Data
9-10, 23-24 luglio; 6-7, 2021 agosto; 9-11 settembre

Sabato 27 agosto

Organizzatore

Evento

Ristorante Pizzeria La Collinetta

Menù degustazione a base
di Moscato di Scanzo a 25 €
e pizze a 5 € tutta l’estate!

Per prenotazioni: 035.661296
Azienda La Berlendesa

Ore 21.00 "Tra Sorso e
Sorso" Degustazione di
Moscato di Scanzo
DOC/DOCG di varie annate
in abbinamento a formaggi
tipici allietata dalla presenza
dello Spirito del Vino, la
Sig.ra Bersalenda

Numero di partecipanti limitato –
Prenotazione obbligatoria - Daniela
Pina cell. 348.7389561 e-mail:
dpina@iol.it

Domenica 28 agosto

Azienda La Berlendesa

Dalle 15.30 alle 18.30
"Merendiamo": un
pomeriggio all'insegna del
buon bere e del piacere di
condividere un mondo pieno
di piacevoli sorprese

Numero di partecipanti limitato –
Prenotazione obbligatoria - Daniela
Pina cell. 348.7389561 e-mail:
dpina@iol.it
Tutti i weekend di
settembre

Agriturismi: Cascina del Francès,
Cerri, La Bironda, Savoldi
Prenotazione obbligatoria,
contattando la struttura scelta.

Tutto il mese di settembre

Ristorante Castello del
Vescovado

Menù degustazione a base
di Moscato di Scanzo
al prezzo di € 35,00 a
persona bevande comprese

Per prenotazioni: 035.4599003
Giovedì 1 settembre

Azienda Pagnoncelli Folcieri
Per prenotazioni:
339.8614814

Sabato 3 settembre

035.662012

Concerto jazz con
degustazione a pagamento e
su prenotazione dalle ore
21.00

Agriturismo Savoldi
Per prenotazioni: 035.657881

Sabato 3 settembre

Azienda La Berlendesa
Numero di partecipanti limitato –
Prenotazione obbligatoria - Daniela
Pina cell. 348.7389561 e-mail:
dpina@iol.it

Domenica 4 settembre

Commissione per la
valorizzazione della storia e della
cultura di Scanzorosciate
Costo di partecipazione: 20€ a
persona (comprendente servizio

Menù a base di Moscato di
Scanzo con degustazione
finale del passito a 30 € su
prenotazione

Serata di degustazione di
cruditè locali
Ore 21.00 "Tra Sorso e
Sorso" Degustazione di
Moscato di Scanzo
DOC/DOCG di varie annate
in abbinamento a formaggi
tipici allietata dalla presenza
dello Spirito del Vino, la
Sig.ra Bersalenda
Sulle orme di Francesco
Bartolomeo Colleoni: da
Bergamo a Cavernago.
Visita guidata di Bergamo
Alta al tempo di Francesco

guida, trasporto, ingressi; pranzo
escluso)

Martinengo Colleoni e della
Serenissima Repubblica di
Venezia. Nel pomeriggio
Per iscrizioni:
trasferimento in bus a
angela.vitali@stradadelvinoscanzo.it
Malpaga e visita degli
cell. 340.2526818
ambienti interni del castello.
Rientro a Bergamo con
panoramica dei siti legati al
condottiero in terra di
Cavernago.
Domenica 4 settembre

Azienda Biava

Dalle 10.00 Giornata di
degustazione di Moscato di
Scanzo in abbinamento alle
‘chicche’ di formaggio di
capra del caseificio Via
Lattea

Per prenotazioni: 335.349313

Domenica 4 settembre

Ore 16.30 – 20.00 “Cristalli
di not(t)e”, evento a invito
con musica e degustazioni:
concerto per glassar motivi e
chitarra di Grisi Gianfranco,
a seguire degustazione di
Moscato con presentazione
della nuova annata.

Azienda Magri Sereno
Partecipazione su invito

Domenica 4 settembre

Agriturismo Cascina del Francès
Per prenotazioni: 338.1815679

Ore 20.00 – „Vizi e virtù della
polenta...‟ cena rustica al
Francès, su prenotazione

Martedì 6 settembre

Ass. Strada del Moscato
Scanzo e dei sapori scanzesi

di Conferenza stampa di
presentazione della Festa
2011

9-10-11 settembre

Ass. Strada del Moscato
Scanzo e dei sapori scanzesi

di VI Festa del Moscato di
Scanzo e dei sapori
scanzesi, borgo storico di
Rosciate.

Domenica 11 settembre

Ass. Strada del Moscato
Scanzo e dei sapori scanzesi

Sabato 17 settembre

di Camminate guidate lungo i
tre itinerari della Strada del
Moscato, a numero chiuso e
Iscrizioni
presso
l‟Info
point
previa iscrizione.
dell’associazione durante la Festa,
nei giorni di venerdì 9 e sabato 10
settembre.
Agriturismo Savoldi
Per prenotazioni: 035.657881

Sabato 17 settembre

Azienda Il Castelletto
Numero di partecipanti limitato (max
30 persone) – Prenotazione
obbligatoria - Lussana Pietro tel.

Serata a tema di colore
giallo
Ore 15.00 – Visita all’oliveto
con degustazione guidata di
oli DOP e monovarietali. A
conclusione della giornata
aperitivo con stuzzichini

035.4599270

all’olio extravergine di oliva.

Costo 5€ a persona.
Domenica 18 settembre

Ass. Strada del Moscato
Scanzo e dei sapori scanzesi

Domenica 18 settembre

Azienda Il Cipresso

Ore 10.00-18.00 "Andar per
vigne" e "Benvenuta
vendemmia Cantine Aperte"
(ingresso libero)

Domenica 18 settembre

Azienda La Brugherata in
collaborazione con Fioreria Lory

"Benvenuta vendemmia
Cantine Aperte":

Per prenotare l’Happy hour in
Fioreria: contattare La Brugherata
035.655202
o
Fioreria
Lory
035.664870

Ore 10.00-18.00 Apertura
della cantina con assaggi
(ingresso libero),
passeggiate in vigna e
degustazioni durante tutta la
giornata con i vini della
Brugherata e prodotti tipici.
Sarà presente la pasticceria
Bazoli di Odolo con dolci
prelibatezze. Nella stessa
giornata l’azienda ospiterà
una mostra di opere in gesso
realizzate da Claudia
Spreafico della UADG di
Milano.

di Camminate bis: camminate
guidate lungo i tre itinerari
della Strada del Moscato ed
Iscrizioni
presso
l’Info
point
Eco-camminata del Parco, a
dell’associazione durante la Festa,
numero chiuso e previa
nei giorni di venerdì 9 e sabato 10
iscrizione.
settembre.

Ore 11.30 „Happy hour in
Fioreria‟ con degustazioni di
vini (su prenotazione, costo
10€ a persona)
Ore 15.00 In cantina,
dimostrazione pratica di
composizioni di centri tavola
con fiori freschi.
Domenica 18 settembre e
domenica 25 settembre

Agriturismi: Cascina del Francès,
Cerri, La Bironda, Savoldi
Prenotazione dei cestini
obbligatoria, contattando la struttura
scelta.
Costo dei cestini:
cestino per 2 persone – 30€
cestino per 4 persone – 55€
(+ 10€ cauzione)

Pic-nic in collina con cestini
per 2 o 4 persone preparati
dagli agriturismi associati.

