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Scanzorosciate
Festa del Moscato, traguardo di corsa
Successo il trial sui sentieri delle vigne
La gara. Per il quarto giorno conclusivo della kermesse le attività hanno traslocato al coperto per il meteo
Resiste la gara podistica: 430 atleti hanno corso lungo i 20 chilometri. C’era anche il «formato famiglia»
ASTRID SERUGHETTI

Il maltempo non ha
fermato la Festa del Moscato di
Scanzo. Il quarto e ultimo giorno della sagra che celebra il vino
prodotto dalla più piccola Docg
d’Italia non ha cambiato il suo
ricco programma, ovviando alla
pioggia insistente del pomeriggio con soluzioni logistiche alternative. Spostate quindi in teatro le storie bergamasche cantante a cura del gruppo Rataplam e le altre manifestazioni
folcloristiche in programma,
comprese le performance teatrali.
Resta un po’ di rammarico
pensando al dato della partecipazione, che durante le tre giornate precedenti aveva dimostrato di poter sostenere i numeri importanti delle scorse
edizioni. Il clima incerto ha comunque premiato la seconda
edizione della Moscato di Scanzo Trial, la 20 chilometri competitiva che è partita al mattino
su un percorso studiato lungo i
sentieri delle vigne in cui nasce
il moscato. A prendere parte alla
corsa ben 430 atleti, che si sono
cimentati su un percorso strutturato su diversi saliscendi e tipologie di tracciato mutevoli,
apprezzato da runner di qualità
per le sue caratteristiche tecniche peculiari. «Rispetto alla prima edizione – racconta Stefano
Vedovati, organizzatore della
gara – abbiamo migliorato la
fluidità dei sentieri, la segnaletica e l’area ristoro». Gli sforzi organizzativi della neonata Asd
Moscato di Scanzo che ha studiato la logistica della corsa in
quasi sei mesi di lavoro sono
stati particolarmente apprezzati anche da uno scanzese doc
come Luca Carrara, secondo al
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della dodicesima
edizione anche
l’annullo filatelico
dedicato alla festa
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podio generale e atleta che, pur
abituato ad allenarsi sui sentieri
collinari della zona, ha sottolineato come l’apertura di tracciati privati abbia permesso di
scoprire zone poco note anche a
chi conosce bene il territorio. I
corridori, infatti, si sono dati
battaglia su un anello che attraversava vigne, aziende agricole,
giardini privati e vie del borgo,
con l’attraversamento conclusivo della cantina Magri, l’unica a
sorgere nel borgo storico di Rosciate. La classifica generale finale ha visto salire sul terzo gradino del podio delle donne Maria Eugenia Rossi, sul secondo
Cristina Sonzogni, mentre prima classificata è arrivata Daniela Rota. Per gli uomini record di
velocità del ruandese Jean Baptiste Simukeka che ha concluso
la gara con il tempo di 1:28:58,
terzo posto per Vincenzo Persico. Oltre alla competitiva, il
mattino ha visto lo svolgersi anche della prima edizione della
family wolk, la passeggiata sui
sentieri del vino di 4 chilometri
aperta alle famiglie, così come le
camminate guidate su quattro
sentieri differenti che mirano a
diventare un appuntamento regolare dell’autunno scanzese.
Realizzato anche il flash mob di
scherma in contemporanea
mondiale in diversi Paesi del
mondo. Gli atleti della Scherma
Bergamo hanno tirato di fioretto armati anche di ombrello,
mostrando al pubblico la propria arte e coinvolgendo il Mosgatto, mascotte della festa, armato di spada a sua volta.
Un appuntamento di questa
dodicesima edizione è stato
quello con l’annullo filatelico
speciale dedicato alla Festa del
Moscato. Il timbro di forma
quadrata rappresenta il logo
dell’associazione «La strada del
Moscato di Scanzo e dei sapori
scanzesi» e dopo l’utilizzo della
giornata del 10 settembre sarà
depositato allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bergamo centro per sessanta giorni
per soddisfare le richieste dei
collezionisti.

Flash mob con l’ombrello per gli schermitori

Jean Baptiste Simukeka, vincitore della gara maschile FOTO PERSICO

Il percorso si è snodato anche all’interno delle cantine di Moscato

Con Green Energy «viaggio» sostenibile
Ultimo appuntamento per Green Energy, partner
d’eccezione di buona parte del
tour 2017 de L’Eco café. La collaborazione fra la redazione
mobile de L’Eco di Bergamo e la
società di fornitura di energia
elettrica e gas metano si conclude durante la tappa settembrina alla Festa del Moscato di
Scanzo con un bilancio positivo. Partecipando agli eventi che
hanno contraddistinto la prima
parte del calendario de L’Eco
café, Green Energy ha consolidato il suo rapporto con la clien-
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tela del territorio, fornendo
supporto, assistenza e chiarimenti sul mondo del mercato
libero dell’energia e dimostrando a tutti i curiosi come l’offerta
e la scontistica proposta dalla
società di Treviolo fosse il risultato di una seria campagna promozionale. Particolarmente
vincente è stata la scelta dell’azienda di legare la propria offerta commerciale al mondo del
trasporto sostenibile. Con la
firma di un contratto di fornitura, infatti, gli utenti potevano
procedere all’acquisto dilazio-

nato in bolletta di una e-bike, le
bici elettriche con pedalata assistita che catturano molta attenzione nell’ultimo periodo.
Un incentivo in più per conoscere il mondo dello sviluppo
sostenibile a cui Green Energy
si lega con servizi dedicati a privati e imprese e la volontà di inserirsi in maniera attiva nell’universo delle energie rinnovabili.
Gli esperti del gruppo si sono
presentati a ogni tappa mostrando la gamma di servizi ad
hoc per il risparmio energetico
e l’alleggerimento della bolletta, raccontando il mondo digitalizzato di Green Energy.
A. Se.
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