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SCANZOROSCIATE

ROBERTO VITALI

La «Festa del Mosca-
to di Scanzo e dei sapori scan-
zesi» che si terrà dal 3 al 6 set-
tembre, presentata ieri a Orio-
center, si annuncia con il «bot-
to», viste le novità introdotte
quest’anno (grazie anche a più
intense collaborazioni con as-
sociazioni e singoli cittadini),
nonché l’allargamento degli
spazi visitabili: e c’è da credere
che si potranno quest’anno
superare i 30 mila visitatori
affluiti lo scorso anno per le
vie e le piazze di Rosciate, cen-
tro della festa. 

«Vino, sport e spettacolo –
ha detto l’assessore alla Pro-
mozione di Scanzorosciate,
Angela Vitali – sono i cardini
della manifestazione. Diverse
novità si aggiungono alle ini-
ziative confermate degli anni
precedenti: più degustazioni
guidate, anche in collabora-
zione con Slow Food; uno
show cooking del noto chef
Francesco Gotti, che prepare-
rà per la circostanza un ravio-
lo al Moscato di Scanzo;
un’area apposita per i bambini
e il loro divertimento; una fat-
toria didattica con annesso un
orto botanico che noi ritenia-
mo il più grande d’Italia; cin-
que nuove casette dedicate al
ristoro a chilometro zero, ge-
stite da produttori e ristorato-
ri scanzesi; una nuova ma-
glietta simbolo della festa, con
un logo scelto tramite un con-
corso di idee; la presenza di
opere d’arte di artisti italiani
lungo i vari percorsi e all’ora-
torio».

I tre testimonial

A dare maggiore risonanza al-
la festa in sede nazionale ecco
la scelta di tre testimonial noti
al grande pubblico: il giornali-
sta e conduttore televisivo
Edoardo Raspelli (che ha pre-
so la parola ricordando come
«sono ancora troppi gli italia-
ni che non conoscono il netta-
re prodotto a Scanzo»), la
show girl e conduttrice televi-
siva Filippa Lagerback, l’attri-
ce e fotomodella Maura Ana-

Al centro, tra i sindaci Alessandro Colletta, di Orio, e Davide Casati, di Scanzo, la modella Maura Anastasia 

Raspelli: «Moscato ancora
troppo poco conosciuto»
Scanzorosciate. A Oriocenter presentazione della festa, dal 3 al 6 settembre
Madrine la showgirl Filippa Lagerback e la fotomodella Maura Anastasia

stasia. Nella prima serata di
giovedì, come tradizione, sarà
presente la squadra della Fop-
pa Pedretti, con alcuni gioca-
tori dell’Atalanta e alcuni
campioni dello sci.

Dopo gli interventi del pre-
sidente di Oriocenter Gian-
carlo Bassi, dei sindaci di Orio
Alessandro Colletta e di Scan-
zorosciate Davide Casati,
nonché della presidente del
Consorzio Moscato, Angelica
Cuni, del responsabile artisti-
co Damiano Fustinoni, dell’ar-
chitetto Massimiliano Man-
darini e di Enrico Radicchi per
Slow Food, si è passati dalle

parole ai fatti: una simpatica
gara di spremitura delle uve a
piedi nudi tra la fotomodella
Anastasia, il sindaco di Orio e
quello di Scanzorosciate. Per
la statura e la mole, quindi per
la maggiore capacità di spinta,
ha senza dubbio vinto il sinda-
co di Orio. Quindi si è passati
alla degustazione, per convin-
cere tutti, anche chi non lo
aveva mai assaggiato, che il
Moscato di Scanzo merita una
festa grandiosa, perché è un
vino unico, pregiato, che nasce
in una zona bellissima a due
passi dalla città. Soprattutto il
successo lo meritano gli scan-

zesi (produttori e semplici cit-
tadini) che con tanta passione
e convinzione partecipano al-
la valorizzazione del vino e del
territorio.

L’Eco Café

Confermata anche quest’anno
la collaborazione con L’Eco
Café, la redazione mobile de
L’Eco di Bergamo. A disposi-
zione dei visitatori saranno
presenti giornalisti interessa-
ti a raccogliere storie e narra-
zioni riguardanti il paese e la
sua gente. Nella postazione
Mogi sarà possibile degustare
un buon caffè. Negli stessi spa-
zi potrà continuare la collabo-
razione con il Comune per il
progetto Storylab de L’Eco di
Bergamo, che prevede la digi-
talizzazione di fotografie
d’epoca, scattate a Scanzoro-
sciate sino agli Anni Settanta.
L’obiettivo è costituire un ar-
chivio fotografico digitale del-
la provincia di Bergamo per
conservare e valorizzare la
memoria storica dei nostri
luoghi e della nostra gente.
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VARIE

I ladri alzano
il gomito e lasciano 
il bottino in strada

Stezzano

Ladri maldestri (e 
sfortunati), l’altra notte al cen-
tro sportivo comunale di Stez-
zano.

Dopo essere entrati nel bar
del bocciodromo, scavalcando
la recinzione e forzando l’in-
gresso, due giovani hanno fatto
incetta di caramelle, dieci bot-
tiglie di birra e due di vino, e 
divelto il registratore di cassa
che, però, era completamente
vuoto. Nella fuga, però, hanno
perso buona parte del bottino
nel prato antistante il bar e che
è stato ritrovato dai gestori ieri
mattina. E sempre ieri mattina

gli autori del rocambolesco 
furto sono stati fermati dai ca-
rabinieri di Stezzano, mentre
vagavano visibilmente ubria-
chi, in piazza Libertà e sono 
stati denunciati a piede libero.
L’irruzione è stata anche ripre-
sa dal sistema di videosorve-
glianza, da cui si vede uno dei
due autori del furto barcollare,
probabilmente sotto l’effetto
di alcol o di stupefacenti. No-
nostante il registratore di cassa
fosse aperto e vuoto, inoltre, i
banditi lo hanno ugualmente
portato fuori dal bar dove è sta-
to trovato distrutto assieme a
buona parte del bottino. 
Stefano Bani

Seriate, furti in ditta
e in un negozio

Doppio colpo
Nella notte fra mercoledì

e ieri messi a segno

in via Nazionale

e in via Cassinone

Ladri scatenati nella
notte fra mercoledì e ieri a Se-
riate. Poco dopo le 3, a distanza
di 15 minuti l’uno dall’altro, so-
no stati presi di mira il negozio
Happy Shopping di via Nazio-
nale e la ditta Bmb Trade in via
Cassinone. In entrambi i casi
i malviventi sono riusciti a en-
trare forzando l’ingresso e 
hanno preso di mira il registra-

tore di cassa. Il danno econo-
mico è ancora da quantificare.

Ai proprietari delle due atti-
vità commerciali non è rima-
sto altro da fare che rivolgersi
ai carabinieri e sporgere de-
nuncia. 

I militari dell’Arma appar-
tenenti alla tenenza di Seriate
e alla compagnia di Bergamo
stanno ora svolgendo indagini
per cercare di risalire agli auto-
ri dei due furti. È probabile, 
viste le modalità, la vicinanza
geografica e temporale, che ad
agire sia stata una stessa banda
di malviventi.
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Il bar saccheggiato al centro sportivo di Stezzano 

Edoardo Raspelli con il sindaco Casati ieri a Oriocenter PERSICO
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