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Comunicato stampa n. 037/2015 
 

TURISTI A KM ZERO 2015: DAL MUSEO AL TERRITORIO 
Da maggio a luglio itinerari guidati alla scoperta delle meraviglie “dietro l'angolo” 
 

Dopo il successo delle prime 7 tappe di quest'anno, prosegue 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 maggio a luglio 2015, in corrispondenza dei primi mesi di EXPO 2015, è 
in programma un ricco calendario di visite guidate in alcuni tra i luoghi più 
suggestivi della Brianza-est (e non solo): dalle ville di Vimercate e Oreno, al 
patrimonio di archeologia industriale lungo l'Adda (il villaggio di Crespi e le 
centrali idroelettriche di Cornate), alla rinnovata Accademia Carrara di 
Bergamo, fino al Castello di Trezzo. Previste anche 3 tappe immersi nella 

natura nel Parco di Monza, sull'Isola dei Cipressi e nei giardini di Villa Carcano. Tutte le proposte sono a 
prenotazione obbligatoria e prevedono una quota di partecipazione che varia dai 6 ai 15 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. 
 
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 
 
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 
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Capriate S. G.: VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA 
DATA: domenica 10 maggio 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 120') 
INDIRIZZO: parcheggio del Centro Sportivo di Crespi in via Stadium, CAPRIATE SAN GERVASIO 
COSTO: 8,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: parzialmente 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: è il 1878 quando Cristoforo Benigno Crespi sceglie la punta meridionale dell'Isola Bergamasca 
per impiantare i suoi stabilimenti e dar vita ad un piccolo microcosmo tutto imperniato sulla fabbrica: villette 
per gli operai accanto a ville con parco per i dirigenti, il dopolavoro, lo spaccio alimentare e i bagni pubblici, 
tutto vegliato dall'imponente ciminiera della fabbrica e dalla torre neomedievale del Castello padronale. 
Crespi è anche un monumento "vivo", un sito UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. 
 
Vimercate: IL BORGO DI ORENO, DALLA VILLA GALLARATI SCOTTI AL CONVENTO DI SAN 
FRANCESCO 
DATA: sabato 16 maggio 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 120') 
INDIRIZZO: via Tomaso Scotti 13 a ORENO DI VIMERCATE 
COSTO: 8,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: parzialmente accessibile ai disabili (presenza di sentieri sterrati) 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Art-U | Si ringrazia Chateau Form e i Frati 
Minori Cappuccini del Convento di San Francesco di Oreno 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: un itinerario  alla scoperta di Oreno, un delizioso borgo rurale che ha saputo conservare 
un'atmosfera d'altri tempi. Un pomeriggio  dedicato  alla visita di due siti culturali di straordinaria bellezza e 
solitamente poco accessibili al pubblico: la Villa Gallarati Scotti, splendido esempio di dimora storica 
briantea, circondata da un maestoso parco (si visiteranno, alcune sale affrescate, il parco e il Ninfeo del 
Nettuno) e il Convento di San Francesco, di antica fondazione medievale.  
 
Anzano del Parco: LE DÈJEUNER SUR L'HERBE A VILLA CARCANO 
DATA: domenica 24 maggio 2015 | Ore 11 (durata 120' + tempo libero per girare nel parco)  
INDIRIZZO: via Piave 4, ANZANO DEL PARCO (CO) 
COSTO: 18,00 € a persona (12 € ridotto 6/14 anni). La quota comprende la visita guidata e la rievocazione 
storica 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Villago 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: colazione sull'erba come nel quadro di Manet, immersi nell'atmosfera ottocentesca tra dame e 
cavalieri vestiti con abiti vittoriani. Un elegante pic-nic negli angoli più suggestivi del Parco di Villa Carcano. 
Seguirà una visita guidata alla scoperta delle essenze arboree del parco, della stalla affrescata, della 
ghiacciaia, della coffe-house e dei locali dell'antica azienda agricola della villa. I partecipanti potranno 
portare con sè il proprio pranzo e la coperta per il pic-nic, allestendo la propria postazione secondo i propri 
gusti e/o esigenze, oppure sarà possibile acquistare il cestino presso la Villa. È previsto anche un concorso: 
verrà premiato il pic-nic con l'allestimento più elegante e/o divertente.  
 
Trezzo sull'Adda: CASTELLO VISCONTEO, DAI SOTTERRANEI ALLA TORRE 
DATA: sabato 30 maggio 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 90') 
INDIRIZZO:  via Valverde 33, TREZZO SULL'ADDA 
COSTO: 6,00 € a persona (3,00 € ridotto 6/12 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Pro Loco di Trezzo sull'Adda 
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INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: dall'alto dei 42 metri della possente torre, recentemente restaurata, con un panorama 
imperdibile, giù per le scale che conducono ai resti del ponte coperto, ai sotterranei, al misterioso pozzo e al 
fiume Adda che scorre sinouso e incantevole, racchiuso tra sponde verdeggianti: è questo l'itinerario che vi 
aspetta nella cornice del trecentesco Castello Visconteo di Trezzo sull'Adda voluto da Bernabò Visconti, 
signore di Milano intorno al 1370. Un luogo dove storia, architettura e leggende convivono con la natura 
rigogliosa del bellissimo Parco Adda Nord. 
 
