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Comunicato stampa n. 065/2014 
AL MUST 1300 VISITATORI NEL WEEKEND DEDICATO AI MUSEI 
La mostra dei Carabinieri e le iniziative DegustiMust, Aperitivi musicali e Turisti a km 0 
 
Sicuramente favorito dal clima gradevole, il weekend 17-18 maggio ha visto una straordinaria partecipazione 
alle diverse proposte del MUST, in occasione delle due ricorrenze internazionali.  
Nella giornata di sabato 17 maggio, nel pomeriggio, la corte d'onore di Villa Sottocasa ha ospitato 
l'esposizione di opere di artisti locali, all'interno della Settimana dell'Arte proposta dal circolo Antonio Banfi. 
La Notte Europea dei Musei si è aperta al MUST all'orario di cena con DegustiMust, un itinerario guidato 
nelle sale del museo, al quale hanno partecipato 45 persone, per scoprire e assaporare piatti del passato e 
prodotti del territorio legati alle varie epoche storiche; a seguire sono stati 270 i visitatori che hanno potuto 
scoprire, in alcuni casi per la prima volta, il nostro museo in orario notturno. Nell'ala nobile di Villa Sottocasa 
la mostra sul Bicentenario dei Carabinieri, rimasta anch'essa eccezionalmente aperta in orario serale, ha 
visto ben 447 visitatori. 
 
Diversificate le proposte per domenica 18, Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM 
(International Comuncil of Museum). La giornata si è aperta con 60 persone che hanno partecipato 
all'aperitivo musicale con la fisarmonica del maestro Saro Calandi, concluso con un aperitivo alla fragola 
offerto da MokaDar Il mio caffè di via S. Marta a Vimercate; a seguire nel corso della giornata i visitatori 
hanno potuto apprezzare il MUST, lasciando commenti molto positivi. La mostra Carabinieri 1814-2014 Due 
secoli di storia, visitabile fino al 22 giugno, è stata apprezzata da 255 visitatori, e la tappa di Turisti a Km 0 
alla Villa Taverna di Canonica Lambro ha visto 105 partecipanti che hanno potuto visitare la meravigliosa 
residenza barocca.  
 
Un weekend da ricordare, per la qualità degli appuntamenti proposti, e per la quantità di persone che hanno 
deciso di partecipare, a conferma della crescente importanza e dell'apprezzamento da parte di tutta la 
cittadinanza dei servizi culturali offerti dal MUST. 
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