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INIZIATIVA’ RISERVATA AI SOCI 

Bienno, censito come uno dei più bei borghi d'Italia. 

Sabato 30 Settembre 2017.   
 

                      

Bellissimo il centro di Bienno, censito come uno dei più bei borghi d'Italia. Paese medievale che ancora 
conserva un fascino antico. 
PROGRAMMA:  
 Fucina Museo + Mulino Museo. Al piano inferiore si potrà ammirare una fucina medioevale completamente 
funzionante, mentre al piano superiore una 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. Visita ad alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale, fonte di 
energia per i vari opifici presenti nel paese di Bienno e al Mulino risalente al 1400 ed alla annessa struttura 
abitativa, un vero museo etnografico. Qui ci sarà la possibilità di acquistare, direttamente dalla Signora 
Francesca, la farina macinata a pietra nel Mulino.  
Gli animatori culturali ci guideranno 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  (1400) CON I SUOI BELLISSIMI AFFRESCHI  
EX VOTO E LE STORIE DEGLI INNUMEREVOLI SANTI CHE SI TROVANO AL SUO  
INTERNO 
. 

COSTO COMPLESSIVO EURO 60,00 tutto incluso, comprendente:  

viaggio A/R in pullman – visita guidata mezza giornata delle bellezze del borgo, 

pranzo al ristorante “Rugantino”. 

ADESIONI: A PARTIRE DA LUNEDI’ 3 LUGLIO 2017 IN UFFICIO’ DALLE 

ORE 9,00 ALLE ORE 11,30. 

TERMINE ADESIONI: LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017. 

 

L’INIZIATIVA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI 40 PERSONE. 

GLI ORARI PRECISI DELL’INTERA GIORNATA SARANNO COMUNICATI IN 

UN SECONDO TEMPO.  


