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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Paderno D’Adda (Lc) 
 

- domenica 15 febbraio 2015 - 
 

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   €   31,00  
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� visita guidata ���� cena 
tipica di quattro portate  con bevande incluse 
���� assistenza del console regionale Pino 
Spagnulo ���� assicurazione infortuni e RC 
 
La sera del concerto sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  15.45 
 
Ore  17.00  
 
 
 
Ore  19.00 
 
 
 

 
Ritrovo con mezzi propri alla Cascina Maria di 
Paderno D’Adda, via Cascina Maria 1 (possibilità di 
parcheggio nel cortile della cascina) 
 
Inizio della visita guidata al Ponte sull’Adda 
 
Presso la Cascina Maria, inizio del concerto “Viaggio 
musicale in mongolfiera con … Giulio Verne” 

eseguito dal duo di chitarre De Vecchi-Seminara 
 
Cena tipica in compagnia degli artisti e curata dallo 
chef Giovanni Panzeri, presso una sala della 
Cascina Maria. Menù: pancetta arrotolata, 
cotechino con porri brasati e polentina al 
gorgonzola; risotto mantecato con pasta di salame 
e penne con zucchine; manzo alla California (di 
Lesmo) con patate alle erbe di Montevecchia; 
bocconcini di torta de Michelacc; vino e acqua 

 

GUITAR DUO  
DE VECCHI - SEMINARA 

 

Paolo De Vecchi – chitarra     Salvatore Seminara – chitarra 
 

Viaggio musicale in mongolfiera con … Giulio Verne 
 

Antonio Vivaldi  (1678 – 1741) 
Sonata V in Mi Minore (RV 40): Largo  - Allegro  - Largo  - Allegro 

(arr. De Vecchi- Seminara Guitar Duo) 
 

Mauro Giuliani (1781 – 1829)  Gioacchino Rossini (1792 – 1868) 
Ouverture dal Barbiere di Siviglia 

 

Paolo De Vecchi 
(n. 1969)  Invenzione Quasi Un Tango 

 

Salvatore Seminara 
(n. 1973)  Happy 

 

Paolo De Vecchi 
Phares (Omaggio a Claude Debussy e Jules Verne): Ar-Men  - Vasquez  - Kongre! - Le Four 

 

Salvatore Seminara 
Memory 

 

Paolo De Vecchi 
Tejido 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 10 febbraio 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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. 

 


