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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Cremella (Lc) 
 

- domenica 11 novembre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area 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 (vino rosso o bianco in bottiglia, 
acqua e caffè inclusi) ���� assistenza del 
console regionale Pino Spagnulo ���� 
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 della Sala 
Parrocchiale Giovanni Paolo II (piazza della 
chiesa). La chiesa Parrocchiale è dedicata ai Santi 
Sisinio Martirio e Alessandro 
 
Concerto di musica da camera eseguito da Fabio 
Ceccarelli e dal trio “Festa Rustica” 
 
Termine del concerto e trasferimento con mezzi 
propri all’Osteria “Il Portico” di Monticello Brianza 
(località Prebone), dove si terrà la cena in 
compagnia degli artisti.  
Menù: tagliere di salumi, assaggini rustici caldi; 
risotto giallo con sugo di fagiano; guance di vitello 
con julienne di verdure e patate al rosmarino; 
tortino di paesana con gelato; acqua, vino bianco o 
rosso e caffè 

 
Cremella è un piccolo nucleo dalle antichissime origini, sede dall’VIII al XVIII secolo di un importante 
monastero benedettino femminile, conserva ancora oggi le tracce del passato. Resti romani e medievali, ville 
ottocentesche e vecchie cascine convivono sulla collina da cui si origina il nome del paese. La chiesa dell’ex 
monastero conserva intatti il campanile romanico e la facciata seicentesca, mentre all’interno si possono 
ammirare gli affreschi cinquecenteschi staccati e ricollocati sulle pareti della navata. Il complesso del 
monastero, divenuto poi Villa Sessa e infine proprietà parrocchiale, dà sul vecchio nucleo di impianto 
medievale, che conduce alla ex chiesa di San Sisinio.  

 
 

Fabio Ceccarelli – traversiere 
 

FESTA RUSTICA 
Claudio Andriani – violino barocco 
Ayako Matsunaga – viola barocca 

Giorgio Matteoli – violoncello barocco 
 

*** 

Da Napoli a… Vienna 
 

Domenico Cimarosa (1749-1801) - Quartetto in la minore 
 

Franz Joseph Haydn (1759-1803) - Trio in sol maggiore per flauto traverso, violino e violoncello 
 

Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) - Sonata in do minore per violino, viola e violoncello 
 

Giovanni Paisiello (1740-1816) - Quartetto in sol maggiore 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Quartetto in re maggiore K285 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro mercoledì 31 ottobre 2012 ���� di persona presso l’Area 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 (lunedì-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 “Area 
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. 

 


