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Comunicato stampa n. 047/2015 
I TURISTI A KM ZERO ARRIVANO A VIMERCATE 
Il 14 giugno le visite guidate tra i tesori di Vicus Mercati 
 

Prosegue a gonfie vele la rassegna TURISTI A KM ZERO promossa dal 
MUST Museo del territorio vimercatese in collaborazione con diverse 
associazioni culturali locali, 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.  
 
Le prime 12 tappe hanno fatto il tutto esaurito e sono in arrivo altre 3 nuove 
visite guidate nel mese di giugno 2015: il 14 alla scoperta dei Tesori di 
Vimercate (MUST, Palazzo Trotti, Chiesa di Santo Stefano e Ponte di San 
Rocco); il 20 sull’Isola dei Cipressi nel Lago di Pusiano e il 28 il Castello di 
Monguzzo in provincia di Como. 
 
Tutte le proposte sono a prenotazione obbligatoria e prevedono una quota di 
partecipazione 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. 
 

COSA FARE PER DIVENTARE UN 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 recarsi 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. 
 
PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE 
 
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 la Comunità Pastorale 
Beata Vergine del Rosario 
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 



 

 

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti  fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20871 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

2

 

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. 
 
CASTELLO DI MONGUZZO 
DATA: domenica 28 giugno 2015 | Ore 15 (durata 90') 
ORGANIZZATORI: MUST e Villago 
INDIRIZZO: via Castello, MONGUZZO (Co) 
COSTO: 7,00 € a partecipante (3 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: nel Castello di Monguzzo si potranno ripercorrere circa 1000 anni di storia: dalla fortezza del X° 
sec. sino alla villa di delizia del '900 passando per i Visconti, gli Sforza, il Medeghino e le altre famiglie nobili 
che l'hanno abitato. Il complesso è costituito dalla Pusterla, dal Castelletto, dal Castello e dal grande parco 
di 60.000mq. 
 
VISITE SUCCESSIVE 
Monza: IN TRENINO NEL PARCO DI VILLA REALE 
DATA: sabato 4 luglio 2015 | Ore 10.30 (ritrovo 15' prima; durata 60') 
Cornate d'Adda: CENTRALI IDROELETTRICHE LUNGO L'ADDA 
DATA: domenica 12 luglio 2015 | Ore 10 (ritrovo 15' prima; durata 150') 
 
*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  
 
TURISTI A KM ZERO 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. 
 
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 
 
Vimercate, 5 giugno 2015 


