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Non più una 4 giorni di full

immersion nei sapori del territorio

che attirava 50.000 persone tra le

vie storiche del paese, ma un mese

intero di eventi nelle cantine, nel 

frantoio, nelle aziende agricole che

producono miele, confetture, picco-

li frutti, salumi e formaggi, e nei ri-

storanti che propongono menù a 

tema. 

Se la tradizionale Festa del Mo-

scato di Scanzo è stata evitata per

ragioni sanitarie, la nuova e ancora

più ricca edizione del «Settembre

del Moscato di Scanzo e dei sapori

scanzesi» entra nel vivo del suo 

programma ricco di tantissime ini-

ziative all’insegna della scoperta 

del patrimonio enogastronomico,

naturale e artistico di Scanzoroscia-

te. Protagonista il suo gioiello eno-

logico il Moscato di Scanzo, passito

da vigneto autoctono, aromatico e

a bacca rossa, un unicum nel pano-

rama vinicolo italiano e non solo. 

Un vino che stupisce e sorprende 

per le sue caratteristiche organo-

lettiche, per sul suo distinguersi da

tutti gli altri passiti e moscato cono-

sciuti. 

In suo «onore» tutti i venerdì

(ore 20.30) ecco serviti i «3 Mosca-

tieri» con il sommelier Ais Federico

Bovarini che guiderà le degustazio-

ni di 3 diverse etichette di Moscato

di Scanzo, spiegando nei dettagli le

zone di provenienza, le caratteristi-

che, le differenze. Sempre nella se-

de del Consorzio in via F.M Colleoni

38, giovedì 16 e 23 settembre, dalle

18, si tengono le ultime serate di 

degustazione del pregiato abbinate

a salumi e formaggi in collaborazio-

ne con il Gruppo Gastronomi e Salu-

mieri Confcommercio Bergamo. 

Ogni cantina ha poi programma-

to i suoi eventi e le sue degustazioni:

in vigneto, nei giardini, su terrazze

con vista sulle colline di Scanzo e 

non solo di Moscato di Scanzo ma

anche di vino rosso, grappa, gelati

e birre realizzate con il mosto del 

vino, abbinati a prodotti enoga-

stronomici del territorio. Gli eventi

sono per tutti i gusti: si spazia dalla

meditazione in vigna, a concerti e

spettacoli teatrali nelle aziende 

agricole e nelle ville storiche, dal 

trekking alle escursioni tra le vigne,

fino agli appuntamenti sportivi, co-

me la Moscato Trail, gara di corsa tra

i vigneti e le colline bergamasche,

e il torneo di calcio femminile. Non

mancano momenti pensati per i 

bambini e di approfondimento 

eavvicinamento a questo incredi-

bile passito che in questi giorni sfila,

insieme agli altri vini dei Consorzi

lombardi, alla Milano Design Week.

E per tutto l’autunno Il Moscato

di Scanzo sarà protagonista in di-

verse fiere: da Monza Wine Expe-

rience ad Agritravel fino alla Milano

Wine Week. Il programma comple-

to sul sito www.festadelmoscato.it

(le prenotazioni si effettuano dal 

sito, così come i pagamenti). Per 

alcuni eventi (spettacoli teatrali, 

concerti, visite guidate anche al-

l’aperto) è richiesto il Green pass. Programma completo e prenotazioni sul sito www.festadelmoscato.it

Le iniziative. Visite guidate, concerti, spettacoli teatrali ma anche trekking ed escursioni in vigna

Il «Settembre del Moscato» di Scanzo
tra degustazioni e cultura del vino

Domani

Moscato Trail
Di corsa 
tra i vigneti 
e le colline

Fa sold out la Moscato

di Scanzo Trail, la corsa in pro-

gramma tra i vigneti e le colline

organizzata dal Gruppo Alpini-

stico Presolana.

L’appuntamento è domani su un

percorso, rinnovato rispetto al-

le edizioni precedenti, di 20 chi-

lometri tra i vigneti del celebre

Moscato di Scanzo con brevi

tratti «urban» che si intervalla-

no a lunghe galoppate tra i sen-

tieri e le vigne della più piccola

Docg d’Italia. 

Infatti, sebbene tecnicamente

la gara sia una urban trail (l’ulti-

ma edizione del 2019 era stata

anche gara unica valida per il

titolo di campionato Italiano

Csen outdoor della specialità),

il percorso comprende anche

tratti tecnici per nulla scontati

che promettono spettacolo e

contribuiscono allo sviluppo di

circa 900 metri di dislivello po-

sitivo (Green pass obbligato-

rio).
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