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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Molteno (Lc) 
 

- domenica 18 marzo 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    € 30,00 
Non Socio   € 32,00 
 
La quota comprende: ���� posto riservato al 
concerto ���� concerto ���� cena tipica brianzola 
di quattro portate (inclusi vino della casa, 
acqua e caffè) ���� assistenza di un console TCI 
���� 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 
parrocchiale di S. Giorgio (via Vittorio Veneto 13) 
 
Concerto eseguito dall’Ensemble Barocco “Festa 
Rustica” (soprano, clavicembalo e flauti dolci) 
 
Termine del concerto e trasferimento a piedi al 
Ristorante Riva in via Roma 31, dove si terrà la 
cena in compagnia degli artisti.  
Menù: affettati misti, vaniglia caldo con sottaceti 
della casa; gnocchi di zucca e panzerotti ai funghi 
porcini con coulisse alla panna; secondo a scelta tra 
faraona al forno con patate e stracotto di manzo al 
vino con polenta; tiramisù; vino, acqua 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. Da alcuni documenti risulta che, nella seconda metà del XVI secolo, nell’abitato 

doveva esservi un castello, del quale, però, oggi non rimane nulla; agli inizi del nostro secolo, in un’area che si ritiene 

essere quella del castello, venne edificata una costruzione in stile gotico in memoria di quella antica. 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. Nell’ultimo quarto del XVII secolo venne consacrata anche la nuova chiesa di S. Rocco. 
 

Ensemble barocco “Festa Rustica” 
 

Enrica Mari – soprano 
Luca Ambrosio – clavicembalo 

Giorgio Matteoli – flauti dolci e concertazione 
 

*** 
  G.B. RICCIO (XVI / XVII ) - Sonata dalle “Divine lodi musicali” 

C. MONTEVERDI (1567 – 1643) - “Jubilet tota civitas” dalla “Selva morale e spirituale” 

G. P. CIMA (1570 c.a – 1622 c.a) - Sonata prima dai concerti ecclesiastici 

A. VIVALDI (1678 – 1741) - “Domine Deus rex celestis” dal Gloria RV 589 - “Jucundus est homo” 

J. S. BACH (1685 – 1750) “Bist du bei mir” BWV 508 dal Notenbuch di Anna Magdalena Bach - Aria dalla terza Suite per 

orchestra BWV 1068 (detta “aria sulla quarta corda”) - “Jesus bleibet meine Freude” dalla cantata 147 

F. HÄNDEL (1685 – 1759) - Passacaglia dalla suite in Sol Minore per clavicembalo solo HWV 432 - Sonata in Do Maggiore per 

flauto dolce e basso continuo in HWV 365 – Largo – Allegro - “Meine Seele hört im Sehen” HWV 207 – “Die ihr aus dunklen 

Grüften” HWV 208 dalle “Neun Deutsche Arien” 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 12 marzo 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. 

 


