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Comunicato stampa n. 059/2014 
17 e 18 MAGGIO: WEEKEND INTERNAZIONALE PER IL MUST  
Il Museo aderisce alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei  
 
 
Il 17 e 18 maggio sarà un weekend ricco di eventi promossi dal MUST Museo del territorio vimercatese in 
occasione di due importanti eventi internazionali in ambito museale. 
 
Si parte sabato 17 con la NOTTE EUROPEA DEI MUSEI, iniziativa che prevede l'apertura serale 
straordinaria di musei e luoghi d'arte in tutta Europa. Anche il MUST aderirà aprendo il museo 
gratuitamente dalle ore 20.30 alle 23.30 con la possibilità di visitare anche la mostra Carabinieri 1814-
2014: Duecento anni di storia presso Villa Sottocasa.  
L'evento clou della serata sarà dedicato al cibo. Alle ore 20 è in programma infatti DEGUSTIMUST:  
ASSAGGI DI STORIA, un itinerario guidato nelle sale del museo per scoprire e degustare piatti del passato 
e prodotti del territorio legati alle varie epoche storiche. Cosa mangiavano gli antichi Romani? Come si 
svolgevano i pasti nel periodo medievale? Quali prodotti si coltivavano nelle Ville di Delizia brianzole? 
L'iniziativa è a cura di Villago e MUST e prevede una quota di partecipazione di 15 € a persona che 
comprende sia la visita guidata che le degustazioni. Prenotazioni al n. 0396659488. 
 
Il giorno seguente, domenica 18, in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI promossa 
da ICOM (International Council of Museums), il MUST resterà regolarmente aperto (e con le abituali tariffe 
d'ingresso: 3 € intero e 2 € ridotto) dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre alle 11.15 è in programma 
un APERITIVO MUSICALE con il Civico Corpo Musicale di Vimercate. La performance di questa domenica 
sarà a cura di Saro Calandi, fisarmonica solista. Al termine è previsto un rinfresco gentilmente offerto da 
MokaDar punto vendita "Il mio caffè" di Vimercate. Costo: 3 € (ingresso museo+concerto+aperitivo). 
 
Per chi invece vorrà concedersi una gita fuori porta, il MUST propone una nuova interessante tappa della 
rassegna Turisti a Km Zero 2014. Domenica 18 maggio alle ore 15 e 16 sono in programma le visite 
guidate alla VILLA TAVERNA e al BORGO DI CANONICA di Triuggio. Si entrerà nel sontuoso palazzo 
nobiliare e nel parco privato e, sucessivamente, si passeggerà per il suggestivo borgo sulle rive del Lambro. 
L'iniziativa è in collaborazione con l'Associazione Art-U e prevede una quota di partecipazione di 9 € a 
persona (7 € ridotto 6/12 anni e gratis per minori di 6 anni). Ritrovo 15' prima della partenza in via Conte 
Paolo Taverna 2  a Canonica di Triuggio. Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488. 
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