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Comunicato stampa n. 096/2015  
VILLE APERTE A VIMERCATE 
Dal 19 al 27 settembre 2015, due weekend alla scoperta del nostro patrimonio storico artistico 
 

È giunta alla sua 13ª edizione Ville Aperte in Brianza, manifestazione nata a Vimercate nel 2003 
e ampliatasi negli anni, prima nel Vimercatese e poi nella provincia di Monza e Brianza. L'iniziativa 
è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e della Brianza nell'ambito del progetto 
MeetBrianzaExpo*. Il Comune di Vimercate organizza sul suo territorio un programma ricco di 
visite guidate, itinerari ed eventi collaterali.Tutte le visite e gli itinerari sono a prenotazione 
obbligatoria al n.0396659488 o su www.villeaperte.info 
 

"Nonostante sia giunta alla sua tredicesima edizione, Ville Aperte non finisce mai di sorprenderci – 
dichiara l’Assessore alle Politiche Culturali di Vimercate Mariasole Mascia – Nata e cresciuta a 
Vimercate, questa manifestazione è diventata oggi il più importante evento culturale dell'intera 
Provincia. Una grande soddisfazione per tutti noi. Quest'anno alle tradizionali aperture dei palazzi 
storici si aggiungono tante nuove e interessanti proposte, tra cui meritano una segnalazione 
speciale gli appuntamenti dedicati all'ambiente e all'agricoltura locale con l'itinerario nel Parco 
della Cavallera, l'iniziativa sulle farfalle con il Parco del Molgora e i Racconti sull'aia dedicati al 
mondo contadino”. 
 
Tra le novità di questa edizione, segnaliamo anche l'originale itinerario storico e gastronomico 
nella Vimercate Barocca che prevede alcune degustazioni di piatti tipici dell'epoca e la visita 
interattiva Detective in villa ispirata al gioco del Cluedo che permetterà a grandi e piccini di 
diventare investigatori per un giorno e risolvere intricati enigmi e misteri nelle sale e nelle cantine 
abbandonate di Villa Sottocasa. 
 

A seguire il programma completo dell'edizione 2015. 
 

VISITE GUIDATE E ITINERARI A VIMERCATE 
 

 

20 e 27 settembre 
MUST: MUSEO DEL TERRITORIO VIMERCATESE 
Via Vittorio Emanuele 53 | Durata 90' | Costo: 4 € (gratis <12 anni, disabili e 
accompagnatori) | Accessibile ai disabili | Info: www.museomust.it 
La neoclassica Villa Sottocasa (sec. XVIII-XIX) ospita il MUST Museo del 
territorio vimercatese, vincitore del premio ICOM 2012 come “Miglior 
allestimento italiano”. 14 sale narrano oltre 2000 anni di storia della Brianza 
con reperti archeologici, dipinti e opere d'arte, oggetti e filmati d'epoca, resi 
accessibili con l'utilizzo delle più moderne tecnologie.

 

20 e 27 settembre 
PALAZZO TROTTI: LA RESIDENZA DEI FEUDATARI 
Piazza Unità d'Italia 1 | Durata 60' | Costo: 4 € (gratis <12 anni, disabili e 
accompagnatori) | Parzialmente accessibile ai disabili 
Sale riccamente affrescate, soffitti decorati, camini settecenteschi, antichi 
dipinti e arredi originali impreziosiscono gli ambienti di Palazzo Trotti (sec. 
XVII-XVIII), già residenza dei feudatari di Vimercate. Gli affreschi più 
suggestivi furono realizzati intorno al 1750 dal pittore ticinese Giuseppe 
Antonio Orelli. Solo in occasione di Ville Aperte sarà possibile visitare anche 
il primo piano con le sale di Angelica e Medoro, di Piramo e Tisbe e di 
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Andromeda. 

 

27 settembre 
VIMERCATE BAROCCA: DALLA PESTE AI FASTI DI CORTE novità 2015
Via Vittorio Emanuele 53 | Durata 75' | Costo: 9,50 € comprensivo delle 
degustazioni (gratis <12 anni) | Accessibile ai disabili | Con Villago 
Itinerario storico e gastronomico alla scoperta della Vimercate tra '600 e '700: dal 
periodo della peste fino agli eccessi di corte delle famiglie nobili. Un viaggio nel 
tempo tra edifici barocchi, curiosità, aneddoti e degustazione di piatti e bevande 
tipiche dell'epoca. La visita partirà dalla “colonna della peste” sul viale d'ingresso 
del cimitero di Vimercate dove sorgeva il lazzaretto e dal vicino Ponte di San 
Rocco dove la tradizione vuole si sia verificato il miracolo della Vergine che 
scacciò la peste dal borgo. Qui si assaggeranno prodotti “poveri” di quel periodo: 
la farinata di castagne, la schiacciata di cereali grezzi e i crostoni di polenta di 
mais. Ci si sposterà poi all'esterno del Santuario della Beata Vergine del Rosario 
che conserva pregevoli esempi di arte sacra barocca. Nel vicino Palazzo Trotti, 
ex-residenza dei feudatari di Vimercate, verranno raccontati gli sfarzi dei nobili, 
tra degustazioni ricercate (meringhe, bocche di dama, pan di spagna caramellato 
con cioccolato), affreschi in stile barocchetto, linguaggio dei ventagli e dei nei e 
abbigliamento d'epoca. L'itinerario si concluderà nell'appartamento della 
contessa in Villa Sottocasa dove si narrerà l'evoluzione del ricevimento.

