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Comunicato stampa n. 015/2015 
TURISTI A KM ZERO 2015: DAL MUSEO AL TERRITORIO 
Da febbraio a novembre itinerari guidati alla scoperta delle meraviglie “dietro l'angolo” 
 
 

Dopo il successo delle edizioni 2013 e 2014 (oltre 2.800 partecipanti), torna 
anche quest'anno la rassegna TURISTI A KM ZERO promossa dal MUST 
Museo del territorio vimercatese in collaborazione con diverse associazioni 
culturali locali e con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e con un 
finanziamento* da parte di Regione Lombardia e Camera di Commercio di 
Monza e della Brianza. La rassegna vuole offrire a tutti la possibilità di visitare 
ville, castelli e parchi a brevissima distanza dalle nostre case, ma difficilmente 
accessibili. Spesso, infatti, anche se non ce ne rendiamo conto, tra strade, 
stabilimenti e centri commerciali, il territorio della Brianza nasconde ancora 
luoghi meravigliosi e poco conosciuti, pronti per essere scoperti.. 
 
Da febbraio a novembre 2015 è in programma un ricco calendario di visite 
guidate in alcuni tra i luoghi più suggestivi della Brianza-est (e non solo): dai 
misteriosi castelli di Trezzo e Sulbiate, alle meravigliose Ville di Delizia del 
territorio (Villa Gallarati Scotti, Villa Bertarelli, Palazzo Trotti), alle splendide 
vedute lungo l'Adda tra Cornate, Crespi e Vaprio e molto altro. In programma 
anche una visita ai Musei Civici di Monza e un itinerario tra i nuovi grattacieli di 

Milano. In totale sono previste una trentina di tappe tra le Province di Monza e Brianza, Milano, Lecco, 
Como e Bergamo (vedi calendario sotto). Tutte le proposte sono a prenotazione obbligatoria e prevedono 
una quota di partecipazione che varia dai 6 ai 10 euro a persona con riduzioni per i bambini (tra 6 e 14 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. 
 
COME FUNZIONA TURISTI A KM ZERO? 
1. Consultare il calendario delle visite guidate e scegliere quelle a cui si vuole partecipare; 
2. Telefonare al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) e prenotare la visita; 
3. Nel giorno e all'ora stabiliti recatesi nel punto di ritrovo dove sarà allestita una segreteria; 
4. Lì si pagherà la quota di partecipazione e si partirà per la visita accompagnati da una guida turistica. 
 
Il primo appuntamento è previsto per sabato 28 febbraio alle ore 15.00 con la visita guidata alla BASILICA 
DEI SANTI PIETRO E PAOLO di Agliate in collaborazione con l'Associazione Art-U. La basilica di Agliate è 
uno degli esempi più belli del romanico in Brianza, un complesso con battistero dall'insolita pianta a nove lati 
a due passi dal Lambro, che scorre qui in uno dei suoi tratti più incantevoli. All'interno si possono ammirare 
la solennità delle navate, gli antichissimi capitelli, i resti di un importante ciclo di affreschi con scene 
dell'Antico e del Nuovo Testamento e la cripta perfettamente conservata. Ritrovo: via Cavour ad Agliate 
(fraz. di Carate Brianza). Durata: 90'. Costo: 7,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni). Prenotazione 
obbligatoria al n. 0396659488 
 
ORGANIZZATORI  
MUST Museo del territorio vimercatese - Comune di Vimercate 
In collaborazione con Associazione Art-U, Associazione Heart Pulsazioni Culturali, Pro Loco di Cornate 
d'Adda, Pro Loco di Trezzo sull'Adda, Pro Loco di Vaprio d'Adda, Cooperativa Aeris, Associazione Bergamo 
Su & Giù, Associazione Villago, Fai Monza e Brianza, Musei Civici di monza, MEAB Museo Etnografico 
dell'Alta Brianza, Consorzio Parco Monte Barro, Castello di Sulbiate, Associazione Amici di Sant'Ambrogio 
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DICHIARAZIONI 
“Vimercate negli ultimi anni ha avuto una sempre crescente attenzione verso la promozione e la 
valorizzazione turistica del territorio – sostiene Mariasole Mascia, Assessore alle Politiche Culturali del 
Comune di Vimercate - Qui è nata nel 2003 la manifestazione Ville Aperte in Brianza, nel 2010 è stato 
aperto il MUST e dal 2013 è partita la rassegna Turisti a km zero che ha permesso la riscoperta di luoghi 
poco conosciuti e spesso difficilmente accessibili. L'edizione di quest'anno, anche in vista dell'arrivo di EXPO 
a Milano, sarà ancora più ricca ed estesa. Grazie a queste iniziative e ad altre che intraprenderemo nelle 
prossime settimane, il turismo diventerà sempre di più una grande opportunità di sviluppo, non solo 
economico, per il nostro territorio”. 
 
