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mercato, e altrettante per le as-
sociazioni del territorio, per 
potersi presentare. 

Domani, in occasione del
mercato, sarà attivo anche lo
«Scambio Gioco» a cura della
cooperativa Aeper e Progetto 
Rifiamo: i bambini sono invita-
ti a portare un gioco che non 
usano più per poterlo scambia-
re. Sarà inoltre possibile acqui-
stare e gustare la polenta tara-
gna da asporto preparata in 
piazza dagli alpini.

«Nel nostro mandato ammi-
nistrativo – precisa l’assessore
all’Ambiente Denise Falgari -
abbiamo posto tra i punti focali
la promozione di politiche a so-
stegno delle produzioni agri-
cole locali, unite al desiderio di
incentivare stili di vita sosteni-
bili. Fondamentale è stata la 
stretta collaborazione con l’as-
sociazione Mercato & Cittadi-
nanza. Augurandoci che l’ini-
ziativa possa in queste prime 
quattro date sperimentali ri-
scuotere successo, valuteremo
per il prossimo anno l’istitu-
zione di un mercato stabile». 
Gabriella Pellegrini

Villa d’Almè

Prodotti del territorio ogni 

primo sabato del mese, 

in collaborazione 

con le associazioni

I prodotti tipici del
territorio saranno più facili da
trovare e gustare grazie al nuo-
vo «Mercato Agricolo» che da
domani ritornerà ogni primo
sabato del mese fino a dicem-
bre, in piazza Santa Barbara
dalle 8,30 alle 12,30.

L’assessorato all’Ambiente
del Comune di Villa d’Almè si
sta da tempo attivando per or-
ganizzare un mercato di pro-
dotti locali, con aziende agrico-
le situate nel Parco dei Colli, in
Valle Imagna e in Valle Brem-
bana. «Per questa iniziativa –
spiega il consigliere comunale
Cristina Capelli - è stata attiva-
ta una preziosa collaborazione
con l’associazione “Mercato &
Cittadinanza” e le cooperative
sociali Oikos e Aeper che già 
operano attivamente sul terri-
torio comunale, con l’intento
di promuovere e sostenere
un’economia solidale, ecologi-
ca, a impatto zero, sviluppando
la partecipazione della cittadi-
nanza e la collaborazione tra le
organizzazioni del territorio».

Il regolamento del mercato
è rigoroso e consente l’ammis-
sione dei soli produttori agri-
coli iscritti alla Camera di com-
mercio, che sono tenuti a 
esporre e vendere al mercato 
solamente i prodotti per i quali
si sono iscritti, presentando la
propria produzione primaria 
ed eventualmente una produ-
zione secondaria. All’interno 
del mercato sono previste due 
postazioni per artigiani e hob-
bisti a rotazione che lavorano
seguendo gli stessi principi del

Mercato agricolo
e taragna da asporto
domani in piazza

In vendita prodotti locali

SCANZOROSCIATE

LAURA ARRIGHETTI

Torna da giovedì 8 a
domenica 11 settembre uno
degli appuntamenti enoga-
stronomici più attesi di tutta
la provincia: la Festa del Mo-
scato di Scanzo, tra le vie del-
l’antico borgo di Rosciate. La
rassegna, giunta all’11a edizio-
ne, ha come protagonista indi-
scusso il rinomato passito a
bacca rossa a Denominazione
di origine controllata e garan-
tita, l’unica della Bergamasca
e la più piccola d’Italia. Come
ogni anno il calendario della
festa è ricco di eventi e di novi-
tà che affiancano le tradizio-
nali degustazioni dei prodotti
tipici del territorio, curate e
seguite dai soci dell’associa-
zione della Strada del Mosca-
to, al timone dell’evento insie-
me al Comune di Scanzoro-
sciate e al Consorzio di Tutela
del Moscato di Scanzo. «Il pro-
gramma è veramente ricco –
spiegano il sindaco Davide Ca-
sati e l’assessore alla Promo-
zione del Territorio Angela Vi-
tali – e si parte subito con il
botto giovedì sera con lo spet-
tacolo del comico e cabaretti-
sta Andrea Pucci che si terrà
alle 21 sul palco principale di
Piazza Alberico. In contempo-
ranea avremo con noi alcuni
giocatori dell’Atalanta. Vener-
dì sarà il turno di un importan-
te ospite sportivo, Mario Po-
letti, emblema dello Skyrun-
ning moderno, e alcune gioca-
trici della Foppapedretti Vol-
ley. Inoltre riproporremo il

L’incontro di presentazione dell’evento FOTO PERSICO

Torna la Festa del Moscato
Cin cin e corsa tra le vigne
Scanzorosciate. Da giovedì 8 l’undicesima edizione della manifestazione
Assaggi, laboratori del gusto e artisti. Navetta gratuita garantita da Atb

classico Palio del Moscato e
domenica mattina avremo
una grande novità: la prima
edizione della Moscato di
Scanzo Trail, una gara di corsa
da 20 chilometri tra colline,
vigne e cantine, alla quale si af-
fianca una proposta non ago-
nistica dedicata a tutte le fa-
miglie, su un percorso di 5 chi-
lometri».

