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 G.C.I. 

 
 

www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) dal 09 al 11 Ottobre 2020 si recherà a: 

BIENNO BORGO DEI MAGLI E DEGLI ARTISTI 

BRESCIA 

      
 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 24 Settembre con il  

versamento di €. 5,00 Soci GCI. I non Soci €. 10,00. 

Versamento di €. 25,00 anticipo area sosta. 

 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:eventi@campeggiatorinova.com
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INTRODUZIONE 

Bienno, in dialetto “Bién”, è un antico Borgo medievale sito in Provincia di Brescia, nella media 

Valle Camonica, divenuto famoso in quanto insignito del titolo di “Uno dei Borghi più belli 

d'Italia” e "Borgo Bandiera Arancione", grazie alle sue numerose bellezze, alle ombreggiate 

viuzze, ai pittoreschi cortili, alle chiese affrescate, alle verdi montagne ed ai rigogliosi colli che lo 

incorniciano… Passeggiando per i suoi vicoli, il Turista può toccare con mano le testimonianze 

dell’antica e solida cultura del lavoro Biennese, fondata sulla ferrarezza: ancora oggi, entrando 

nelle storiche fucine, si può assistere dal vivo alla lavorazione del ferro, i cui segreti sono stati 

tramandati di generazione in generazione dai Frear, divenendo patrimonio indelebile della cultura 

biennese. Ma Bienno non è solo “il Borgo in cui tutto si fermato”: è anche un luogo caratterizzato 

dalla commistione di passato e presente, dove le tracce indelebili di un’importante tradizione storica 

e artistica si intrecciano con le nuove forme d’arte proposte dagli Artisti aderenti al progetto  

“Bienno Borgo degli Artisti”. Il Paese è divenuto così un ammaliante e ricco “museo a cielo 

aperto”, affascinante da scoprire e impossibile da dimenticare.  

PROGRAMMA 

Venerdì  09: Arrivo equipaggi presso il campo dell’oratorio ( l’area sosta camper è in 

ristrutturazione) in via Rosoleto, 3  lo spazio è dotato di: 

 corrente ci sono i quadri elettrici dove attaccarsi con lo spinotto blu industriale. 

 carico acqua 

 Scarico acqua ma solo con cassetta estraibile 

 Raccolta differenziata 

 Bagni ( no doccia) 

 COSTO DI €. 25,00 AD EQUIPAGGIO DAL VENERDI’ SERA AL LUNEDI’ MATTINA 

Sabato 10: ore 9,00 incontro con la guida COSTO  GUIDA €. 12,00 A PERSONA SARA’ CON 

NOI TUTTA LA GIORNATA DI SABATO E DOMENICA MATTINA 

 

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 forgiatura 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 Re, 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. 

PASSEGGIATA ALL’ INTERNO DELL’INCANTEVOLE BORGO 

MEDIEVALE DI BIENNO SCOPRENDO GLI ANGOLI PIU 

SUGGESTIVI E LE LEGGENDE CHE LO RENDONO UNICO.  

http://borghipiubelliditalia.it/
http://borghipiubelliditalia.it/
https://www.bandierearancioni.it/
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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 la chiesa di Santa Maria (1440) con i suoi bellissimi affreschi 

ex voto e le storie degli innumerevoli santi che si trovano al suo interno. 

FINE VISITA ORE 12,00/ 12,30 

Pranzo: libero  

Pomeriggio: ore 15,00 Ritrovo in area camper inizio visita  

“ 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,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. VISITA AL 

PALAZZO SIMONI FE’. Il palazzo conserva 

appieno la sua struttura artistica e architettonica 

neoclassica. Al suo interno troviamo una 

collezione di opere d’arte contemporanee, di fama 

internazionale di artisti Italiani ed esteri. Donata dall’Arcivescovo Morandini, nunzio apostolico in 

vari paesi del mondo, al Comune di Bienno. Qui troviamo anche il Compianto ligneo di Paolo 
Amatore 1611 recentemente restaurato. 
 
Sera: per chi fosse interessato sabato alle ore 18,00 presso la Chiesa di Santa Maria ci sarà la messa 

pre festiva. Serata in compagnia presso TRATTORIA LA CALDERA( FACOLTATIVO). 
Indirizzo:  Via Fontana, 3, 25040 Bienno BS 

 

MENU’: 

antipasto: salame-coppa-speck e il tagliere di formaggi con la 

degustazione di confetture al tavolo accompagnati dalla giardiniera 
fatta in casa. 
 

primo:  tortelli al brasato con ragù di manzo bianco 

 

secondo: lonza di maialino al forno al latte con funghi e polenta e 

bocconcini di manzo agli aromi con patate arrosto  
 

dolce:  crostata di marmellata ai frutti di bosco fatta in casa 

 
 Caffè, vino rosso sfuso e alla richiesta bianco sfuso, acqua naturale e frizzante.  
 

Costo:  €. 25,00 a persona  

si prega di confermare la partecipazione alla cena al momento dell’iscrizione. 

Per chi ha problemi di alimentazione il menù sarà alla carta. 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=625&biw=1366&hl=it&sxsrf=ALeKk03Ct10Gw-TatsTCAEG42us1k56Q9Q:1600864491127&q=ristorante+la+caldera+de+noscent+bienno+indirizzo
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Domenica 11: ore 9,30/ 10,00 VISITA GUIDATA AL COLLE DELLA MADDALENA AI 

LUOGHI DI EREMITAGGIO E ALLA STATUA DEL CRISTO RE.  
Sempre a Bienno sorge il Colle di Cristo Re –complesso di Santa Maria 

Maddalena risalente alla fine del XIII- XIV secolo che è una 

particolare testimonianza di architettura eremitica. Il complesso è 

costituito da due cappelle, denominate di Santa Marta(inferiore) e della 

Maddalena(superiore). 

Nel 1930 in occasione della posa della statua di cristo Re (opera di 

Timo Bortolotti), si decise di prolungare la cappella della maddalena. La 

grande scultura dorata in oro zecchino del maestoso Cristo re domina il 

cuore della valle-Camonica, dall’altura del Colle della Maddalena di 

Bienno. 

 

 

Pomeriggio: E dopo aver passato un bellissimo week in ottima compagnia di amici, si rientra alle 

proprie case. Un ciao a tutti e al prossimo evento! 
 
RIFERIMENTI : EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  TEL:        3284815704             

  
NOTE 

Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, 
stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti 
meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre 
cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di 
orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e 
agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della 
scheda di iscrizione. L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i 
propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e 
furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 

                                                                   

mailto:eventi@campeggiatorinova.com

