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n È partita la festa 
del Moscato di 
Scanzo. Da questa 
sera degustazioni e 
spettacoli musicali

n Domani lo chef 
Andrea Mainardi 
animerà
il pomeriggio con 
uno show cooking

Nona tappa alla sagra del Mosca-

to di Scanzo per L’Eco café, la 

redazione mobile de L’Eco di 

Bergamo, che torna alla festa 

con un carico di offerte e propo-

ste. Come di consueto, ai lettori 

che passeranno dallo stand il 

caffè è offerto dalla Torrefazio-

ne Artigianale Poli. Motivi per 

scoprire un po’ di storia del 

Comune ospitante, grazie alle 

cartoline di Storylab e alla pagi-

na storica de L’Eco, ripubblicata 

per l’occasione sul giornale di 

piazza. 

ASTRID SERUGHETTI

I
l lungo weekend della Festa
del Moscato di Scanzo e dei
sapori scanzesi ha preso il via
ieri, giovedì, e fino a domenica
riempirà di appuntamenti e di
profumi il fine settimana della

provincia bergamasca. Sono atte-
se migliaia di persone alla festa
che, per il tredicesimo anno, cele-
bra il vino di Scanzo in ogni sua
forma: degustazioni, spettacoli,
concerti, incontri sul tema e abbi-
namenti gastronomici. Dopo i
concerti e il workshop della prima
giornata, stasera, venerdì 7 set-
tembre, arriva lo show a metà fra
il comico e il musicale «Non si
esce vivi dagli anni 80», con Omar
Fantini e la band I Poveri di Sodio.
Palco pronto in piazza Alberico
alle 21,30, mentre prima e dopo
continua la rassegna musicale di
Invinoveritas che, curata dall’as-
sociazione Sotto Alt(r)a Quota,

prevede il live rock dei «Reborn»
alle 20 in via degli Orti e il concer-
to funk dei «Rich Apes» a partire
dalle 22. L’apertura della festa,
anche stasera venerdì 7 settem-
bre, è prevista alle 19, quando le
aree ristoro e le casette di degu-
stazione stapperanno le loro bot-
tiglie e metteranno nei piatti i
menu per un pubblico che si at-
tende numeroso. Domani 8 set-
tembre sarà lo chef Andrea Mai-
nardi ad animare il pomeriggio
del Moscato di Scanzo, con uno
show cooking affidato alle sue
abili doti di mattatore culinario.
Molta ironia e la capacità di im-
provvisare saranno protagonisti
di questo appuntamento che, co-
me nella migliore tradizione della
Festa del Moscato, coniuga cultu-
ra e spettacolo al buon vino e ai
sapori delle Terre del Vescovado.
Nemmeno sport e storia manche-
ranno in questa edizione, grazie

all’appuntamento con il Palio del
Moscato, a partire dalle 15,30 di
sabato, e il primo torneo di beach
volley che, alla sua prima edizio-
ne, ha già raccolto iscrizioni da

tutte le province lombarde. Do-
menica la giornata attesa da corri-
dori e calciatori, protagonisti i
primi della Moscato di Scanzo
Trail, corsa competitiva per le

vigne in partenza alle 9,30 di do-
menica 9 settembre con già oltre
600 iscritti da tutta Italia. Il po-
meriggio dello stesso giorno arri-
va anche il primo torneo regiona-
le di calcio femminile allieve, con
le squadre di Atalanta, Como,
Brescia e Feralpisalò in campo.
Nel ricco calendario di domenica
si inserisce anche la cucina parte-
cipata di Francesco Gotti, che rea-
lizzerà un raviolo dedicato alle
Terre del Vescovado ascoltando
i suggerimenti del pubblico pre-
sente. Laboratori creativi, instal-
lazioni artistiche, musica rock,
jazz e classica si alterneranno per
tutto il weekend, accanto alla sco-
perta del gioco del Moscàns, idea-
to da Davide Bassanelli e libera-
mente ispirato alla sagra e alle
avventure della celebre mascotte
della festa, il Mosgatto, racconta-
te anche in un fumetto disponibi-
le all’Infopoint in piazza Alberico.
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