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SCANZOROSCIATE

TIZIANO PIAZZA

 In alto i calici. A Scan-
zorosciate si brinda con il rosso. 
L’attesissimo «Settembre del 
Moscato di Scanzo e dei sapori 
scanzesi», una serie di 5 
weekend a partire dal 1° settem-
bre, è ormai alle porte. 

In vetrina, il famoso e rino-
mato Moscato di Scanzo, pregia-
to passito, color rosso rubino, a 
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita (l’unica 
DOCG della Bergamasca e la più 
piccola d’Italia).

In locandina anche tanti ap-
puntamenti per trascorrere 
mattinate immersi nella natura, 
tra trekking, escursioni e bike-
tour, in collaborazione con il 
progetto turistico «Le Terre del 
Vescovado». E, nota qualifican-
te, una serie di otto visite cultu-
rali con il Gruppo CuStodiS, che 
accompagnerà i visitatori lungo 
i sentieri collinari, dentro i vi-
gneti e le vie dei borghi, raccon-
tando la storia di questi luoghi. 
Si parte domenica 4 settembre 
con due escursioni, con parten-
za alle 9, dal titolo «Un salto nel 
passato degustando il presen-
te». La prima, con incontro sul 
sagrato della chiesa di San Gio-
vanni Battista, in via Collina Al-
ta, a Tribulina, punta a far sco-
prire la frazione contadina di 
Tribulina e una visita alla canti-
na dell’azienda agricola «Il Ci-
presso». La seconda, con ritrovo 
in piazza Alberico da Rosciate, a 
Rosciate, vuol raccontare invece 
il borgo e i personaggi illustri che 
lo hanno abitato; previsto un 
passaggio nella cantina del-
l’azienda vitivinicola di Sereno 
Magri. Ben tre passeggiate in 
collina il 18 settembre, con par-
tenza sempre alle 9, dal titolo 

La via gli appuntamento per le passeggiate nella terra del Moscato di Scanzo

L’evento. Da domenica cinque appuntamenti con passeggiate guidate 
per riscoprire borghi, vigneti e colline con degustazioni di vino e olio 

«Un tuffo nel passato, vestendo i 
panni dei pellegrini dell’XI seco-
lo». Con incontro sul sagrato 
della chiesa di San Giovanni Bat-
tista a Tribulina, visita della fra-
zione di Tribulina, con degusta-
zione guidata dell’olio extraver-
gine d’oliva nell’azienda agricola 
«Il Castelletto», sede dell’unico 
frantoio della provincia. Parten-
do, invece, dalla palestra di via 
Don Barnaba Sonzogni, a Ne-
grone, passeggiata alla scoperta 
dei borghi di Negrone e Roscia-
te, dalle loro origini romane al 
santuario romanico di San Pan-
taleone, cui seguirà una degu-
stazione dell’eccellenza vinicola 
del territorio nella cantina De 
Toma. La terza escursione, dal 
titolo «Quattro passi nella sto-
ria», ha come ritrovo piazza del-

la Costituzione, per una visita 
dello storico borgo di Scanzo, 
con variante sul Monte Bastia: 
dalle origini romane e longobar-
de alla chiesa gotica, con visita al 
monastero cistercense; inoltre, 
passaggio nella la cantina del-
l’azienda agricola Pagnoncelli 
Folcieri. Il 25 settembre «Scolli-
nando dai sentieri Valbona e Ca-
rezzola» alla scoperta del borgo 
di Rosciate, per poi seguire i sen-
tieri collinari che portano a Villa 
di Serio, con degustazione nella 
cantina Cavalli Faletti. Le visite  
si chiudono il 2 ottobre con due 
escursioni «replica» nel borgo di 
Scanzo e Monte Bastia, con de-
gustazione nella cantina Biava, e 
a Tribulina, con degustazione 
stavolta dei vini della cantina 
Cascina San Giovanni.
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presente fisicamente, ci ha in-
viato un videomessaggio per 
condividere la gioia dell’evento; 
nonché altri rappresentanti del 
mondo politico e della scuola 
che hanno accettato il nostro in-
vito. I veri protagonisti della 
giornata saranno sempre i no-
stri ragazzi che, dopo i saluti isti-
tuzionali, ci guideranno tra le 
aule e i laboratori per presentar-
ci i nuovi locali e la loro destina-
zione. Non mancherà un mo-
mento dedicato a monsignor 
Pietro Sigismondi, al quale la 
scuola è stata intitolata».

Il costo complessivo di realiz-
zazione dell’opera è stato di cir-
ca quattro milioni e mezzo di eu-
ro, finanziati per l’80% con un 
contributo a fondo perduto del-
la Comunità europea, e la rima-
nenza con il contributo statale 
Gestore dei servizi energetici 
(Gse) e con fondi di bilancio. Per 
visitare la scuola al termine del-
l’inaugurazione è necessario 
prenotarsi attraverso il link di-
sponibile sul sito web del Comu-
ne di Villa d’Almè oppure alla bi-
blioteca comunale nei giorni da 
martedì a venerdì dalle 14,30 al-
le 18.
G. P. 
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Sabato 3 settembre

Inaugurazione ufficia-
le sabato prossimo, 3 settembre, 
a Villa d’Almè per la nuova scuo-
la primaria «Monsignor Pietro 
Sigismondi», dove inizierà per 
gli studenti villesi il nuovo anno 
scolastico, dopo che per un anno 
e mezzo, fino al marzo scorso, gli 
alunni avevano frequentato le 
lezioni in una scuola modulare, 
realizzata vicino alla Secondaria 
«Alberto Manzi» di via Monte 
Bastia. La cerimonia si svolgerà 
alle 15 in piazza Carboni. 

«Siamo veramente orgogliosi 
per il traguardo raggiunto – di-
chiara il primo cittadino di Villa 
d’Almè, Manuel Preda –. La rea-
lizzazione della nuova scuola 
primaria per i nostri ragazzi è 
stata tra gli obiettivi più ambi-
ziosi che c’eravamo prefissati. E, 
dopo la consegna ufficiosa della 
struttura il 2 marzo scorso, fi-
nalmente il 3 settembre proce-
deremo con l’inaugurazione uf-
ficiale». «Tante le personalità 
che prenderanno parte alla ceri-
monia – aggiunge Carmen In-
sardà, consigliere delegata alla 
Pubblica istruzione –. Il mini-
stro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi, non potendo essere 

Tutto pronto per i weekend
 del Moscato di Scanzo

Taglio del nastro
per la nuova scuola
di Villa d’Almè

La scuola primaria «Monsignor Pietro Sigismondi» vista dall’alto


