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Da domani a domenica al Parco Serraglio degustazioni dei vini del Monte Canto e
menù tipici del territorio.
Vino e buon gusto a km 0 per mettere in mostra tutto il buono dell’Isola e della
Valle San Martino. Da oggi a domenica al Parco Serraglio di Carvico si alza il
sipario su Vincanto, Percorso d’avvicinamento e degustazioni dei vini del Monte
Canto con vini e menù tipici del territorio. Alla sua prima edizione, Vincanto è un
evento focalizzato sul territorio, pensato dalle Proloco di Carvico, Sotto il Monte e
Villa D’Adda e con il patrocino dei tre Comuni coinvolti che hanno deciso di unire
idee e forze per proporre una quattro giorni dedicata all’enogastronomia locale.
Al parco saranno infatti ospiti le cantine e i ristoratori dei paesi del territorio che
ogni sera proporranno menù e vini tipici: i piatti degli chef (del Ristorante La
Corte del Noce, Ristorante Cà Maitino, Trattoria Visconti, Locanda Mandelli,
Dolceria Fatur Cisano, Hotel Ristorante Fatur, Cascina Rigurida, Taverna Covo
dell’Artista, Yoog-Le Golosità Sotto il Monte) saranno accompagnati dai vini delle
cantine locali (Azienda agricola La Cà, Azienda Agricola Tosca, MezzaRipa, La
Cantina Il Vigneto La Cascina, Cantina Val San Martino, La Rossera azienda
agricola, Azienda Agricola Sant’Egidio, Azienda Agricola Tassodine).

Sarà possibile anche partecipare ad un percorso di avvicinamento ai vini che si
terrà per tre serate (ore 20.30 – 22.00) a numero chiuso (costo iscrizione 50 euro
per tre serate: vini rossi, vini bianchi, spumanti. Iscrizione presso Ca’Bùsa Social
bar 34929637909). Sempre presso Ca’ Busa Social Bar tutte le sere, dalle 19 alle
23, accesso libero alla degustazione di vini, ad un costo di 10 euro. Ad
accompagnare ogni serata anche musica ed eventi culturali.

La consegna della targa alla famiglia Bolognini
Durante «Vincanto» anche la cultura farà la sua parte e la Sala consigliare del
Municipio di Carvico, ex palazzo Medolago Albani, ospiterà diverse serate: si
comincia giovedì (ore 21.30) con la consegna della targa di riconoscimenti agli
eredi del viticoltore Riccardo Terzi, mentre sabato (ore 18) alla famiglia Bolognini
della storica trattoria omonima. “A ricordo di Gianbattista Bolognini.
Ristoratore e viticoltore (6 gennaio 1950-19 febbraio 2022). Per la sua passione,
dedizione e umanità nel promuovere il territorio” è il messaggio inciso sulla targa.
“Battista era un uomo semplice e perbene, schietto, sempre sincero, attento e
rispettoso delle istituzioni. Si faceva voler bene dappertutto, anche in Ascom –
ricorda Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. Era una
persona semplice ma intelligente e, a suo modo, geniale. Fu il primo con i figli
Cristian e Romina a capire come il prodotto tipico potesse fare la differenza a
tavola, facendo il percorso inverso dell’agriturismo, cioè da ristoratore ad
agricoltore, per fornire i propri prodotti a km 0 in cucina e coronando con questo
anche quella sua grande passione per la terra che lo portava a lavorare nella sua
vigna. Alla sua amata famiglia rivolgiamo un grande abbraccio da tutta la nostra
Associazione e questa targa è un modo per mantenere vivo il ricordo di un grande
uomo”.
Tra le altre iniziative si ricorda anche la presentazione dei volumi “Casoncelli” e
“Stracchini” editi dal Centro Studi Valle Imagna dell’autrice Irene Foresti
(venerdì ore 17.30). Si chiude domenica (ore 10.30) con la presentazione del
volume “Oltre il confine, narrare la Val San Martino” – completamente tradotto in
inglese – in collaborazione con la storica Cantina Val San Martino di Pontida, la
prima costituita nella Bergamasca.
Orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 23; domenica dalle 10 alle 16.30.
L’ingresso al parco è libero.

