
UFFICIO STAMPA 

 

 
  

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti  fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20059 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

1

 

Comunicato stampa n. 090/2012 
VILLE APERTE A VIMERCATE (30 settembre) 
OPEN DAY DIDATTICA AL MUST (23 settembre) 
Il programma delle visite guidate, dei laboratori per bambini e degli eventi  
 
In occasione del 10° compleanno di Ville Aperte, manifestazione nata a Vimercate nel 2003 e ampliatasi 
negli anni, prima nel Vimercatese e poi nella provincia di Monza e Brianza, il Comune di Vimercate 
organizza un programma ricco di visite guidate, itinerari teatralizzati, eventi collaterali e attività didattiche per 
bambini e ragazzi. 
 
"Dopo dieci anni – dichiara l’Assessore alle Politiche Culturali Roberto Rampi - è quanto mai viva e vitale 
l'idea di un grande abbraccio popolare al nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, per farlo 
conoscere di più, perché solo ciò che si conosce si ama e si difende, perché c'e' un'altra Brianza rispetto a 
quella del cemento e dei capannoni, perché educare al bello e al senso della nostra storia è la chiave per il 
futuro del Paese. In questo senso Ville Aperte vive ogni giorno nell'attività del nostro Must - Museo del 
Territorio e la giornata di presentazione delle proposte di educazione al patrimonio e alla storia locale per le 
ragazze e i ragazzi delle nostre scuole è quanto mai rappresentativa di questa idea. 
Infine, aspetto non secondario in tempi di crisi, il bilancio di Ville Aperte è in attivo ormai da alcuni anni 
(obiettivo raggiunto grazie al contenimento delle spese, al gran numero di visitatori e all’assunzione di rischio 
da parte delle compagnie teatrali che animano le visite) e anche quest’anno ci sono tutte le premesse per 
ripetere se non addirittura migliorare i risultati del recente passato.” 
 
L'edizione 2012 di “Ville Aperte in Brianza” è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e della Brianza 
(Assessorato alla Cultura). Vimercate aderisce alla manifestazione e organizza una serie di eventi 
programmati in due date: 
 
Domenica 23 settembre 
ASPETTANDO VILLE APERTE... CI DIVERTIAMO AL MUSEO! 
OPEN DAY DIDATTICA AL MUST 
Laboratori e attività didattiche per bambini e ragazzi 
 
Domenica 30 settembre 
VILLE APERTE IN BRIANZA 2012 – 10ª Edizione 
Una giornata dedicata al patrimonio storico artistico della Brianza.  
Ville, chiese e castelli eccezionalmente aperti al pubblico con visite guidate dalle ore 10.00 alle 19.00 
A Vimercate 11 luoghi aperti con visite guidate, 2 itinerari interattivi e teatralizzati, 9 eventi d'arte, musica, 
natura e gastronomia. 
 
Segue il programma dettagliato delle due giornate. 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 14 settembre 2012 
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30 SETTEMBRE 2012: LUOGHI APERTI CON VISITE GUIDATE A VIMERCATE 
 

 

1. VILLA SOTTOCASA E IL MUST 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h15' – Costo: 3 € - Accessibile ai disabili 
 
La neoclassica Villa Sottocasa (sec. XVIII-XIX), con gli interni decorati e l'importante 
quadreria, ospita il MUST Museo del territorio vimercatese, inserito nel 2012 tra i 
migliori musei europei dell'anno (EMYA). Quattordici sale narrano oltre 2000 anni di 
storia della Brianza-est con reperti archeologici, dipinti e opere d'arte, oggetti e filmati 
d'epoca, resi accessibili con l'utilizzo delle più moderne tecnologie. Il 30/09 il MUST 
sarà aperto dalle 10 alle 19. Info: www.museomust.it 

 

2. CASA BANFI, EX CONVENTO DI S. FRANCESCO novità 2012 
Via Cereda 7 – Durata: 1h – Costo: 3 € - Parzialmente accessibile ai disabili 
 
Un antico ospedale e monastero trasformato in abitazione privata. Il convento di S. 
Francesco, fondato nel XIII sec., fu destinato a residenza della famiglia Banfi all’inizio 
dell’Ottocento. Dell'antico complesso monastico rimangono il chiostro, ristrutturato 
nel XVI sec., la chiesa con le sue cappelle e alcuni affreschi di carattere religioso 
(XIV-XVI sec), tra cui la giottesca Crocefissione e Santi (1354). 

 

3. PALAZZO TROTTI: A CASA DEL CONTE 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h – Costo: 3 € - Parzialmente accessibile ai disabili 
 
Sale riccamente affrescate, soffitti decorati, camini settecenteschi, antichi dipinti e 
arredi originali impreziosiscono gli ambienti di Palazzo Trotti (sec. XVII-XVIII), già 
residenza dei feudatari di Vimercate. Gli affreschi più suggestivi furono realizzati 
intorno al 1750 dal pittore ticinese Giuseppe Antonio Orelli. Solo in occasione di 
Ville Aperte sarà possibile visitare anche il primo piano con le sale di Angelica e 
Medoro, di Piramo e Tisbe e di Andromeda.  

