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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Robbiate (Lc) 
 

- domenica 15 gennaio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
 
Socio TCI    € 28,00 
Non Socio   € 30,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� cena di quattro 
portate con prodotti tipici (un calice di vino, 
acqua e caffè inclusi) ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

La sera del concerto sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  16.45 
 
 
Ore  17.00  
 
 
 
Ore  19.00 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo, con mezzi propri, all’ingresso di Palazzo 
Brugnatelli (via Donna Ida Fumagalli, 23) 
 
Concerto d’archi eseguito dall’ensemble cameristico 
Beaux Arts String Trio, costituito da tre solisti di 
fama internazionale 
 
Termine del concerto e trasferimento con mezzi 
propri all’ “Osteria dello Strecciolo” in via 
Indipendenza, 2. A seguire cena a base di prodotti 
tipici del territorio, in compagnia degli artisti.  
Menù: prosciutto di coppa di maialino cotto a bassa 
temperatura con insalatina di verza; ravioli ai tre 
arrosti, burro alle nocciole e scaglie di casera; 
sovraccoscia e coscia di pollo con crema di 
castagne e cavolo al Pincianel; La Pera Martin Sec.  
 

 

Non è chiara l’origine del nome Robbiate: c’è chi lo fa risalire al gentilizio romano Rubins, alcuni invece 
lo riallacciano al monte Robbio (Monte Rubeo o Monte Rosso), altri lo collegano agli Orobi. Robbiate è oggi 
un piccolo centro situato sulle sponde dell’Adda in una zona tipicamente piano-collinare. Il vico di 
Robbiate era già organizzato nel 996. Una carta del 1018 ricorda la basilica di S. Maria appartenente alla 
chiesa di Brivio e nel 1148 compare il “castrum di Robiate” (Monastero S. Maurizio Milano). Fin da tempi 
antichi era rinomato per la salubrità dell’aria: dopo la peste del 1570 era una meta ricercata per passarvi 
delle serene giornate. Era considerata un’oasi di verde, con alberi da frutto e soleggiati vigneti. A 
Robbiate sorge Palazzo Brugnatelli, fra le più prestigiose ville della Brianza. Situato a ridosso del parco 
dell’Adda e voluto nel 1630 dai Conti Corio, feudatari di Robbiate e Paderno d’Adda, imparentati con i 
Visconti, è una vera e propria ‘villa di delizie’ con le sue ampie sale affrescate ed il suo magnifico parco. 
 

Beaux Arts String Trio 
 

Joaquín Palomares – violino 
Paul Cortese – viola 

Francesco Pepicelli – violoncello 

 

*** 
L. VAN BEETHOVEN (1770 – 1827) 

Trio nº1 Op. 3 in Mi bemolle Maggiore; Allegro; Andante; Allegretto; Adagio; 

Moderato (Menuetto); Allegro (Finale) 

 
L. VAN BEETHOVEN 

Trio Op.8 in Re Maggiore “ Serenata”; Marcia: Allegro; Adagio; Menuetto (Allegretto); 

Adagio; Scherzo; Adagio; Allegro molto; Adagio; Allegretto alla Polacca; Andante quasi Allegretto; 

Tema con variazioni: Allegro - Tempo primo - Marcia - Allegro 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 11 gennaio 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


