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Comunicato stampa n. 18/2016 
TURISTI A KM ZERO 2016: DAL MUSEO AL TERRITORIO 
Da febbraio a novembre itinerari guidati alla scoperta delle meraviglie “dietro l'angolo” 
 

Dopo il successo delle passate edizioni (oltre 4.500 partecipanti), torna per il 
quarto anno consecutivo la rassegna Turisti a km zero. Da febbraio a 
novembre 2016 è in programma un ricco calendario di visite guidate in alcuni 
tra i luoghi più suggestivi della Brianza-est (e non solo). L'iniziativa è 
promossa dal MUST Museo del territorio vimercatese in collaborazione con 
diverse associazioni culturali locali e con il patrocinio di ADSI Associazione 
Dimore Storiche Italiane. 
La rassegna vuole offrire a tutti la possibilità di visitare ville, castelli, parchi e 
altri luoghi di interesse storico artistico a brevissima distanza dalle nostre 
case, ma a volte 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. 
 
Il calendario di quest'anno prevede oltre 30 visite guidate tra le Province di 
Monza e Brianza, Milano, Lecco, Como e Bergamo (vedi calendario completo 
sotto): dalle meravigliose ville nobili del territorio (Palazzo Bassi Brugnatelli, 

Villa Castelbarco, Villa Perego, Villa Gallarati Scotti), alle splendide vedute lungo l'Adda tra Cornate, Trezzo 
e Cassano, fino ad alcuni grandi musei di Milano (Museo d'Arte Antica, Fondazione Prada e Museo 
Campari). 
Tutte le proposte sono a prenotazione obbligatoria e prevedono una quota di partecipazione che varia dai 6 
ai 16 euro a persona con riduzioni per i bambini (tra 6 e 14 anni) e gratuità per i disabili. 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. 
 
COME FUNZIONA 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 è allestita una segreteria; 
4. Lì si pagherà la quota di partecipazione e si partirà per la visita accompagnati da una guida turistica. 
 
ORGANIZZATORI  
MUST Museo del territorio vimercatese - Comune di Vimercate 
In collaborazione con Associazione Art-U, Associazione Heart Pulsazioni Culturali, Pro Loco di Cornate 
d'Adda, Pro Loco di Trezzo sull'Adda, Pro Loco di Vaprio d'Adda, Cooperativa Aeris, Associazione Bergamo 
Su & Giù, Associazione Villago, PLIS Parco del Molgora, Palazzo Bassi Brugnatelli Onlus. 
 
DICHIARAZIONI 
“Vimercate negli ultimi anni ha 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 e nel 2015, in occasione di EXPO, è stato attivato lo IAT (Informazione e Accoglienza 
Tuirstica) del Vimercatese e sono stati realizzati numerosi materiali promozionali (mappe e guide turistiche). 
La rassegna Turisti a km zero, nata nel 2013, si inserisce a pieno titolo in questo percorso di riscoperta e 
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rilancio del nostro patrimonio storico artistico. L'edizione di quest'anno sarà, se possibile, ancora più ricca ed 
estesa delle precedenti. Il nostro obiettivo è che il turismo diventi sempre di più una grande opportunità di 
sviluppo, non solo economico, per il nostro territorio”. 
 
 
PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE 
 
Sabato 20 febbraio 2016 
Vimercate: RENATO GUTTUSO. RITRATTI 
Visita con Angelo Marchesi, curatore della mostra 
QUANDO: ritrovo ore 15.15; partenza visita ore 15.30 | DURATA: 60 minuti 
DOVE: MUST Museo del territorio, via Vittorio Emanuele II 53, Vimercate (MB) 
PARCHEGGI: gratuito in via S. Antonio (200 mt); a pagamento in Piazzale Marconi (300 mt) 
COSTO: 7,00 € a persona (5 € ridotto 15/24 anni | 2 € under 15 | gratis per disabili) | Pagamento in contanti 
al momento della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: Una straordinaria occasione per conoscere il maestro italiano del realismo attraverso 20 opere 
provenienti da collezioni pubbliche e private. La mostra mette in risalto, assieme all'evoluzione stilistica del 
pittore siciliano, la sua capacità unica di cogliere sentimenti intimi e quotidiani che sprigionano dalla 
complessa e contraddittoria intensità della vita, alla quale Guttuso si accosta sempre con fraterna e 
rispettosa partecipazione. In particolare la mostra presenta opere con ritratti e figure umane, temi ai quali 
Guttuso ha dedicato attenzione lungo tutta la sua lunga vita artistica. 
 
