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Comunicato stampa n. 117/2013 
VILLE APERTE A VIMERCATE 
4 luoghi aperti con visite guidate, 3 itinerari tematici, 1 visita teatralizzata, 7 eventi  
Domenica 29 settembre 2013 - Dalle ore 10.00 alle 19.00 
 
È giunta alla sua 11ª edizione Ville Aperte in Brianza, manifestazione nata a Vimercate nel 2003 e ampliatasi 
negli anni, prima nel Vimercatese e poi nella provincia di Monza e Brianza. L'iniziativa è promossa e 
coordinata dalla Provincia di Monza e della Brianza. Il Comune di Vimercate organizza sul suo territorio un 
programma ricco di visite guidate, itinerari teatralizzati ed eventi collaterali. 
Tutte le visite e gli itinerari sono a prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 o su 
www.villeaperte.info 
 
"Nonostante sia giunta alla sua undicesima edizione, Ville Aperte non finisce mai di sorprenderci – dichiara 
l’Assessore alle Politiche Culturali di Vimercate Mariasole Mascia – Nata e cresciuta a Vimercate, questa 
manfestazione è diventata oggi il più importante evento culturale dell'intera Provincia. Una grande 
soddisfazione per tutti noi. Quest'anno alle tradizionali aperture si aggiungono tante nuove e interessanti 
proposte, tra cui meritano una segnalazione le visite al museo MUST in lingua dei segni e le visite guidate 
interculturali con gli studenti del C.O.I. Mai come oggi è fondamentale che la cultura sia accessibile a tutti, 
poichè rappresenta un importantissimo strumento di aggregazione sociale e di integrazione". 
 
Da segnalare: 
 
1) In Palazzo Trotti si potrà partecipare AL BANCHETTO DEGLI DEI: GLI AFFRESCHI VIVENTI DI 
PALAZZO TROTTI, una visita guidata teatralizzata in cui i protagonisti degli affreschi prenderanno vita e 
racconteranno le loro storie: da Cleopatra a Ercole, da Andromeda a Perseo. Al termine una piccola 
degustazione (Attività prevista nell’ambito di pH_2013, progetto finanziato all’interno del Distretto Culturale 
Evoluto di Monza e Brianza). 
 
2) Sono previsti, inoltre, tre itinerari tematici nel centro storico di Vimercate: la VIMERCATE SOTTERRANEA 
alla scoperta di cantine e cripte; A SPASSO CON OCLATIUS per conoscere il nostro territorio in epoca 
Romana e la VIMERCATE SPARITA, un suggestivo viaggio nella Vimercate di una volta con il supporto di 
antiche fotografie. 
 
3) Al MUST sono in programma due iniziative di forte valore sociale: alle ore 11.45 una visita guidata gratuita 
in lingua dei segni per visitatori con difficoltà uditive a cura della Cooperativa Aeris e, alle ore 14 e 15.40, 
partiranno due visite guidate interculturali, con alcune guide del C.O.I. F. Verga di Vimercate, provenienti da 
diversi paesi del mondo, che racconteranno le opere del museo attraverso i loro ricordi e il loro punto di 
vista. 
 
4) Nel 2012 Vimercate ha accolto quasi 3000 visitatori, piazzandosi al primo posto tra i comuni della 
Provincia. In 10 anni di Ville Aperte, nella sola Vimercate sono stati venduti 28.596 biglietti d'ingresso alle 
visite guidate.  
 
A seguire il programma completo dell'edizione 2013. 
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PROGRAMMA COMPLETO 
 

 

1. MOLTI MUST: VISITE INSOLITE AL MUSEO DEL TERRITORIO (new) 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h30' – Costo: 3 € - Accessibile ai disabili 
Tre modi diversi per conoscere le 14 sale del museo più bello d’Italia (Premio ICOM 
2012) dedicato alla storia della Brianza Est. Oltre alla visita guidata tradizionale, 
sono in programma visite con traduzione in lingua dei segni per visitatori con 
difficoltà uditive a cura della Coop. Aeris, e visite guidate interculturali, con 
alcune guide del C.O.I. di Vimercate, provenienti da diversi paesi del mondo, che 
racconteranno le opere del museo attraverso i loro ricordi e il loro punto di vista. Il 
MUST sarà aperto dalle 10 alle 19 

 

2. AL BANCHETTO DEGLI DEI: GLI AFFRESCHI VIVENTI DI PALAZZO TROTTI. 
Visita teatralizzata (new) 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h – Costo: 6 € (4 € ridotto da 6 a 12 anni). La quota 
comprende una piccola degustazione - Accessibile ai disabili 
Attività prevista nell’ambito di pH_2013, progetto finanziato all’interno del Distretto 
Culturale Evoluto di Monza e Brianza.  
Immaginate di trovarvi in un sontuoso palazzo del '700 e di essere capitati nel bel 
mezzo di un banchetto a cui partecipano divinità, eroi leggendari e personaggi 
mitologici. Un racconto teatrale in cui i protagonisti degli affreschi prenderanno vita e 
vi racconteranno le loro storie: da Cleopatra a Ercole, da Andromeda a Perseo.... e 
alla fine un brindisi tutti insieme! 