 

4. L'ANTICA CONTRADA DI SAN ROCCO novità 2012 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h - Costo: 3 € - Non accessibile ai disabili 
 
La Contrada di San Rocco (l'attuale via Cavour) percorre da est a ovest l'antico 
borgo, incontrando sul suo snodarsi le principali emergenze storico-artistiche di 
Vimercate. Dopo la visita ai resti delle mura medievali, al Ponte di San Rocco (sec. 
III-XIV) e alla Casa Torre (sec. XV–XIX), l'itinerario prosegue prima nell'Oratorio di 
Sant'Antonio (sec. XIII–XVII) e poi nella Collegiata di Santo Stefano (sec. X-XIX) 
con i meravigliosi affreschi e la cripta sotterranea, per concludersi nelle suggestive 
cantine di Casa Corio (sec. XV–XIX). Si ringrazia il ristorante Vico Mercati (tel. 
0396612209) 
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5. VILLA GALLARATI SCOTTI 
Via Scotti (fraz. Oreno) – Durata: 1h15' - Costo: 3 € - Parzialmente accessibile ai 
disabili 
 
Uno dei migliori esempi di dimora signorile lombarda. L'imponente villa (sec. XVII-
XIX) fu trasformata in forme neoclassiche da Simone Cantoni, con l'ampia corte 
anteriore chiusa da due tempietti e il corpo nobile su tre piani con ampi saloni 
riccamente arredati e affrescati. Alle spalle si apre il grandioso parco, che 
nell'impianto all'inglese conserva tracce dell'antico giardino all'italiana, dove emerge il 
barocco Ninfeo del Nettuno.  

 

6. VILLA BORROMEO: IL CASINO DI CACCIA E IL PARCO 
Via Piave 8 (fraz.Oreno) - Durata: 1h - Costo: 3 € - Non accessibile ai disabili 
 
Il suggestivo Casino di Caccia (sec. XV) conserva uno straordinario ciclo di 
affreschi in stile gotico-internazionale, con scene di caccia e di amore cortese, tra gli 
esempi più importanti di pittura profana del Quattrocento in Lombardia. La visita 
prosegue nello splendido giardino di Villa Borromeo (sec. XVII-XIX), contiguo al 
parco della Villa Gallarati Scotti con cui crea una vasta zona verde. 

 
 
ITINERARI GUIDATI TEATRALIZZATI A VIMERCATE 
 

 

7. IL SOLDATO, L'OSTE E IL GABELLIERE: A SPASSO NEL MEDIOEVO. Visita 
teatralizzata con brindisi. Novità 2012 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h 30' – Costo: 7 € (intero) e 5 € (ridotto per under 15 
e over 65) – Il brindisi è compreso - Non accessibile ai disabili 
 
Un viaggio nel tempo tra luoghi e personaggi del borgo medievale di Vimercate. Un 
soldato in divisa vi accompagnerà durante il suo turno di ronda alla scoperta della 
chiesa-castello di Santo Stefano, dove incontrerete un giovane frescante e 
ammirerete le sue opere. Brinderete poi con la moglie dell’oste nella fresca cantina 
della locanda più antica della città. Proseguirete fra i vicoli del mercato fino a 
raggiungere il Ponte di San Rocco dove un gabelliere deciderà se farvi passare. 
La visita è realizzata in collaborazione con l'Associazione Golden Ticket 
(www.goldenticket.it).Si ringrazia la trattoria Basilio (tel. 039660266). 

 

8. LUOGHI NASCOSTI DI VILLA SOTTOCASA  
Visita interattiva con mistero da svelare. Novità 2012 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h - Costo: 5 € (intero) - Non accessibile ai disabili 
 
Percorso insolito e originale tra cortili segreti, stanze misteriose e luoghi inaccessibili 
di Villa Sottocasa (Sec. XVIII–XIX). I visitatori, dotati di torcia e caschetto, verranno 
accompagnati alla scoperta di spazi raramente aperti al pubblico: la grande cantina, 
la corte del torchio, lo scalone d'onore e alcune sale del corpo nobile. Sarà inoltre 
possibile accedere eccezionalmente al cantiere di restauro dell'ala nord, che 
ospitava le antiche scuderie. 
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VISITE E ITINERARI SU PRENOTAZIONE: tel. 0396659488 o www.villeaperte.info 
Numero attivo dal 10 al 29/09: lun/ven 10-13 e 14.30-17 e sab 29/09 10-13 e 15-18 

Conserva il biglietto di Ville Aperte! Per te un ingresso ridotto al MUST (www.museomust.it) 
 