Sabato 27 febbraio 2016 
Milano: MUSEO TEATRALE ALLA SCALA 
QUANDO: ritrovo ore 14.45; partenza visita ore 15 | DURATA: 90 minuti 
DOVE: Largo Ghiringhelli 1, Piazza Scala, Milano (Metro M1 Duomo e M3 Montenapoleone) 
COSTO: 12,50 € a persona (5 € ridotto 6/12 anni - gratis per disabili) | Pagamento in contanti al momento 
della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio e Associazione culturale Art-U 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: il Museo della Scala dal 1913 raccoglie cimeli e testimonianze documentarie dell’emozionante 
storia del teatro: dalla quadreria, agli abiti di scena, ai bozzetti delle scenografie, agli strumenti musicali, ai 
giochi di società che si svolgevano nei ridotti - quando andare a teatro era un’esperienza “globale”- ai busti 
dei nomi celebri del melodramma italiano. La visita comprenderà, qualora possibile, un affaccio verso la 
platea del teatro. 
 
Sabato 5 marzo 2016 
Vimercate: APERITIVO STORICO AL MUST 
QUANDO: ritrovo ore 17.15; partenza visita ore 17.30 | DURATA: 90 minuti 
DOVE: MUST Museo del territorio, via Vittorio Emanuele II 53, Vimercate (MB) 
PARCHEGGI: gratuito in via S. Antonio (200 mt); a pagamento in Piazzale Marconi (300 mt) 
COSTO: 14 € a persona (ridotto 10 € per under 12 e gratis per under 6) comprensivi della visita guidata e 
delle degustazioni | Pagamento in contanti al momento dell'ingresso 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio e Villago 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
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LA VISITA: Cosa mangiavano gli antichi Romani? Come si pranzava nel Medioevo? Quali prelibatezze si 
trovavano sulle tavole dei nobili? Un itinerario guidato nelle sale del museo MUST per scoprire e degustare 
piatti del passato e prodotti del territorio legati alle varie epoche storiche, dai Romani fino ai giorni nostri. Le 
degustazioni prevedono diversi tipi di focaccia e pane, torta salata alla bolognese, dolce al pan di spagna, 
vino Ippocras, frittata con ricetta storica, olive con miele e semi di finocchio, nocciole e mandorle, tortino di 
riso e cioccolato e molto altro. 
 
Sabato 12 marzo 2016 
Milano: MUSEO D’ARTE ANTICA con il prof. Graziano Alfredo Vergani 
QUANDO: ore 14.30 e 16 (ritrovo 15 minuti prima) | DURATA: 80 minuti 
DOVE: Castello Sforzesco. Dall'ingresso di piazza Castello, attraversare la Piazza d'Armi. L'ingresso del 
museo è sotto la torre che porta alla corte ducale (Metro M1 Cairoli) 
COSTO: 12,00 € a persona (10 € over 65 e studenti – 5 € 6/18 anni - gratis per disabili) | Pagamento in 
contanti al momento della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: accompagnati dal prof. Graziano Alfredo Vergani*, curatore insieme alla dott.ssa Maria Teresa 
Fiorio del catalogo scientifico del museo, si visiterà in particolare il piano terra con la sezione delle sculture e 
l'armeria. Il Museo d'arte Antica di Milano, situato all'interno del Castello Sforzesco, è sede di una delle 
raccolte di sculture e oggetti d'arte tardo-antica, medievale e rinascimentale tra le più importanti del nord 
Italia. Il museo ospita opere e capolavori legati in particolar modo alla storia della città e della Lombardia 
esposti in sale ornate da affreschi: l'armeria con armi e armature dal tardo medioevo al XVIII secolo, 
monumenti funerari di epoche diverse (tra cui il maestoso Monumento sepolcrale di Bernabò Visconti), la 
sala degli arazzi e del gonfalone di Milano. Dopo la visita guidata, con lo stesso biglietto, ci si potrà recare 
autonomamente ad ammirare la Pietà Rondanini di Michelangelo nella sua nuova collocazione. 
*Il prof. Graziano Alfredo Vergani è docente di Storia dell'arte medievale presso l'Università degli Studi di 
Macerata e autore di numerose pubblicazioni sull'arte lombarda tra il X e il XIV secolo. 
 
