
 

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 

1

 

 
 
Comunicato stampa n. 133/2015 
ULTIMA TAPPA DEL 2015 ALLA CHIESA DI S. MAURIZIO A MILANO 
Il 12 dicembre le visite guidate alla “Cappella Sistina di Lombardia” 
  
Si chiude con grandi numeri l'edizione 2015 della rassegna TURISTI A KM ZERO promossa dal MUST 
Museo del territorio vimercatese: 
 
- 25 luoghi (ville, castelli, chiese ecc) visitati da febbraio a dicembre; 
- 55 visite guidate in collaborazione con le associazioni del territorio; 
- oltre 1.300 visitatori paganti. 
- tra le tappe più gettonate: le ville sul Naviglio della Martesana (139 visitatori), i nuovi grattacieli di Milano 
(137) e gli edifici storici di Vimercate e Oreno (122), le centrali idroelettriche di Cornate (90). 
 
L'ultimo appuntamento dell'anno sarà dedicato alla meravigliosa Chiesa di San Maurizio a Milano, 
conosciuta anche come “la cappella Sistina di Lombardia”, un vero e proprio scrigno di tesori artistici, che il 
restauro appena concluso valorizza in tutto il loro splendore.  
Seguono i dettagli: 
 
Sabato 12 dicembre 2015 
Milano: CHIESA DI SAN MAURIZIO 
ORARI: visite pomeriggio esaurite. Posti disponibili ore 11.30 (ritrovo alle 11.15) | DURATA: 90' 
DOVE: Corso Magenta 15 a MILANO 
COSTO: 8,00 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del Territorio e Associazione Art-U 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: conosciuta anche come “la cappella Sistina di Lombardia”, la chiesa di San Maurizio è un vero e 
proprio scrigno di tesori artistici, che il restauro appena concluso valorizza in tutto il loro splendore. Legata 
alle radici romane della città, con la ricostruzione cinquecentesca si dota di un’architettura maestosa che fin 
dall'inizio viene concepita per essere rivestita e decorata da pelle di affreschi, cornici e iscrizioni, tra le quali 
autentici capolavori di Bernardino Luini e dei suoi figli, facendosi custode di quasi un secolo di pittura 
lombarda.  
 
Turisti a km zero è una rassegna di visite guidate in alcuni tra i luoghi più suggestivi della Brianza-est (e non 
solo). 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 nell'ambito del progetto MeetBrianza 
Expo, è giunta alla sua terza edizione e proseguirà anche nel 2016. La rassegna 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  
tel. 0396659488 | email. info@museomust.it | sito. www.museomust.it 
 
 
Vimercate, 4 dicembre 2015 