Bergamo: LA RINNOVATA ACCADEMIA CARRARA 
DATA: domenica 7 giugno 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 90') 
INDIRIZZO: davanti all'ingresso dell'Accademia in piazza Giacomo Carrara 82, BERGAMO 
COSTO: 16 € intero (8 € ridotto under 18). La quota comprende visita guidata + ingresso al museo 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Bergamo su&giù 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: dopo 7 anni di chiusura ha finalmente riaperto una delle gallerie d’arte più prestigiose d’Italia, 
unica nel suo genere in quanto interamente frutto di donazioni iniziate a fine 700 con le opere raccolte dal 
Conte Giacomo Carrara. Lotto, Raffaello, Pisanello, Mantegna, Moroni, Canaletto e molti altri artisti vi 
attendono in una sede interamente rinnovata e appena riaperta al pubblico. 
 
Vimercate: I TESORI DI VIMERCATE. PALAZZO TROTTI, COLLEGIATA DI SANTO STEFANO, PONTE 
DI SAN ROCCO E MUSEO MUST 
DATA: domenica 14 giugno 2015 | Ore 15 (ritrovo 15' prima; durata 150') 
INDIRIZZO: via Vittorio Emanuele II 53, VIMERCATE 
COSTO: 9,00 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili (ad esclusione della cripta) 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Art-U | Si ringrazia Chateau Form e i Frati 
Minori Cappuccini del Convento di San Francesco di Oreno 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: dall'antico insediamento romano del Vicus Mercati alle tracce dell'epoca medioevale fino al 
periodo delle Ville di Delizia. Il percorso si snoda tra i principali monumenti del centro storico di Vimercate. 
Dopo la visita alle sale del Must Museo del territorio che ha sede nella settecentesca Villa Sottocasa, 
l'itinerario prosegue prima nel corpo nobile di Palazzo Trotti (sec. XVII-XVIII) con gli affreschi in stile 
barocchetto, poi nella suggestiva Collegiata di Santo Stefano (sec. X-XIX) con le fortificazioni e la cripta 
sotterranea fino a raggiungere, dopo una passeggiata per le strade del borgo medievale, il Ponte di San 
Rocco (sec. III-XIV), unico esempio di ponte romano fortificato in Lombardia. 
 
Lago di Pusiano: ISOLA DEI CIPRESSI 
DATA: sabato 20 giugno 2015 | Ore 15.00 (ritrovo 14.30; durata 120') 
ORGANIZZATORI: MUST e Villago 
INDIRIZZO: Imbarcadero di BOSISIO PARINI in via Appiani 10 
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. 
 
Monza: IN TRENINO NEL PARCO DI VILLA REALE 
DATA: sabato 4 luglio 2015 | Ore 10.30 (ritrovo 15' prima; durata 60') 
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INDIRIZZO: nei pressi del Bar Cavriga, viale Cavigra, Parco di Monza 
COSTO: 10,00 € 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: il Parco di Monza, polmone verde della Brianza, è uno scenario estremamente suggestivo e 
ricco di storia. Partendo dalla Villa Reale, il percorso in trenino proseguirà tra i viali del Parco - il più grande 
tra quelli cintati d’Europa - alla scoperta di cascine e ville nobiliari che lo caratterizzano. Durante il tragitto, 
attraverso un sistema di altoparlanti, una guida turistica racconterà le storie e le curiosità legate ai vari luoghi 
attraversati. 
 
Cornate d'Adda: CENTRALI IDROELETTRICHE LUNGO L'ADDA, DALLA BERTINI ALLA ESTERLE 
DATA: domenica 12 luglio 2015 | Ore 10 (ritrovo 15' prima; durata 150') 
INDIRIZZO: Via XXV Aprile, Cornate d’Adda (fraz. Porto Inf. - parcheggio vicino al Complesso di Villa 
Monzini) 
COSTO: 8,00 € a persona (4 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Pro Loco di Cornate d'Adda | Si ringrazia Edison S.p.a. 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: un itinerario tra natura e archeologia industriale. Si inizia dalla Centrale Idroelettrica A. Bertini, in 
funzione dal 1898 e all’epoca la più potente d’Europa. L’energia prodotta e trasportata a Milano diede un 
impulso determinante allo sviluppo della città e dell’economia lombarda. La visita prosegue nell’annesso 
Museo Edison dedicato alla storia dell’elettricità. Dopo una facile passeggiata (15’) lungo l’alzaia che 
costeggia il Naviglio di Paderno, tra splendide vedute del fiume Adda, si raggiunge la suggestiva Centrale C. 
Esterle, inaugurata nel 1914 e costruita in stile eclettico lombardo con ornamenti geometrici e floreali, 
elementi in ferro battuto e vetrate goticheggianti. 
Al termine della visita, si potrà continuare autonomamente l'itinerario verso i luoghi dove Leonardo Da Vinci 
trovò ispirazione per le sue grandi opere. A circa 20 minuti a piedi, costeggiando il fiume Adda e il Naviglio di 
Paderno, incontrerete la Conca delle Fontane, lo Stallazzo con la stazione museale dell’Ecomuseo Adda di 
Leonardo e un punto di ristoro (possibilità di prenotare il pranzo) e il Santuario di Santa Maria della 
Rocchetta con il suo ricco percorso archeologico. 
 
 
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 
 