Domenica 20 marzo 2016 
Besana in Brianza: MONASTERO BENEDETTINO di BRUGORA e CHIESA SS PIETRO e PAOLO 
QUANDO: ritrovo ore 14.45; partenza visita ore 15 | DURATA: 90 minuti 
DOVE: Via Cavour Camillo Benso 27, Besana in Brianza (MB) 
PARCHEGGI: davanti alla casa di riposo 
COSTO: 8,00 € a persona (5 € ridotto 6/12 anni - gratis per disabili) | Pagamento in contanti al momento 
della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST e Associazione Art-U. Si ringrazia la Fondazione "G. Scola" Onlus 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: In località Brugora, nella frazione Montesiro, sorge un importante complesso architettonico 
religioso, eretto nel secolo XI dalla Famiglia Casati. Il complesso ospitò sino alla fine del 1700 un Monastero 
benedettino femminile, poi soppresso. L’edificio si divide in chiesa pubblica e chiesa interna. La chiesa 
pubblica, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, originariamente romanica a tre navate e rifatta al suo interno in 
forme barocche, si presenta ad una sola navata. Di particolare nota un’Ultima Cena del XVI secolo di 
recente scoperta. La parete dietro l'altare delimita lo spazio un tempo riservato alle monache di clausura, 
denominato chiesa interna. Questo spazio, accessibile dal chiostro presenta volte a crociera e affreschi del 
'500. All'interno del Chiostro si segnala anche la presenza di un affresco cinquecentesco, raffigurante una 
grande Crocifissione, attribuita alla Scuola del Bergognone.  
 
Sabato 2 aprile 2016 
Cremnago di Inverigo: VILLA PEREGO 
QUANDO: ritrovo ore 14.45; partenza visita ore 15 | DURATA: 100 minuti 
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DOVE: Via Privata Perego 2, Cremnago di Inverigo (CO) | PARCHEGGI: p.za Vittorio Emanuele II  
COSTO: 14 € a persona (9 € ridotto 6/14 anni - gratis per under 6 e disabili) | Pagamento in contanti al 
momento della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili | ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio e Villago 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: alla scoperta del settecentesco complesso monumentale di Villa Perego di Cremnago, che dal 
1906 è stato dichiarato Monumento Nazionale e ancora oggi costituisce una delle ville più prestigiose del 
nord Italia. I visitatori saranno accompagnati negli antichi salotti del nobile palazzo realizzato dall'Arch. 
Piermarini, nelle scuderie del Simone Cantoni, nella cappella privata con affreschi cinquecenteschi del 
Bergognone e nella sontuosa limonaia. La visita si soffermerà sugli arredamenti in stile, sugli appartamenti 
privati del Card. Pozzobonelli e sugli stili di vita della nobile villeggiatura in campagna. A conclusione del 
percorso sarà possibile ammirare gli splendidi giardini all'italiana e all'inglese che impreziosiscono il 
complesso.   
 
Sabato 9 aprile 2016 
Milano: FONDAZIONE PRADA 
QUANDO: ore 14.45 e 16.45 (ritrovo 15 minuti prima) | DURATA: 90 minuti 
DOVE: Largo Isarco 2, Milano (Metro M3 fermata Lodi T.I.B.B) 
COSTO: 16 € a persona (8 € ridotto 11/18 anni e over 65 - gratis per under 11) | Pagamento in contanti al 
momento della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio e Associazione Heart Pulsazioni Culturali 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: a un anno dall’inaugurazione della Fondazione Prada una visita guidata per scoprirla e 
conoscerla. Creata dalla celeberrima società di moda, la sede milanese è caratterizzata da una particolare 
struttura architettonica che unisce i nuovi edifici a quelli preesistenti per ospitare mostre dal respiro 
internazionale. La collezione permanente, la mostra personale Thomas Demand: l’image volée e le 
installazioni site specific di Robert Gober e Louise Bourgeois guidano lo spettatore in una vera istituzione di 
arte e cultura.  
 
