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Comunicato stampa n. 043/2015 
MUST 4 EXPO: GRAN FINALE CON IL PATROCINIO DI EXPO2015 
 
Giunge al termine il Progetto annuale MUST4Expo che ha ottenuto il patrocinio ufficiale di Expo Milano 2015 
e che ha visto coinvolti il MUST con i suoi educatori museali, 17 classi vimercatesi, aziende agricole locali in 
una serie di inziative ispirate al tema Expo2015 della cultura del cibo. 
 
Le educatrici museali coinvolte nel progetto annuale hanno accompagnato le classi prime e seconde 
primarie dell'Istituto Comprensivo Manzoni nei laboratori Storie in cucina al museo e presso le aziende 
agricole locali (l'agricola Frigerio di Vimercate e l'apicoltura Mandelli di Concorezzo); hanno condotto i 
laboratori Fare con farine  presso il MUST con le classi seconde e terze primarie della scuola Don Milani 
accompagnandole poi al Forno del panificio Alba di Vimercate. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un evento finale per la condivisione dei risultati con le famiglie dei 
bambini partecipanti: ecco allora la rassegna MUST4EXPO Gran finale!  che prevede una mostra dei lavori 
dei bambini dell'IC Don Milani che verrà allestita dal 23 al 31 Maggio presso il museo (ingresso libero con 
pass per gli alunni delle classi espositrici e per le loro famiglie) e due merende Mustella party realizzate dai 
bambini dell'IC Manzoni per le loro famiglie. Saranno i bambini stessi a preparare la golosa “Mustella”, una 
crema dolce a base di miele di acacia, cacao e nocciole tostate: pestando nocciole e dosando 
sapientemente gli altri ingredienti i bambini potranno gustare e condividere con le loro famiglie un prodotto 
semplice realizzato con ingredienti naturali. 
 
 
INFO 
MUST Museo del territorio | Via Vittorio Emanuele II, 53 | 20871 Vimercate (MB) 
www.museomust.it | info@museomust.it | tel. 039 6659 488 
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