
 

 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 
                               

 

 
 

Meda 
Alla scoperta dell’hinterland   

a nord di Milano 
 

               –  sabato 29 aprile 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
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: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 55,00 
Non Socio    € 60,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato 
���� visite guidate come da 
programma ���� pranzo con aperitivo 
di benvenuto e menù di tre portate 
con acqua, vino  e caffè ���� 
assistenza culturale di guide locali 
���� assistenza del console TCI 
Maurizio Poggi ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.30  
 
 
Ore    9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.00 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Meda 
 
Arrivo a Meda. Incontro con i volontari della Proloco che ci 
accompagneranno per tutta la giornata. Visita al Centro di 
Formazione Professionale, una scuola dove si forma 
l’eccellenza delle professioni artigianali del restauro dei 
beni culturali lignei, della doratura, della tappezzeria, 
dell’intarsio. Visita all’azienda Cugini Lanzani dove è 
ospitato il Museo della Sedia ed all’azienda FLEX FORM 
dove vedremo come nasce un salotto. Visita alla 
Gipsoteca di Busnelli allestita nelle sale del Palazzo 
Comunale con saluto del Sindaco 
 
Conclusione delle visite alle realtà industriali e 
spostamento a Villa Antona Traversi posta sulla collina 
che ha dato il nome alla città 
 
Pranzo presso nel vecchio coro delle monache del 
Monastero di San Vittore. Menù: aperitivo di benvenuto; 
risotto alle punte di asparagi mantecato al taleggio; 
arrosto di maialino al ginepro con patate; mousse al 
cioccolato fondente; vino bianco e rosso; acqua e caffè  
 
Visita guidata a Villa Antona Traversi  
 
Conclusione delle visite e partenza per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 

 

Meda (“Mede” in dialetto brianzolo) è celebre per l'industria del design e per la 
storica  produzione artigianale di mobili classici ed in stile, in particolare sedie 
di grande pregio, esportate in tutto il mondo.   La storia di Meda è strettamente 
legata al Monastero Femminile di San Vittore che oggi sarebbe millenario se 
non fosse stato soppresso in età napoleonica.  Del cenobio rimane l'oratorio di 
San Vittore, che risale al primo Cinquecento ed alla sua fondazione sulla collina 
che domina la città, che deve il suo toponimo al termine latino Meta (cumulo), proprio in riferimento a questa 
altura dove si nasconde un tesoro d’arte assolutamente unico. Presenta una facciata realizzata nel 1730 e 
conserva all'interno affreschi coevi di scuola lombarda attribuibili alla cerchia di Bernardino Luini, oltre a una 
pala del Cerano. Nella sala del Coro rimangono affreschi di Giovan Mauro Fiammenghino e Giulio Campi. 
Qualcuno l’ha definita la Cappella Sistina della Brianza. Accanto all'oratorio, la Villa Antona Traversi è il 
risultato di una trasformazione neoclassica degli edifici conventuali, dovuta a Leopold Pollack ed a Pelagio 
Palagi. Senza dimenticare la vocazioni industriale di questa città, visiteremo il Museo della Sedia ed alcune 
realtà di eccellenza nel design, nel restauro del mobile e nella doratura.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 21 aprile 2017 ���� 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 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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.  

 