Sabato 16 aprile 2016 
Ronco Briantino: LA VALLE DEL MOLGORA. Sulle tracce dell'argilla 
QUANDO: ore 14.30 (ritrovo 15 minuti prima) | DURATA: 150 minuti 
DOVE: parcheggio scuole di via Mandelli, Ronco Briantino (MB) 
COSTO: 6 € a persona (gratis per under 12) | Pagamento in contanti al momento della visita 
ACCESSIBILITÀ: semplice itinerario di circa 5 km, in prevalenza su sentieri e strade campestri. Non 
accessibile per passeggini e sedie a rotelle. Dotarsi di abbigliamento e calzature idonee 
ORGANIZZATORI: MUST e PLIS Parco del Molgora 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: itinerario escursionistico ad anello tra la piana agricola e la valle del Molgora, attraverso boschi, 
stagni e testimonianze delle attività del passato. Storia e natura sono state influenzate dalla presenza di un 
suolo ricco d'argilla, che a sua volta ci ricorda pagine di geologia del territorio. Si visiteranno gli interventi di 
miglioramento ambientale del Parco e la Cappelletta della Madonna del Carmelo, con l'orecchio teso a 
riconoscere i suoni della natura e lo sguardo sulle Prealpi. 
 
Domenica 1 maggio 2016 
Robbiate: PALAZZO BASSI BRUGNATELLI 
Apertura eccezionale con visita guidata con il proprietario 
QUANDO: ritrovo ore 15.15; partenza visita ore 15.30 | DURATA: 90 minuti 
DOVE: via Donna Ida Fumagalli 23, Robbiate (LC) 
PARCHEGGI: gratuito in via Pizzagalli (5 minuti a piedi) 
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COSTO: 15 € a persona (10 € ridotto 6/14 anni - gratis per under 6 e disabili) | Pagamento in contanti al 
momento della visita 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili previa comunicazione 
ORGANIZZATORI: MUST Museo del territorio e Palazzo Bassi Brugnatelli Onlus 
INFO: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA: Palazzo Bassi Brugnatelli è una dimora patrizia del 1630, con preesistenze quattrocentesche, 
davvero unica nel suo genere: una casa-museo vivente, tuttora abitata dal suo proprietario Marcello Bassi 
Brugnatelli, architetto specializzato in restauro. Il padrone di casa vi condurrà in prima persona sia attraverso 
il parco secolare con il roseto all’italiana e il giardino romantico, sia negli sfarzosi saloni del palazzo, tutti 
riccamente affrescati ed arredati: dal salotto cinese, alla sala da biliardo, alla grande sala da pranzo, 
raccontando una storia lunga quasi quattrocento anni tra fatti, curiosità e aneddoti. Un'esperienza unica e 
esclusiva che vi permetterà di rivivere atmosfere d'altri tempi.  
 
Le date da maggio a novembre sono in fase di definizione. Seguono alcune anticipazioni: 
 

 Domenica 8 maggio - VAPRIO D'ADDA: Villa Castelbarco 

 Domenica 15 maggio - MERATE: Chiesa di Sartirana di Mario Botta 

 Sabato 28 maggio - MILANO: Abbazia di Chiaravalle e antico mulino 

 MERATE: Parchi e ville di delizia 

 CORNATE D'ADDA: Dallo Stallazzo al Ponte di Paderno 

 BRIOSCO: Fondazione Rossini  

 MONZA: Villa Reale 

 MILANO: Cimitero monumentale  

 MILANO: Museo Poldi Pezzoli  

 MILANO: Museo Campari 

 CESANO MADERNO: Palazzo Arese Borromeo 

 TREZZO SULL'ADDA: Borgo di Concesa e Convento Carmelitani  

 VALMADRERA: Villa-Filanda Gavazzi 

 GARLATE: Museo della seta Abegg  

 BRIGNANO GERA D’ADDA: Palazzo Visconti  

 MARNE: Castello Avogadri Colleoni  

 CASSANO D’ADDA: Il Castello  
 
CONTATTI 
Referente progetto e ufficio stampa: 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, 19 febbraio 2016 


