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Cena “Nebbia a Milano:  
i favolosi anni 60’”  

22 febbraio 2013 
Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione:

Euro 47  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:
  

RISTORANTE MARION  – COSTA MASNAGA (LC)
Via Cadorna, 17

Superstrada 36 Milano/Lecco – uscita COSTA MASNAGA nord

Banchetto teatrale con piatti della tradizione milanese e brianzola: teatro, poesia 
e canzoni con  Mauro Rossetto Direttore del polo museale di Palazzo Belgioioso a 
Lecco (chitarra, commenti storico-letterari e cura enogastronomica) e Luca Redaelli 
(chitarra, recitazione e canto)

Ore 20.30 -    inizio pranzo con il seguente menu:   
ANTIPASTO CALDO :salame cotto con lenticchie in umido e mortadella di 
fegato con purè di patate
Risottino barbera e rosmarino
Coniglio disossato ripieno con verdure, uvetta,pistacchi e patate rosolate
Pan Tramvai con crema allo zabaglione – 
Caffè
– Acqua e vini della nuova IGT Terre lariane

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

Chiusura prenotazioni:
 15 febbraio 2013

Saldo prima della partenza
Versamento BANCO DESIO
LECCO – conto SALTOURS
IBAN

Prosegue l’investigazione sul rapporto tra genius loci e produzione letteraria e artistica in  
Lombardia e sul rapporto tra la tradizione culinaria dei diversi territori nella nostra regione, 
condotta dall’Atelier con eventi progettati appositamente ed eseguiti in anteprima per i soci  
del  T.C.I.   Dopo essere arrivati  agli  anni  immediatamente successivi  alla  seconda guerra 
mondiale,  attraverso il  lungo filo  rosso della tradizione portiana e manzoniana ,  questo 
nuovo recital si butta a capofitto nell’eccitante atmosfera della Milano e della Lombardia del 
boom economico e dei primi venti di contestazione. La recitazione di poesie e brani, da  
romanzi dei grandi scrittori milanesi e lombardi del secondo dopoguerra, in particolare degli  
anni dell’esistenzialismo e della canzone sociale meneghina, di Strehler e dei nuovi poeti e  
scrittori, si alternerà con la degustazione dei piatti e l’esecuzione di una serie di canzoni 
emblematiche  di  quel  periodo,  dai  grandi  cantautori  e  cantanti  della  Milano  negli  anni 
Sessanta.  Il  tutto  come  sempre,  con  un  menu  a  tema  appropriato  alla  serata  e  un 
programma da portarsi a casa come ricordo.

Il  Ristorante  Marion  è  un  rinomato  ristorante  divenuto  punto  di  riferimento  nei 
percorsi turistici gastronomici della Brianza. E’ gestito dalla famiglia Cattaneo dal 
1920. Tutti i componenti della famiglia operano nel locale : il patron Luigi si occupa 
dell’organizzazione della cucina dalla cottura dei cibi nella varie fasi alla produzione 
di piatti speciali. Il figlio Stefano cura il servizio nelle sale del ristorante. 
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