
 

ITINERARI ESCURSIONI CUSTODIS 
 
 

Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione in cantina 

Domenica 4 settembre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista  

Via Collina Alta, 10 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta della caratteristica frazione di Tribulina: dalle importanti opere artistiche alla 

bellezza naturalistica. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina Il Cipresso. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 
 

Un salto nel passato degustando il presente 

Domenica 4 settembre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Piazza Alberico da Rosciate – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta del borgo di Rosciate: dalle importanti opere artistiche agli illustri personaggi 

che hanno vissuto tra queste vie. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina Magri Sereno. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un tuffo nel passato vestendo i panni dei pellegrini del XI secolo 

Domenica 18 settembre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Palestra di Via Don Barnaba Sonzogni – 24020 Negrone (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta dei borghi di Negrone e Rosciate: dalle origini romane al santuario romanico di 

San Pantaleone. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina De Toma. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 

Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione di Olio Extravergine d’Oliva 

Domenica 18 settembre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista  

Via Collina Alta, 10 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta della caratteristica frazione di Tribulina: dalle importanti opere artistiche alla 

bellezza naturalistica. 

Goditi un’esperienza di degustazione guidata dell’Olio Extravergine d’Oliva presso Il Castelletto, sede 

dell’unico frantoio della provincia di Bergamo. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia con degustazione in 
cantina 

Domenica 18 settembre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Piazza Costituzione, 1 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta dello storico borgo di Scanzo: dalle origini romane e longobarde alla chiesa 

gotica, con visita al monastero cistercense. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina Pagnoncelli Folcieri. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 
 

Cenni culturali scollinando dai sentieri Valbona e Carezzola con visita in cantina 

Domenica 25 settembre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Piazza Alberico da Rosciate – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata-trekking tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG 

d’Italia, accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta del borgo di Rosciate: dalle importanti opere artistiche agli illustri personaggi 

che hanno vissuto tra queste vie, per poi intraprendere i sentieri che, attraverso le colline, portano a Villa 

di Serio. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina Cavalli Faletti. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione in cantina 

Domenica 2 ottobre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista  

Via Collina Alta, 10 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta della caratteristica frazione di Tribulina: dalle importanti opere artistiche alla 

bellezza naturalistica. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina Cascina San Giovanni. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 
 

Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia con degustazione in 
cantina 

Domenica 2 ottobre - Ore 9:00 

Punto di ritrovo: Piazza Costituzione, 1 – 24020 Scanzorosciate (BG) 

Prezzo: € 12 

Scopri uno degli itinerari della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, trascorrendo una 

mattinata tra natura, storia, arte e prodotti locali. 

Una passeggiata tra le colline di produzione del Moscato di Scanzo, una delle più piccole DOCG d’Italia, 

accompagnato dai custodi della storia e della cultura di Scanzorosciate. 

Un racconto alla scoperta dello storico borgo di Scanzo: dalle origini romane e longobarde alla chiesa 

gotica, con visita al monastero cistercense. 

Goditi una degustazione dell’eccellenza vinicola del territorio presso la cantina Biava. 

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a strade non asfaltate 

 


