
L’ECO DI BERGAMO 35VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019

EcoWeekend

Le offerte de L’Eco Café

Per seguire gli appuntamenti e
raccontare i protagonisti della fe-
sta sarà presente lo staff de L’Eco
café, accompagnato da un partner
d’eccezione. Tutti i nuovi abbona-
ti che raggiungeranno la redazio-
ne mobile de L’Eco per un buon
caffè offerto da Poli, infatti, po-
tranno ricevere in regalo un gad-
get dello zafferano Leprotto. Re-
gali che si aggiungono a quelli già
a disposizione dei lettori che deci-
dono di abbonarsi a L’Eco café.
Due mesi di abbonamento carta-
ceo o quattro mesi di abbonamen-
to digitale a L’Eco, costano 55 eu-
ro e permettono di ricevere subito
in omaggio un carnet di cinque
buoni spesa Iper del valore com-
plessivo di 50 euro o un ingresso
omaggio al parco tematico Leo-
landia. L’offerta è valida anche per
l’abbonamento a Orobie, il mensi-
le dedicato alla montagna.

ASTRID SERUGHETTI

I
niziata ufficialmente ieri, la
Festa del Moscato di Scanzo e
dei sapori scanzesi (edizione
n. 14), quest’anno si arricchi-
sce di novità a cominciare dal-
lo spazio della festa, che ag-

giunge una nuova area in cui il
pubblico può degustare, vivere i
concerti e assaporare a pieno i
profumi di una delle sagre più
amate della bergamasca. Fino a
domenica le giornate di Scanzo
saranno ricche di arte, cultura,
folclore, laboratori, musica, sport
e soprattutto vino, quello della
DOCG più piccola d’Italia festeg-
giata in tutte le declinazioni pos-
sibile. Gli orari di inizio della festa
corrispondono a quelli di apertu-
ra delle tipiche casette in legno,
dove sarà possibile degustare i
prodotti delle varie aziende vitivi-
nicole del territorio e dei produt-
tori delle Terre del Vescovado. 

Oggi la festa riprende a partire
dalle 19 con la mostra dell’illu-
stratrice Laura Madaschi «A
spasso con Madame Alzheimer.
Attimi di quotidianità rubati alla
demenza» e l’apertura della po-
stazione del Moscàns, il gioco da
tavolo sul moscato inventato da
Davide Bassanelli. Alle 20 il pri-
mo ospite musicale con il dj set
in programma proprio nella nuo-
va area wine & food lounge in via
Cav. Vittorio Veneto di fronte alla
biblioteca, dove a seguire ci sa-
ranno i giochi di luce dello spetta-
colo «Prisma» della compagnia
Equilibrae. Alle 20.30 il laborato-
rio di stampa tipografica nella
sala dell’oratorio, gratuito e aper-
to ai ragazzi a partire dai 10 anni.
Sempre alle 20.30, nell’area scuo-
le di via degli Orti, per la rassegna
«In vino veritas jazz edition», si
esibirà il polistrumentista bre-
sciano Emanuele Maniscalco,

mentre alle 21.30 la rassegna pro-
segue sul palco di piazza degli
Orti con la «suite for a friends»
del trombettista bergamasco
Graziano Gatti, con il quartetto

composto da Alberto Zanin alla
chitarra, Luca Pissavini al con-
trabbasso e Dudù Kouate a voce
e percussioni africane. Stesso
orario ma altra sede, la centrale
piazza Alberico, per il concerto
degli Ottocento, con il tributo a
Fabrizio De André a vent’anni
dalla scomparsa del grande can-
tautore genovese. 

Domani la festa prende il via
al pomeriggio, a partire dalle 15,
con l’imperdibile appuntamento
del Palio del Moscato e la gara di
pigiatura dei sindaci della provin-
cia bergamasca. Durante tutta la
giornata si succederanno appun-
tamenti e concerti, con il concor-
so per pasticceri provetti «Il Mo-
scato in un biscotto», la rassegna
In vino veritas, la mostra itine-
rante di Habita(r)t e i laboratori
per bambini nell’area delle scuo-
le, in piazza Alberico, in bibliote-
ca e nella nuova area esterna a

partire dalle 16. Sarà sempre la
musica a concludere la serata con
lo spettacolo teatrale viaggiante
a cura della compagnia «Il car-
rozzone degli artisti» e il tributo
ai Bei Gees dei Trigees, in piazza
Alberico dalle 21.30. 

Domenica si inizia presto, con
la camminate guidate lungo la
Strada del Moscato, la Moscato di
Scanzo trail, gara competitiva
con partenza alle 9.30 e la Mosca-
to di Scanzo family walk. Dome-
nica le casette per la degustazio-
ne apriranno alle 14 e per tutta la
giornata si susseguiranno i labo-
ratori, le dimostrazioni e le degu-
stazioni, fino alle premiazioni dei
tornei di calcio femminile e bea-
ch volley svolti durante il fine
settimana. A chiudere la quattro
giorni intitolata «Gocce di vite»,
sarà il Bepi con lo spettacolo
«Öna cassa de Seven-Up per tre
butiglie de Moscàt». 

MOSCATO IN FESTA
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Orobie. 

Le tante sorprese 
della Lombardia più bella.

orobie.it

Aria pura di Lombardia.
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