
“… né chi solo avrà incominciato, ma chi avrà persistito a gridare otterrà la salute”
Carlo Borromeo (Omelia per la domenica VII  dopo Pentecoste, Milano, 17 luglio 1583)

Questo è l’itinerario intellettuale di san Carlo Borromeo.
La sua lingua, i suoi interventi, il suo approccio pragmatico a 

ciascun dettaglio della vita, ne fanno un intellettuale moderno,  
che va oltre ogni muro e oltre ogni territorio

Nel volume:

Presentazione di mons. Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Per ragioni di salute, dieci capitoli intorno agli scritti e all’opera di san Carlo.
Il romanzo dei Borromeo attraverso lo stemma (in Appendice il testo integrale de 
La nobiltà borromea del 1718) e la residenza, la Villa San Carlo Borromeo di Senago, 
che custodisce affreschi e opere d’arte, acquistata dal cardinal Federico.
62 opere inedite (il ritratto di san Carlo con sculture, disegni e dipinti di Anikushin, 
Lazykin, Tereshenko, Ungheri, Frasnedi, Roth, Panichi, Vacca, Ambrosino, Vasil’evic, 
D’Addario). 
La testimonianza di papi e cardinali tra il XVI e il XVIII secolo, e le note di Pio X, 
Pio XI, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II.
Scritti editi e inediti di Francesco Panigarola, Torquato Tasso, Federico Borromeo, 
G.B. Visconti, Giovanni Fratta, Giuseppe Ripamonti, Carlo Maria Maggi, G.A. Sassi, 
Alessandro Manzoni, Cesare Cantù, Aldo Gerbino.
L’Index dell’Opera Borromeo. Glossario e dizionario dell’opera edita di Carlo Borromeo 
(340 pagine, circa 800 lemmi e migliaia di occorrenze).
Bibliografia aggiornata, indici e Tabula gratulatoria.
1000 pagine, di cui 600 illustrate a colori, con documenti editi e inediti.

Il 1° novembre 1610, Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano (1538-1584), viene proclamato santo da 
Paolo V. È la ricorrenza più celebrata, tra le pur ricche celebrazioni per la nascita e la morte. Nel 1910, 
Achille Ratti, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, poi papa Pio XI, cura una bella edizione per il 
terzo centenario. Abbiamo raccolto e consultato molti libri pubblicati in questi quattrocento anni, trovan-
do testimonianze efficaci e autentiche. Nel corso di quattro secoli, studiosi e ricercatori dell’Ambrosiana 
hanno curato l’edizione di omelie, lettere e documenti (fra gli altri, Giuseppe Antonio Sassi nel 1748 e 
Aristide Sala nel 1857). I testi editi di san Carlo, compresi gli Acta Ecclesiæ Mediolanensis, e alcuni inediti 
rinvenuti tra archivi, biblioteche e librerie, li restituiamo qui alla lettura, in forma di glossario e di dizio-
nario. Tra le opere d’arte inedite, firmate negli ultimi venti anni da pittori e scultori, anche internazionali, 
pubblichiamo le 62 esposte nel Museo della Villa San Carlo Borromeo di Senago.

   
  SAN CARLO BORROMEO        IL LIBRO

FABIOLA GIANCOTTI
Per ragioni di salute. 
San Carlo Borromeo nel quarto centenario 
della canonizzazione. 1610-2010  
Il Club di Milano-Spirali, Milano 2010

   
     L’AUDIO       IL FILM

SAN CARLO BORROMEO
La preghiera e il suo modo
Istruzioni sull’orazione 1571-1582

pp. 68, brossura in cofanetto
FABIOLA GIANCOTTI
Il romanzo di san Carlo Borromeo 
Le opere e i giorni di un intellettuale milanese
 CD AUDIO MP3  
Il Club di Milano-Jolly Master, Milano 2011

FABIOLA GIANCOTTI
San Carlo Borromeo 
Giornale di viaggio. Milano 1565-1584 

FILM DOC., 40’, HD, Milano 2011
Il Club di Milano-Spirali, Milano 2010
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