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Comunicato stampa n. 69/2013 
LE NUOVE 5 TAPPE DI “TURISTI A KM ZERO” 
Si riparte domenica 9 giugno con Palazzo Trotti. Previste anche 2 visite teatralizzate 
 

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti (tutti esauriti), torna la rassegna Turisti a km zero con 
cinque nuove proposte tra giugno e agosto 2013. Il MUST Museo del Territorio, in collaborazione con 
diverse associazioni culturali del territorio, promuove un ricco calendario di visite guidate in alcuni tra i 
luoghi più suggestivi della Brianza-est: dalle sale affrescate di Palazzo Trotti, all'incantevole villaggio operaio 
di Crespi d'Adda, fino agli edifici religiosi più importanti di Vimercate.  
La rassegna si arricchirà, inoltre, di due originali visite guidate teatralizzate: la prima, il 15 giugno, tra i 
vicoli del borgo medievale di Vimercate in compagnia di un oste, un soldato e un gabelliere e la seconda, 
nella serata del 6 luglio, con torce e caschetti alla ricerca dei misteri degli antichi abitanti di Villa Sottocasa.  
La rassegna Turisti a Km Zero vuole offrire la possibilità di visitari ville, castelli e chiese a brevissima 
distanza dalle nostre case, ma spesso poco conosciuti o difficilmente accessibili. Il MUST, fin dalla sua 
apertura, intende infatti caratterizzarsi non soltanto con il suo interessante percorso espositivo, ma anche 
come ambito per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio locale (non solo di Vimercate, ma di tutto 
il territorio brianzolo tra Lambro e Adda), per l'aggregazione sociale e per l'utilizzo intelligente del tempo 
libero. 
Il primo nuovo appuntamento è previsto per domenica 9 giugno alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 con la 
visita guidata a PALAZZO TROTTI a Vimercate in collaborazione con l'Associazione culturale Art-U. Tutte le 
proposte sono a prenotazione obbligatoria e prevedono una quota di partecipazione a partire da 6 euro a 
persona con riduzioni per i bambini (tra i 6 e gli 11 anni – gratis per bambini minori di 6 anni e per i disabili). 
Per maggiori informazioni si può consultare la sezione “Turismo” del sito del MUST (www.museomust.it) 
oppure telefonare al numero 0396659488. 
 
Segue il calendario completo degli appuntamenti da giugno a settembre: 
 
DOMENICA 9 GIUGNO – Ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 
MITI E LEGGENDE NEGLI AFFRESCHI DI PALAZZO TROTTI 
Visita guidata in collaborazione con l'Associazione Culturale Art-U (artuassociazione.org) 
Ritrovo: Piazza Unità d’Italia, Vimercate - Durata: 1h - Costo: 6 € (4 € ridotto 6-11 anni) – Non accessibile ai 
disabili – Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 – Questa iniziativa rientra nella rassegna 
Vimercate&Vino promossa dal Circolo Culturale Vimercatese 
Una dimora signorile, elegante ed austera fuori, ma ricca e vitale all'interno. Una visita per andare alla 
scoperta di ricche e preziose sale decorate nel XVIII secolo, in un percorso attraverso leggendari eventi 
storici e miti dell' età antica. Dagli amori di Cleopatra alle imprese di Ercole ci sarà il tempo anche per 
partecipare ad un banchetto speciale, in compagnia della divinità più spensierata dell'Olimpo... il diVino 
Bacco!  
 
