UNA VISITA AI MUSEI

SISTEMA MUSEALE LOCALE Apertura straordinaria e ingresso gratuito!

Mulino Storico Via Glere
Visita al quattrocentesco mulino ancora in funzione.
Tutti i giorni - Orari d’apertura mostra

Fucina Museo Via Artigiani
Visita alla fucina ed alle dimostrazioni dei maestri fabbri con il
grande maglio ad acqua.
Tutti i giorni - orari: 09.30-11.30 / 14.30-23.00

Fucina Ludoteca Via Artigiani
Attività ludiche negli spazi suggestivi della Fucina Ludoteca
Un’occasione per i bambini di dar vita alla loro fantasia.
Dom 23 - dalle 15.00 alle 17.00

Il borgo di Prestine e la Rasèga
Prestine, borgo di origini etrusche, ha un centro storico con
abitazioni dalla tipica architettura rurale montana in pietra
locale, loggiati di legno, porticati e cortili. Si può visitare la
Rasèga o segheria, di possibili origini medievali, l’unica rimasta
sul territorio dell’ecomuseo.
Sab 29 - dalle 16.00 alle 19.00;
INGRESSO GRATUITO;
partenza bus navetta ore 16 dal Municipio del Comune di Bienno.

DIMOSTRAZIONI DI ARTIGIANI
Associazione Frear - maestri forgiatori
Presso la fucina museo, dalle 20.30 alle 23.00, si terrà la
dimostrazione di forgiatura con l’originale maglio ad acqua.
Ammireremo i fabbri al lavoro in uno dei mestieri più affascinanti
e antichi. La tradizionale lavorazione di forgiatura dei Secchi o
padele sarà riproposta dalle abili mani dei maihter.
Sab 22 - Dom 30

Forgiatura al maglio - maestri forgiatori
Dimostrazioni di forgiatura di attrezzi, utensili e armi medioevali
con maglio elettrico.
Tutti i giorni - orari di apertura mostra
Piazzetta Re

VISITE GUIDATE

Chiesa di S. Maria
Costruita nella seconda metà del ’400, è nel cuore del Borgo. La
chiesa è famosa per gli affreschi di Pietro da Cemmo e di Girolamo
Romanino che ha affrescato il presbiterio con l’Annunciazione
di Maria al Tempio e lo Sposalizio della Vergine.
Mar 25 e Ven 28 - dalle 20.30 alle 22.30

Chiesa dei SS. Faustino e Giovita
Custodisce al suo interno affreschi del Fiamminghino, sculture
di Giacomo Ercoli, un seicentesco Crocifisso ligneo e le cancellate
in ferro battuto. Di pregio è l’organo dei Fratelli Antegnati.
In chiesa sarà allestita la Macchina delle Sante Quarant’ore.
Dom 23 e Gio 27 - dalle 20.30 alle 22.30

Alla Scoperta dell’ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli
Visita guidata all’Ecomuseo seguendo le millenarie tracce
del vaso Re. Il percorso offre molti modi di lettura: per le sue
particolari caratteristiche acustiche e tattili può configurarsi
come percorso sensoriale.
Mer 26 - ore 15.00 (Solo su prenotazione)
dalla Fucina Laboratorio “ex Franzoni” via Artigiani.

Cristo Re
Salita al Colle della Maddalena. Visita al Monumento di Cristo Re
e alla Cappella di Santa Marta con affreschi di Cailina il Vecchio.
Gio 27 - dalle 15 alle 17 (Solo su prenotazione)
partendo da P.zza Liberazione.

Casa Valiga - Casa degli Artisti
Palazzo rinascimentale, antica sede commerciale e di
rappresentanza del vicino palazzo. Presenta la tradizionale
facciata con portico e logge, con elementi architettonici e
soluzioni decorative di particolare pregio.
Il piano nobile era occupato da un grande salone decorato ad
affresco.
Mer 26 - dalle 20.30

Via Carotti

Casa natale della Santa Geltrude Comensoli
In questa casa nacque il 18 gennaio 1847 Caterina Comensoli,
religiosa fondatrice dell’Ordine delle Sacramentine che venne
proclamata Santa da Benedetto XVI nel 2009.
Tutti i giorni - Orari mostra

Via Contrizio

