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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

       

 

 
Festival Lago Maggiore Musica 2011 

 

Chiesa di San Vittore 

Isola dei Pescatori (Stresa) 
  

- sabato 23 luglio 2011 - 
 

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: 
(per minimo 10 partecipanti) 
 
Socio TCI    € 50,00 
Non Socio   € 56,00 
 
La quota comprende: ���� trasferimento 
dal Lido di Carciano all’Isola dei Pescatori 
in motoscafo privato e ritorno ���� cena di 
quattro portate presso un ristorante con 
bevande incluse ���� concerto  ���� assistenza 
di Pino Spagnulo, console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  18.30 
 
 
 
Ore  19.00 
 
Ore  20.00 
 
 
Ore  21.30 
 
 
Ore  23.10 
 
 
 
In collaborazione 
con: 

 
Ritrovo dei partecipanti al Lido di Carciano, frazione 
di Stresa (sul piazzale della funivia del Mottarone). 
Imbarco sui motoscafi e trasferimento all’Isola  
 
Tempo libero e passeggiata all’Isola dei Pescatori 
 
Concerto nella chiesa di San Vittore, organizzato 
dalla Fondazione Gioventù Musicale 
 

Cena in compagnia degli artisti presso il Ristorante 
Chez Manuel  
 
Trasferimento in motoscafo al Lido di Carciano e 
termine del programma 
 
 

 

L’Isola dei Pescatori con l'inconfondibile profilo dell'antico borgo, immutato con lo 
scorrere del tempo, rappresenta sicuramente la più pittoresca delle Isole Borromee. Il 
campanile aguzzo spunta dai coppi rossi dei tetti, le case dai bassi porticati si 
affacciano sul lago mostrando pergolati ed altane, la riva è sempre occupata dalle 
barche. La suggestione aumenta alla sera, quando l'intera isola viene avvolta da 
un'armoniosa illuminazione che la trasforma in un vero e proprio quadretto vivente 
che si specchia nelle docili acque del Lago Maggiore. Detta anche Superiore per la 

posizione più a nord rispetto alle altre due "sorelle", prende nome dalla prevalente funzione che da secoli 
caratterizza questo borgo di pescatori. La Chiesa di San Vittore, eletta a monumento nazionale, conserva 
l'originario abside con finestre monofore risalente al sec. XI. Successivamente ampliata con l'aggiunta delle 
cappelle ora dedicate alla Vergine ed al Sacro Cuore, raggiunse nel 1600 le attuali dimensioni. Al suo interno è 
conservato un affresco cinquecentesco raffigurante Sant'Agata, oltre ad alcune tele secentesche ed i busti in legno 
degli apostoli Pietro e Andrea, patroni dei pescatori. 
 

Programma Concerto 
Mauro Giuliani - Gran Sonata op. 85 
Astor Piazzolla - Histoire du Tango 

Bela Bartok - Danze popolari rumene 
Roland Dyens, Songe Capricorne, per chitarra sola / Fuoco, per chitarra sola 

Edison Denissow – Sonata 
 

Emanuele Segre, chitarra  
Gianpaolo Pretto, flauto 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 6 luglio 2011: ���� 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. 

 

 


