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COMUNICATO STAMPA

APRITI EXPO IN VALLE TROMPIA
Iniziative nei musei della Valle Trompia. Giugno 2015

FESTA DEL MINATORE - 4° edizione

MINIERA MARZOLI DI PEZZAZE

La Comunità Montana di Valle Trompia, la Cooperativa Ski-Mine, l'Associazione

ScopriValtrompia e il Comune di Pezzaze promuovono sabato 6 e domenica 7 giugno la IVª

edizione della manifestazione “Festa del Minatore”, convention nazionale di collezionismo

minerario  con  espositori nazionali  e  stranieri,  in occasione della quale sarà possibile

acquistare oggetti di antiquariato, tra cui volumi, fotografie d'epoca e lampade da minatore. 

Per entrambe le giornate sono previsti l'ingresso gratuito al “Museo Il mondo dei minatori e

l'arte del ferro”,  visite guidate a pagamento all'interno  della  Miniera  Marzoli a  cura

dell'Associazione ScopriValtrompia e un  servizio ristoro curato dall'Associazione Amici del

Broletto.

Nell'ambito dell'iniziativa il sito minerario ospiterà, sabato 6 giugno alle ore 20.00, la

presentazione del volume “Avanzamenti. Minatori, fabbri e operai nella ricerca sul

campo e negli archivi”, pubblicato nel 2013 da Squilibri Editore e curato da Guido

Bertolotti, ricercatore presso l'Archivio di  Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia

(AESS). Il libro raccoglie numerosi contributi dedicati alla ricerca sul campo e di archivio, con

particolare riferimento all'attività di salvaguardia dei siti minerari, forni fusori e magli, avviata

da tempo sul territorio valtrumplino grazie all'Ufficio Cultura della Comunità Montana.

Oltre al curatore del volume, alla presentazione interverranno Diego Ronzio, coautore della

“video ballata” allegata al volume, ispirata idealmente alle 'radio ballads' create, tra gli altri,

da Charles Parker nel 1958 per la BBC, e l'etnografo Bruno Pianta, curatore del CD con le

registrazioni  di  16  brani  pubblicati  nel  1976  nei  dischi  “Brescia  e  il  suo  territorio” e  “I

protagonisti. Minatori della Valtrompia. La famiglia Bregoli di Pezzaze”, anche questo allegato

alla pubblicazione.  La  serata  si  concluderà  con  la  testimonianza  di  Loris  Zasso,  perito

minerario ultimo direttore della Miniera Marzoli.  Per l'occasione sarà possibile acquistare il

volume con i due cd allegati al prezzo ridotto di € 20 (anziché € 26). Ingresso libero.
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La manifestazione è inserita negli appuntamenti di giugno di “Apriti Expo in Valle Trompia.

Iniziative  nei  musei  della  Valle  Trompia”,  azione prevista  nel  progetto  “La  fucina  di

Vulcano” presentato dalla Comunità Montana di Valle Trompia a Sistema Brescia per Expo.

Info   e prenotazioni  

CUP Valle Trompia

Tel. 030 2809556 / 030 8337495, cup@cm.valletrompia.it

http://cultura.valletrompia.it

Museo Le Miniere di Pezzaze e Miniera Marzoli

via Miniera, località Stese - Pezzaze

Sabato 6/06: 9.00-22.00 e Domenica 7/06: 9.00-18.00

Visita guidata a pagamento alla Miniera Marzoli: intero € 10,00; ridotto € 7,00 (dai 4 ai 13

anni e gruppi di minimo 20 persone paganti  biglietto intero); gratuito dagli 0 ai 3 anni e

diversamente abili.

Ingresso gratuito al “Museo Il Mondo dei Minatori e l'Arte del Ferro”.

Il servizio ristoro è su prenotazione solo per gruppi. Per prenotazioni: tel. 347-8163286

Per  ulteriori  approfondimenti  si  contatti  il  referente  dell'iniziativa:  Coordinatore  Sistema

Museale di Valle Trompia, Barbara D'Attoma, tel. 030-8337494, musei@cm.valletrompia.it
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