
                                                                                                       
 

  
 

 

 

FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI SCANZESI - 8° edizione 

SUBLIME MEDITAZIONE NELLE VIE DEL BORGO 

5-8 SETTEMBRE 2013 – BORGO STORICO DI ROSCIATE 

COMUNICATO STAMPA FINALE 

 

 

 

Un’edizione da record per la Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, svoltasi dal 5 all’8 

settembre 2013 a Scanzorosciate. Protagonista indiscusso della manifestazione è stato come ogni 

anno il famoso Moscato di Scanzo, prezioso passito a Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita (l’unica della bergamasca e la più piccola d’Italia), che si è presentato a tutti i visitatori 

lungo un suggestivo percorso di casette in legno distribuite nell’affascinante borgo storico di 

Rosciate. I produttori associati alla Strada del Moscato, per quattro giorni, hanno proposto in 

degustazione il proprio passito, oltre ad altri vini, miele ed olio tutti provenienti dalle colline scanzesi. 

Questi i numeri dell’edizione 2013 della Festa: sono stati distribuiti circa 8.000 bicchieri per oltre 

24.000 assaggi di Moscato di Scanzo e altri prodotti scanzesi, con circa 5.000 coperti al ristoro, per 

una presenza stimata di circa 28.000 persone nei quattro giorni di Festa. Moltissima l’affluenza da 

fuori provincia e regione, con visitatori provenienti dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Slovenia e 

dalla Croazia oltre che moltissimi dal Centro Italia. 

Il calendario della manifestazione è stato quest’anno più ricco che mai: oltre alla tradizionale 

rievocazione storica a tema medievale a cura del gruppo I Corvi di Ventura, venerdì 6 si è esibito il 

Gruppo Musici della Giostra del Saracino di Arezzo con uno spettacolo unico di chiarine storiche in 

musica. Il sabato pomeriggio si è svolta poi la terza edizione di un imperdibile ed attesissimo 

appuntamento: il Palio del Moscato di Scanzo, un’agguerrita gara di pigiatura dell’uva con i piedi 

nei tinelli, disputata tra i bambini delle quattro Scuole dell’Infanzia del Comune, che ha visto 

vincitrice la contrada di Negrone. 

Per restare in tema storico, quest’anno nei giorni della Festa è stato possibile visitare la mostra 

“Moscato di Scanzo. Un dono divino giunto dall’Oriente”, allestita a cura dell’Arch. Corrado 

Fumagalli. La mostra, che celebra i 30 anni dalla nascita del Consorzio Tutela Moscato di Scanzo 

con documenti storici e attrezzi della viticoltura del passato, è stata visitata da circa 3.500 persone. 

Per l’edizione 2013 della Festa numerosi ospiti speciali hanno fatto visita al borgo di Rosciate: 

giovedì 5 l’eccellenza del vino ha incontrato l’eccellenza dello sport con alcuni giocatori 

dell’Atalanta e alcune giocatrici della Foppapedretti Bergamo. Venerdì 6, per la gioia di tutti i 

visitatori presenti, hanno partecipato alla manifestazione la famosa giornalista esperta in arte 

culinaria Benedetta Parodi e la conduttrice tv Cristina Parodi.  

 

 

 



                                                                                                       
 

  
 

 

Numerosi Amministratori Pubblici sono poi intervenuti alla degustazione di Moscato di Scanzo a loro 

dedicata in collaborazione con il main sponsor Gewiss; ricordiamo in modo particolare - tra gli altri 

- il sottosegretario di Stato all’Agricoltura Dott. Martina, all’assessore regionale all’Ambiente Avv. 

Terzi, al Presidente della Provincia di Bergamo Pirovano, ai parlamentari on. Carnevali, Nunziante e 

Invernici, ai Consiglieri regionali e provinciali e a tutti i Sindaci intervenuti. 

Oltre alle iniziative che si sono svolte all’interno del borgo storico nei quattro giorni della Festa, non 

è mancato nemmeno quest’anno l’atteso appuntamento con le camminate guidate lungo i tre 

itinerari della Strada del Moscato). Alcune esperte guide del territorio hanno accompagnato i 

visitatori tra borghi, chiese, vigne e cascine, alla scoperta del suggestivo territorio di Scanzorosciate 

e dei luoghi del Moscato. 

La sezione bergamasca dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier), in collaborazione con il 

Consorzio Tutela Moscato di Scanzo, ha organizzato per la giornata di domenica 8 un momento 

degustativo guidato per tutti gli interessati ad approfondire la propria conoscenza del Moscato di 

Scanzo. 

Un’importante novità dell’edizione 2013 è stata l’introduzione del servizio ristoro a cura dei 

volontari dell’Oratorio di Rosciate, che tutte le sere ha proposto piatti tradizionali e grigliate per una 

piacevole sosta durante la visita al borgo.  

Da segnalare infine le collaborazioni nate quest’anno con Ecocaffè, la redazione mobile di Eco di 

Bergamo che per tutta l’estate segue gli eventi più significativi del territorio provinciale per 

avvicinare ulteriormente il quotidiano ai suoi lettori e per far rivivere le piazze della provincia, e con 

Promoserio, l’ente di promozione turistica della Valle Seriana di cui il Comune di Scanzorosciate fa 

parte da quest’anno. Il primo importante frutto di quest’ultima collaborazione è stata la nascita di 

pacchetti turistici proposti nei giorni della Festa. 

A conclusione dell’8° edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi possiamo 

affermare con sicurezza che la più piccola DOCG d’Italia è sempre più motivo d’interesse e 

d’attrazione per il grande pubblico amante del buon vino, a maggior ragione se sorseggiato in 

un’atmosfera caratteristica dal sapore antico. 

 

 

Per maggiori informazioni www.stradamoscatodiscanzo.it  

 

 

 

 

Organizzazione: 

Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi 

P.zza della Costituzione, 1 – Scanzorosciate (BG) 

info@stradamoscatodiscanzo.it  

http://www.stradamoscatodiscanzo.it/

