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Comunicato stampa n. 090/2014 
ANCHE D'ESTATE, TURISTI A KM ZERO 
In arrivo le visite a Vimercate, Monza e Lago di Pusiano 
 
Prosegue con successo la rassegna TURISTI A KM ZERO 2014 promossa dal MUST Museo del territorio 
vimercatese in collaborazione con diverse associazioni culturali locali e con il patrocinio della Provincia di 
Monza e Brianza. Le prime 11 tappe hanno visto la partecipazione di oltre 750 persone. 
 
Il programma estivo della rassegna, che proseguirà poi fino a novembre, prevede 4 nuove tappe nel mese 
di luglio (vedi calendario sotto). Tutte le proposte sono a prenotazione obbligatoria e prevedono una quota di 
partecipazione che varia in base alla visita con riduzioni per i bambini (tra i 6 e i 12 anni). Per prenotare e 
per avere maggiori informazioni si può consultare la sezione “Turismo” del sito del MUST 
(www.museomust.it) oppure telefonare al numero 0396659488. 
 
PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE DI LUGLIO 
 
SABATO 5 LUGLIO 2014 – Ore 20.45 e 21.30 (Durata: 1 h e 30' ) | Notte Bianca di Vimercate 
NOTTE DI MISTERI IN VILLA SOTTOCASA 
ORGANIZZATORI: MUST e Cooperativa Aeris 
RITROVO: 15' prima della partenza in via Vittorio Emanuele 53, VIMERCATE 
COSTO: 8,50 € a persona (6,50 € ridotto 6-12 anni – gratis per minori di 6 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - 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. 
 
DOMENICA 6 LUGLIO 2014 – Ore 16 (Durata: 2 ore) 
IL PARCO DI MONZA: IN BICICLETTA TRA NATURA E CULTURA 
ORGANIZZATORI: MUST e Associazione Art-U. 
RITROVO: 15' prima della partenza davanti al noleggio bici presso la cascina Bastia (Parco di Monza, viale 
Cavriga) a MONZA 
BIBCICLETTA: i partecipanti possono scegliere se utilizzare un mezzo proprio o noleggiarlo 
COSTO: 8 € a persona (6 € ridotto 6-12 anni – gratis per minori di 6 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - Il Parco di Monza, polmone verde della Brianza, è uno scenario estremamente suggestivo e 
ricco di storia. Partendo dalla Villa Reale, il percorso in bicicletta proseguirà tra i viali del Parco - il più grande 
tra quelli cintati d’Europa - alla scoperta di cascine e ville nobiliari che lo caratterizzano. 
 
SABATO 12 LUGLIO 2014 – Ore 17.30 (Durata: 1 ora e 30') 
DEGUSTIMUST: L'APERI-STORICO AL MUSEO 
ORGANIZZATORI: MUST e Villago 
RITROVO: ore 17.15 presso il MUST, via Vittorio Emanuele 53 - VIMERCATE 
COSTO: 13 € a partecipante (10 € ridotto 6-12 anni – gratis per minori di 6 anni). La quota comprende sia la 
visita guidata che le degustazioni (diversi tipi di focaccia e pane, torta bolognese, salumi locali, dolce al pan 
di spagna, vino Ippocras e altri prodotti "storici") 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
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LA VISITA - Cosa mangiavano gli antichi Romani? Come si pranzava nel Medioevo? Quali prelibatezze si 
trovavano sulle tavole dei nobili? Per scoprirlo e per degustare pietanze e prodotti tipici delle varie epoche 
storiche è in arrivo un aperi-storico presso il museo. DEGUSTIMUST, questo il titolo dell'iniziativa, prevede 
un itinerario guidato nelle sale del museo per scoprire e degustare piatti del passato e prodotti del territorio 
legati alle varie epoche storiche, dai Romani fino ai giorni nostri. 
 
SABATO 19 LUGLIO 2014 – Ore 10.00 (Durata: 2 ore) 
L'ISOLA DEI CIPRESSI 
ORGANIZZATORI: MUST e Villago 
RITROVO: ore 9.30 presso l'imbarcadero di BOSISIO PARINI in via Appiani 
COSTO: 17,50 € a partecipante (la quota comprende la visita guidata e il battello) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - Gita in barca sul Lago di Pusiano e attracco con visita guidata storico-naturalistica all'Isola dei 
Cipressi (proprietà privata). Alla scoperta delle storie appassionanti, delle leggende e dei misteri dell’Isola, 
dei numerosissimi animali che vi abitano (scoiattoli, tartarughe, canguri wallaby, cicogne, gru coronate, gru 
damigella, pavoni ecc..) e delle piante (più di 100!) del percorso didattico del giardino botanico e del parco. 
 
LA RASSEGNA PROSEGUIRÀ FINO A NOVEMBRE CON I SEGUENTI APPUNTAMENTI: 
CASSANO D'ADDA: Fortezza Viscontea 
TREZZO S/ADDA: Centrale Taccani e promontorio sull'Adda 
VAPRIO D'ADDA: Casa del custode delle acque e Villa Melzi 
AGRATE BRIANZA: Villa Trivulzio 
MILANO: Villa Necchi Campiglio con Simona Bartolena 
MONZA: Museo del Duomo con Graziano Alfredo Vergani 
 
ORGANIZZATORI  
MUST Museo del territorio vimercatese - Comune di Vimercate 
In collaborazione con Associazione Art-U, Pro Loco di Cornate d'Adda, Comune di Arcore, Associazione 
Natura&Arte, Copperativa Aeris, Villago 
 
PATRONICI 
Regione Lombardia 
Provincia di Monza e Brianza 
 
MISSION 
La rassegna Turisti a Km Zero vuole offrire a tutti la possibilità di visitare ville, castelli e parchi a brevissima 
distanza dalle nostre case, ma spesso difficilmente accessibili. Spesso, infatti, anche se non ce ne rendiamo 
conto, tra strade, stabilimenti e centri commerciali, il territorio della Brianza-est nasconde ancora luoghi 
meravigliosi e poco conosciuti, pronti per essere scoperti. 
Turisti a Km Zero rientra tra le proposte turistiche del museo MUST che, fin dalla sua apertura, intende 
caratterizzarsi non soltanto con il suo percorso espositivo permanente, ma anche come ambito per la 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio locale, per l'aggregazione sociale e per l'utilizzo intelligente 
del tempo libero. 
 
CONTATTI 
MUST Museo del territorio vimercatese - Villa Sottocasa  
Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 VIMERCATE – MB   
tel. 0396659488 email. info@museomust.i sito. www.museomust.it 
 
Vimercate, 25 giugno 2014 


