
 

 

Martedì 5 ottobre - Meda 

VILLA ANTONA TRAVERSI E LA CHIESA DI SAN VITTORE A MEDA 

Assistenza storico/artistica Dott.ssa Alessandra Campagna 

 
Avremo l’onore di essere accompagnati dal conte Antona Traversi in persona alla 
visita dell’imponente villa di famiglia, situata nel suggestivo centro storico di Meda, il 
risultato della trasformazione del soppresso (1798) monastero di San Vittore, ad opera 
dell’architetto Leopoldo Pollack nei primissimi anni del secolo XIX. Pesanti rimaneggiamenti 
hanno interessato il Chiostro, oggi un elegante cortile neoclassico, e la chiesa interna, 
affrescata dal Luini e divisa in due ambienti (la Sala del Coro superiore, integra nella veste 
rinascimentale, e la Limonera sottostante, trasformata in deposito). Una serie di sale 
neoclassiche caratterizzano la villa nella parte verso il giardino; molto interessante anche 
l’Archivio, un ambiente con la volta ancora decorata dal Fiammenghino. Dopo un piacevole 
momento di pausa e una merenda offerta dal conte, visiteremo insieme la chiesa 
pubblica, sottrattasi a questa trasformazione, gioiello rinascimentale del 1520 affrescata 
da Bernardino Luini e dalla sua scuola; definita la “Cappella Sistina della Brianza”, ha 
una facciata del XVIII secolo e una pala d’altare del Cerano, dovuta al rinnovo della 
decorazione della chiesa, in occasione della traslazione del corpo dei due santi Aimone e 
Vermondo che fondarono l’antico monastero benedettino femminile nell’anno 830, per 
sciogliere un voto fatto alla Vergine.  
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Ore 13.20 ritrovo e partenza in pullman da Milano (Piazza IV novembre tra l’Hotel Gallia e 
la Stazione Centrale). Ore 18.30 circa rientro a Milano. Sarà garantito il corretto 
distanziamento tra i passeggeri. Obbligo di indossare la mascherina. 
 
Quota di partecipazione: 75 euro. Gruppo massino 10/13 persone. 
La quota comprende: il viaggio in pullman, gli ingressi, la merenda, l’assistenza culturale, 
eventuali mance. 
 
Prenotazioni entro il 20 settembre: amici@museopoldipezzoli.it - 366 5830536 
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota di partecipazione: 
Cassa Lombarda - Filiale 100 Via Manzoni, 14 - 20121 Milano  
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238  
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli  
Causale: Meda – Nome e Cognome del partecipante 


