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RESIDENZA  3     c/o  Borgo degli artisti di Bienno              in collaborazione con:      
 
 
 
 
 
Tema:  il patrimonio culturale di Valle Camonica intorno all’acqua 
 nel rapporto con la lo spazio pubblico: realizzazione di una fontana di piazza. 
 
location:  Piazza Benvenuto Mendeni, Bienno_Bs (all’interno di un’area verde). 
 
Richiesta artistica: Fontana pubblica di piazza, da realizzare con materiali locali legati alla tradizione 
artigianale di Bienno. Si richiede il disegno di massima della fontana e la realizzazione della sua parte 
rappresentativa legata a fuoriuscita e raccolta dell’acqua. 
La fontana, nella sua parte edile e impiantistica, sarà realizzata a cura dell’Amministrazione comunale di 
Bienno. 
 
materiali previsti: Porfido di Valle Camonica (in blocchi geometrici e frammenti di scarto, da cava o da 
lavorazione), ferro e acciaio corten. 

 
Supporti operativi: Manodopera di collaborazione del cavatore e di fabbro locale. Eventuali consulenti 
tecnici e storici locali. 
 
residenza: Casa degli artisti, Bienno. 
 
descrizione: 

Bienno è un borgo d’impianto medievale situato in Valgrigna, valle laterale di media 
Valle Camonica, che mantiene le caratteristiche originarie. Il centro storico è inoltre 
ricco di palazzi rinascimentali, molti dei quali affrescati, che testimoniano una diffusa 
ricchezza determinata dall’importante attività secolare di lavorazione del ferro e 
commercio delle ‘ferrarezze’. La casa degli artisti, sede di residenza è un palazzetto 
quattrocentesco recentemente restaurato che contiene una salone affrescato con ‘i 
Trionfi’ di Petrarca e, nella loggia, una deposizione seicentesca e altre testimonianze 
di rilievo storico e artistico. 
Bienno è il paese del ferro, la sua ricchezza e l’identità comunitaria si è fondata per 
secoli sulla capacità artigianale dei propri fabbri che, con sistemi ingegnosi, hanno 
prodotto dal Medioevo ad oggi, manufatti di pregio tecnico in aderenza alle richieste 
di mercato. Sono ancora presenti antiche fucine, una di esse, funzionante, è un 
museo didattico, ed è attiva una scuola di formazione professionale. 
Altra risorsa è costituita dal porfido che viene cavato in quota (2000 mt.), pregiato per 
qualità estetiche e tecniche. 
La piazza Benvenuto Mendeni è stata realizzata nel 2006 utilizzando il porfido di 
Bianno sia per la pavimentazione che per i pilastri della loggia. Quest’ultima, in 
particolare, utilizza elementi monolitici appositamente cavati che costruiscono un 
ordine geometrico che identifica uno spazio dal carattere umanistico, riallacciandosi 
all’identità del paese, inserito nel circuito ‘borghi più belli d’Italia’. 
 
Per questo motivo il progetto, dovrebbe armonizzarsi con i materiali e le forme 
presenti: l’ottocentesco Palazzo Simoni Fe, la piazza e la loggia, il giardino, e con 
l’identità di Bienno, in forme contemporanee, prive di mimetismi. 
 
 
www.vallecamonicacultura.it/aperto2015  www.bienno.info 
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documentazione. 
 
 

       
Casa degli artisti       Affresco quattrocentesco        fabbro in fucina 
 

   
 

   
     

Piazza Mendeni e il luogo previsto per la fontana 
(area verde cerchiata laterale alla pavimentazione) 


