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Comunicato stampa n. 067/2015 
VIMERCATE: NUOVA SEGNALETICA STORICO ARTISTICA 
24 nuovi pannelli per valorizzare gli edifici e i monumenti del centro e delle frazioni 
 
Il Comune di Vimercate ha ultimato in questi giorni i lavori di ricondizionamento e aggiornamento del sistema 
di segnaletica storico-artistica per esterni, funzionale alla valorizzazione dei beni culturali distribuiti sul 
territorio di Vimercate e delle sue frazioni Oreno e Ruginello. Il progetto, coordinato dal MUST Museo del 
territorio vimercatese, ha previsto il ricondizionamento di 24 pannelli che si aggiungono ai due già presenti in 
piazza Roma e piazzale Marconi. 
 
“I nuovi pannelli di segnaletica storico artistica sono l'ennesima prova di come Vimercate negli ultimi anni 
abbia 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, dal 2013 è partita la rassegna 
Turisti a km zero e quest'anno stiamo attivando l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica. Grazie a tutte 
queste iniziative, anche nell'ambito di EXPO, contiamo di offrire una grande opportunità di sviluppo turistico 
per il nostro territorio”. 
 
Il sistema di segnaletica storico-artistica di Vimercate è stato inaugurato nel 2000 e, nel corso degli anni, si è 
proceduto all'ampliamento del numero di pannelli e, dove necessario, ad interventi di manutenzione per la 
sostituzione delle pellicole grafiche rovinate e obsolete. Questi ultimi lavori sono stati possibili anche grazie 
al cofinanziamento previsto dal progetto MeetBrianza Expo* coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza 
con il contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Monza e Brianza. 
 
I lavori hanno previsto la rielaborazione dei testi descrittivi, la traduzione in lingua inglese affidata a un 
professionista madrelingua, la selezione e realizzazione di nuove fotografie, il restyling grafico di testi e 
immagini, la rimozione e la riverniciatura dei supporti metallici, la stampa e l'applicazione delle pellicole 
grafiche, la messa in posa dei nuovi pannelli ricondizionati. I pannelli sono realizzati in metallo smaltato, 
applicati su palo, a muro oppure su totem bifacciale in 3 formati diversi (cm 90x90, 60x60 e180x90) e sono 
concepiti per offrire una breve descrizione del bene culturale, con uso di testo (in italiano e in inglese),  
immagini rappresentative, credits e contatti telefonici e web per maggiori informazioni. Segue l'elenco dei 24 
pannelli ricondizionati: 
 
Vimercate centro 

 Casa Banfi, via Cereda 13 
 Ospedale dei Poveri, via Cereda 13 
 Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele 53 
 Casa Serponti, via Vittorio Emanuele 63 
 Sarcofago romano di  Eutichia Faventina, via Vittorio Emanuele 4 
 Palazzo Trotti, piazza Unità d'Italia 1 
 Palazzo Trotti, all'interno di Parco Trotti 
 Parco di Palazzo Trotti, via Vittorio Emanuele 
 Santuario della Beata Vergine del Rosario, Piazza Unità d'Italia 
 Oratorio di Sant'Antonio Abate, via Cavour 
 Ponte di San Rocco, via Cavour 76 (lato ovest del ponte) 
 Ponte di San Rocco, via Cavour (lato est del ponte) 
 Casa da nobile, via Cavour 73 
 Collegiata di Santo Stefano, piazza S. Stefano 
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 Sarcofago romano, lato nord della Chiesa di Santo Stefano 
 Casatorre medioevale, via Crispi 

 
Oreno 

 Oreno. Mappa centro storico, piazza San Michele  
 Chiesa di San Michele Arcangelo, piazza San Michele 
 Palazzo Foppa, piazza San Michele 
 Casino di caccia Borromeo, via Piave 8 
 Villa Borromeo, via Piave 12 
 Villa Gallarati Scotti, via Tommaso Scotti 
 Convento di San Francesco, via S. Francesco d'Assisi 1 

 
Ruginello 
La Morte di Ruginello, via Diaz, angolo via Indipendenza 
 
 
 
*MEETBRIANZA EXPO 
Oltre 23.000 € per le attività turistiche a Vimercate in occasione di EXPO 
 
Oltre 10.000 € già stanziati e altri 13.000 € in arrivo. Sono queste le cifre che il Comune di Vimercate ha 
ottenuto da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Monza e Brianza partecipando a due bandi 
specifici dedicati a EXPO 2015. Grazie a questi cofinanziamenti il MUST Museo del territorio ha potuto 
procedere alla realizzazione di una serie di attività legate alla promozione e alla  valorizzazione del 
patrimonio storico artistico locale e al miglioramento dei servizi di attrattività turistica per accogliere i visitatori 
dell'Esposizione Universale e non solo. Tra i vari progetti segnaliamo: l'apertura dell'ufficio turistico I.A.T., 
nuovi pannelli di segnaletica storico-artistica e nuove guide turistiche, visite guidate e molto altro. Seguono i 
dettagli delle singole attività: 
 
UFFICIO TURISTICO DEL VIMERCATESE  

 