PATRONICI 
Provincia di Monza e Brianza 
 
*FINANZIAMENTI 
Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia – Rif. Promozione dell’attrattività del territorio 
lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 (Fase 1) - art. 16 della l.r. 19/2014." - Progetto “Meet Brianza 
Expo” finanziato Regione Lombardia e Camera di Commercio MB con il coordinamento della Provincia MB  
 
PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE 
 
Agliate: BASILICA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
DATA: sabato 28 febbraio 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 90') 
INDIRIZZO: via Cavour, AGLIATE frazione di Carate Brianza 
COSTO: 7,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Art-U 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: il borgo di Agliate conserva uno degli esempi più belli del romanico in Brianza, un complesso di 
basilica e battistero dall'insolita pianta a nove lati a due passi dal Lambro, che scorre qui in uno dei suoi tratti 
più incantevoli. All' interno si possono ammirare la solennità delle navate, gli antichissimi capitelli, i resti di un 
importante ciclo di affreschi con scene dell'Antico e del Nuovo Testamento e la cripta perfettamente 
conservata 
 
Milano: MUSEO DEL NOVECENTO con Simona Bartolena 
DATA: sabato 7 marzo 2015 | Ore 15 (ritrovo 20' prima; durata 75') 
INDIRIZZO: via Marconi 1, MILANO (MM1 Duomo) 
COSTO: 19 € intero (17 € over 65 anni; 14 € under 25; 9 € under 13) 
La quota comprende visita guidata + ingresso museo + radioguida (obbligatoria) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Heart Pulsazioni Culturali 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: la storica dell'arte Simona Bartolena vi accompagnerà alla scoperta del più moderno tra i musei 
milanesi. Il Museo del Novecento, aperto nel dicembre 2010 presso il Palazzo dell'Arengario, mostra al 
pubblico circa 400 opere selezionate tra le quasi 4000 dedicate all'arte italiana del XX secolo proprietà delle 
Civiche Raccolte d'Arte milanesi. Si ammireranno opere di Pellizza da Volpedo, Boccioni, Modigliani, De 
Chirico, Sironi, Fontana e molti altri. 
 
Vimercate: IL COMPLESSO DI VILLA SOTTOCASA E PALAZZO TROTTI 
Iniziativa nell'ambito delle XXIII Giornate FAI di Primavera 
DATA: sabato 21 e domenica 22 marzo 2015 | Dalle ore 10 alle 17 
INDIRIZZO: via Vittorio Emanuele 53, VIMERCATE 
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COSTO: visite guidate a contributo libero (donazione per FAI) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: FAI in collaborazione con il MUST Museo del Territorio 
INFO: prenotazioni su www.faiprenotazioni.it | Info: delegazionefai.monza@fondoambiente.it - 3485917634  
LA VISITA: Villa Sottocasa e Palazzo Trotti si configurano all’interno del tessuto del centro storico di 
Vimercate come un’interessante operazione urbanistica che vede affacciarsi su un ampio spazio verde, 
l’attuale parco Trotti, due dimore nobiliari. Gli edifici sono di proprietà comunale e la visita ai loro ambienti 
permette la comprensione della storia di Vimercate e del suo territorio a partire dal XV secolo. Il percorso 
porterà i visitatori alla scoperta non solo dei due beni e delle loro sale decorate, ma anche del contesto in cui 
essi si inseriscono. 
 
Sulbiate: CASTELLO LAMPUGNANI CREMONESI E ORATORIO DI S. AMBROGIO 
DATA: sabato 28 marzo 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 120') 
INDIRIZZO: piazza Castello 1, SULBIATE 
COSTO: 8,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Art-U. Si ringraziano i proprietari del Castello 
(www.castellodisulbiate.it) e l'Associazione Amici di Sant'Ambrogio 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: l'itinerario parte dal Castello Lampugnani Cremonesi (Sec.XV), costruito nel 1452 dal Paolo 
Lampugnani, mercante d'oro e d'argento milanese. Ampliato in epoche successive e recentemente 
restaurato, il complesso è interamente circondata da un fossato, con ponte levatoio, alcuni cortili interni e la 
torre principale alta sedici metri. Si prosegue poi presso l'Oratorio Di Sant'Ambrogio (Sec. XI), parte di un 
monastero di monache benedettine risalente all'XI secolo, con una pregevole abside romanica in pietra. 
All'interno, affreschi datati tra il XIII ed il XV secolo. 
 