Particolarmente ricche sa-
ranno le iniziative collaterali,
con un programma che inclu-
de laboratori del gusto su mie-
le, olio d’oliva, cioccolato e for-
maggi, organizzati in collabo-
razione Slow food Bergamo,
show-cooking, condotti da
due Chef della Nazionale Ita-

liana Cuochi, Francesco Gotti
e Gaetano Ragunì, oltre a in-
contri istituzionali incentrati
sull’area turistica le Terre del
Vescovado, sul progetto di Re-
gione Europea della Gastro-
nomia e sul neonato Biodi-
stretto Sociale. 

Non mancheranno nella
giornata di domenica le tradi-
zionali «Camminate guidate
sugli itinerari della Strada del
Moscato» e il connubio con la
musica, con ben 17 concerti
che si susseguiranno nel corso
dei quattro giorni.

Durante la rassegna, inol-
tre, ci sarà l’eccezionale pre-
senza di 15 artisti, provenienti
non solo da Bergamo, ma an-
che da Milano, Novara, Siena,
e delle loro installazioni lungo
le vie del borgo: 500 disegni,
sculture, installazioni di luce,
cortometraggi animati, foto-
grafie e video. 

Sul fronte mobilità, una
grande novità in collaborazio-
ne con Atb: un servizio navetta
gratuito messo a disposizione
dal Comune di Scanzorosciate
che permetterà ai visitatori di
lasciare la macchina nei par-
cheggi convenzionati a Villa di
Serio e Pedrengo e di raggiun-
gere comodamente la Festa.
Confermata, infine, la presen-
za de L’Eco Cafè, la redazione
mobile del nostro giornale che
per tutta l’estate segue gli
eventi più significativi del ter-
ritorio provinciale. Tutte le
info su programma, eventi e
logistica su www.festadelmo-
scato.it.

I produttori

«Annata difficile

ma non molliamo»

L’annata non è stata particolar-

mente favorevole, ma i produttori 

del Moscato di Scanzo sono pronti 

per la Festa: «Nonostante le intem-

perie – spiega Paolo Russo, presi-

dente del Consorzio – siamo pronti 

all’evento più importante dell’an-

no. Il maltempo, in alcuni casi, ha 

compromesso la produzione del 

70%, ma non molliamo. Anzi, 

stiamo promuovendo iniziative 

per sensibilizzare i consumatori a 

bere buon vino bergamasco, con un 

ricco calendario di appuntamenti».

Hinterland

PONTERANICA

Via alla festa
alla Ramera

Al via da oggi la festa alla Ra-
mera. L’iniziativa, con risto-
rante, pizzeria e bar, si svol-
gerà al coperto, nel piazzale
dell’oratorio San Giovanni 
Bosco. Ogni sera intratteni-
menti musicali. Domenica 
pomeriggio percorso di 
mountain bike. L’11 settem-
bre, giorno conclusivo, Mes-
sa nel parco delle scuole me-
die, presieduta da monsi-
gnor Davide Pelucchi.

SERIATE

Conto corrente
per i terremotati

Dopo il punto di raccolta di
generi alimentari, Seriate 
apre un conto corrente per
i terremotati. In campo il 
Comune (che verserà 5 mila
euro) con l’Avis. Il conto è 
intestato ad Avis Comunale
di Seriate, Iban 
IT96R056965351000001
5740X17, Causale «Seriate X
il terremoto».

Academy» e Chiara. In Via Ber-
gamo protagonisti saranno il la-
tino americano e la zumba con 
«Es Pujols». All’auditorium di 
San Giovanni Battista si danzerà
infine sulle note del Tango Ar-
gentino con «Tango Pasión».

Ma la notte bianca non preve-
de solo eventi musicali. Nel cor-
tile del municipio si terrà una 
sfilata con abiti d’epoca (dai celti
fino alla Grande Guerra), men-
tre alla sede «Pittori e Scultori 
Stezzanesi», mostra di acque-
relli. Alcuni commercianti offri-
ranno prodotti e ristorazione fi-
no a tarda sera, lungo le vie del 
centro saranno presenti alcune 
associazioni, bancarelle e hob-
bysti, mentre ad attendere i più 
piccoli ci saranno i gonfiabili. 
Spazio anche alla solidarietà: il 
Club Amici dell’Atalanta di Stez-
zano e gli alpini del paese hanno
infatti deciso di devolvere il rica-
vato della serata a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma. 
Daniele Cavalli

«Nessun dorma»

Domani sera dalle 19 alle 2 

tanti appuntamenti nelle vie 

e piazze del paese. Si balla, 

dal tango all’hip hop

È tutto pronto a Stez-
zano per la notte bianca dal tito-
lo «Nessun dorma», in pro-
gramma domani sera dalle 19 al-
le 2. L’evento, alla quinta edizio-
ne, è stato organizzato dalla Pro 
Loco con il patrocinio del Co-
mune, e si svolgerà in diversi 
punti del centro di Stezzano, of-
frendo intrattenimento per tut-
te le età.

Grande spazio sarà dato alla
musica con l’esibizione di nu-
merose band, molte delle quali 
emergenti, sia in piazza Libertà, 
sia sul piazzale del campanile. In
via Roma piano bar e karaoke 
con Dj Cris. Diversi anche i punti
in cui sarà possibile ballare: in 
piazza Libertà sulle note del-
l’Hip Hop con i ragazzi di «Meg 

Stezzano, notte di musica
Abiti d’epoca e solidarietà
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