 
EVENTI COLLATERALI – 30 settembre 2012 
 
PARCO DEI COLLI BRIANTEI, LA NATURA CHE NON TI ASPETTI  
Mostra fotografica a cura del PLIS dei Colli Briantei | 22-23-29-30 settembre | All'interno della mostra, 
laboratorio di simulazione di “caccia fotografica”: dom 23 e 30/09 ore 16.30 | Villa Sottocasa | Ingresso libero 
 
CONCERTINI del CIVICO CORPO MUSICALE. 
Per tutto il giorno ensemble di clarinetti, sax e flauti si esibiranno in Palazzo Trotti, Villa Borromeo e altri 
luoghi | www.bandavimercate.it 
 
LE COLONNE DEL CIELO                                             
Attività naturalistiche a cura del Consorzio Parco del Molgora 
laboratori per bambini alla scoperta degli alberi dei parchi urbani  
visite guidate per tutti alla sequoia gigante e al parco pubblico di Villa Sottocasa  
Dalle ore 15 | Parco Trotti | Info e prenotazioni (entro il 28/09 mattina): 0396612944 
 
 
LA CITTÀ DI CARTA 
Laboratorio artistico (metodo Bruno Munari) per bambini da 4 a 10 anni a cura del Circolo Culturale 
Vimercatese. Dalle 15.30 alle 18.30 | Parco Trotti | Info: 3928841503  www.circoloculturalevimercatese.it | 
Ingresso libero 
 
PALAZZI DI PAROLE di Nicolò Quirico 
Mostra ed eventi sui luoghi del vivere quotidiano        
Dal 22/09 al 14/10 | Spazio Heart, via Manin 3 | www.associazioneheart.it 
 
GIORNATA SULL'AIA 
Animali, macchinari e degustazioni in una tipica cascina brianzola. Ingresso libero | Dalle 10 alle 19 | 
Azienda Agricola Frigerio, via Manin 26 | Info: 0396084506 
 
DIPINGO UNA SEDIA 
Laboratori creativi e mostra di arte e design dedicata alla SEDIA (30/09-30/10) |  
Galleria Magenta 52, via Crocefisso 2 | Ore 10-20 |                      Info: www.dima-design.it 
 
UL SPETACUL IN CÜSINA. LO SHOW COOKING BRIANZOLO 
Dalle ore 11 alle 15 | Corte del Torchio di Villa Sottocasa 
Show cooking a cura dell’osteria della Buona Condotta di Ornago e del Settore Turismo della Provincia MB | 
Info: 0399752561 www.provincia.mb.it/turismo 
 
TRACCE DI CONTEMPORANEO 
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A cura di Bice Bugatti Club e Heart Pulsazioni culturali. In alcune ville della Brianza saranno esposte opere 
di artisti contemporanei. A Vimercate in Villa Sottocasa, Palazzo Trotti e Villa Borromeo. Info: 
www.associazioneheart.it 
 
 
DOMENICA 23 settembre 2012 
 
OPENDAY DIDATTICA AL MUST   
Tutti i laboratori e le attività didattiche al museo per l'anno scolastico 2012-13 
 
ore 10 - 11.30 | LABO MUST | Per bambini di 4-7 anni  
Gli oggetti conservati nel museo diventano fonti di ispirazione per esperienze artistiche e creative  
 
ore 10 - 11.30 | ESPLORA MUST | Per bambini e ragazzi di 8-12 anni 
Cos'è un museo “dietro le quinte”? Lo scoprirai con indagini e attività pratiche in una divertente visita 
interattiva  
 
ore 15.00 -16.30 |  COME IN UN QUADRO | Per bambini di 8-12 anni 
Scopri i dipinti del museo e prova a diventarne protagonista indossando gli abiti dei nobili ritratti 
 
ore 15,00-16,30  | LA BIBLIOTECA MAGICA | Per bambini di 4-7 anni 
Un  percorso avventuroso condurrà i più piccoli a conoscere i personaggi dell'opera di Gianfilippo Usellini  
 
ore 16,30-18,00 | IL NONNO RACCONTA | Per bambini di 6-9 anni 
La figura familiare del nonno coi suoi racconti avvicina i bambini al concetto di tempo passato e presente  
 
ore 16,30 – 18.30 |  ARCHEO MUST | Per bambini e ragazzi di 8-12 anni 
Hai sempre sognato di fare l'archeologo? Oggi puoi con il laboratorio di scavo simulato al museo 
 
ore 10-13 | 15-19  OPEN DAY  
Genitori e insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1°grado  
potranno assistere gratuitamente allo svolgimento dei laboratori (numero posti  
limitato, prenotazione consigliata al n. 039 6659488) e potranno ricevere informazioni  
e materiali su TUTTE LE PROPOSTE DIDATTICHE DEL MUST 2012-13.  
 
Domenica 30 settembre ore 11.00 e ore 15.00 
OH CHE BEL CASTELLO!  
Narrazioni, visite didattiche e laboratori per scoprire magie e misteri del Castello Da Corte di Bellusco 


