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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

       
 

 Brianza Classica 

Meda (Mb) 
 

- domenica 4 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 ���� aperitivo e cena di tre 
portate (vino, acqua, caffè e liquori inclusi) ���� 
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 
di San Vittore (Piazza Vittorio Veneto) 
 
Concerto di violino e pianoforte eseguito dal Duo 
Parisi - Maiorca 
 
Termine del concerto e trasferimento all’adiacente 
Villa Antona Traversi dove, nella magnifica Sala del 
Coro, si terrà la cena in compagnia degli artisti.  
Menù: aperitivo con prosecco, spremute, 
bruschette e salame al tagliere; risotto alla 
monzese; brasato con polenta e patate al forno; 
mousse al cioccolato fondente; acqua, vino e caffè. 
 

 

La storia di Meda è strettamente legata al Monastero di San Vittore e alla sua fondazione. La leggenda vuole 
che i Santi Aimo e Vermondo, conti di Turbigo, fossero stati assaliti da un gruppo di cinghiali durante una 
battuta di caccia e, per salvarsi, si fossero arrampicati su due allori, invocando l’aiuto di Dio, della Madonna e di 
San Vittore promettendo, se fossero sopravvissuti, di erigere in quei boschi un monastero di clausura di 
Monache Benedettine. Il monastero venne costruito attorno al 780 nelle vicinanze di una chiesetta, anch’essa 
dedicata a San Vittore. Tale monastero, dopo più di un millennio, nel 1798 venne soppresso dalla Repubblica 
Cisalpina e trasformato, agli inizi dell’Ottocento, in residenza nobiliare. Dalla trasformazione, affidata 
all’architetto Leopold Pollack, si salvò fortunatamente la bellissima chiesa di San Vittore, annessa alla villa, 
gemma tra le più fulgide del patrimonio artistico della Brianza. La villa venne poi acquistata nel 1836 dalla 
famiglia Antona Traversi. Oltre ai magnifici affreschi del Rinascimento lombardo conservati all’interno della 
Chiesa, meritano una menzione le belle sale neoclassiche del pianterreno della villa, la Sala del Coro, con 
affreschi di Bernardino Luini e della sua scuola, e il ricco archivio storico, uno tra i più importanti archivi privati 
lombardi. 

Duo Parisi - Maiorca 
 

Lorenzo Parisi – violino 
Giuseppe Maiorca – pianoforte 

 

*** 
L. VAN BEETHOVEN (1770 – 1827) - Romanza Op. 40;  

Sonata “La Primavera”: Allegro, Adagio molto espressivo, Scherzo, Rondò 
 

J. BRAHMS (1833 – 1897) - Scherzo 
 

E. ELGAR (1857 – 1934) - Salut d’amour 
 

B. BARTOK (1881 – 1945) - Danze Rumene: Jocul cu bâta, Brâul, Pe Loc, Buciumeana, Poarga 
Româneasca, Maruntel 

 

M. DE FALLA / F. KREISLER (1876 – 1920 / 1875 – 1962) - Danza Spagnola 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 24 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. 

 


