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Comunicato stampa n. 040/2015 
 
16 e 17 MAGGIO 2015: RICCO MENÙ DI EVENTI AL MUST 
Cena longobarda, concerti, visita ad Oreno e molto altro 
 
Il 16 e 17 maggio sarà un weekend ricco di eventi promossi dal MUST Museo del territorio vimercatese in 
occasione di due importanti eventi internazionali in ambito museale. 
 
Si parte sabato 16 con la NOTTE EUROPEA DEI MUSEI, iniziativa che prevede l'apertura serale 
straordinaria di musei e luoghi d'arte in tutta Europa. Anche il MUST aderirà aprendo il museo gratuitamente 
dalle ore 20.30 alle 23.30 con la possibilità di visitare anche la mostra Bruno Freddi: dall'arte orafa alla 
performance: oltre 70 opere (gioielli, dipinti, sculture e scenografie) di un artista poliedrico e sorprendente. 
L'evento clou della serata sarà dedicato al cibo. Alle ore 20 è in programma infatti una CENA 
LONGOBARDA: dopo una breve introduzione storica nelle sale del museo, ci si sposterà in Villa Sottocasa 
per la presentazione del menù e per la cena. Menù: crostone ai cereali con pasta di luganega, filzetta di 
campagna, lardo con ossimello, mortadella di fegato, zuppa di legumi, porcellum longobardo con polenta di 
miglio, perle di Teodolinda con Spuma Lactis, pani longobardi dal forno di Arialdo, vino e bevande. Costo: 30 
€ a persona (menu bambini: 20 € pasta al pomodoro, paillard alla griglia con patate al forno, bibita/acqua, 
dolce). L'iniziativa è organizzata dal MUST e da Area&20. Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488. 
Pagamento anticipato entro il 12 maggio (presso via Vittorio Emanuele 53 a Vimercate da lunedì a domenica 
ore 10-13 e 15-17). 
 
Sempre il 16 maggio alle ore 21 è in programma, infine, la SERATA JAZZ con il Civico Corpo Musicale di 
Vimercate presso la Corte d'onore di Villa Sottocasa (ingresso libero) nell'ambito della Settimana dell'arte a 
cura dell'Ass. Antonio Banfi. 
 
Il giorno seguente, domenica 17, in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI promossa 
da ICOM (International Council of Museums), il MUST resterà regolarmente aperto (e con le abituali tariffe 
d'ingresso: 5 € intero e 3 € ridotto) dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre alle 11.15 è in programma 
un APERITIVO MUSICALE con il Civico Corpo Musicale di Vimercate. La performance di questa domenica 
sarà con Gianluca Varesi, Matteo Bidoglia e Paolo Audia (chitarra). Musiche di Benson, Beatles, Satriani, 
Eagles. Al termine è previsto un rinfresco. Costo: 5 € (ingresso museo+concerto+aperitivo). 
Per chi invece vorrà concedersi una gita fuori porta, il MUST propone una nuova interessante tappa della 
rassegna Turisti a Km Zero 2015. Sabato 16 maggio alle ore 15 sono in programma le visite guidate al 
BORGO DI ORENO: DALLA VILLA GALLARATI SCOTTI AL CONVENTO DI SAN FRANCESCO. Si entrerà 
nelle sale affrescate del sontuoso palazzo nobiliare e nel parco privato fino al barocco Ninfeo del Nettuno e, 
sucessivamente, si passeggerà per il suggestivo borgo fino al chiostro dell'antico Convento di San 
Francesco. L'iniziativa è in collaborazione con l'Associazione Art-U e prevede una quota di partecipazione di 
8,50 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni e gratis per minori di 6 anni). Ritrovo 15' prima della partenza in via 
Tommaso Scotti 2 a Oreno di Vimercate. Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488. 
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