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«Moscato, un marchio vincente»
La nona edizione della festa supera le aspettative. I produttori: non si rinuncia alla qualità
Ieri la chiusura con i percorsi nelle vigne. L’Eco café: in 30 ore venduti 150 abbonamenti

Scanzorosciate
LAURA ARRIGHETTI

Si sono spenti ieri sera i riflettori
sulla nona edizione della Festa del
Moscato di Scanzorosciate che 
anche quest’anno ha avuto un in-
credibile successo di pubblico. 

I visitatori sono accorsi nume-
rosissimi nel borgo di Rosciate ad
assaggiare il famoso vino da medi-
tazione e a degustare i prodotti 
tipici del territorio scanzese. 
L’evento, che è divenuto un ap-
puntamento classico 
nel calendario di ap-
puntamenti settem-
brini, ha saputo con-
quistare anche que-
st’anno le persone con
le sue proposte enoga-
stronomiche e con vari
intrattenimenti: dal 
classico Palio del Mo-
scato allo show del Du-
cato di Piazza Pontida,
dalle esibizioni musi-
cali alla rievocazione storica a cu-
ra del gruppo Vall’Alta di Albino.
«Sono veramente soddisfatto e 
orgoglioso – commenta il sindaco
Davide Casati – di Scanzorosciate
e di tutta la sua comunità. Abbia-
mo superato il numero di visitato-
ri della scorsa edizione: più di 24
mila persone hanno quindi scelto
di fare un giro alla Festa. Il segreto
di questo evento è il contesto sto-
rico-agricolo che abbiamo saputo
creare e che riunisce in modo 
omogeneo persone di tutte le 
età». La nona edizione si è conclu-
sa da poche ore, ma lo sguardo del
primo cittadino si rivolge al futu-

ro: l’anno prossimo la festa spe-
gnerà dieci candeline, proprio 
nell’anno di Expo: «Lavoreremo
– sottolinea Casati – per ottenere
fondi regionali o ministeriali per
promuovere il territorio e per non
farci trovare impreparati ad acco-
gliere i numerosi visitatori che 
giungeranno a Bergamo per 
l’Esposizione Universale». 

La giornata ieri è iniziata alle
8,30 con le tradizionali cammina-
te del gusto che hanno riunito i tre
percorsi della «Strada del Mosca-

to e dei sapori Scanze-
si» ed è proseguita nel
pomeriggio con lo
show del Ducato di
Piazza Pontida: il duca
Mario Morotti, ex sin-
daco di Villa di Serio,
ha fatto il suo ingresso
trionfale nella piazza
Alberico da Rosciate
accompagnato alle due
figure storiche del du-
cato e della tradizione

folklorica bergamasca, il Giopì e
la Margì. 

Cucina e concerto

Alle 19 invece è stata la cucina la
protagonista indiscussa dell’anti-
co borgo grazie a uno showcoo-
king di Stefano Cerveni, uno chef
stellato che ha mostrato agli spet-
tatori del teatro comunale come
accompagnare il Moscato di 
Scanzo con un risotto. Lo spetta-
colo ha visto la collaborazione an-
che di Manuele Biava, uno dei 
titolari di aziende agricole che 
producono il Moscato. Biava ha 
illustrato le qualità del vino da 

meditazione e ha intrattenuto il
pubblico raccontando anche la 
storia millenaria delle vigne scan-
zesi. 

Il concerto dell’artista berga-
masco Robi Zonca, apprezzato 
per la sua musica jazz e blues, ha
concluso ufficialmente la festa. 
«Questa edizione – dichiara Ro-
berto Gandossi dell’azienda Vi-
smara Gianfranco – è andata be-
nissimo anche se la crisi si sente.
Le persone comprano i nostri 
prodotti, ma riducono la quantità:
al posto di prendere un chilo di 
miele, ne prendono solo mezzo,
ma non rinunciano alla qualità».

