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DALL’ARGILLA 
AL MATTONE 

ITINERARIO NELLA 
BRUGHIERA BRIANTEA 

 ALLA SCOPERTA  
DELLE FORNACI 

 
 

03 APRILE 2022 

 

La nostra società, in collaborazione 
con il Comitato Parco Regionale 
Groane Brughiera Briantea e Fornace 
Fusari di Mariano C.se, propone 
un’escursione guidata che attraverso 
i boschi ci porterà alla scoperta del 
vecchio tracciato che usavano i 
trenini per trasportare l’argilla alle 
fornaci. Scopriremo leggende e 
curiosità che riempiono i boschi 
vicino a noi e conosceremo piante ed 
animali che li abitano. Capiremo poi 
come, grazie alla Fornace, dall’argilla 
nascano manufatti meravigliosi. 
 
Lasciate le macchine in via 
Colombara o via Pescarenico, dopo 
aver percorso in brughiera il sentiero 
5 e 6 del vecchio tracciato della 
ferrovia per l’argilla a scartamento 
ridotto, proseguiremo in direzione 
Zoca dei Pirutitt per una breve visita. 
Continueremo lungo il sentiero 7 che 
ci porterà alla Fornace Fusari di 
Mariano C.se dove troveremo ad 
aspettarci i proprietari che ci 
accompagneranno alla visita della 
fornace, al museo dell’argilla e ci 
mostreranno i procedimenti per 
creare vasi, suppellettili e non solo… 
ma questo lo scopriremo insieme!  
La SEM offrirà ai partecipanti una 
piccola merenda presso la Fornace, 
prima di riprendere il cammino per il 
rientro. 

 

 

Saremo accompagnati  
lungo tutto il percorso dalla  
Guida Ambientale Escursionistica  
Maurizio Valota 
 

CONSIGLIAMO UN ABBIGLIAMENTO 
ADEGUATO IN PARTICOLARE 
INDOSSARE SCARPE COMODE E  
DI PORTARE CON SE’ L’ACQUA  
 
 

ESCURSIONE PER FAMIGLIE, 
ADATTA A TUTTE LE ETA’; I MINORI 
DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI 
 
 

PARTENZA ORE 14.00  
DA VIA DEL RY – MEDA 
 
 

In caso di maltempo il ritrovo sarà 
direttamente alla Fornace Fusari in 
Via S. Agostino, 164/170 Mariano 
C.se alle 14,30 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 
 

Per questioni organizzative è 
richiesta l’iscrizione entro 
venerdì 1 aprile 
 
 

Per informazioni e iscrizioni  
rivolgersi in sede nei seguenti  
giorni ed orari: 
mercoledì e venerdì dalle ore 21  
alle 22 ed il martedì dalle ore 17,30  
alle 18,30. 


