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Abbonamenti a L’Eco
scontati e buoni spesa
con letture e caffè

Il ricco programma 
della Festa del Moscato di Scan-
zo è la conferma delle mille sfac-
cettature di questo appunta-
mento che racconta un territo-
rio che ha nell’agroalimentare 
una delle sue perle. La redazione
de L’Eco café negli ultimi anni 
ha raccontato la quattro giorni 
del Moscato di Scanzo, presen-
tandone volti e protagonisti, 

dalle cantine storiche ai sindaci 
in gara per la sfida di pigiatura 
dell’uva, passando per gli artisti 
e i produttori locali protagonisti
della festa. Anche oggi docu-
menteremo con i giornalisti 
presenti profumi e sapori della 
festa, la sua musica, i suoi per-
corsi artistici e le gare, compresa
quella de «Il Moscato in un bi-
scotto» che premierà il miglior 

dolce ispirato al vino di Scanzo. 
Per chiunque vorrà passare a 
trovare la redazione mobile de 
L’Eco, lo stand sarà posizionato 
nell’area ristoro a Km zero. Qui 
si potrà leggere il giornale e sor-
seggiare un buon caffè offerto 
dalla torrefazione artigianale 
Poli di Treviolo, che accompa-
gna con l’aroma della sua misce-
la il lungo tour della redazione 
mobile fra le sagre e festival della
Bergamasca. Lo stand de L’Eco 
café è anche il posto giusto per 
scegliere di abbonarsi, approfit-
tando delle offerte promosse in 
collaborazione con i nostri part-
ner. Due mesi di abbonamento 
cartaceo o quattro mesi di abbo-
namento digitale a L’Eco, costa-
no 55 euro e permettono di rice-
vere subito in omaggio un carnet

di cinque buoni spesa Iper del 
valore complessivo di 50 euro o 
un ingresso omaggio al parco te-
matico Leolandia di Capriate 
San Gervaso. L’offerta è valida 
anche per l’abbonamento a Oro-
bie, il mensile dedicato alla 
montagna, i cui dodici numeri 
annuali sono proposti a 45 euro 
e permettono di ricevere subito 
uno dei due omaggi proposti. A 
Scanzorosciate, però, L’Eco café
torna con un partner d’eccezio-
ne, lo Zafferano Leprotto, la sto-
rica azienda nata a Milano negli 
Anni Sessanta. I nuovi abbonati,
quindi, potranno ricevere subi-
to in regalo anche i gadget firma-
ti Leprotto. Palloni per i più pic-
coli, contenitori frigo e ricettari 
per i re della cucina. 
A. Se.Lo stand de L’Eco café

rozzone degli artisti», una
compagnia nata da un’associa-
zione di promozione sociale
che viaggia in tutta Italia con
uno spettacolo che coinvolge
attori disabili, professionisti e
musicisti. Il carrozzone, gui-
dato da cavalli, raccoglie attori
diversi in ogni luogo in cui si
esibisce e gli stessi bambini
che prenderanno parte al la-
boratorio pomeridiano avran-
no un ruolo nello spettacolo
delle 20,30 in piazza della Co-
stituzione. 

Alle 21,30 in piazza Alberico
si ballerà con il tributo ai Bei
Gees dei «Trigees», mentre la
degustazione del moscato
avrà come sottofondo la speri-
mentazione della rassegna
«In vino veritas-jazz edition»
curata da Michela Benaglia di
Sotto Alt(r)a quota. Il festival
ha già chiamato a esibirsi alcu-
ni dei progetti più interessanti
del jazz bergamasco e non solo
e stasera propone il viaggio so-
noro del duo «Dimidiam» cre-
ato dal sassofonista bergama-
sco Massimiliano Milesi e dal
bassista bresciano Giacomo
Papetti, che con una perfor-
mance che spazia fra tradizio-
ne popolare e jazz contempo-
raneo, si esibiranno alle 20,30
nell’area scuole. Alle 21,30, sul
palco di via degli Orti, sarà il

turno del nuovissimo progetto
musicale del contrabbassista
Marco Rottoli, in trio con Si-
mone Daclon al pianoforte e
Pasquale Fiore alla batteria. 

