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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Molteno (Lc) 
 

- domenica 17 marzo 2013 - 
 

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    €   30,00 
Non Socio   €   33,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� cena di quattro 
portate  (bevande incluse) ���� 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 chiesa 
di San Giorgio (via Bonanomi, 1) 
 
Concerto dell’800 Musica Ensemble, eseguito da 
Marco Battaglia, Marco Brolli e Raffaello Negri 
 
Termine del concerto e trasferimento con mezzi 
propri al Ristorante “Riva” in via Roma 31, dove si 
terrà la cena in compagnia degli artisti.  
Menù: affettati misti della casa con vaniglia caldo e 
sottaceti; gnocchi di zucca; coniglio alla cacciatora 
con polenta oppure faraona al forno con patate; 
strudel di mele con crema alla vaniglia; acqua, vino 
della casa e caffè. 

 

La presenza a Molteno di un insediamento in epoca romana si ricava dal ritrovamento, nel 1912 e poi negli 

anni successivi, di una serie di tombe contenenti suppellettili, arredi sacri e qualche gioiello. La località, dopo la 

caduta dell’Impero Romano d’Occidente, seguì le vicende storiche di Como e della Brianza, e dal suo nome 

prese origine quello di una delle più importanti famiglie locali, i Molteno, che annoverano illustri personaggi 

nell’ambito del ducato di Milano. La parrocchiale di S. Giorgio si trova vicino a quello che viene chiamato 

Postcastello ed anch’essa fu probabilmente costruita per volontà dei Molteno. La chiesa, visitata nel 1571 da 

San Carlo Borromeo, fu per volontà di questi restaurata ed ulteriormente abbellita.  

 

‘800 Musica Ensemble 
 

Marco Battaglia – chitarra (Gennaro Fabricatore, Napoli 1811) 
Marco Brolli – flauto traverso dell’Ottocento 
Raffaello Negri – violino dell’Ottocento 

 

*** 

Concerto nel giorno dell’Unità d’Italia “Quando Mazzini suonava la chitarra...” 
le musiche citate nell’Epistolario del patriota 

 
Gioachino Rossini (1792-1868) - Sinfonia nell’Opera “Il Barbiere di Siviglia”, trascrizione di Ferdinando Carulli 

 

Filippo Gragnani (1767-1820) - Trio Op. 13; Allegro moderato; Adagio; Rondò; Allegretto 
 

Gioachino Rossini - Ouverture dell’Opera “La Pietra del paragone”, trascrizione di Ferdinando Carulli 
 

Ferdinando Carulli (1770-1841) - Trio Op. 12; I – Largo; II – Allegro;  
III - Tema di Pleyel, Andante e 5 Variazioni; IV -Allegretto 

 

Gioachino Rossini - Sinfonia nell’Opera “La Gazza Ladra”, trascrizione di Ferdinando Carulli 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 13 marzo 2013 ���� 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. 

 


