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La TorTa deL MosgaTTo
Concorso per la creazione di un dolce dedicato alla 
mascotte del Moscato di Scanzo 

regoLaMeNTo
E’ indetto un concorso rivolto a tutti i cittadini 
di Scanzorosciate e della Provincia di Bergamo, 
non professionisti della panificazione, 
pasticceria e cucina, che vogliono creare 
un dolce per lanciare il Mosgatto, la nuova 
mascotte del Moscato di Scanzo. 

Ogni concorrente può partecipare con un 
solo prodotto, che dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
•	 il dolce dovrà essere un prodotto da forno;
•	 il dolce dovrà essere realizzato all’interno 

dello stampo in silicone Happyflex con 
sagoma del Mosgatto, che verrà donato 
ai primi 50 iscritti al concorso (dal 51° 
iscritto in poi lo stampo sarà acquistabile 
presso la sede del Moscato di Scanzo, via 
F.M. Colleoni 38, al costo di 10 €);

•	 il dolce dovrà essere privo di conservanti 
ed emulsionanti, potrà contenere farina, 
anche di mais, possibilmente del territorio 
bergamasco;

•	 il dolce dovrà contenere almeno uno 
dei seguenti ingredienti, in modo da 
accompagnarsi bene con il Moscato di 
Scanzo: frutta secca, cioccolato, frutti rossi;

•	 il dolce dovrà contenere ingredienti 
facilmente reperibili;

•	 il dolce potrà essere anche un prodotto 
lievitato;

•	 non sono ammessi dolci aventi necessità di 
refrigerazione.

•	 La Strada del Moscato diventerà 
titolare della ricetta vincitrice, che sarà 
riconosciuta ufficialmente come «La Torta 
del Mosgatto» per un periodo minimo 
di tre anni, riservandosi tutta l’attività di 
promozione e divulgazione.

ModaLITÀ dI ParTeCIPaZIoNe
ISCRIZIONI: La partecipazione al concorso è 
completamente gratuita. L’iscrizione avverrà 
mediante la consegna della scheda di iscrizione 
e dei suoi allegati come indicati al precedente 
punto 1 delle fasi della selezione. 
La scheda di iscrizione può essere scaricata 
dal sito web www.festadelmoscato.it o ritirata 
presso la sede della Strada del Moscato in via 
F.M. Colleoni 38 a Scanzorosciate. Potrà essere 
anche richiesta scrivendo una mail all’indirizzo 
iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it.
La scheda di iscrizione compilata potrà poi 
essere inviata tramite mail all’indirizzo sopra 
citato o consegnata presso la sede della Strada 
del Moscato. 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 5 
settembre 2016.

rITIro sTaMPI: A partire dal 25 agosto 
per gli iscritti sarà possibile ritirare (presso la 
sede della Strada del Moscato) lo stampo in 
silicone Happyflex con sagoma del Mosgatto 
per realizzare il dolce (stampo in omaggio per i 
primi 50 iscritti, poi al costo di 10 €).

FINaLIsTI e PreMIaZIoNI: La 
comunicazione dei 7 dolci finalisti avverrà 
entro il giorno 8 settembre 2016. I 7 finalisti 
dovranno consegnare il dolce per l’assaggio 
sabato 10 settembre 2016 alle ore 14.00 presso 
l’Oratorio di Rosciate. La proclamazione e 
premiazione dei primi 3 classificati avverrà il 
giorno 11 settembre 2016 alle ore 22.00 circa 
sul palco principale in Piazza Alberico.

Regolamento completo e iscrizioni
su www.festadelmoscato.it

o in Sede della strada del Moscato
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CoNCorso addoBBI
CASE E GIARDINI
Cari cittadini di Scanzorosciate, il Moscato di 
Scanzo torna protagonista per una settimana 
da vivere tutta d’un fiato, dall’8 all’11 
settembre. La grande festa che accompagna le 
magiche notti nel borgo storico di Rosciate ha 
bisogno di tutti voi, della vostra partecipazione, 
dell’orgoglio di essere scanzesi!!

PARTECIPATE CON addoBBI e 
sTeNdardI CoLor VINaCCIa, 
FATE FESTA INSIEME A TUTTI I 
PRODUTTORI,I COMMERCIANTI, 
I RISTORANTI, ALBERGHI, B&B. 
GLI ADDOBBI PIU’ orIgINaLI 
SARANNO PREMIATIDURANTE 
LA SERATA FINALE DI 
doMeNICa 11 seTTeMBre (ORE 
22.00).

regoLaMeNTo
Gli addobbi devono essere allestiti entro il 
01/09/2016 e devono restare almeno fino 
al 11/09/2016. I nastri sono acquistabili 
presso il Salotto del Moscato (2 euro/cad.) 
in via Colleoni, 38 tuttii giorni dal martedì 
al sabato: 9.00-13.00; 14.00-18.00 (chiuso 
giovedì pomeriggio). Il colore degli addobbi è 
il vinaccia. 

Per IsCrIVersI
Inviare un’emailentro e non oltre il 
05/09/2019 con oggetto CoNCorso 
addoBBI all’indirizzo iscrizioni@
stradamoscatodiscanzo.it indicando nome, 
cognome, indirizzo, n° di telefono e allegando 
max 3 fotografie degli addobbi.
La giuria selezionerà le 5 abitazioni più belle 
che verranno valutate di persona per decretare 
il 1°, 2° e 3°classificato.

CoNCorso VeTrINe 
Cari commercianti di Scanzorosciate, anche 
per quest’anno, in occasione della Festa del 
Moscato, contiamo su di voi per rendere più 
accogliente e colorato il nostro paese. Di 
sicuro la vostra creatività e originalità sapranno 
declinare al meglio il tema dell’anno…

Tema 2016 per l’allestimento delle 
vetrine: MosCaTo dI sCaNZo…
INeBrIaNTe PassIoNe

regoLaMeNTo
Le vetrine devono essere allestite entro il 
01/09/2016 e devono restare almeno fino al 

11/09/2016. 

Per IsCrIVersI
Inviare un’emailentro e non oltre il 
05/09/2019 con oggetto CONCORSO 
VETRINE all’indirizzo iscrizioni@
stradamoscatodiscanzo.it indicando nome 
negozio, descrizione vetrina (facoltativo), 
indirizzo, n° di telefono e allegando max 3 
fotografie degli addobbi.

La giuria selezionerà le 5 vetrine più belle che 
verranno valutate di persona per decretare il 1°, 
2° e 3°classificato.


