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Pare che il cielo sopra Bienno, nella media Valle Camonica, sia pieno di 
folgori: quelle che all’improvviso, in estate, annunciano scrosci di pioggia 
refrigeranti nella loro violenza e quelle che lasciano segni indelebili nella 
mente e nell’animo di chi lo percorre. Bienno è un abitato che incolla lo 
sguardo, con le chiese di pregio che trasudano arte sia nelle facciate 
esterne che negli arredi e nelle pitture interne, con i palazzi rinascimentali 
dai portali in pietra e dai balconi dalle splendide ringhiere, ed altresì con 
fresche fontane, angusti vicoli e raccolte piazze: un museo a cielo aperto 
che negli anni si è fregiato di prestigiosi riconoscimenti come la Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano e, dal 2004, uno dei Borghi più belli 
d’Italia.
A Bienno, antico centro d’arte, lo sguardo or si solleva a contemplare 
bei campanili, or si lascia trasportare dai ricordi di un tempo lontano. Qui 
infatti, dal 17 al 25 agosto, con la XXIII edizione della Mostra Mercato 
d’Arti e Mestieri rivivranno i fasti del passato attraverso l’apertura di bot-
teghe artigiane, lo snodarsi di sfilate storiche e di spettacoli itineranti alla 
calda luce di ceri e fiaccole. Il rullante ritmo di tamburi scalderà il sangue 
degli ignari visitatori, deliziati poi dalle fumanti e gustose tipicità culinarie. 
Il borgo sarà riportato nuovamente ad un’ennesima ribalta, giustamente 
meritata considerando l’abilità creativa  degli artigiani che interverranno, 
veri e propri maestri nel lavorare qualsivoglia materiale: dal ferro battuto 
nelle ardenti fucine, alla pietra ricavata dalle cave e dal fiume locali, dal 
legno dolce e caldo alla creta plastica e morbida, dalle pennellate dai 
colori naturali e opachi a quelle dai colori acrilici e brillanti.
Giungere a Bienno e rimanerne folgorati sarà il segno di quella magia 
che qui aleggia e vi cattura, imponendo anche al visitatore più frettoloso 
di ritornarvi. Avrete modo di cogliere la dinamicità della vita culturale che 
l’ha trasformato in quest’ultimo anno nel Borgo degli Artisti. Questo è uno 
dei tanti itinerari che non si immaginano se non si percorrono, vivendo 
sensazioni che non si assaporano se non si ricercano fantasia e genio, 
ma anche tranquillità e pace poiché il silenzio è la dimensione della cre-
atività: sensazioni che Bienno offre a piene mani nei Laboratori d’artista.
L’incantesimo inizierà allora ad agosto per le strade e nelle botteghe di 
Bienno: qui sono racchiuse le preziose essenze del territorio, qui avrete la 
libertà ed il piacere di ricercarne altre che sanno di Provenza e di mare, 
o di terre lontane!
Bienno è un unicum non solo bresciano!
 “Ciò che avete ereditato dai vostri antenati, guadagnatevelo, in modo 
da poterlo possedere” (J. W. Goethe, Faust, 1808)
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