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                 Annoverato  tra i borghi più belli d’Italia             

MERCOLEDI’ 28  OTTOBRE  2015 
€ 35,00 (per gli iscritti SPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
 
 

                    
 

 
 

Prenotazioni entro il 23 ottobre presso  la nostra sede o telefonando a 
             0341 488276 SPI CGIL     329 7420775 Dina   335 7461124  Alfredo 
 

PROGRAMMA 
Ore 07,15 Partenza da Lecco Sede sindacale – via 
Besonda in bus GT 
 
Ore 09.30 circa: Inizio visita guidata a Bienno 
antico borgo dei magli e dei mulini ad acqua, 
assisteremo alla forgiatura manuale fatta dai 
fabbri  con le antiche tecniche e alla macinatura  
del grano nel mulino museo. Visita  al Borgo 
Medioevale, alla casa e alle botteghe degli artisti 
e alla  chiesa di Santa Maria Annunciata con il 
ciclo di affreschi del Romanino 
 
.Ore 12.15 circa : Partenza per  il Castello di 
Breno, dove pranzeremo  tra storia e tradizione 
culinaria  con prodotti “a km 0” 
 
Ore 15,00 circa: visita guidata del castello 
 
Ore 16,00:   partenza per la visita guidata alle 
Cantine Rocche dei Vignali con degustazione dei 
vini I.G.T. Valcamonica e possibilità di  acquisto 
 
Ore 18.00: Partenza per il rientro. 
 
 

MENU’ 
Antipasto: salumi locali accompagnati 
da giardiniera fatta in casa con focaccia 
tiepida e delizie al forno dello chef 
 
Primi: risotto carnaroli con funghi porcini 
freschi valligiani  
raviolo tipico camuno con burro versato e 
salvia croccante 
 
Secondo: spalla bresciana, cotta a 
bassa temperatura con patate al vapore 
 
Dessert: torta soffice di mele Golden 
(APAV Vallecamonica) 
 
Caffè 
Acqua minerale Boario 
Vino rosso IGT Valcamonica 
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Bienno è annoverato tra i “borghi più belli d’Italia, le sue vestigia e  l’impianto 
urbanistico  medioevale, il sapiente recupero conservativo lo ha trasformato in un museo a 
cielo aperto. Nei percorsi interni al borgo si incontrano le opere di canalizzazione  
dell’acqua che oltre ad assolvere ai bisogni della quotidianità fornivano e continuano a 
fornire, energia a magli e mulini, proponendo attraverso la conservazione di  antiche 
tecnologie  un modello di sostenibilità ambientale ancora oggi perseguibile. 
 “Bienno borgo degli artisti” è un iniziativa del Comune e del Distretto Culturale della 
Valcamonica, per la promozione di nuove produzioni artistiche  e iniziative culturali che si 
materializza nella “bottega d’artista”, ovvero quel luogo poetico dove l’artista, il designer, 
l’artigiano,  in un mix tra passato e presente possono trovare l’ispirazione per l’ideazione di 
un nuovo manufatto, di una nuova opera. La “Casa degli Artisti” simbolo di questa 
operazione culturale che prevede anche l’ospitalità per l’artista, è  un’elegante palazzina 
cinquecentesca nel vicolo Carotti, in coincidenza con la nostra visita sarà aperta al 
pubblico per la presenza di una mostra  d’arte contemporanea, se ne potranno così 
ammirare i soffitti affrescati e l’architettura rinascimentale. 
Visiteremo l’antico maglio che verrà messo in funzione, mostrando la lavorazione di 
alcune lastre di metallo incandescente, esperienza arricchita dal racconto del mastro di 
bottega. 
Nel vicino Mulino-Museo la macinatura della farina viene fatto ancora mediante la grande 
ruota mossa dall’acqua che precipita dall’alto. Lungo il percorso incontreremo una 
installazione realizzata con grandi pennelli stilizzati e raccordati da un colore simbolico, 
che idealmente propone la creatività come strumento di innovazione cambiamento. 
La visita alla Chiesa dell’Assunta nel centro del borgo ci mostrerà il ciclo di affreschi del 
Romanino (Brescia 1484-1566 circa), espressi in un linguaggio antiaulico, connotato da 
un forte senso della realtà nei gesti, nelle espressioni e nei costumi. Per questa capacità di 
ritrarre i volti del quotidiano, si è  in presenza dei momenti forse più alti della poetica del 
Romanino.  

                                                                                       
 
Il Castello di Breno, all’interno del quale pranzeremo, è raggiungibile  dalla piazza 
Ronchi- antica piazza del Mercato- con una breve passeggiata!! Il castello nella 
configurazione attuale è una fortezza militare della pubblica di Venezia, nella quale la 
Comunità di Valle Camonica fu inserita dal 1428 al 1796. Con questa funzione, il castello 
fu attivo solo fino all’inizio del XVI secolo, ma la storia del monumento continua  fino ai 
giorni nostri, e ci verrà illustrata dalla guida locale al termine del pranzo. La visita si 
svolgerà con un approfondimento storico-archeologico della fortezza di epoca veneta, con 
particolare riguardo allo sviluppo dell’insediamento a partire dal tardo medioevo, ed inoltre 
con l’llustrazione panoramica dell’abitato di Breno, il centro politico della Valle Camonica 
nell’età moderna, con cenni sui principali edifici pubblici.  
La gita seguirà con la visita guidata alle Cantine Rocche dei Vignali, ci verrà fatto il 
racconto sui metodi di coltura dei vitigni  e di  vinificazione dei vini IGT della Valcamonica, 
meno noti di quelli della vicina Franciacorta, ma di ottima qualità come si potrà constatare 
con la degustazione. Sarà possibile acquistare. 

Per le caratteristiche dei luoghi visitati si consigliano scarpe comode. 
Il prezzo comprende: Viaggio ar Bus gt e assicurazione, ingressi ai musei e visite guidate,  
                                         pranzo, degustazione vini                                    
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