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it

DOMENICA 12 SETTEMbRE 
ARLECCHINATE
Cortile di Via fratelli Epis, 3 
Un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana che vedono come 
protagonista Arlecchino, accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte, 
unite in uno spettacolo che unisce dialoghi divertenti e ritmo incalzante.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it

VENERDì 24 SETTEMbRE - 21:00 
SAGA SALSA NOIR
Azienda agricola Martellini 
Saga Salsa Noir è un aTTo unico “da tavola”, incentrato su una veglia funebre, 
con un sapore che ricorda le commedie di Achille Campanile. Il pasto però 
rimane sospeso, in un’atmosfera comicamente noir, densa di suspense. A essere 
servito in tavola c’è solo un mistero, di cui gli spettatori dovranno venire a capo.
Di Silvia Baldini e Giovanni Guerrieri. Con Francesca Albanese, Silvia Bald-
ini, Laura Valli. Regia Giuila Gallo e Giovanni Guerrieri (I Sacchi di Sabbia). 
Foto di scena Luca Del Pia. 
Costo €8,00 (Comprensivo di spettacolo e degustazione). 
Per info e prenotazioni: quieora.organizzazione@gmail.com
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Informazioni e prenotazioni su: 

www.festadelmoscato.it
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