 

27 settembre 
ANTICHE CANTINE E FORTEZZE MEDIOEVALI 
Via Vittorio Emanuele 53 | Durata 75') | Costo: 5 € (gratis <12 anni) | Non 
accessibile ai disabili  | Adatto ai bambini 
Un viaggio nei luoghi più nascosti della città per rivivere atmosfere e suggestioni 
di altri tempi: da sotterranei ricchi di storia ad antiche fortificazioni, fino ai resti di 
un misterioso castello. Si percorre il borgo di Vimercate visitando i principali 
monumenti medievali: le torri difensive del Ponte di San Rocco (sec. III–XVI), la 
romanica Chiesa di Santo Stefano (sec. X-XIX) con la sua suggestiva cripta, la 
Casatorre di via Crispi, gli affreschi dell'Oratorio di Sant'Antonio e le antiche 
cantine della trattoria Basilio e del ristorante Vico Mercati (Casa Coiro - sec. XV–
XIX). 

 

27 settembre 
DETECTIVE IN VILLA SOTTOCASA novità 2015 
Via Vittorio Emanuele 53 | Durata 90' | Costo: 8,50 € (rid. 6,50 € fino a 14 
anni; gratis fino ai 3). Promozione famiglia: 25 € biglietto famigliare (fino a 4 
componenti, dal 5° + 6 €) | Non accessibile ai disabili | A cura di Cooperativa 
Aeris e MUST  | Adatto ai bambini 
Un'avvincente indagine teatralizzata e interattiva ispirata al Cluedo nelle 
stanze abbandonate e nella cantina di Villa Sottocasa, tra indizi, segreti ed 
enigmi da svelare. Chi ha commesso l'efferato delitto? I visitatori saranno 
condotti in un'entusiasmante avventura alla scoperta di indizi, segreti e 
racconti di testimoni. Vi aspettiamo per risolvere insieme gli intricati enigmi 
che si nascondono nelle stanze di un'antica villa. Per adulti e bambini. 
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27 settembre  
L'ANELLO DEL ROCCOLO: ALLA SCOPERTA DELLA CAMPAGNA 
VIMERCATESE novità 2015 
Via San Francesco D'Assisi a Oreno di Vimercate, nei pressi del Convento di 
San Francesco | Durata 120' - percorso di 4, 5 km) Costo: 4 € (gratis <12 
anni) | Dotarsi di scarpe e abbigliamento comodi | Con il patrocinio del Parco 
della Cavallera | Adatto ai bambini 
Visita guidata storico-naturalistica sui sentieri Parco della Cavallera per 
conoscere le varie attività che nel corso della storia hanno trasformato la 
campagna vimercatese. Accompagnati da una guida si scopriranno le specie 
arboree e le coltivazioni presenti nel parco: dalla patata bianca di Oreno, ai 
campi coltivati, ai boschetti, ai gelsi, alle siepi campestri, fino al progetto di 
recupero dei vitigni locali. Il percorso si snoderà nei pressi di alcuni edifici e 
parchi storici di Oreno: dal Convento di San Francesco,  al Tronino e la 
Roggia di Villa Gallarati Scotti, alla Cascina Fabbrica, fino a raggiungere il 
meraviglioso Roccolo di Velasca, con gli asini e le pecore brianzole, 
immersi in un'atmosfera d'altri tempi. Un imperdibile viaggio tra natura, 
agricoltura, tradizioni contadine e ville di delizia del territorio. 

 

27 settembre 
VILLA GALLARATI SCOTTI 
Via Scotti (fraz. Oreno) | Durata 75' | Costo: 5 € (gratis <12 anni, disabili e 
accompagnatori) | Parzialmente accessibile ai disabili 
Uno dei migliori esempi di dimora signorile lombarda. L'imponente villa (sec. 
XVII-XIX) fu trasformata in forme neoclassiche da Simone Cantoni, con
l'ampia corte anteriore chiusa da due tempietti e il corpo nobile su tre piani 
con ampi saloni riccamente arredati e affrescati. Alle spalle si apre il 
grandioso parco, che nell'impianto all'inglese conserva tracce dell'antico 
giardino all'italiana, dove emerge il barocco Ninfeo del Nettuno. 

