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Comunicato stampa n. 118/2014 
8 NUOVE TAPPE PER TURISTI A KM ZERO 
Da ottobre a dicembre 2014, visite guidate alla scoperta della Brianza (e non solo) 
 
Dopo il successo degli appuntamenti primaverili ed estivi (oltre 1000 partecipanti), torna la rassegna Turisti 
a km zero con 8 nuove proposte tra ottobre e dicembre 2014. Il MUST Museo Storico del territorio di 
Vimercate, in collaborazione con diverse associazioni culturali del territorio e con il patrocinio di Regione 
Lombardia e della Provincia di Monza e della Brianza, promuove un ricco calendario di visite guidate in 
alcuni tra i luoghi più suggestivi della Brianza (e non solo): dalla celebre Villa Cagnola “La Rotonda” di 
Inverigo, alla maestosa Centrale idroelettrica Taccani di Trezzo sull'Adda, ai meravigliosi affreschi di 
Palazzo Rasini di Cavenago, fino alle ville di delizia di Merate (Villa Subaglio) e Agrate Brianza (Villa 
Trivulzio). La rassegna si arricchirà anche di tre visite con guide d'eccezione: Villa Necchi Campiglio con 
la storica dell'arte Simona Bartolena; il museo MUST con il Direttore Angelo Marchesi; il Museo del 
Duomo di Monza con il prof. Graziano Alfredo Vergani. Tutti i dettagli sulle visite nel calendario sotto. 
 
Tutte le proposte sono a prenotazione obbligatoria e prevedono una quota di partecipazione a partire da 6 € 
a persona con riduzioni per i bambini (tra i 6 e gli 11 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 (numero attivo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17). 
 
Il primo appuntamento è previsto per sabato 11 ottobre 2014 alle ore 15.00 con la visita guidata a 
INVERIGO: un percorso guidato tra ville di campagna e alberi secolari. Si parte dalla celebre Villa Cagnola 
"La Rotonda" visitando gli interni e gli esterni in un sali scendi di meraviglie. Si prosegue nel nucleo storico di 
Inverigo attorno alla Villa Crivelli con il percorso tra i maestosi cipressi del viale, passando accanto al 
Santuario di S.Maria della Noce. L'itinerario di conclude presso la Tenuta Pomelasca e Villa Sormani, con il 
suo giardino botanico e le strutture agricole. Ritrovo ore 14.45 in via degli Alpini 9 (davanti alla stazione FN) 
a Inverigo. Costo: 11 € a persona (8 € ridotto 6/12 anni – gratis per minori di 6 anni). Durata: 1h 30'. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488. Visite guidate a cura di Villago.  
 
CONTATTI 
MUST Museo del territorio vimercatese - Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 VIMERCATE – MB 
tel. 0396659488 | email. info@museomust.it | sito. www.museomust.it 
 
 
segue il programma delle visite guidate 
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PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE 
 
SABATO 11 OTTOBRE 2014 - Ore 15.00 (Durata: 120') 

INVERIGO: “LA ROTONDA” E LE ALTRE VILLE 
ORGANIZZATORI: MUST, Villago e Fondazione Don Gnocchi 
RITROVO: via degli Alpini 9 (stazione FN), INVERIGO 
COSTO: 11 € a persona (8 € ridotto 6/12 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 

LA VISITA - Un percorso guidato tra ville di campagna e alberi secolari. Si parte dalla celebre Villa Cagnola 
"La Rotonda" visitando gli interni e gli esterni in un sali scendi di meraviglie. Si prosegue nel nucleo storico di 
Inverigo attorno alla Villa Crivelli con il percorso tra i maestosi cipressi del viale, passando accanto al 
Santuario di S.Maria della Noce. L'itinerario di conclude presso la Tenuta Pomelasca e Villa Sormani, con il 
suo giardino botanico e le strutture agricole. 
 