QUANDO: da giugno 2015 (servizio permanente) 
COSA: apertura al pubblico di un info-point turistico presso Villa Sottocasa a Vimercate, nei 
locali d'accoglienza del MUST Museo del territorio. Lo sportello (in attesa del conferimento 
ufficiale dello status di I.A.T. Informazione e Accoglienza Turistica da Parte della Provincia MB) 
fornirà informazioni turistiche (luoghi d'interesse storico artistico, ristoranti, pernottamenti ecc.) 
relative a tutta la Brianza-est e al territorio tra i fiumi Lambro e Adda. Il nuovo servizio prevede 
una nuova segnaletica esterna, il riallestimento della reception del museo, la predisposizione di 
materiali cartacei per i turisti (mappe, brochure turistiche ecc...), il potenziamento e 
aggiornamento della sezione turismo del sito web del Comune di Vimercate e del Museo MUST 
e l'adesione alla piattaforma digitale E015. 
ORGANIZZATORI: Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio in collaborazione con 
esercizi commerciali, associazioni e enti del territorio. 
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SEGNALETICA STORICO-ARTISTICA 

 

QUANDO: giugno 2015 
COSA: ricondizionamento grafico e l’ampliamento del sistema di segnaletica storico-artistica 
intercambiabile per esterni, funzionale alla valorizzazione dei beni culturali distribuiti sul territorio 
da inserire coerentemente in percorsi turistici tematici. Verranno ricondizionati 24 pannelli 
installati presso i  monumenti di maggior pregio storico-artistico a Vimercate e nelle frazioni. 
ORGANIZZATORI: Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio 

GUIDE TURISTICHE 

 

QUANDO: luglio/agosto 2015 
COSA: stampa di 1000 copie della pubblicazione “I Tesori di Vimercate” della collana “I Tesori 
di Lombardia” dedicata al patrimonio storico artistico di Vimercate e di 1000 copie della 
brochure turistica “I Tesori del Vimercatese” inerente al territorio della Brianza-est tra i fiumi 
Lambro e Adda. 
ORGANIZZATORI: Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio 

 
TURISTI A KM ZERO 

 

QUANDO: da febbraio a novembre 2015 
COSA: ricco calendario di visite guidate in alcuni tra i luoghi più suggestivi della Brianza (e non 
solo). Durante il periodo di EXPO 2015 sono in programma oltre 30 tappe. Le visite guidate 
sono ad aggregazione libera e a prenotazione obbligatoria. Sono disponibili anche proposte 
turistiche destinate ai gruppi organizzati. Tra le visite guidate programmate segnaliamo: 
Villaggio Operaio di Crespi d’Adda; Borgo di Oreno (Villa Gallarati Scotti, Casino di caccia 
Borromeo, Convento di San Francesco); Castello Visconteo di Trezzo sull'Adda; Tesori di 
Vimercate (Palazzo Trotti, Collegiata di Santo Stefano, Ponte di San Rocco e Museo Must; Isola 
dei Cipressi sul Lago di Pusiano; Parco di Villa Reale a Monza; Centrali Idroelettriche Lungo a 
Cornate d'Adda; Riviera di Leonardo a Vaprio d'Adda; San Pellegrino, dalle Terme al Casinò; 
Basilica di San Pietro al Monte di Civate. 
ORGANIZZATORI: Comune di Vimercate - MUST Museo del territorio in collaborazione 
ProLoco Cornate, ProLoco Trezzo, ProLoco Vaprio, Heart, Art-U, Villago, Bergamo su&giù 

 
ESTATE AL MUSEO 

 

QUANDO: da maggio a settembre 2015  
COSA: appuntamenti ed eventi all'aperto nella suggestiva cornice della Corte d'Onore di Villa 
Sottocasa e nel museo: concerti, spettacoli teatrali, cinema all'aperto, reading, animazioni per 
bambini, notti bianche e mostre.  
ORGANIZZATORI: Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio in collaborazione con 
associazioni culturali del territorio 
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VILLE APERTE A VIMERCATE 

 

QUANDO: settembre 2015 
COSA: il Comune di Vimercate aderisce a Ville aperte in Brianza, la giornata promossa dalla 
Provincia di Monza e della Brianza e dedicata al patrimonio storico artistico del territorio 
brianzolo con ville, chiese e castelli eccezionalmente aperti al pubblico. A Vimercate 
verranno organizzate visite guidate e itinerari tra Vimercate e Oreno (MUST, Villa Sottocasa, 
Palazzo Trotti, Sotterranei e Fortezze, Villa Gallarati Scotti, Casino di caccia Borromeo) e 
numerosi eventi di valorizzazione turistica e culturale (spettacoli, animazioni per bambini, 
degustazioni enogastronomiche ecc.) 
ORGANIZZATORI: Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio in collaborazione con 
i proprietari delle ville, il Civico Corpo Musicale di Vimercate e altre associazioni culturali 
locali. 

 
Le iniziative rientrano nel progetto MeetBrianza Expo coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza con il 
contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Monza e Brianza. Il bando si è articolato in 2 
fasi: 
FASE 1: da ottobre 2014 a marzo 2015. Cofinanziamento ricevuto dal Comune di Vimercate pari a 
10.441,60 € da Regione Lombardia (Rif. Promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione 
dell’evento Expo 2015 - art. 16 della l.r. 19/2014) e Camera di Commercio di Monza e Brianza.  
FASE 2: da aprile a ottobre 2015. Confinanziamento richiesto a Regione Lombardia dal Comune di 
Vimercate (in attesa di conferma) pari a 13.367,50 € (Dgr n. X/3332 del 27/03/15). 
 

 
 
 
 
 

Contatti: MUST Museo del territorio – via Vittorio Emanuele 53 – Vimercate | www.museomust.it 
 
 
Vimercate, 1 luglio 2015 


