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L
a quattro giorni di festa
che celebra il Moscato di
Scanzo e i sapori e i profu-
mi del territorio prose-
gue fino a domenica 10
settembre con una serie

ricchissima di appuntamenti. La
manifestazione, che quest’anno
giunge alla sua dodicesima edizio-
ne e ha in dote le oltre 40 mila
presenze raggiunte l’anno scorso,
ha preso il via ieri con lo spettacolo
del comico Leonardo Manera. At-
teso questa sera anche un altro
comico di casa nostra come il
Vava77 con il suo «TOURnée Sö-
bet 2017», ad anticipare i live mu-
sicali dei «Coverville», della friz-
zante «Sista Awa» e dei «Blessli-
ners».

Oltre agli artisti, lo sport. Dopo
aver applaudito i giocatori del-
l’Atalanta, infatti, oggi sarà la volta
delle atlete della Foppapedretti

Volley a presentarsi a Scanzo,
mentre domenica 10 settembre
alle 18 la Scherma Bergamo realiz-
zerà un flash mob dedicato alla
disciplina in contemporanea 
mondiale. Domani sul palco prin-
cipale di piazza Alberico si esibi-
ranno i «Boomerang» con il loro
tributo ai Pooh, mentre domenica
sera gli «Hi Five» faranno rivivere
i grandi successi pop e rock. Ac-
canto a questa proposta musicale,
l’edizione 2017 della festa porta
con sé una nuova rassegna musi-
cale underground, intitolata «In
vino veritas», con la direzione ar-
tistica dell’associazione Sotto
Alt(r)a Quota. Non mancano gli
appuntamenti dedicati alle fami-
glie e ai bambini con il «Palio del
Moscato» e la gara di pigiatura
dell’uva, accanto alla seconda edi-
zione del «Moscato di Scanzo
Trail», appuntamento della do-
menica mattina dedicato agli 

sportivi e non solo grazie alla
«walk family», che quest’anno
permette alle famiglie di speri-
mentare una passeggiata fra le
vigne e le terre del moscato. Parti-
colarmente importante l’incontro

con l’arte contemporanea e con gli
artisti che hanno creato le sugge-
stive installazioni di «Abitare l’in-
contro». Per le vie del borgo di
Rosciate gli artisti Michela Bena-
glia, Enrico Cattaneo e Samuel

Fortunato hanno dato vita a opere
d’arte open-air create per l’occa-
sione, col fine di incontrare incon-
sueti luoghi della frazione scanze-
se. Protagonista indiscusso della
manifestazione resta comunque
il vino, moscato in particolare, ce-
lebrato dai trentotto fra locali,
cantine, ristoranti e luoghi di de-
gustazione che prendono parte
alla manifestazione, così come lo
show-cooking nel teatro dell’ora-
torio di Rosciate, condotto dallo
chef della Nazionale italiana cuo-
chi Francesco Gotti e dello chef
Andrea Tiziani, che vedrà prota-
gonisti i prodotti delle «Terre del
Vescovado», in una ricetta in
esclusiva per la Festa del Moscato.
La manifestazione mette a dispo-
sizione parcheggi e navette per
raggiungere il borgo storico di Ro-
sciate, mentre il programma com-
pleto è disponibile sul sito 
www.stradamoscatodiscanzo.it.

n A Scanzorosciate 
la festa del moscato 
richiama migliaia 
di intenditori
del vino passito

n Non solo 
degustazioni,
ma anche sport, 
musica
e divertimento

Allo stand de L’Eco café

Storylab
raccoglie
vecchie foto

Domani e domenica a raccontare la 

Festa del Moscato ci sarà anche 

L’Eco café, la redazione mobile de 

L’Eco di Bergamo con la possibilità 

di incontrare i partner de L’Eco café

con le loro offerte, sottoscrivere 

abbonamenti agevolati e incontra-

re i giornalisti, pronti a raccogliere 

storie e narrazioni riguardanti il 

paese e la sua gente. Il laboratorio 

di immagini di Storylab chiede a 

chi interverrà di portare fotografie 

e cartoline d’epoca che raccontino 

Scanzo e il suo territorio fino agli 

anni ’70.
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A Lovere
In piazza i borghi 
più belli d’Italia 
di lago e di fiume
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Malpaga
Nei cortili 
del castello 
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