In 30 ore 150 abbonamenti

Con la chiusura della festa si è 
conclusa anche l’esperienza di 
L’Eco Café a Scanzorosciate: la 
redazione mobile si sposta a Spi-
rano per la sagra del tartufo nero
bergamasco, domenica prossima.
In meno di 30 ore sono stati ven-
duti più di 150 abbonamenti tri-
mestrali e il centesimo abbonato
spiega le ragione e i motivi che 
l’hanno portato a rinnovare il so-
dalizio con il nostro giornale: «Io
sono abbonato da cinque anni –
spiega Attilio Sala di Villa d’Almè
– e abbiamo deciso di sottoscrive-
re l’abbonamento presso L’Eco 
café perché l’offerta era veramen-
te vantaggiosa, imperdibile direi.
Leggiamo il giornale dopo cola-
zione, dopo pranzo e dopo cena:
è diventata una piacevole abitudi-
ne e non potremmo mai immagi-
nare di non sfogliare ogni giorno
il vostro giornale».�
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La folla e gli stand

1.Affollatissima la piazza di 

Rosciano durante il Palio

2. L’Eco café: in 30 ore sono 

stati venduti 150 abbonamenti 

trimestrali a L’Eco

3. L’abbonato numero 100: 

Attilio Sala
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Davide Casati

Ambasciatori di Expo nella Bergamasca
Elena, volontaria: «Per me una grande sfida»

Elena Morali 

Dec
ima

tapp
a

Scanzorosciate

L’Esposizione Univer-
sale di Milano si affida a L’Eco
Café per farsi conoscere in tutto
il territorio bergamasco. La re-
dazione mobile de L’Eco di Ber-
gamo è infatti ufficialmente am-
basciatore di Expo, l’evento stra-
ordinario che ogni cinque anni
riunisce i popoli del mondo in-
torno a un tema di rilevanza glo-
bale. Il tema di Expo 2015 «Nu-
trire il Pianeta. Energia per la

vita» offrirà al visitatore un vero
e proprio viaggio intorno al
mondo alla scoperta di storie,
innovazioni, cibo e culture di
oltre 140 Paesi. 

Si stima che Expo richiamerà
a Milano oltre 20 milioni di visi-
tatori e per accoglierli al meglio
servirà il prezioso lavoro di nu-
merosi volontari. Presso lo stand
de L’Eco Cafè, che il 14 settem-
bre sarà a Spirano per la sagra del

tartufo nero bergamasco, è pos-
sibile ricevere tutte le informa-
zioni per diventare volontario.

Chi ha già compilato la pro-
pria candidatura sul sito volon-
tari.expo2015.org è la bergama-
sca Elena Morali, 26 anni, di Cal-
cio, che ha capito al volo la gran-
de opportunità che Expo darà a
tantissimi giovani: «Mi sono
iscritta al bando – commenta
Elena - a fine luglio perché credo

sia una grandissima occasione di
crescita dal punto di vista uma-
no. Io studio Scienze della for-
mazione primaria, ma il mondo
dell’istruzione non offre grandi
occasioni e quindi questa espe-
rienza la considero una strada
alternativa, un’opportunità per
sviluppare un altro percorso e
soprattutto un’esperienza da in-
serire nel mio curriculum». Il
bando non richiede particolari

requisiti: bisogna essere maggio-
renni e allegare un proprio curri-
culum. Elena ha già ricevuto la
conferma della propria candida-
tura e a breve dovrà affrontare
un colloquio per divenire a tutti
gli effetti una volontaria di Expo:
«Nel bando – conclude Elena –
non hanno specificato nei detta-
gli i lavori che si potrebbero svol-
gere, ma saranno quasi tutti le-
gati all’accoglienza dei visitatori:
si dovranno ad esempio indiriz-
zare le persone nei vari padiglio-
ni o fornire loro gli orari sui vari
convegni. Fondamentale quindi
sarà conoscere bene l’inglese vi-
sto che ci concentreremo so-
prattutto in questo ambito». � 
L. Ar.

IL PUNTO MEDICO SPORTIVO S.R.L.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT - Direttore Sanitario Dott. Francesco Russo

www.ilpuntomedicosportivo.it - info@ilpuntomedicosportivo.it - cell.347.2682232

Convenzionato con la ASL di Bergamo - Servizio navetta gratuito per trasporto atleti
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