
 12/13/14 febbraio 2010 
 

CARNEVALE A CASA DI  
...............ARLECCHINO  
anche per festegiare  
S. Valentino !!!! 
 

Ma lo sapevate che Arlecchino è veramente esistito? 
 
E  sapete dove si trova la sua casa?  
Ad Oneta, appena sopra l'abitato di S. Giovanni Bianco (BG). 
Da S. Giovanni Bianco una vecchia mulattiera conduce in  
questo piccolo borgo, dove la tradizione individua la casa  
natale di Arlecchino.  
  
Programma generale: 
 

Per gli appassionati del ballo, l'appuntamento sarà per il venerdì sera  
allo Studio Zeta di Caravaggio. Ci divertiremo con “L'ORCHESTRA DI RADIO ZETA”.  

 
Sabato mattina appuntamento a S. Giovanni Bianco (BG) parcheggeremo in Piazza Degli Alpini che 
si trova  nei pressi della stazione ferroviaria.  

 Ore 14,00 appuntamento con la nostra guida che ci accompagnerà ad Oneta, il piccolo 
borgo Medioevale della Val Brembana noto per la signorile casa quatrocentesca 
appartenente alla nobile famiglia Arlecchino.  

Terminata la visita, proseguiamo alla volta della vicinissima Camerata Cornello, un piccolo nucleo
di case dal sapore antico noto per aver dato i natali al casato della famigliaTasso di cui si ricorda 
il famoso Torquato autore dell'immortale “Gerusalemme Liberata”.    

 

i l   Ore 17,00 circa rientro ai camper per prepararci alla p zzata sera e in maschera (se vi fa
piacere) presso la Tratto-Pizza “la Rambla”. 

Domenica mattina ore 9,30 Visita Guidata alla Chiesa Parrocchiale dov'è custodita la reliquia 
della Sacra Spina, una spina appartenuta, secondo la tradizione, alla Corona di Cristo.  

 Ore 10,30 visita guidata al museo Casa Ceresa dove sono raccolte 16 tele dipinte dal 
ritrattista Carlo Ceresa nato a S. Giovanni Bianco nel 1609. Si prosegue poi alla visita alle 
vie e ai caratteristici ponti del paese. 

Se non ne avete abbastanza, nel ritorno potete fermarvi a Zogno o a Villa D'Alme dove si 
svolgeranno le tipiche sfilate carnevalesche. 

 
Costi riservati ai soci  

 
- € 20,00 adulti, € 5,00 bambini e comprende Parcheggio camper – visite guidate – ingresso musei  
− pizzata € 12,00 (pizza, bevande, dolce, caffè e amaro) 
− Aggiunta contributo assicurativo € 5,00 ad equipaggio per chi non è iscritto al Club 
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