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SCANZOROSCIATE

Un bicchiere
per esaltare
il Moscato

Una forma particolare
per esaltare tutte le note e gli
aromi del pregiato passito e
una trasparenza unica per as-
saporare anche con gli occhi la
bellezza del suo colore. Il Con-
sorzio di tutela del Moscato di
Scanzo ha presentato ufficial-
mente alla stampa, alle autorità
e a tutti gli associati il bicchiere
ufficiale di degustazione del
proprio passito, l’unica Docg
nella Bergamasca e la più pic-
cola in tutta Italia. 

Il bicchiere, prodotto in
1.800 pezzi personalizzati, ha
una forma particolare a tulipa-
no ed è realizzato interamente
in vetro sonoro superiore. «La
presentazione di questo bic-
chiere – ha spiegato il presi-
dente del Consorzio di tutela,

Paolo Russo – è il coronamento
di un lavoro iniziato due anni
fa con i nostri associati e con
alcuni esperti di settore. Da
questo studio è nato quindi
questo bicchiere: un elemento
fondamentale per la degusta-
zione e un oggetto indispensa-
bile per tutti gli appassionati di
vino».

«Il bicchiere – ha proseguito
il sindaco di Scanzorosciate,
Davide Casati – sarà il valore
aggiunto della prossima edizio-
ne della Festa del Moscato di
Scanzo, in programma dal 5
all’8 settembre prossimo. Rin-
grazio tutti coloro che hanno
lavorato a questo progetto che
si unisce alle tante attività or-
ganizzate sul territorio per va-
lorizzare e diffondere il nome

del nostro Moscato». 
Oltre a Paolo Russo, al vice-

presidente del Consorzio Ma-
nuele Biava, agli associati e al
primo cittadino, alla serata,
presentata dal volto di Berga-
mo Tv Fabrizio Pirola, hanno
partecipato anche Dario Violi,
consigliere segretario dell’Uf-

ficio di Presidenza di Regione
Lombardia, l’europarlamenta-
re Marco Zanni e Sergio Pez-
zotta, fondatore della Ro.S srl,
azienda specializzata in forni-
ture alberghiere e incaricata
della produzione del bicchiere.
Laura Arrighetti
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Da sinistra: Pezzotta, Violi, Zanni, Casati e Russo con il bicchiere per la degustazione del Moscato di Scanzo

TORRE BOLDONE

Bosco urbano
Via libera
al portale

L’opera

Si chiamerà Sitip e sarà
il nuovo portale d’ingresso al bo-
sco urbano di Torre Boldone e alla
Valle Seriana. Tre travi d’acciaio 
verniciate di rosso daranno il ben-
venuto a chi entra ed esce dalla 
valle passando da Torre Boldone
tra il sedime della Teb e la Provin-
ciale 35. Il via libera è stato dato da
poco dalla Provincia, che ha così
approvato l’intero progetto. 

Minimalista e pulita nella for-
ma, l’opera realizzata da France-
sco Lussana deve il suo nome al-
l’omonima industria tessile di Ce-
ne che ha sovvenzionato il proget-
to. «Questo intervento, a costo ze-
ro per l’amministrazione, comple-
terà la riqualificazione di tutta 
l’area ora occupata dal bosco urba-
no – racconta l’assessore ai Lavori
pubblici Nicola Gherardi –, che 
fino a poco tempo fa era invece 
trascurata perché marginale ri-
spetto al paese». 

«Nelle mie opere – spiega l’arti-
sta – uso sempre materiali indu-
striali perché provengo da quel 
mondo e perché mi piace valoriz-
zarne i materiali per innalzarli a
opera d’arte. Tra l’altro la Sitip di
Cene, con i suoi 500 dipendenti,
è una delle realtà più significative
della Valle Seriana». L’opera verrà
installata in primavera, non appe-
na le condizioni del suolo consen-
tiranno i lavori necessari alla posa
in opera.
Tiziana Sallese
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Inaugurazione

«Un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno 
contribuito a sostenere questa 
iniziativa. Finalmente una sede,
ampia e ben attrezzata, che sarà
il punto di riferimento delle no-
stre attività future, la plancia di
comando dei nostri interventi nel
campo della fotografia e dell’ar-
te». Questo il commento di Ema-
nuele Cassina, presidente dell’as-
sociazione culturale «Click Art 
Foto» di Scanzorosciate, il sodali-
zio che raduna in paese tutti gli
amanti della fotografia, in occa-
sione dell’inaugurazione della 
nuova sede sociale nella sala poli-
funzionale «Battista Moretti» 
della biblioteca «Elsa Morante».

«Ringrazio soprattutto chi ha
dedicato il proprio tempo libero
per rintracciare e arredare que-
sto luogo – continua Cassina –. 
La sede sarà aperta ogni secondo
lunedì del mese e ospiterà incon-
tri, concorsi, conferenze a tema,
in un interscambio culturale fra
gli appassionati di fotografia che
arricchirà la loro progettualità».

Un grazie è andato anche al-
l’amministrazione comunale, che
ha patrocinato l’iniziativa, rap-
presentata la sera dell’inaugura-
zione dal sindaco Davide Casati
e dall’assessore alla Cultura An-
gela Vitali. 

I festeggiamenti per l’inaugu-
razione della nuova sede hanno
visto la partecipazione di un gran
numero di persone, soprattutto
fotografi, provenienti da tutta la
Bergamasca, che hanno seguito
anche la cerimonia di premiazio-
ne del concorso «Gruppo Face-
book», a tema libero, collegato 
all’inaugurazione. Ben 193 le fo-
tografie partecipanti: è risultato
vincitore Francesco Gelati, da-
vanti a Cristian Gelpi e Barbara
Rossi. I premiati potranno ritira-
re il premio al prossimo incontro,
in programma l’11 febbraio.

A seguire, si è svolta una confe-
renza a tema fotografico dal titolo
«L’arte di incorniciare: come va-
lorizzare la propria opera attra-
verso cornici, passpartout e affi-
ni», che ha visto in cattedra Al-
berto Plebani di «Arte e cornici»
di Martinengo.

Nata nel febbraio 2018 dalla
passione di sette amici, l’associa-
zione culturale «Click Art Foto»
di Scanzorosciate conta già 57 
tesserati. «Certamente, più ade-
sioni vuol dire più idee e iniziati-
ve – prosegue il presidente Ema-
nuele Cassina –. Perciò il diretti-
vo del circolo si sta impegnando
a ricercare nuove adesioni, in 
modo da avere le forze necessarie
a promuovere l’arte in tutte le sue
forme». 
Tiziano Piazza

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede del circolo fotografico

SCANZOROSCIATE

Il circolo
fotografico
trova casa
in biblioteca

n Annunciate le 
date della prossima 
edizione della festa: 
si terrà dal 5 
all’8 settembre
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