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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO               
 

 

       Bienno (Bs)  
In occasione della Giornata Bandiere Arancioni 2012 

 

- domenica 14 ottobre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  54,00 
Non Socio    €  59,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� prenotazione 
visita come da programma ���� 
offerta alla chiesa di S. Maria 
Annunciata ���� pranzo tipico di 
quattro portate con bevande 
incluse (acqua, ¼ di vino e 
caffè) ���� guide locali ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    7.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  20.00 
 
 
Nelle foto:  
  
Il borgo di Bienno 
e il panorama 
delle montagne 
circostanti 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Bienno, l’antico borgo dei Magli 
 
Arrivo a Bienno e partenza dell’itinerario da piazza 
Liberazione. Visita guidata al Museo Etnografico del Ferro e 
delle Arti e Tradizioni Popolari, al Mulino Museo, al Borgo con 
le Torri Medievali e alla chiesa di S. Maria Annunciata con il 
pregevole ciclo pittorico del Romanino 
 
Pranzo al ristorante “Victoria”. Menù: salumi della valle, 
Casoncelli alla Camuna, stracotto d’asino con polenta; pot-
pourri di dolci della casa; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata a Palazzo Simoni Fe’, al laboratorio della 
ceramista Argentina Silvia Zotta e a Casa Valiga, la “Casa 
degli Artisti” 
 
Tempo libero per visitare il “Mercatino del Gusto” con la 
possibilità di acquistare prodotti del territorio 
 
Partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
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La Giornata Bandiere Arancioni 2012 si svolge il 14/10/2012 in 100 Comuni italiani Bandiera Arancione 
ed è una giornata di festa con attività e visite guidate aperte a tutti per scoprire e conoscere le unicità delle 
nostre terre (info: www.bandierearancioni.it). Situato nella media Val Camonica, Bienno è un antico 
borgo medievale rinomato per la lavorazione del ferro. Il nucleo storico conserva, quasi integralmente, la 
struttura urbanistica medioevale visibile in molte case e alcuni palazzi nobiliari che si affacciano su stretti 
e suggestivi vicoli e nelle antiche torri costruite a scopo difensivo. Tra le architetture religiose, si 
distinguono la seicentesca parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, che sorge in posizione preminente 
rispetto all’abitato, la chiesa di Santa Maria, interessante esempio di architettura gotico-rinascimentale, e 
l’eremo dei Santi Pietro e Paolo, all’esterno dell’abitato. Ogni anno le vie, le piazze, le vecchie cantine e 
gli androni del borgo sono animati in occasione della "Mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato" 
da centinaia di artigiani che ricreano le antiche botteghe e eseguono dimostrazioni di forgiatura del 
prodotto tipico della località: il ferro. La valle dove sorge Bienno è detta anche "valle dei Magli" per la 
tradizionale lavorazione del ferro battuto tramite magli azionati da mulini ad acqua. Parte dell'acqua del 
torrente Grigna veniva infatti deviata in un invaso artificiale che percorre tuttora il paese da cima a fondo, 
muovendo ad ogni salto i mulini delle officine dei fabbri. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 3 ottobre 2012 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


