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Comunicato stampa n. 112/2014 
VILLE APERTE A VIMERCATE 
Domenica 28 settembre 2014 - Dalle ore 10.00 alle 19.00 
7 luoghi aperti con visite guidate, 3 spettacoli/laboratorio per bambini e numerosi eventi 
 
È giunta alla sua 12ª 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 dodicesima edizione, Ville Aperte non finisce mai di sorprenderci – dichiara 
l’Assessore alle Politiche Culturali di Vimercate Mariasole Mascia – Nata e cresciuta a Vimercate, questa 
manifestazione 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 speciale le iniziative dedicate al tema dell'alimentazione in vista 
di Expo 2015, in particolare gli spettacoli/laboratorio per bambini di “A Bocca Aperta” e il “DegustiMUST” un 
viaggio enogastronomico nel tempo con l'assaggio di piatti e pietanze dal passato”. 
 
A seguire il programma completo dell'edizione 2014. 
 
LUOGHI APERTI CON VISITE GUIDATE A VIMERCATE 
 

 

1. MUST: MUSEO DEL TERRITORIO VIMERCATESE 
Via Vittorio Emanuele 53 | Dalle ore 10 alle 19 (durata 90') | Costo: 3 € (gratis <12 
anni, disabili e accompagnatori) | Accessibile ai disabili | Info: www.museomust.it 
La neoclassica Villa Sottocasa (sec. XVIII-XIX) ospita il MUST Museo del territorio 
vimercatese, vincitore del premio ICOM 2012 come “Miglior allestimento italiano”. 
14 sale narrano oltre 2000 anni di storia della Brianza con reperti archeologici, dipinti 
e opere d'arte, oggetti e filmati d'epoca, resi accessibili con l'utilizzo delle più 
moderne tecnologie. 

NOVITÀ 2014 

2. DEGUSTIMUST: VIAGGIO ENOGASTRONOMICO NEL TEMPO 
Via Vittorio Emanuele 53 | Ore 11.15 e 17.45 (durata 90') | Costo: 13 € (rid. 10 € <12 
anni;  gratis <6). La quota comprende visita e degustazioni | Accessibile ai disabili | 
In collaborazione con Villago (www.villago.it) |  
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 itinerario guidato 
nelle sale del museo MUST tra curiosità enogastronomiche e assaggi di piatti dal 
passato, tra cui torta bolognese, salumi locali, dolci al pan di spagna, vino Ippocras 
e molti altri prodotti "storici". 
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3. LUOGHI NASCOSTI DI VILLA SOTTOCASA  
Via Vittorio Emanuele 53 | Dalle ore 10 alle 19 (durata 75') | Visita teatralizzata | 
Costo: 5 € (gratis <12 anni) | Non accessibile ai disabili  
Percorso insolito e originale tra cortili segreti, stanze misteriose e luoghi inaccessibili 
di Villa Sottocasa (Sec. XVIII–XIX). I visitatori, dotati di torcia e caschetto, verranno 
accompagnati alla scoperta di spazi raramente aperti al pubblico: la grande 
cantina, la corte del torchio, lo scalone d'onore e alcune sale del corpo nobile. 
Durante la visita saranno possibili incontri particolari, magari con gli antichi abitanti 
della villa.  

NOVITÀ 2014 

4. PARCHI E GIARDINI SUL MOLGORA 
Via Vittorio Emanuele 53 | Dalle ore 10 alle 19 (durata 75') | Costo: 3 € (gratis <12 
anni) | Non accessibile ai disabili | Con il Consorzio Parco del Molgora 
(www.parcodelmolgora.it) | Dotarsi di calzature idonee 
Passeggiata naturalistica guidata alla scoperta di giardini, parchi e sentieri boschivi 
lungo il torrente Molgora. Si parte dal giardino privato di Villa Sottocasa, rimasto 
chiuso per oltre cinquant'anni, con i suoi alberi secolari, i grandi prati, le colline 
artificiali e alcuni edifici ricchi di fascino come la kafehaus e le serre. Si prosegue 
nel Parco Sottocasa con la visita alla sequoia gigante, alla torretta neogotica e alle 
rimanenze dell'antico parco all'inglese e si conclude nelle aree boschive lungo le rive 
del Molgora, ricche di specie arboree ed arbustive.  

 

5. PALAZZO TROTTI 
Piazza Unità d'Italia 1 | Dalle ore 10 alle 19 (durata 60') | Costo: 3 € (gratis <12 anni, 
disabili e accompagnatori) | Parzialmente 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. 

