DOMENICA 10 SETTEMBRE
8.30 – Partenza camminate guidate lungo
gli itinerari della Strada del Moscato
(ritrovo ore 8.00; info e iscrizioni:
iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it)
9.30 – PARTENZA MOSCATO DI SCANZO TRAIL
(gara competitiva) da Piazza Alberico
9.40 – 10.00 – PARTENZA DELLA MOSCATO DI SCANZO FAMILY WALK
(camminata non competitiva) dal parcheggio di via degli Orti (iscrizioni a partire dalle ore 9.00)
12.00 – Apertura Area Ristoro Km0
14.00 – Apertura casette degustazioni e Ristoro Terrazza degli Orti
– Apertura postazione Scherma Bergamo: dimostrazioni di assalti di
scherma e possibilità di prova in pedana (Piazza degli Orti)
– Apertura installazioni artistiche a cura di Sottoalt(r)aQuota; apertura
postazione Gioco del Moscans a cura di Davide Bassanelli (Oratorio)
14.00 – Premiazioni Moscato di Scanzo Trail in Piazza Alberico
15.00 – Rievocazione antichi mestieri bergamaschi con i Costòm de Par nel cortile di
via Epis
15.30 – Rataplam: Storie bergamasche cantate – Musiche della tradizione
campanaria della Val Gandino – Balli popolari in collaborazione con l’associazione Aria di Danze e
Gran Finale con il coro interparrocchiale di Scanzorosciate in Piazza Alberico
– Interventi teatrali a cura di ERBAMIL nelle vie del borgo
16.00-18.00 – Area scuole: Baby lab con sabbia cinetica colorata (per bimbi
dai 18 mesi ai 4 anni, accompagnati da un adulto) a cura delle educatrici
dell’Asilo Nido “Il Giardino dei Bimbi”
17.15 – In Piazza Alberico dimostrazioni sportive degli atleti della Special
Bergamo Sport
18.00 – #Fencingmob – Flash mob di scherma in Piazza Alberico a cura di
Scherma Bergamo in contemporanea mondiale
19.00 – Apertura area ristoro principale presso l’Oratorio
– Apertura spazio gioco bimbi presso l’area verde di via degli Orti
21.00 – Concerto Hi FIVE – Successi Pop&Rock in Piazza Alberico
22.00 – Premiazioni: concorso addobbi case, concorso vetrine, Moscat-shirt
Altri ospiti musicali:
19.30 – Tri Trio – Miacola, Catini, Locatelli (Jazz Rock,Area scuole)
22.00 – The Orobians (ska – rocksteady, Piazza degli Orti)

