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BIENNO il 17 e 18 maggio sarà COMUNE AMICO del turismo 

itinerante 

TROVIAMOCI CON IL CAMPER CLUB CAMUNO SEBINO 

CON L’UNIONE CLUB AMICI E TANTI CAMPERISTI  

                                                                          

VENERDI 16 MAGGIO pomeriggio 
PRIMI ARRIVI PRESSO L’AREA CAMPER DI VIA PRATI,  

COCORDINATE 45° 55‘ 55'' N - 10° 17‘ 24'' E 

 

SABATO 17 MAGGIO mattina 

ORE 11,00 INCONTRO CON LE AUTORITA’ E CONSEGNA TARGHE 
“COMUNE AMICO DEI CAMPERISTI”. 

 

 SABATO pomeriggio  

ORE 15,00 INCONTRO CON GLI ANIMATORI CULTURALI PRESSO IL MUNICIPIO  
PARTENZA VISITE GUIDATE 

(durata del percorso  3 ore agevole per  tutti ) 

MUSEO ETNOGRAFICO CON DIMOSTRAZIONE DI FORGIATURA E MULINO 

MUSEO 

Fucina Museo + Mulino Museo :  
 

Visita guidata della fucina Museo.  
Al piano inferiore si potrà ammirare una fucina medioevale completamente funzionante, mentre 
al piano superiore si potrà accedere alla collezione di reperti minerari ritrovati durante gli scavi 
nella miniera di ferro di Campolungo (oltre 1200 ml). Si assisterà ad una dimostrazione di for-
giatura nel modo tradizionale. 
Qui i Maestri Forgiatori incanteranno i ragazzi producendo oggetti di vario genere un occasione 
unica nel suo genere. 
Visita guidata di alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale, 
fonte di energia per i vari opifici presenti nel paese di Bienno. Visita guidata al Mulino risalente 
al 1400 ed alla annessa struttura abitativa, un vero museo etnografico. 
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PASSEGGIATA ALL’ INTERNO DELL’INCANTEVOLE BORGO MEDIEVALE DI 

BIENNO SCOPRENDO GLI ANGOLI PIU SUGGESTIVI E LE LEGGENDE CHE LO 

RENDONO UNICO. 

Gli animatori culturali guideranno i turisti   alla scoperta delle testimonianze risalenti al 
Medioevo, periodo di feudi, castelli e torri, nel borgo antico. Qui rimangono quattro delle sette 

torri, ancora ben conservate, ed alcune case-torri. Costruite in origine a scopo difensivo, 
vennero poi adibite, nel sedicesimo secolo, ad abitazioni. Nel periodo rinascimentale il borgo 
acquistò una certa importanza in quanto i prodotti dell’industria siderurgica, ormai diventata 

monopolio, assicuravano il benessere economico degli abitanti. 
VISITEREMO ANCHE LA CHIESA DI SANTA MARIA (1400)  

CON I SUOI BELLISSIMI AFFRESCHI EX VOTO E LE STORIE DEGLI 

INNUMEREVOLI SANTI CHE SI TROVANO AL SUO INTERNO 

 

SABATO sera  

CENA PRESSO I RISTORANTI CONVENZIONATI DEL PAESE  

“La caldera de Noscent”  -  “Al Vecchio Mulì”  -  “Victoria”  -  “Rugantino” 

MENU dai sapori del borgo con cucina tipica casalinga … ricca e a sorpresa,  

Ma al prezzo fisso di €. 18,00 cad. 

 

DOMENICA 18 MAGGIO  

ORE 9,30 – 11,30 “BIENNO IL BORGO DEGLI ARTISTI“ 

Negli ultimi anni il Comune di Bienno e il Distretto Culturale di Valle Camonica hanno operato in 
sinergia per attrezzare sul territorio comunale punti espositivi e di ospitalità, dando così vita alle 

condizioni per promuovere un progetto più ampio denominato Bienno Borgo degli Artisti, 
progetto che intende invitare nuovi artisti, designers, creativi a risiedere nel centro storico di 

Bienno e nel contesto della Valle Camonica.  
Bienno Borgo degli Artisti è un’iniziativa che intende esaltare il modello della “bottega d’artista”, 

luogo di lavoro ed espressione della creatività, aperto alla fruizione, dove l’artista riesce a 
trovare nel proprio intimo e nel contesto che lo circonda e lo ospita, l’ispirazione necessaria per 

realizzare nuove opere. 
  

POMERIGGIO LIBERO  

CIAO E … ALLA PROSSIMA ! 
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