Galbiate: I GIARDINI DI VILLA BERTARELLI, IL COMPLESSO RURALE DI CAMPORESO E IL MEAB 
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA  
DATA: sabato 4 aprile 2015 | Ore 9.30 (ritrovo 15' prima; durata 180') 
INDIRIZZO: via Bertarelli 11, GALBIATE 
COSTO: 9,00 € a persona (6,00 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Villago | Si ringrazia il MEAB e il Consorzio Parco Monte 
Barro 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: l'itinerario parte da Villa Bertarelli che spicca per la sua posizione panoramica sui laghi briantei. 
Si visita il meraviglioso parco distribuito su tre livelli: il giardino all’italiana con le siepi di bosso, i 
camminamenti, la serra storica, i tunnel sotterranei, i maestosi cedri e faggi, la caratteristica fontana 
Portaluppi e il l Poggio della Brianza. La visita prosegue a piedi nel vicino borgo agricolo di origine medievale 
di Camporeso che ospita il MEAB Museo Etnografico dell'Alta Brianza. Il museo documenta la vita delle 
classi popolari in Brianza e nel Lecchese nei secoli XIX e XX, è uno dei pochi musei riconosciuti dalla 
Regione Lombardia nel settore demo-etno-antropologico. 
 
Monza: I NUOVI MUSEI CIVICI 
DATA: sabato 18 aprile 2015 | Ore 15.15 e 15.45 (ritrovo 15' prima; durata 75') 
INDIRIZZO: via Teodolinda 4, MONZA 
COSTO: 7,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni). La quota comprende la visita guidata e l'ingresso al museo 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio. Si ringraziano i Musei Civici di Monza per la collaborazione 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
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LA VISITA: i Musei Civici di Monza comprendono le raccolte della Pinacoteca Civica e del Museo Storico 
dell’Arengario. Tra le raccolte a carattere artistico si segnalano, per importanza e densità numerica, i dipinti e 
le sculture degli artisti monzesi operanti nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del XX 
secolo. Nell’attuale sede di via Teodolinda, realizzata ristrutturando uno storico edificio dell’ordine religioso 
degli Umiliati presente in città nel Medioevo, è esposta una scelta di opere emblematiche delle vicissitudini 
storiche e artistiche di Monza. 
 
Milano: I MODERNI GRATTACIELI DI PORTA NUOVA 
DATA: domenica 26 aprile 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 120') | In caso di pioggia la visita sarà 
spostata a sabato 9 maggio 
INDIRIZZO: Stazione dei treni Porta Garibaldi (ai piedi del tabellone delle partenze), MILANO 
COSTO: 8,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Art-U 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: In previsione dell'Expo 2015 Milano si rinnova. L'area di Porta Nuova rinasce, popolandosi di 
moderni "giganti": vertiginosi grattacieli le cui sagome trasformano radicalmente lo skyline milanese, 
proiettandolo nel futuro. Un itinerario all'ombra della guglia di Cesar Pelli, che svetta in cima al grattacielo 
Unicredit, tra le fontane animate di piazza Gae Aulenti, tra le piante sospese del Bosco Verticale e le 
sfaccettature vetrate del Diamantone. Un'occasione unica per scoprire insieme il nuovo volto della città che 
"sale" 
 
Le date da maggio a novembre sono in fase di definizione. Seguono alcune anticipazioni: 
 
Maggio – CAPRIATE S. GERVASIO: Villaggio operaio di Crespi d'Adda 
Maggio – VIMERCATE: Villa Gallarati Scotti e il Convento di San Francesco a Oreno 
Giugno - CORNATE D'ADDA: le centrali idroelettriche sull'Adda 
Giugno – SAN PELLEGRINO TERME: il Casinò Municipale (recentemente restaurato) 
Giugno – VIMERCATE: itinerario nel centro storico (Palazzo Trotti, Ponte S. Rocco, Chiesa S. Stefano e 
MUST) 
Luglio – LAGO DI PUSIANO: Isola dei Cipressi 
 
CONTATTI 
Referente progetto: Enrico Salvoldi 
MUST Museo del territorio vimercatese - Villa Sottocasa  
Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 VIMERCATE – MB   
tel. 0396659488 
email. info@museomust.it  
sito. www.museomust.it 
 
 
 
L’ Amministrazione Comunale, 20 febbraio 2015 


