
CONVIVIALE di PRIMAVERA

Venerdì 15 Marzo 2019
Ristorante San Carlo, Arona

San Carlo Borromeo nacque il 2 ottobre  1538 nella  Rocca di Arona (in seguito parzialmente distrutta per
ordine  di  Napoleone  Bonaparte).  Diventato  vescovo e  cardinale a  ventidue  anni,  fu  eletto  nel  1565
arcivescovo di Milano e si prodigò nell'assistenza materiale e spirituale, soprattutto in occasione di flagelli
come la carestia e la peste. Morì il 3 novembre 1584 (essendo spirato dopo il tramonto, secondo l'uso del
tempo si considera il giorno 4), fu beatificato nel 1602 e canonizzato nel 1610, a soli 26 anni dalla morte. 
Su volontà del cugino Federico, arcivescovo di Milano e suo successore, iniziarono nel 1624 i lavori per la
costruzione di un Sacro Monte che ne celebrasse la memoria.

Il  piedistallo di granito è alto 11,70 metri,  mentre la statua misura 23,40 metri  in altezza.  Con l'altezza
complessiva di  35,10 metri  (equivalente a un palazzo di  10 piani)  il  monumento,  tra le statue visitabili
all'interno, è stato il più alto al mondo per quasi due secoli, superato nel 1886 dalla Statua della Libertà  , che
misura,  dai  piedi  alla  punta della  fiaccola,  46 metri.  Le dimensioni  del  Colosso sono state rilevate  con
esattezza durante il restauro concluso nel 1975 e diretto dall'ing. Carlo Ferrari Da Passano, direttore della
Veneranda Fabbrica del Duomo. La lunghezza dell'indice della mano è pari a 1,95 metri, la larghezza della
mano è di 1,45 metri e la lunghezza del pollice è di 1,40 metri. L'altezza del breviario è di 4,20 metri. 

Programma

Ritrovo alle ore 19,30 presso il Piazzale San Carlo, Arona
alle ore 20 sarà servita la cena al ristorante San Carlo.
Per motivi organizzativi è gradito il versamento del contributo  all'atto della prenotazione e la 
segnalazione di intolleranze e abitudini alimentari.

Contributo libero minimo 50,00 euro. Per i giovani 40 euro.
siete invitati a confermare entro il giorno 5 marzo  a 
Patrizia Tessarin:
cellulare: 3494627912 ( più gradito)  o  mail: pitpat2@libero.it
Roberta Montafia: 
cellulare: 3361568114   mail: roberta.montafia@lambadaviaggi.it




