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Il programma

SCANZOROSCIATE

Festa del Moscato
I sindaci si sfidano
a pigiare l’uva

Dalla corsa
al volley
Si fa il pieno
di sport

Le vigne del Moscato di Scanzo

La rassegna. Dal 6 al 9 settembre assaggi di vini
e prodotti tipici. Sul palco show cooking e concerti
LAURA ARRIGHETTI

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per la
13ª edizione della Festa del Moscato di Scanzo, in programma
nell’antico borgo di Rosciate da
giovedì 6 a domenica 9 settembre con tanti appuntamenti e
novità, tra le quali una gara di
pigiatura dell’uva dedicata ai
sindaci della Bergamasca.
La rassegna sarà come sempre dedicata al famoso passito a
denominazione di origine controllata e garantita, l’unica della
nostra provincia e la più piccola
d’Italia. Per tutte e quattro le serate di festa saranno proposti
assaggi dei vini e delle prelibatezze dei produttori associati alla Strada del Moscato di Scanzo.
Oltre alle degustazioni, non
mancheranno iniziative collaterali dedicate all’arte, alla musica e allo spettacolo: «Giovedì –
commentano Davide Casati e
Angela Vitali, sindaco e assessore alla Promozione turistica del
Comune di Scanzorosciate –
inaugureremo la manifestazio-
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ne con i giochi e le installazioni
di luci di Live Way, mentre venerdì sera sarà presente Omar
Fantini con tutta la sua comicità. Sabato alle 18, nel teatro di
Rosciate, lo chef televisivo Andrea Mainardi terrà uno show
cooking con i prodotti delle Terre del Vescovado e, sempre in
tema cucina, lo chef Francesco

n L’8 e il 9

settembre anche
L’Eco Café
e i giornalisti
di Bergamo Tv
Gotti, alle 16,30 preparerà un
raviolo particolare dedicato alla
festa». «Sabato – proseguono gli
amministratori – si terrà alle 16
il consueto Palio del Moscato,
con la partecipazione dei bimbi
delle scuole d’infanzia del Comune, e alle 16,45 una novità divertentissima: una sfida di pi-

giatura dell’uva tra primi cittadini bergamaschi. Al momento
abbiamo raccolto l’adesione di
una ventina di sindaci».
Anche la musica avrà un ruolo da protagonista in questa edizione grazie alla partecipazione
di 15 gruppi che si alterneranno
in tutte le serate di festa. Tra gli
appuntamenti più attesi, il tributo a Lucio Battisti a cura dei
2Mondi e il tributo agli U2 con i
DayDream. All’interno dell’area verde delle scuole medie,
in piazza degli Orti, andrà in
scena invece la rassegna musicale underground «In Vino Veritas», con la direzione artistica
dell’associazione Sotto Alt(r)a
Quota. Per la 13ª edizione è stato confermato il servizio navetta gratuito messo a disposizione
dal Comune di Scanzorosciate,
in collaborazione con Atb, che
permetterà ai visitatori di lasciare la macchina nei parcheggi convenzionati e di raggiungere comodamente la festa. La navetta passerà ogni 20 minuti,
con destinazione e ripartenza

Da sinistra Angela Vitali, Davide Casati, Paolo Russo e Paolo Franco

da piazza Caslini a Scanzo. Venerdì e sabato il servizio sarà attivo anche dagli impianti sportivi della Tribulina.
L’8 e il 9 settembre, all’interno del percorso espositivo, sarà
presente anche L’Eco Café, la
redazione mobile de L’Eco di
Bergamo che racconterà l’evento con immagini, video e cartoline d’epoca e incontrerà i visitatori, offrendo a tutti una tazzina
di Caffè Poli. Inoltre, per la prima volta, saranno presenti anche i giornalisti di Bergamo Tv
che, attraverso diversi live streaming, porteranno venerdì sera
e domenica mattina, la festa

nelle case di tutti gli spettatori
attraverso dirette sul canale televisivo e sulla pagina Facebook
de L’Eco di Bergamo. La festa è
stata presentata ufficialmente
ieri mattina alla presenza degli
amministratori, del presidente
del Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo Paolo Russo, del
consigliere regionale Paolo
Franco, del presidente Atb Alessandro Redondi e dei rappresentanti delle iniziative sportive Mario Quintieri e Matteo
Doneda. Tutti i dettagli della
rassegna sono disponibili sul sito www.festadelmoscato.it.
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La 13ª Festa del Moscato sarà arricchita da numerose iniziative di
carattere sportivo. Nella mattinata
di domenica 9 settembre si svolgerà
infatti la 3ª edizione della «Moscato
di Scanzo Trail», una gara di corsa
da 20 chilometri organizzata da
Stefano Vedovati con il patrocinio
del Comune e dell’associazione
Strada del Moscato di Scanzo.
Accanto alla competizione agonistica scatterà la «Moscato di Scanzo
family walk», camminata adatta a
grandi e piccini. Inoltre, nel
weekend tra l’8 e il 9 settembre,
andranno in scena due novità: un
torneo di beach volley nel nuovo
Beach Village Scanzorosciate e la
prima edizione del torneo regionale
di calcio femminile dedicato alla
categoria Allieve. Il torneo, denominato «Le Rose del Moscato», vedrà
la partecipazione di Atalanta, Como,
Brescia e Feralpisalò ed è promosso
dal Movimento sportivo popolare
di Bergamo in collaborazione con
«Tutti in campo per tutte onlus».
Le partite prenderanno il via alle 15
ai campi di via Polcarezzo e di via
Monte Misma. Il torneo di beach
volley, invece, si disputerà sabato e
domenica, dalle 9,30 alle 18. Giovedì
6 e venerdì 7 settembre, nell’area
scuole, si terranno dimostrazioni di
scherma a cura della società Scherma Bergamo, mentre domenica alle
18 i protagonisti saranno gli atleti
della Special Bergamo Sport. Come
da tradizione nella serata inaugurale saranno presenti anche alcuni
giocatori dell’Atalanta e alcune
giocatrici del Volley Bergamo che
brinderanno in piazza con i visitatori. Info: www.stradamoscatodiscanzo.it.

