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VISITA ALLA 
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MARZOLI DI 

PEZZAZE   

(domenica 13 ottobre 
2019) 

 

E’ un’iniziativa insolita che proponiamo agli associati e ad eventuali simpatizzanti per trascorrere una 

giornata in compagnia in alcune località della Provincia bresciana ed in particolare della Val Trompia. Si 

è optato per la miniera Marzoli, anziché per la Torgola di Collio, in quanto più semplice ed alla portata di 

tutti (bambini ed anziani compresi). Le uniche avvertenze sono rivolte all’abbigliamento in quanto la 

temperatura all’interno della miniera è di 10-12 gradi con un elevato tasso di umidità (intorno al 90%). E’ 

bene quindi munirsi di un paio di pedule, di una felpa o di un pile e di una leggera giacca impermeabile 

(va bene anche un Kway).  La miniera, dismessa nel 1972, è aperta al pubblico dal 1999 ed è oggi dotata 

di un allestimento che prevede effetti visivi e sonori. Il percorso è di circa 1600 metri: i primi 800 da 

percorrere con un trenino che conduce nelle viscere della montagna, mentre la parte restante è da 

percorrere a piedi. L’intero percorso, verrà effettuato con apposite guide che ci illustreranno la storia della 

miniera e dei mutamenti avvenuti nel corso degli anni.. La durata dell’escursione è di circa 90 minuti, ma 

ipotizzando la costituzione di 2 gruppi, l’intera visita si completerà in circa 2 ore, in tempo per risalire sul 

pullman e recarci al Ristorante di Gardone Val Trompia (La Cascina dei Gelsi) per consumare il pranzo. 

Per quanto concerne il pomeriggio si è ipotizzata una visita guidata alla Chiesa quattrocentesca di S. 

Filastrio a Tavernole sul Mella qualora ci pervengano le necessarie autorizzazioni. Nel momento in cui la 

presente circolare va sul notiziario non ne abbiamo ancora avuto conferma.. Qualora ciò non fosse 

possibile si è ipotizzato un percorso alternativo. (guidato) in alcuni musei e strutture della zona. 

 

Si riassume di seguito il programma della giornata: 
 

- ore   08,00  ritrovo a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno; 

- ore   09,30  visita guidata alla miniera; 

- ore   12,30-13,00 – pranzo al ristorante; 

- ore  16,00  visita guidata alla chiesa di S. Filastrio o programma alternativo; 

- ore  18,30 rientro a Brescia 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 60,00 e verrà proposta agli associati ad Euro 45,00. Nel 

prezzo si intendono compresi il viaggio in pullman, l’ingresso alla miniera, le visite guidate e gli 

eventuali ingressi od offerte alle altre strutture.  

 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 

2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.   

 

E’ importante che le adesioni vengano inviate con sollecitudine per poter confermare le prenotazioni. 

 