 

3. VIMERCATE SPARITA: SULLE TRACCE DEL PASSATO (new) 
Piazzale Marconi – Durata 1h – Costo: 3 € - Accessibile ai disabili 
Vimercate com'era una volta, per rimpiangerla o per apprezzarne i cambiamenti, per 
riscoprire insieme le meraviglie passate e attuali della città. Dove si ergevano le mura 
medievali ora c'è un parcheggio, un negozio ha preso il posto della vecchia stazione 
del gamba de legn, nell'antico convento degli Umiliati ora vi sono case e uffici. Un 
itinerario per le vie del centro storico alla scoperta, con l'aiuto di antiche fotografie, 
delle tracce del passato ancora visibili sui muri, sulle strade e sugli edifici. 

 

4. PALAZZO TROTTI: A CASA DEL CONTE 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h – Costo: 3 € - In parte 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.  
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5. VIMERCATE SOTTERRANEA (new) 
Via V. Emanuele 53 – Durata: 1h15' - Costo: 3 € - Non accessibile ai disabili 
Scendendo le scale con torce e caschetti, si scoprono luoghi ricchi di storia e di 
aneddoti curiosi.  Nella cantina di Casa Corio (sec. XV – XIX) visse Francesco 
Sforza e ora rimangono tracce di un antico macello (presso il ristorante Vico Mercati); 
il cantinone di Villa Sottocasa (sec. XVIII-XIX), serviva per la conservazione del 
vino; la cripta della Chiesa di Santo Stefano (sec. X-XIX) era utilizzata soprattutto 
in inverno; e poi le cantine dell'antica Corsia di San Rocco e i sotterranei del 
Castello perduto, presso la trattoria Basilio, dove rimangono gli ultimi resti di una 
misteriosa fortezza. 

 

6. A SPASSO CON OCLATIUS (new) 
Piazzale Marconi – Durata 1h15' – Costo: 3 € - Accessibile ai disabili 
Un itinerario guidato nella Vimercate ai tempi dei romani. Dalla necropoli di piazzale 
Marconi ai reperti conservati nelle prime sale del museo MUST, fra cui la tomba 
della giovane Atilia e le are dedicate a Giove. La visita  prosegue negli altri luoghi 
di ritrovamenti archeologici, dal sarcofago di Eutichia Faventina, ai materiali riutilizzati 
nel campanile di S. Stefano, fino alle arcate del Ponte di San Rocco. 

 

7. VILLA GALLARATI SCOTTI 
Via Scotti (Oreno) – Durata 1h15' – Costo: 3 € - In parte 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. 

 

8. CASINO DI CACCIA E PARCO DI VILLA BORROMEO 
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 a verde nel cuore di 
Oreno. 
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EVENTI COLLATERALI – 29 settembre 2013 
 
MEMORIA DI ALBERI, DI LEGNO E LUCE 
Un’installazione sonora di Stefano Amantia | A cura di Heart Pulsazioni Culturali 
Dal 20 settembre al 6 ottobre 
Sala del Camino del MUST | via V. Emanuele 53 | Ingresso libero 
 
VOLTI E LUOGHI DI VIMERCATE 
Mostra fotografica a cura del Circolo ARCI “Antonio Banfi”  
Dal 21 settembre al 6 ottobre 
Villa Sottocasa | via V. Emanuele 53 | Ingresso libero 
 
CONCERTINI del CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE 
Ensemble di clarinetti, sax, fagotti e flauti si esibiranno nei luoghi coinvolti nella manifestazione 
 
SETTEMBRANDO 2013 a cura del Circolo Culturale Vimercatese 
Spettacoli, animazioni, mercatini e molto altro nel centro storico di Vimercate 
Sabato 28 e domenica 29 settembre 
Per maggiori info: 3928841503 | www.circoloculturalevimercatese.it  
 
PORTFOLIO 
Mostra fotografica itinerante a cura del Circolo Fotografico di Carnate 
Corte d'onore di Villa Sottocasa e Piazza Roma | Ingresso libero 
 
RUSSOLO. IL RUMORE E IL SILENZIO 
Una mostra e una serie di eventi dedicati al futurista Luigi Russolo 
Dal 15 settembre al 6 ottobre 
Spazio Heart, via Manin 3 | www.associazioneheart.it 
 
GIORNATA SULL'AIA 
Animali, macchinari e degustazioni in una tipica cascina brianzola 
Azienda Agricola Frigerio, via Manin 26 | Info: 0396084506 | Ingresso libero 
 
TRACCE DI CONTEMPORANEO 
In alcune ville della Brianza saranno esposte opere di artisti contemporanei. A Vimercate in Palazzo Trotti, 
Villa Sottocasa e Chiesa di S. Stefano | Info: www.associazioneheart.it 
 
 
Vimercate, 12 settembre 2013 


