
                                                                                                         
 
 

 
 

Festa del Moscato di Scanzo 2014  
 04-07 Settembre 

 

Oltre 30.000 presenze! Grazie! 
 

Si è conclusa con l’applauditissimo concerto di Robi Zonca la nona edizione della Festa del 
Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, la kermesse dedicata alla più piccola DOGC 
d’Italia che si è tenuta dal 04 al 07 Settembre a Scanzorosciate nel bellissimo paesaggio 
del borgo storico di Rosciate, che quest’anno ha registrato in quattro giorni un’affluenza 
eccezionale con più di 30.000 spettatori provenienti dall’Italia e dall’estero. 

 

Sui palchi si sono esibiti in concerto, oltre a Robi Zonca, i 2 Mondi, gli ABBA Club, la BBBand; 
è stato possibile ascoltare in versione unplugged tributi a Zucchero, Ligabue e Vasco Rossi. 
Grande mattatore per la serata dedicata allo spettacolo è stato Enzo Iacchetti, mentre per 
la serata dedicata allo sport sono intervenuti diversi giocatori dell’Atalanta BC, della 
Foppapedretti Volley BG; inoltre vorremmo dedicare un nuovo grazie ai tanti affermati 
ciclisti, non più in attività, che ci sono venuti a trovare quali Saronni, Moser, Bugno, Savoldelli, 
Gotti. 

 

Ancora una volta ha avuto un ruolo fondamentale la splendida sinergia tra le varie 
associazioni del territorio con la regia dell’Amministrazione Comunale, che ha raccolto a 
Rosciate gruppi e associazioni provenienti da tutte le frazioni della comunità di 
Scanzorosciate; giovani studenti, lavoratori, pensionati, casalinghe chiamati ad interagire 
nei diversi settori artistici della manifestazione oltre che ad operare fattivamente in ogni 
aspetto della kermesse... 

 

Al contempo il pubblico ha potuto godere di un’offerta enogastronomica di eccellenza 
affidata direttamente al Consorzio Moscato di Scanzo che, come sempre, si è saputo 
distinguere per pregevoli iniziative di avvicinamento e conoscenza al Moscato di Scanzo 
quali, ad esempio, un interessantissimo show-cooking a base di Moscato di Scanzo con lo 
chef stellato Stefano Cerveni. 

                     



                                                                                                         
 
 

“Il mio ringraziamento – commenta il Sindaco e Presidente dell’associazione Strada del 
Moscato di Scanzo Davide Casati – va a tutti i nostri sponsor e alle centinaia di volontari 
che hanno reso possibile la manifestazione lavorando senza risparmio e rendendosi 
disponibili a 360 gradi anche in situazioni non facili. La festa del Moscato di Scanzo ha 
dimostrato di essere uno degli eventi enologici più importanti della Lombardia, capace di 
attrarre turismo nazionale e internazionale valorizzando le risorse  locali e  generando 
un’evidente ricaduta economica sul territorio.”         

 

 

I DATI PRINCIPALI DELLA FESTA 

 

– 30.000 spettatori 

– 9.595 bicchieri distribuiti 

– 31.942 assaggi 

– 20 concerti su 3 palchi 

– 41 ospiti 

– 260 volontari 

– 20.000 programmi distribuiti 

– 5.000 coperti al ristoro 

 

 

 

 

 

Organizzazione: 

Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi 
P.zza della Costituzione, 1 – Scanzorosciate (BG) 
Tel. 035/654712 
info@stradamoscatodiscanzo.it  
 
  

                     



                                                                                                         
 
 
Si ringraziano gli Sponsor ufficiali 2014: 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 

                     



                                                                                                         
 

 
 
Partner sponsor 2014: 
 

  

  
 
 

 
 

www.colmanluca.it 
 

                     