 

27 settembre 
CASINO DI CACCIA E PARCO DI VILLA BORROMEO 
Via Piave 8 (fraz.Oreno) | Durata 60' | Costo: 4 € (gratis <12 anni) | Non 
accessibile ai disabili 
Il suggestivo Casino di Caccia (sec. XV) conserva uno straordinario ciclo di 
affreschi in stile gotico-internazionale, con scene di caccia e di amore 
cortese, tra gli esempi più importanti di pittura profana del Quattrocento in 
Lombardia. La visita prosegue nello splendido giardino di Villa Borromeo
(sec. XVII-XIX), contiguo al parco della Villa Gallarati Scotti con cui crea una 
vasta zona a verde nel cuore di Oreno.

 
EVENTI COLLATERALI 

 

Sabato 19 settembre | ore 14.15 
FARFALLE TRA MITO E LEGGENDA 
Le farfalle hanno sempre affascinato l’immaginario: i colori, la leggiadria, il mistero della metamorfosi. 
Sono nati leggende e miti nei tempi antichi e ancora oggi sono celebrate in opere d’arte, come in un 
affresco ritrovato durante i lavori di ristrutturazione della Villa Sottocasa di Vimercate. Approfondiremo 
caratteristiche e curiosità di questi insetti con una presentazione, la visita all’affresco e al giardino della 
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Villa, solitamente chiuso al pubblico, per osservare le farfalle dal vivo. Note: in caso di maltempo verrà 
svolta comunque la parte al chiuso dell’iniziativa | Prenotazione obbligatoria (entro il 18/09): 
0396612944 – 3292505330 - info@parcomolgora.it | Ritrovo al Museo MUST, via Vittorio Emanuele 53 
| Iniziativa a cura del Parco del Molgora in collaborazione con il MUST  | Adatto ai bambini 
 
19, 20, 26 e 27 settembre | orari 10-13 e 15-19 
FRAMMENTI DI VITA FERROVIARIA 
Mostra fotografica a cura dell'Associazione Antonio Banfi e del Gruppo fotografico "44scatti". Fotografie 
di Cosimo Scarpetta | Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele 53 | Inaugurazione sabato 19/9 ore 17 
 
Sabato 26 settembre | dalle 17.30 fino a tarda notte 
NOTTE MEDIEVALE 
Negozi aperti, eventi, spettacoli nel centro storico di Vimercate 
MUST aperto a ingresso gratuito dalle ore 20.30 alle 23.30. 
 
Sabato 26 settembre | ore 20 
CENA MEDIEVALE 
Una serata speciale per scoprire piatti, abitudini alimentari e curiosità culinarie della cucina medievale. 
Dopo una breve introduzione storica nelle sale del museo, ci si sposterà in Villa Sottocasa per la 
presentazione del menù e per la cena. Iniziativa a cura di Area&20 e MUST. Costo: 35 € a persona (20 
€ menù bambini) | Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488. Pagamento anticipato presso via 
Vittorio Emanuele 53 a Vimercate da lunedì a domenica ore 10-13 e 15-17. 
Villa Sottocasa e MUST Museo del Territorio, via Vittorio Emanuele 53 
 
Domenica 27 settembre 
Dalle ore 10 alle 19: 10ª GIORNATA SULL'AIA 
Una giornata alla scoperta di animali, macchinari e attività di una tipica cascina brianzola con 
degustazioni di polenta e altre prelibatezze. 
In cascina sarà presente uno stand del MUST con attività didattiche per bambini e con la possibilità di 
ritirare un kit speciale per visitare il museo e ottenere un simpatico omaggio. 
Ore 11: RACCONTI SULL’AIA 
Uno spettacolo per raccontare il mondo contadino tra il c'era una volta... e l'oggi. Letture, racconti, 
testimonianze e video, accompagnati dalle melodie di una fisarmonica. 
Al termine sarà possibile visitare l'azienda agricola e degustare la polenta preparata con le farine locali | 
Ingresso libero senza prenotazione 
Iniziativa a cura di delleAli in collaborazione con il MUST nell’ambito di PH Performing Heritage 
Dove: Azienda Agricola Frigerio, via D. Manin 26 
Ingresso libero | Info: 0396084506 - www.agricolafrigerio.com | Adatto ai bambini 
 
Domenica 27 settembre | dalle 10 alle 19 
CONCERTINI DEL CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE 
Ensemble di diversi strumenti musicali si esibiranno nei luoghi coinvolti nella manifestazione 
 
*Iniziativa nell'ambito del progetto Meet Brianza Expo. Fuori Expo in Brianza finanziato da Regione 
Lombardia e Camera di Commercio Monza e Brianza con il coordinamento della Provincia di Monza e 
Brianza. Contributo di Regione Lombardia (Rif. AQST D.G.R. N° X/3332 DEL 27/03/2015. Promozione 
attrattività del territorio lombardo in occasione di Expo 2015 - art. 16 della l.r. 19/2014. Feeding the 
future).  


