
 
 

 
 

 
Comunicato stampa n. 074/2013 
SABATO 15 GIUGNO: IL GUSTO DELLA TERRA  
Nel centro storico, degustazioni e assaggi gratuiti dei prodotti agricoli del territorio 
 

Non c’è uomo che non sappia bere o mangiare,  
ma sono pochi in grado di capire che cosa abbia sapore (Confucio) 

 
 
Si volgerà sabato 15 giugno Il gusto della terra, un percorso all’insegna del gusto, dei profumi, delle 
emozioni per scoprire tradizione, cultura e prodotti locali del nostro bellissimo territorio. 
L'inizio è previsto nel cortile del MUST museo del territorio, con attività che riguardano tutti i sensi:  i 
partecipanti saranno infatti coinvolti in deliziosi momenti di assaggio, in giochi divertenti sull’olfatto, in attività 
pratiche e ludiche sul tatto, in prove di abilità con la vista, con l’obiettivo di trasformarsi in veri esperti  
degustatori.   
 
Dopo questo divertente allenamento dei sensi, i partecipanti verranno accolti per le vie del centro storico di 
Vimercate da 
 
• Gastronomia La Tradizione in via Cavour 9 
• Fatti di frutta in via Canonica 10 
• Ristorante Vico Mercati in piazza Castellana 12 
• Gelateria Maggie's in piazza Santo Stefano 8 
• Panificio Dori in piazza Santo Stefano 5 
 
Presso questi negozi sarà possibile assaggiare e degustare gratuitamente  alcuni piatti, preparati utilizzando 
prodotti particolari di stagione e del territorio. 
Un’occasione per scoprire alcune realtà enogastronomiche del vimercatese e conoscere tradizioni culinarie 
del territorio.  
 
Il Gusto della terra si terrà sabato 15 giugno dalle 16.30 alle 20.00; è rivolto ai cittadini e ai turisti,  alle 
famiglie (bambini e adulti) e a chiunque sia curioso di scoprire in modo divertente e utilizzando i propri sensi i 
preziosi prodotti provenienti dalla nostra amatissima terra. 
L’evento è organizzato da Fatti di Frutta in collaborazione con il MUST, con il patrocinio della Città di 
Vimercate e dei Narratori del Gusto. 
 
 
Vimercate, 5 giugno 2013 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMAZIONI 
MUST MUSEO DEL TERRITORIO VIMERCATESE 
VIA VITTORIO EMANUELE 53 - 20871 VIMERCATE – MB  
TEL 039.66.59.490 /491 - FAX 039.66.59.489 
WWW.MUSEOMUST.IT E MAIL: INFO@MUSEOMUST.IT 