 
SABATO 18 OTTOBRE 2014 – Ore 14.30, 15.30 e 16.30 (Durata: 90') 

CENTRALE IDROELETTRICA TACCANI E PROMONTORIO DI TREZZO SULL'ADDA 
ORGANIZZATORI: MUST e Pro Loco di Trezzo sull’Adda 
RITROVO: via Barnabò Visconti a TREZZO SULL’ADDA 
COSTO: 6 € a persona (4 € ridotto 6-12 anni – gratis per minori di 6 anni). La quota 
comprende la visita guidata in tutti i luoghi dell’itinerario. L’ingresso alla Centrale Taccani 
di Enel Green Power è gratuito e riservato ai partecipanti alla visita guidata 
ACCESSIBILITÀ: parzialmente accessibile ai disabili (sentiero e scalini) 

PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA – L'Adda a Trezzo segue un percorso sinuoso che ha modellato nei secoli lo straordinario 
contesto del promontorio. Durante la visita si potranno scoprire alcune delle indiscusse bellezze 
paesaggistiche e monumentali trezzesi, tra cui la splendida Centrale Taccani, capolavoro tra eclettismo e 
liberty dei primi anni del 1900 ancora in funzione, con la sontuosa sala macchine e l'ingegnoso sistema di 
canali e sbarramento ad essa collegato. (La Centrale verrà visitata anche internamente). L'itinerario 
proseguirà lungo il sentiero che costeggia il promotorio, tra la diga, le chiuse nate dall'ingegno di Leonardo 
da Vinci, fino ai ruderi del Castello Visconteo. 
 
 
DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 – Ore 15 (Durata: 90') 

VILLA TRIVULZIO A OMATE 
ORGANIZZATORI: MUST e Art-U. Si ringraziano i proprietari di Villa Trivulzio 
RITROVO: piazza Trivulzio, AGRATE BRIANZA 
COSTO: 10 € a persona (6 € ridotto 6/12 anni) 
La quota comprende: visita guidata e biglietto d'ingresso alla villa (3 €) 
ACCESSIBILITÀ: parzialmente accessibile ai disabili (ghiaia) 
PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - Splendida villa di delizia che sorge in uno dei giardini più suggestivi della 
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Brianza. Appartenuta già nel Cinquecento ai Principi Trivulzio, nei primi anni del Settecento viene affidato 
all'architetto Giovanni Ruggeri il progetto di ristrutturazione che caratterizza l'attuale architettura. La villa, 
restaurata nel 2000, presenta oggi due corpi di fabbrica, uniti da un porticato ad arcate sul quale è ricavato 
un ampio terrazzo. La sua caratteristica principale sono i giardini spettacolari, che si estendevano fino a 
raggiungere il corso del Molgora. Nella seconda metà dell’Ottocento il giardino fu ampliato e trasformato in 
parco all’inglese, con macchie arboree irregolari percorse da viali sinuosi. 
 
 
DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014 – Ore 15.15 e 17.00 (Durata: 90') 

MUSEO MUST: VISITA GUIDATA CON IL DIRETTORE 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio vimercatese 
RITROVO: via Vittorio Emanuele II 53, VIMERCATE 
COSTO: 6 € a persona (4 € ridotto 6/12 anni) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA – Imperdibile visita guidata al museo accompagnati dal suo direttore, Angelo 

Marchesi. Nel 2012 il MUST ha vinto il premio ICOM come miglior “Nuovo museo italiano” ed è stato 
nominato tra i migliori musei europei al premio EMYA. Quattordici sale narrano oltre 2000 anni di storia della 
Brianza-est con reperti archeologici, dipinti e opere d'arte, oggetti e filmati d'epoca, resi accessibili con 
l'utilizzo delle più moderne tecnologie. 
 
 
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 – Ore 14.30 e 16 (Durata: 60') 

VILLA NECCHI CAMPIGLIO con SIMONA BARTOLENA 
ORGANIZZATORI: MUST e Associazione Heart Pulsazioni Culturali 
RITROVO: 15' prima della partenza in via Mozart 14, MILANO 
COSTO: 16 € intero (12 € studenti fino a 26 anni; 11 € da 4 a 14 anni; 7 € soci FAI; gratis 
bambini < 4, disabili e accompagnatore) 
La quota comprende la visita guidata e l'ingresso alla villa 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA – La storica dell'arte Simona Bartolena vi accompagnerà alla scoperta di uno dei gioielli 
architettonici di Milano. Villa Necchi Campiglio è una raffinata casa degli Anni Trenta firmata dal celebre 
architetto Piero Portaluppi, con un delizioso giardino con grandi magnolie. Un viaggio tra arredi preziosi che 
restituiscono fedelmente l'atmosfera di vivace mondanità dell'alta borghesia milanese. In un'armoniosa 
fusione di arte e tranquillità, la Villa custodisce inoltre alcune opere di Balla, Boccioni, De Chirico, oltre a 
dipinti di Canaletto e Tiepolo. 
 
