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Lo show del Moscato
A Scanzo degustazioni
tra chef, vip e musica
A Scanzorosciate è
tempo di brindisi. L’attesissima
10a edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi si terrà dal 3 al 6 settembre.
In vetrina, il rinomato Moscato
di Scanzo, pregiato passito a Denominazione di origine controllata e garantita (l’unica della
Bergamasca e la più piccola
d’Italia), che sarà come ogni anno il protagonista indiscusso
della manifestazione e avrà il
piacere di presentarsi, attraverso un suggestivo percorso di casette in legno, nell’affascinante
borgo storico di Rosciate.
Ma la «perla vitata» color rosso rubino non sarà l’unico
«plus» della festa. I produttori
associati alla Strada del Moscato
proporranno in degustazione
altri vini, in abbinamento con altre eccellenze del territorio:
miele, marmellate, verdure,
frutta, olio, formaggi, prodotti
da forno; in passerella anche il
nuovo gelato artigianale al Moscato di Scanzo.
Ricco il carnet di eventi e iniziative di intrattenimento,
espressioni del mondo dello
sport e dello spettacolo. Infatti,
giovedì 3 settembre la festa
prenderà il via con importanti
ospiti sportivi: tra loro i campioni dello sci di ieri e di oggi, alcuni
giocatori dell’Atalanta e della
Foppapedretti Volley. Venerdì 4
settembre, invece, l’ospite è Filippa Lagerbäck, modella,
showgirl e conduttrice televisiva, a fianco di Fabio Fazio in
«Che tempo che fa», e protagonista di «In bici con Filippa»,
programma che va alla ricerca
dei percorsi ciclabili più belli del
nostro Paese, in onda su Bike
channel di Sky.
Sabato 5 settembre sarà la
volta della sfilata e del Palio del
Moscato di Scanzo, una gara di
pigiatura dell’uva tra contrade,
disputata dai bambini delle
scuole materne di Scanzoro-
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Quattro giorni di iniziative per l’edizione 2015 della Festa del Moscato

sciate. La serata di sabato proseguirà poi con altri due importanti ospiti: Edoardo Raspelli,
celebre critico enogastronomico e storico conduttore televisivo su Canale 5 di «Melaverde», e
l’attrice e fotomodella Maura
Anastasia. Saranno loro a incontrare i visitatori e brindare con il
«Re dei Moscati». In teatro, una
serata riservata alle autorità e
agli sponsor della festa: per loro
una degustazione guidata di
Moscato di Scanzo e uno showcooking con lo chef bergamasco
Mirko Ronzoni, importante collaboratore dell’Accademia del
Gusto nonché vincitore della seconda edizione italiana del talent show culinario «Hell’s Kitchen». Domenica 6 settembre,

Il progetto
Da ottobre al via una serie
di iniziative degli Ambiti
di Seriate e Grumello con il
finanziamento dalla Regione
L’occupazione giovanile rappresenta un’emergenza.
Ne ha piena consapevolezza
l’Ambito territoriale di Seriate,
di cui Seriate è Comune capofila
e l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Cortesi è presidente
dell’assemblea dei sindaci degli
11 Comuni aderenti. L’impegno
dei sindaci, di Seriate e di Cortesi ha procurato all’Ambito Seriate – in partnership quello di
Grumello del Monte – un finanziamento di 69.300 euro da Regione Lombardia inerente al
progetto Lab 2 Work, specifico
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per sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
«Si parte a ottobre –spiega
Cortesi – e vogliamo creare sul
territorio una rete che sviluppi
concrete sinergie volte a sostenere l’occupazione di giovani e
di adulti». Partecipa al progetto
un cartello variegato di enti e
istituzioni, fra cui la Provincia di
Bergamo, Confagricoltura,
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OMAGGIO TELO COPERTURA PER UNITÀ ESTERNA
• Show-Room Bergamo - Via Giulio Cesare 22 - Tel.035-795889
• Show-Room Treviglio - Via Bergamo 13 - Tel. 0363-49171
• Valbrembo - SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax 035.527757

info@elettraimpianti.net

www.elettraimpianti.net
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SERIATE (BG) Via Nazionale, 54/56 - Tel. 035.302277
Cell. 335.5603997 - e-mail: info@arredotendaseriate.it
www.arredotendadisavoldellimario.it

CURNASCO DI TREVIOLO (Bg)
Via Gandhi, 18/d - tel.e fax 035.200544
berto.carmela@tin.it - www.bertotappezzeria.com

Tiziano Piazza

Consorzio Moscato di Scanzo,
Consorzio Mestieri, Solco Città
aperta; le scuole: Istituto Majorana, Scuola edile, Ikaros, Cpe
La Traccia, Abf, Istituto superiore nuove tecnologie e made
in Italy, oltre alle cooperative
Impronta, Ecosviluppo, Bergamo lavoro, Coop. Della Comunità, Crisalide; soggetti privati: Ivs
Italia, Hermes & Ventures, Effetto Domino, Az.Tallarini; associazioni giovanili e gruppi
giovani presenti nei due Ambiti.
Nuove opportunità per i giovani nasceranno dalla diffusione con messa in rete di occasioni di lavoro, di strumenti e strutture. L’Ambito promuoverà
inoltre la diffusione di competenze tecniche (innovative e digitali) tra i giovani; le capacità
imprenditoriali tecnologiche,
enogastronomiche e turistiche;
attiverà azioni di orientamento
lavorativo attraverso la valorizzazione delle specificità sui territori.
«In autunno – conclude Cortesi – apriremo Sportelli lavoro
a cui rivolgersi per consulenze e
orientamento nella ricerca dell’occupazione».
Emanuele Casali
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Istituzioni, aziende
cooperative e scuole
Alleanza per il lavoro

alla mattina, confermato il tradizionale appuntamento per le
camminate guidate lungo gli itinerari collinari. Nel pomeriggio,
animazione a cura del Ducato di
Piazza Pontida, che sfilerà nel
borgo portando l’allegria del
«Gruppo Folkloristico Orobico» di Bergamo e la musica degli
«Aghi di Pino». In serata, in teatro, show-cooking con piatti a
base di Moscato insieme allo
chef di Scanzorosciate Francesco Gotti, della Nazionale italiana cuochi, consulente e docente
Agnelli Cooking Lab. A fare da
cornice della Festa del Moscato
sarà poi il tradizionale binomio
tra vino e musica: durante i
quattro giorni della festa, si esibiranno 13 gruppi musicali, fra
cui 5 «big»: giovedì, il country
dei Mismountain Boys; venerdì,
i Dr. FUNKenstein; sabato, i Vipers che faranno un tributo ai
Queen; e domenica un doppio
tributo, dedicato a Cremonini e
Zucchero, rispettivamente con i
Mille Galassie e L’Urlo.
Ciliegina sulla torta, l’Ecocafè, la redazione mobile de
l’Eco di Bergamo.

