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Comunicato stampa n. 95/2013 
FIERA DI SANTO STEFANO 
La tradizione della fiera, aperta straordinaria e gratuita del MUST  
 
È l’appuntamento storico più sentito dell’estate vimercatese. Ogni anno la Fiera di Santo Stefano, 
nonostante l’esodo per le vacanze, richiama in città centinaia di persone. L’appuntamento, anche per 
l’edizione 2013, è per sabato 3 agosto. In programma ci sono una serie di proposte che coinvolgeranno 
vimercatesi e non per tutta la giornata. 
 
Elemento fondamentale della giornata di festa sarà la fiera-mercato, che colorerà dalle 8 alle 14 piazzale 
Martiri Vimercatesi. 
 
Alle 10 sarà celebrata la Messa nella chiesa di Santo Stefano. Durante la liturgia, si terrà anche il 
tradizionale incendio del pallone. 
 
Dalle ore 10 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19 apertura straordinaria e gratuita del 
MUST. 
 
Nel pomeriggio, alle ore 15.30 una nuova tappa di Turisti a KM Zero con “I LUOGHI DEL SACRO A 
VIMERCATE” Visita guidata dedicata alla Pieve di Vimercate: dalla Chiesa di Santo Stefano con la 
suggestiva cripta barocca, al Santuario della Beata  Vergine con gli affreschi dei Nuvolone e del Gambara. 
Per partecipare è necessario la prenotazione telefonica al numero 039.66.59.488 il ritrovo è in via Vittorio 
Emanuele 53 (Costo: 6 € (4 € ridotto per bambini dai 6-11 anni)  
 
Anche il Centro Sociale San Gerolamo, di via Dozio ha in programma alle ore 12,30 pranzo con la Busecca 
(Trippa) e nel pomeriggio alle ore 14,30 tombola a carattere familiare per concludere alle ore 16,00 con la 
classica anguriata. 
 
Per concludere alle ore 21.15 nuovo appuntamento con il Cinema al Museo con la proiezione del film IL 
LATO POSITIVO con Bradley Cooper e Robert De Niro  
 
 
Vimercate, 30 luglio 2013 