 

6. SOTTERRANEI E FORTEZZE: VIMERCATE MEDIEVALE 
Via Vittorio Emanuele 53 | Dalle ore 10 alle 19 (durata 75') | Costo: 3 € (gratis <12 
anni) | Non accessibile ai disabili 
Un viaggio nei luoghi più nascosti della città per rivivere atmosfere e suggestioni di 
altri tempi: da sotterranei ricchi di storia ad antiche fortificazioni, fino ai resti di un 
misterioso castello. Si percorre il borgo di Vimercate visitando i principali monumenti 
medievali: le torri difensive del Ponte di San Rocco (sec. III–XVI), la romanica 
Chiesa di Santo Stefano (sec. X-XIX) con la sua suggestiva cripta e le antiche 
cantine della trattoria Basilio e del ristorante Vico Mercati (Casa Coiro - sec. XV–
XIX). 
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7. VILLA GALLARATI SCOTTI 
Via Scotti (fraz. Oreno) | Dalle ore 10 alle 19 (durata 75') | Costo: 5 € (gratis <12 
anni, disabili e accompagnatori) | Parzialmente 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) | Dalle ore 10 alle 19 (durata 60') | Costo: 3 € (gratis <12 
anni) | 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. 

 
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE: tel. 0396659488 o www.villeaperte.info 

Numero attivo tutti i giorni dal 9 al 27/09: ore 10-13 e 15-17.30 
Conserva il biglietto di Ville Aperte! Per te un ingresso ridotto al MUST fino al 31/12/14 

 
EVENTI COLLATERALI 
 
SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 
 

A BOCCA APERTA 
Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie 
tra cibo e teatro in Villa Sottocasa 
 
Iniziativa nell'ambito di PH Performing Heritage 
del DCE di Monza e Brianza 
A cura di ArteVOX in collaborazione con 
Luovoblu, MUST Museo del territorio vimercatese 
e Birbe & Balocchi.  
 
Segue il programma: 
 
 
 
Sabato 27 settembre | Ore: 11.30/15.30/17.30 
(durata 90') 
PRESI PER IL NASO 

Spettacolo odoroso di teatro cucina e laboratorio creativo di cucina 
Spettacolo per bambini da 4 a 10 anni e adulti + laboratorio solo bambini | Ingresso: 5  € 
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Domenica 28 settembre | Ore: 11.30/15.30/17.30 (durata 90') 
IL SALE DI PREZZEMOLINA 
Spettacolo sui diritti dei bambini nelle Fiabe di Calvino e laboratorio di scrittura creativa e drammatizzazione. 
Spettacolo per bambini da 4 a 10 anni e adulti + laboratorio solo bambini | Ingresso: 5  € 
 
Domenica 28 settembre | Ore: 10.30/14.30/17.00 (durata 105') 
IL VIAGGIO DI OLIVIA 
Viaggio teatrale tra città da mangiare (tratto da Le città invisibili di Calvino) e laboratorio creativo  
Spettacolo per bambini da 4 a 10 anni e adulti + laboratorio solo bambini | Ingresso: 5  € 
 
Tutti gli eventi si svolgeranno in Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele 53 – Vimercate 
Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 o su www.villeaperte.info 
 
DOMENICA 28 SETTEMBRE 
 
TRACCE DI CONTEMPORANEO 
Esposizione di opere di artisti contemporanei presso il MUST e Palazzo Trotti | Visitabili nell'ambito delle 
visite guidate | A cura di Heart Pulsazioni Culturali | Info: www.associazioneheart.it 
 
SETTEMBRANDO 2014 
Spettacoli, animazioni, mercatini e molto altro nel centro storico di Vimercate (27 e 28 settembre) 
A cura del Circolo Culturale Vimercatese | Info: 3928841503 - www.circoloculturalevimercatese.it  
 
CONCERTINI DEL CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE 
Ensemble di diversi strumenti musicali si esibiranno nei luoghi coinvolti nella manifestazione 
 
SAGGIO FINALE DEI GIOVANI DELLE BANDE GIOVANILI LOMBARDE 
Saggio finale degli stage estivi dei giovani musicanti delle bande lombarde. A cura di ANBIMA Ass. 
Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (Lombardia) 
Dalle ore 15.15 in piazza Marconi 
 
GIORNATA SULL'AIA 
Animali, macchinari e degustazioni in una tipica cascina brianzola 
Azienda Agricola Frigerio, via Manin 26 | Info: 0396084506 | Ingresso libero 