SABATO 15 GIUGNO – Ore 16.30, 18.00 e 21.30 
A SPASSO NEL MEDIOEVO 
Visita teatralizzata nel centro di Vimercate con l'Ass. Golden Ticket (goldenticket.it) 
Ritrovo: Via Vittorio Emanuele 53, Vimercate – Durata: 1h 10' – Costo: 10 € (7 € under 25 e over 65) + 3 € di 
tessera associativa Golden Ticket) - Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 
– Si ringrazia la trattoria Basilio 
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. 
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DOMENICA 30 GIUGNO – Ore 15.00 e 15.15 
IL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA 
Visita guidata in collaborazione con l'Associazione Culturale Art-U (artuassociazione.org) 
Ritrovo: via Manzoni 7, Capriate San Gervasio (fraz. Crespi d’Adda) - Durata: 2h - Costo: 8 € (6 € ridotto 6-
11 anni) – Parzialmente accessibile ai disabili – Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 
Nato dalla visione utopica e paternalista di Cristoforo Benigno Crespi, tra Ottocento e Novecento, il villaggio 
operaio di Crespi d'Adda è uno dei migliori esempi di archeologia industriale in Europa, tanto da meritare il 
titolo di Sito UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Nella verdeggiante punta dell'Isola Bergamasca, alla 
confluenza tra l'Adda e il Brembo, le casette operaie con le loro staccionate e gli ordinati giardinetti si 
allineano lungo le stradine al cospetto dell'imponente mole del castello padronale e della fabbrica, fulcro per 
quasi un secolo della vita del paese: un piccolo mondo, un microcosmo in cui si può ancora respirare 
l'atmosfera di un'epoca rivoluzionaria che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere.  
 
SABATO 6 LUGLIO – Ore 20.45 e 22.15 (Notte Bianca di Vimercate) 
NOTTE DI MISTERI IN VILLA SOTTOCASA  
Visita guidata teatralizzata in collaborazione con la Cooperativa Aeris (coopaeris.it) 
Ritrovo: Via Vittorio Emanuele 53, Vimercate – Durata: 1h 30' - Costo: 8,50 € (6,50 € ridotto 6-11 anni) – Non 
accessibile ai disabili – Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 
Con torce e caschetti si esplorano le stanze buie e segrete di una villa abbandonata. Ma siamo sicuri che sia 
proprio abbandonata? 
Percorso insolito e originale tra camere misteriose e luoghi inaccessibili di Villa Sottocasa (Sec. XVIII–XIX). I 
visitatori verranno accompagnati alla scoperta di spazi raramente aperti al pubblico, dove saranno possibili 
incontri particolari, magari con gli antichi abitanti della villa. 
SABATO 3 AGOSTO – Ore 15.30 - In occasione della Festa di Santo Stefano 
I LUOGHI DEL SACRO A VIMERCATE: IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE E LA CHIESA DI 
SANTO STEFANO 
Ritrovo: Via Vittorio Emanuele 53, Vimercate – Durata: 1h 30' - Costo: 6 € (4 € ridotto 6-11 anni) – Non 
accessibile ai disabili – Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 – Si ringrazia la Comunità Pastorale 
Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago 
Percorso guidato dedicato alla Pieve di Vimercate, istituita nell'824 e per secoli una delle più vaste e potenti 
circoscrizioni della diocesi ambrosiana. La visita comincia dalla Chiesa di Santo Stefano posta nel centro di 
Vimercate dove si possono ammirare la torre campanaria romanica, gli affreschi cinquecenteschi di 
Lattanzio Gambara, l'altare neoclassico di Leopoldo Pollack e la suggestiva cripta barocca. Il percorso 
prosegue presso il Santuario della Beata Vergine con gli interni barocchi caratterizzati da tele e affreschi dei 
Nuvolone e del Gambara oltre alla miracolosa statua della Madonna del 1609. 
 
SEGUIRANNO ALTRE VISITE TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE 2013 (date da definire): 
 
IL CASTELLO VISCONTEO E IL PROMONTORIO DI TREZZO  
A cura di MUST e Pro Loco di Trezzo 
 
LA MORTE DI RUGINELLO E LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
A cura di MUST e Associazione Art-U 
 
LA CHIESA IN SARTIRANA DI MARIO BOTTA con SIMONA BARTOLENA 
A cura di MUST e Associazione HEART Pulsazioni Culturali 
 
IL BORGO DI CAMUZZAGO E LA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA 
A cura di MUST e Associazione Art-U 
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VILLA NECCHI CAMPIGLIO A MILANO con SIMONA BARTOLENA 
A cura di MUST e Associazione HEART Pulsazioni Culturali 
 
PALAZZO RASINI DI CAVENAGO BRIANZA 
A cura di MUST e Associazione Art-U 
 
 
 
 
Vimercate, 29 maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