Non solo musica. Come nel-
le passate edizioni l’associa-
zione culturale Sotto Alt(r)a
quota ha elaborato un pro-
gramma artistico che sceglie il
linguaggio dell’arte per rac-
contare il territorio. Nelle vie
del centro storico di Rosciate,
cuore del percorso di degusta-
zione, saranno allestite alcune
installazioni site-specific, una
mostra di illustrazione e un
progetto d’arte partecipata cu-
rata dalla stessa associazione
intitolato il «Raccolto», un
lungo telo bianco di 19 metri
ricco di parole donate da per-
sone comuni sul tema vita/vi-
te. In quanto allo sport l’ap-
puntamento è con la seconda
edizione del «Moscato beach
games», torneo di beach volley
in programma fin dal mattino,
mentre domani sarà il turno
delle finali del torneo interre-
gionale di calcio femminile
under 17 e della «Moscato di
Scanzo trail» (partenza alle
9,30), la gara fra le vigne a cui
fa eco la non competitiva «Mo-
scato di Scanzo family walk»
in partenza alle 10.
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Dopo l’apertura di
giovedì, inizia oggi alle 15 il
lungo weekend dell’edizione
numero 14 della Festa del Mo-
scato di Scanzo, appuntamen-
to che celebra la più piccola
Docg d’Italia e i sapori del ter-
ritorio scanzese. Negli ultimi
anni l’appuntamento ha ri-
scosso un successo di pubblico
sempre maggiore, lasciando
che musica, arte e sport conta-
minassero la festa, dando vita
a un corollario di iniziative che
raccontano il moscato e il luo-

go in cui nasce. Anche questa
edizione non sarà solo un mo-
mento di degustazione, ma
l’occasione per una festa da vi-
vere in famiglia o con gli amici,
partecipando al ricco calenda-
rio di eventi. Si parte con la sfi-
da e il divertimento, in pro-
gramma fin dalle 15,30 nel
borgo storico di Rosciate con il
palio dei bambini, la competi-
zione fra le scuole delle quat-
tro frazioni di Scanzorosciate
che battagliano nella pigiatura
dell’uva. A seguire, alle 16,45,
torna la seconda edizione del-

la sfida di pigiatura fra i sinda-
ci della Bergamasca che torna-
no ad arrotolare i calzoni per
entrare nelle tinozze e compe-
tere fra loro come nelle mi-
gliori tradizioni contadine.
Dopo la gara si apre lo spazio
gioco per i bambini e i tanti la-
boratori a loro dedicati nella
terrazza delle scuole medie di
via degli Orti, in piazza Alberi-
co, in biblioteca e nella nuova
area wine e food nella piazza
antistante il municipio. Tra
questi anche il laboratorio di
circo-teatro curato da «Il car-

Festa del Moscato
Tra trail e balli
la pigiatura dell’uva
Il weekend. Torna la sfida tra i sindaci bergamaschi

E il Carrozzone degli artisti raccoglie gli attori

per strada. Domani la gara (per tutti) tra le vigne

Il servizio

Navette gratis
anche dai paesi
limitrofi

Per vivere la Festa del Moscato di 

Scanzo senza lo stress del parcheg-

gio è confermato anche quest’anno 

il servizio di navetta gratuito 

messo a disposizione dal Comune 

in collaborazione con Atb. Le 

navette permetteranno ai visitato-

ri di lasciare l’auto nei parcheggi 

convenzionati e di raggiungere 

comodamente la festa. La navetta 

Atb passerà ogni 20 minuti, con 

destinazione e ripartenza da 

piazza Caslini a Scanzo. Nel fine 

settimana ulteriori navette gratui-

te anche da Tribulina e Gavarno, 

Pedrengo e Torre de Roveri. I 

parcheggi sono quelli di Scanzoro-

sciate in via Aldo Moro 2, via Don 

Giacomo Pezzotta, via Polcarezzo 

21 e via Monte Negrone 2. La 

navetta si prende anche a Tribuli-

na, parcheggiando al campo in 

sabbia di via Pederzola, a Pedren-

go in via Giovanna d’Arco 4 e a 

Torre De’ Roveri in via Galileo 

Galilei 10A e via Donizetti 3. Il 

servizio sarà attivo oggi dalle 15,30 

alle 24 e domani dalle 14 alle 23. 
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La scorsa edizione della gara di pigiatura dell’uva con protagonisti alcuni sindaci bergamaschi La mascotte della Festa del Moscato
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