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Touring Club Italiano  

   

 

Gli arancini di 
Montalbano 

28 gennaio 2011  
 

Paolo Gatti  
Ramona Villa 

Consoli di Lecco 
 

 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Euro 46  soci TCI 
Euro 50  non soci 
 
Minimo 25 partecipanti 
La quota comprende: 

- Cena con bevande 
- Animazione 

 
 

Programma 
Ore  20.00 – Incontro con il console regionale della Lombardia Giuseppe 
Spagnulo e i Consoli di Lecco Ramona Villa e Paolo Gatti  presso: 
 
        HOTEL RISTORANTE NH PONTEVECCHIO  - LECCO ( LC) 
                                     Via Azzone Visconti 84 
         Banchetto teatrale con piatti della tradizione siciliana ispirati ai racconti     
di Andrea Camilleri a cura di Luca Redaelli e Mauro Rossetto    
           
 
Ore 20.30 – inizio pranzo con il seguente menu: 
Aperitivo – Antipasto: Tavolozza della Trinacria 
Arancini di riso e penne alla Norma 
Sarde in beccafico 
Cassata e cannolo 
Caffè 
Acqua minerale e vini della Cantina Felice Modica di Noto  
 

 

 
 
 Informazioni e prenotazioni 
presso : 
SALTOURS – Ufficio Viaggi 
Ufficio Succursale T.C.I.  
TEL. 0341-358011 
info@saltours.it 
 
 
 
Chiusura prenotazioni: 
15 gennaio 2011 
 
 
Saldo prima della partenza 
Versamento BANCO DESIO 
LECCO – conto SALTOURS 
 

  
BANCHETTO TEATRALE  a cura di Luca Redaelli (Direttore della Compagnia Teatrale “Teatro Invito”,attore, 
regista e drammaturgo) e per gli interventi storici-gastronomici Mauro Rossetto (Conservatore dei Musei Civici di 
Lecco e responsabile dei servizi didattici ed educativi, specializzato in paleografia medioevale ) dell’Atelier del 
Gusto che organizzano “I sapori della memoria”, rassegna di incontri sulle tradizioni enogastronomiche. 
La cucina siciliana, grazie all’apporto ricevuto nei secoli dalle molteplici influenze culturali, è una della più 
complesse ed emozionanti della nostra penisola, anche per la varietà e qualità delle sue materie prime. 
I brani dei romanzi di Andrea Camilleri, che raccontano con grande efficacia e ironia il mondo della Sicilia 
profonda, si alterneranno alla degustazione di alcuni capisaldi della cucina tradizionale siciliana. 

 
 

Vincenzo Di Bella 
Siciliano d’origine, dopo le prime esperienze nella sua regione, 
dal 1983 al 1986 Di Bella ha lavorato in vari locali anche della 
Versilia,tra cui Il Patriarca di Viareggio,due stelle Michelin. 
Spostatosi a Milano, dal 1987 al 1989 si è inserito nella  

brigata dell’Hotel Michelangelo, con la cucina di Gualtiero Marchesi e lo chef Bruno Fovanna, 
poi presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Dal 2001 è all’Hotel Pontevecchio di Lecco. E’ 
Vice Presidente dell’ Associazione Cuochi di Lecco e Provincia. Dal 1987 ha collaborato con 
diverse riviste del settore con la pubblicazioni di ricette personali, proponendo ricette della 
tradizione lecchese e dessert con alimenti particolari come la manna.  
 

 

 


