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Comunicato stampa n. 085/2013 
NOTTE DI MISTERI IN VILLA SOTTOCASA 
Visita teatralizzata nelle stanze abbandonate di un'antica villa 

 
 
Prosegue la rassegna Turisti a km zero promossa daI MUST 
Museo del Territorio, in collaborazione con diverse associazioni 
culturali del territorio. La nuova tappa, in programma per sabato 6 
luglio, è presso la suggestiva Villa Sottocasa a Vimercate con le 
visite guidate teatralizzate in collaborazione con la Cooperativa 
Aeris (www.coopaeris.it). L'iniziativa rientra anche nell'ambito della 
NOTTE BIANCA di Vimercate (www.vivivimercate.it). Sono previsti 
4 turni alle ore 20.15, 20.45, 21.45 e 22.15. Ritrovo in via Vittorio 
Emanuele 53. Le visite guidate hanno la durata di circa 1 ora e 30 
minuti e un costo di 8,50 € intero e 6,50 € ridotto tra 6 e 11 anni. 
La prenotazione è obbligatoria al n. 0396659488. 
 
 
 

 
NOTTE DI MISTERI IN VILLA SOTTOCASA 
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. 
 
Segnaliamo, infine, che in occasione della NOTTE BIANCA anche il museo MUST sarà 
aperto in orario serale fino alle 23.30 con l'ingresso gratuito. 
 
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. 
La rassegna Turisti a km zero proseguirà fino a novembre con altri appuntamenti. Per il calendario 
completo e per maggiori informazioni: tel. 0396659488 – www.museomust.it 
 
Vimercate, 27 giugno 2013 