 
SABATO 22 NOVEMBRE 2014 – Ore 14 e 16 (Durata: 90') 

MUSEO DEL DUOMO DI MONZA E CORONA FERREA 
Visita guidata con il prof. GRAZIANO ALFREDO VERGANI* 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio 
RITROVO: 20' prima della partenza in piazza Duomo a MONZA 
COSTO: 14 € a persona (gratis per minori di 6 anni e per disabili). La quota comprende: 
visita guidata e ingresso al museo e alla corona ferrea 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
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INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - Un museo per un inestimabile tesoro. Quattordici secoli d’arte e di storia tra capolavori 
dell’Occidente, nel mito di Teodolinda e della sua basilica. Il Museo e Tesoro del Duomo di Monza 
costituisce una raccolta unica al mondo per la rarità e la preziosità dei materiali. Nell’altare della Cappella di 
Teodolinda nel Duomo, si visiterà anche la celebre Corona Ferrea, uno dei prodotti di oreficeria più 
importanti e densi di significato di tutta la storia dell’Occidente. *La visita guidata sarà condotta dal prof. 
Graziano Alfredo Vergani, docente di Storia dell'arte medievale presso l'Università degli Studi di Macerata, 
autore di numerose pubblicazioni sull'arte lombarda tra il X e il XIV secolo, ha collaborato, tra l'altro, alla 
realizzazione degli apparati didattici del Museo del Duomo di Monza. 
 
 
DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014 – Ore 15 (Durata: 60') 

VILLA SUBAGLIO E PARCO 
ORGANIZZATORI: MUST e Art-U. Si ringraziano i proprietari della villa 
RITROVO: 15' prima della partenza in via E. Bianchi 1, MERATE 
COSTO: 6 € a persona (4 € ridotto 6/12 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - Costruita all’inizio del 1700, Villa Subaglio è una splendida dimora situata nel 

cuore della Brianza, a pochi minuti da Milano, in una posizione panoramica che domina a valle la pianura 
Padana e a monte l’arco delle Prealpi. Si visitano le sale del corpo nobile che conservano il raffinato stile 
originario e il parco. Armoniosa nelle sue linee ed elegante nella struttura, la villa è pervenuta fino a noi 
immutata nel tempo e rispecchia negli ambienti il gusto e la percezione estetica dei suoi primi abitanti, la 
famiglia Subaglio, nobile casata nota sin dal Medioevo. 
 
 
SABATO 13 DICEMBRE 2014 – Ore 15 (Durata: 60') 

PALAZZO RASINI A CAVENAGO DI BRIANZA 
ORGANIZZATORI: MUST e Associazione Art-U con il patrocinio del Comune di Cavenago di 
Brianza 
RITROVO: piazza Libertà 18, CAVENAGO DI BRIANZA 
COSTO: 6 € a persona (4 € ridotto 6/12 anni) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA - Costruito a partire dal XVI secolo su progetto di Martino Bassi con modifiche nei secoli 
successivi, è uno splendido esempio di dimora storica. Al suo interno conserva importanti cicli di affreschi e 
stucchi realizzati dal XVI al XVIII secolo da celebri pittori attivi a Milano. Abbandonato e poi diventato sede 
del Municipio, negli anni Novanta del Novecento il palazzo è stato restaurato e la facciata sulla piazza 
completamente rifatta. Nella sala delle Fontane e nella sala di Giove sono presenti paesaggi e figure 
fantastiche affrescati nel 1620 nello stile di Procaccini. Intorno al 1750 fu splendidamente decorato il Salone 
di Apollo, con al centro il Carro del Sole di Mattia Bortoloni, collaboratore del Tiepolo. 
 
 
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 
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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. 
 
L’ Amministrazione Comunale, 1 ottobre 2014 
 
 


