SEZIONE VISITE GUIDATE
VISITE GUIDATE GRATUITE
Per informazioni e prenotazioni tel. 0364 300307 – Ufficio Turistico di Bienno

CHIESA DI S. MARIA
Costruita nella seconda metà del ’400, è situata nel centro del Borgo
storico. Oltre che per gli affreschi di Pietro da Cemmo, la chiesa è
famosa per le opere del Romanino, che ha affrescato il presbiterio con
l'Annunciazione di Maria al Tempio e con lo Sposalizio della Vergine.
Martedì 24 e Venerdì 27 dalle 20.30 alle 22.30.

CHIESA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA
Si trova nella parte alta del paese sorgendo probabilmente sui resti di un
forte militare. La facciata ha un portale in arenaria con colonne binate e
scanalate con capitelli corinzi, in due nicchie si trovano le statue dei
Santi Faustino e Giovita a cui la chiesa è dedicata. Custodisce al suo
interno affreschi di Mauro della Rovere (Fiamminghino), e sculture di
Giacomo Ercoli.
Di notevole pregio sono l’organo dei Fratelli Antegnati, il seicentesco
Crocefisso ligneo e le cancellate in ferro battuto.
Le chiesa verrà allestita con la straordinaria Macchina delle Sante Quarant’ore.
Domenica 22 e Giovedì 26 dalle 20.30 alle 22.30
ALLA SCOPERTA DELL’ECOMUSEO DEL VASO RE E DELLA VALLE
DEI MAGLI
Programma di visita guidata all’Ecomuseo seguendo le millenarie tracce
del vaso Re. Il percorso offre molti modi di lettura: per le sue particolari
caratteristiche acustiche in primo luogo, ma anche tattili può
configurarsi come percorso sensoriale a tutti gli effetti: l’acqua infatti
non è solo un nastro da seguire, ma anche una colonna sonora da
ascoltare.
Mercoledì 25 ore 15.00 dalla Fucina Laboratorio “ex Franzoni” – Via
Artigiani. Solo su prenotazione

MONUMENTO A CRISTO RE
Passeggiata al colle della Maddalena, visita al monumento di Cristo Re e
alla cappella di S. Marta.
Giovedì 26 dalle 15.00 alle 17.00 con partenza da P.zza Liberazione.
Solo su prenotazione

