
 

            

 

 

 
Brescia, 14 maggio 2015 

 
Cari Amici,  
invio il programma della nostra prossima iniziativa a OME, tra le dolci colline della 
Franciacorta. 
                            

Venerdì  22 maggio 2015 – pomeriggio, mezzi propri 
 
Ore 14,15 precise – Partenza da piazzale Iveco per Ome. 
Percorso: via Vallecamonica -strada per Iseo- uscita Rodengo centro, Ome (appena dopo 
l’outlet) - sempre diritti si attraversa  Rodengo verso Ome. Alla rotonda per entrare in Ome 
si prende la seconda uscita per Monticelli-Camignone  e, appena dopo la clinica S. Rocco, 
sulla destra c’è il bivio per il santuario della Madonna dell’Avello, in frazione Cerezzata. 
 
Ore 15 – Visita guidata al santuario della Madonna dell’Avello (o del Lavello). Sorge sopra 
uno sperone di colle prospiciente la Valle di Ome e la Franciacorta occidentale. Risalente 
al sec. XV, ha pareti decorate con un prezioso ciclo di affreschi di scuola lombardo-veneta 
della prima metà del ‘500. Si tratta di ex voto, 159 figure intere di Madonne e di santi 
oggetto della devozione popolare. Ricoperti da uno strato di calce, vennero recuperati e 
restaurati negli anni Settanta. La statua, in pietra locale (medolo) dipinta, della B.V. col 
Bambino in piedi sulle ginocchia è ritenuta il più antico simulacro della Madre di Dio in 
terra bresciana. 
 
Ore 16 – Visita guidata al Borgo del Maglio. Composto da un nucleo di edifici rurali, 
comprende: il Maglio Averoldi, fucina del XV sec. caratterizzata da una ruota idraulica 
ancora funzionante; la Casa museo Pietro Malossi, nata dalla preziosa donazione 
dell’omonimo antiquario bresciano scomparso nel 2000. Comprende un’ampia e variegata 
collezione di arredi, suppellettili, armi, stampe, quadri, sculture, medaglie, monete ecc. 
 
Ore 17 – Visita alla cantina Majolini, collocata in frazione  Valle (via Manzoni 3), in uno 
scenario suggestivo tra verdi colline e filari di uva “majolina”, il vitigno autoctono cui è 
legato lo stesso cognome. Vi potremo  degustare del pregiato Franciacorta  
accompagnato da qualche stuzzichino. 
 
Ore 18,15 – rientro in città 
 
Vi attendiamo numerosi                                               

  
Alberto Vaglia 

 
 
Quota di partecipazione: Euro 12 da versare in loco. 
Per le iscrizioni contattare, entro giovedì 21 maggio come al solito 

Vaglia Alberto (3285680353 -  Castelli Clotilde (3201767469). 
Chi desidera un passaggio lo comunichi, al momento della prenotazione.  
 
 


