
La Statua di San Carlo sorge su un colle a circa 310m 
di altitudine. Con i suoi 35 metri circa di altezza la si può 
scorgere pure dal lago, mentre fa capolino tra gli alberi 
secolari che la circondano. 
Il Sancarlone, così chiamata con affetto dagli aronesi, è 
una statua cava all’interno sorretta da un’anima in pietra, 
mattoni e ferro. All’esterno è costituita di lastre di rame 
battute e riunite per mezzo di tiranti. L’opera colossale, 
realizzata su progetto di Giovan Battista Crespi, dagli 
scultori Siro Zanella e Bernardo Falconi, fu completata 
nel 1698.
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MADONNARI al Sancarlone
sabato 4 luglio 2015
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

All’interno dell’area del Colosso di San Carlo Borromeo, si 
svolge un’estemporanea d’arte madonnara. 
I Madonnari di Bergamo si esibiscono dal vivo lungo la grande 
scalinata ai piedi del Sancarlone nella riproduzione di opere 
della più famosa arte pittorica, utilizzando gessetti colorati e 
pigmenti naturali.

Ore 14.00 Laboratorio didattico per bambini e famiglie
Per i più piccoli avrà luogo un laboratorio di gessetti durante 
il quale un madonnaro descrive questa singolare arte di strada,
spiegando tecniche e dando suggerimenti sulla realizzazione
di un’opera interamente eseguita con la polvere colorata.

Ad ogni partecipante sarà consegnata una scatola di gessetti 
con 11 colori assortiti ed una tavola di cartone su cui realizzare 
un lavoro individuale.

Contributo di partecipazione al laboratorio € 2,50
con obbligo di prenotazione da effettuare presso
biglietteria della statua 
tel 0322 249 669
statuasancarlo@ambrosiana.it

Ore 17.00 Visita guidata
Visita guidata della statua e della chiesa di San Carlo

Per l’intera giornata ingresso speciale € 3,00
gratuito fino a 5 anni d’età.

In occasione della manifestazione l’orario d’apertura della statua 
sarà prolungato, con la possibilità di suggestive salite notturne. 
Ultimo ingresso alla statua alle ore 22.00

In caso di forte maltempo la manifestazione verrà rinviata

MUSICA al Colle di San Carlo
sabato 18 luglio 2015 
ore 21.30

Il concerto, che si svolge nella suggestiva cornice del parco 
della Statua di San Carlo, affacciata sul Lago Maggiore, 
mette a confronto due quintetti di ottoni che affrontano, 
con strumenti originali nella prima parte e con strumenti 
moderni nella seconda sezione, un repertorio vasto che va
dal periodo barocco fino al Novecento.

Ensemble Ottoni Antichi
Riccardo Cerutti - Emanuele Goggio, 
Matteo Macchia - Tiziano Tettone, trombe naturali 
Paolo Sartori, sackbut
Nico Aymet, timpani

Micamahler Brass
Emanuele Goggio - Tiziano Tettone, trombe
Davide Citera, corno
Paolo Sartori, trombone
Omar Piana, tuba

Ingresso al parco per il concerto € 2,00 con apertura alle ore 20.45 
gratuito fino a 14 anni d’età e per tutti i possessori di biglietto di visita 
alla statua emesso nel corso della giornata. 

In occasione dell’evento l’orario d’apertura della statua sarà prolungato. 
Ultimo ingresso alla statua alle ore 20.00 

In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa adiacente


