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Bienno (Bs ) 
Domenica 28 aprile 2019 
 

Percorsi guidati per scoprire il borgo degli artisti 
  
1 – Alla scoperta del borgo, dei magli e degli arti sti 
Il tour comprende la visita alla fucina, al mulino, alla Casa degli Artisti, al borgo 
medioevale e alla chiesa di Santa Maria. Bienno è un borgo antico, arroccato tra le 
rigogliose montagne della media Valle Camonica, noto a tutti per le sue innumerevoli 
bellezze, le viuzze ombreggiate, i cortili pittoreschi, le chiese affrescate e le verdi 
colline che lo circondano. Passeggiando per i suoi vicoli si possono toccare con mano 
le testimonianze dell’antica tradizione della lavorazione del ferro. E’ un borgo in cui le 
tracce indelebili della tradizione abbracciano le nuove forme d’arte che traboccano 
dalle Botteghe degli Artisti. Durata: 2 ore e 30 minuti - Ore: 9.30 – 10.00 – 10. 30 – 
11.00 – 11.30 – 12.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30. 
 
 

2 – Tour panoramico alla scoperta dei luoghi di ere mitaggio 
L’itinerario comprende la salita e la visita al Colle della Maddalena ed al suo 
Santuario, testimonianza dell’architettura eremitica dei secoli XIII-XIV. Il complesso è 
formato da due cappelle, quella di Santa Marta (inferiore) e quella della Maddalena 
(superiore). Nel 1930 veniva eretta sul colle la maestosa statua del Cristo Re (opera di 
Timo Bortolotti).  Durata: 2 ore  - Ore: 10.15 – 11.15 – 14.45.  
 

3 – Bottega Mattia Trotta , via Resoleto 14  
Artista, scultore del filo di ferro, Vicentino di nascita, Biennese d’adozione. Mattia 
Trotta concepisce la scultura come il luogo in cui coniugare sapienza ed esperienza 
tecnica nel campo dei metalli.  Visite libere dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 .  
 

4 – Palazzo Simonifè , via Contrizio 
Visitando i saloni del Palazzo neoclassico, si ammira la collezione di opere d’arte 
contemporanee donata al Comune di Bienno dall’Arcivescovo G.B. Morandini. 
Visite libere dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 .  
 
 

Per l’intera giornata ci saranno dimostrazioni di a rtigianato locale e prodotti 
enogastromici della Valcamonica da degustare e acqu istare. 

 

*** 
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno 
della Sala Consiliare  del Comune (piazza Liberazione) 
 
 
 
In collaborazione con: 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Liberazione  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione agli itinerari 1 e 2 
è obbligatoria a partire da martedì 
16 aprile 2019 , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 

 

Come arrivare a Bienno:  
Da Milano / Bergamo : Autostrada 
A4 – uscita Bergamo e/o Seriate - 
seguire la S.S. 42 direzione Lovere 
– Passo del Tonale; Da Verona / 
Brescia : Autostrada A4 – uscita 
Brescia centro e/o Brescia ovest - 
seguire la S.S. 510 Sebina Orientale 
direzione Lago d’Iseo – Passo del 
Tonale; Da Trento : S.S. 42 Passo 
del Tonale; Da Sondrio : S.S. 38 fino 
a Teglio poi S.S. 39 Passo 
dell’Aprica. 
 
 

Possibilità di parcheggio gratuito  in 
via Prati, zona industriale (a 200 
metri da piazza Liberazione) 
 
 

touringclub.it 
 


