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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Ronco Briantino (Mb) 
 

- domenica 26 febbraio 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    € 10,00 
Non Socio   € 13,00 
 
La quota comprende: ���� treno a/r Milano 
Garibaldi – Osnago ���� visita guidata come da 
programma ���� assistenza culturale di una 
guida locale ���� concerto  ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il pomeriggio della vista sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  14.40 
 
 
 
Ore  15.25 
 
 
 
Ore  17.00  
 
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  19.34 
 
Ore  20.08 
 

 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano Porta 
Garibaldi in testa al treno per Osnago (linea Milano-
Lecco) delle ore 14.52 
 
Arrivo ad Osnago, trasferimento in auto (a cura 
degli organizzatori) a Ronco Briantino e visita 
guidata alla “Gesa Vegia” 
 
Concerto eseguito dal duo “Vannucci - Torrigiani” 
presso il Cineteatro Pio XII (via Parrocchia, 39) 
 
Termine del concerto e trasferimento in auto (a 
cura degli organizzatori) alla stazione di Osnago 
 
Treno per Milano 
 
Arrivo a Milano, stazione di Porta Garibaldi 

 

Il comune di Ronco Briantino si colloca all’inizio della Brianza e delle Prealpi. Il territorio è da sempre 
zona di villeggiatura, e nel corso del tempo questo comune si è evoluto sviluppando il settore 
dell’industria tessile, meccanica e delle materie plastiche. Ronco Briantino offre oasi di relax come la 
Villa Brioschi, immersa nel verde. Merita una visita anche la cappella dei Morti della Brughiera e la 
chiesa di Sant’Ambrogio ad Nemus, risalente al XVI secolo. Sconsacrata nel 1970 e abbandonata, la 
Chiesa è stata oggetto di lavori di restauro conservativo per farne una sala polifunzionale a disposizione 
degli ospiti dell’adiacente R.S.A. “La Rosa d’Argento” e della comunità di Ronco Briantino. 
 

DUO VANNUCCI - TORRIGIANI 
 

Lapo Vannucci – chitarra 
Luca Torrigiani – pianoforte 

 
*** 

F. Carulli (1770 – 1841) - Ouverture dall’opera “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini 

N. Paganini (1782 – 1840) - Grande Sonata per chitarra sola; Allegro risoluto - romanza - andantino variato 

F. Molino (1775 – 1847) - Notturno op. 36 

M. Carcassi (1792 – 1853) - Premiere Air dal Mosè di Rossini 

C. Schumann (1819 – 1896) - Notturno op. 6 n. 2 per pianoforte solo; Scherzo no. 2, op. 14 

H. Haug (1900 – 1967) - Fantasia per chitarra e pianoforte 

G. Schwertberger (1941) - Cuatro piezas para dos (Latin suite) 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 17 febbraio 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. 

 


