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Comunicato stampa n. 46/2016 
10 NUOVE TAPPE PER TURISTI A KM ZERO 
Proseguono fino a luglio gli itinerari guidati alla scoperta delle meraviglie “dietro l'angolo” 
 
Con l'arrivo della bella stagione entra nel vivo la rassegna Turisti a km zero promossa dal MUST 
Museo del territorio vimercatese. Sono in arrivo 10 nuove visite guidate alla scoperta del nostro 
patrimonio storico-artistico.  
 
Si parte l'1 maggio con l'apertura eccezionale di Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate. Per 
l'occasione le visite saranno condotte direttamente dal proprietario di casa. Appuntamento 
imperdibile anche l'8 maggio con l'esclusiva visita alla Villa Castelbarco di Vaprio d'Adda. Il 15 
maggio la storica dell'arte Simona Bartolena vi condurrà alla scoperta di un gioiello di architettura 
contemporanea: la chiesa di Sartirana progettata da Mario Botta. Seguono poi: il 21/5 l'Abbazia 
di Chiaravalle a Milano, il 4/6 la Villa Sommi Picenardi a Olgiate Molgora, l'11/6 il Castello 
Visconteo di Trezzo sull'Adda, il 19/6 un'emozionante visita sui tetti della Galleria Vittorio 
Emanuele II di Milano, il 26/6 la Villa Gallarati Scotti a Oreno di Vimercate, il 2/7 un itinerario 
lungo l'Adda di Leonardo, dalla centrale idroelettrica Bertini al Naviglio di Paderno e il 10/7 un 
percorso tra la nuova Darsena e i Navigli di Milano. Di seguito troverete il programma dettagliato, 
consultabile anche sul sito www.museomust.it nella sezione “turismo”. Tutte le visite prevedono 
la prenotazioni obbligatoria al n. 0396659488 o via email a info@museomust.it 
 
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. 
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  
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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. 
 

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE 
 
Domenica 1 maggio 2016 
Robbiate: PALAZZO BASSI BRUGNATELLI 
Apertura eccezionale con visita guidata con il proprietario 
Quando: ore 9.30, 11*, 15.30*, 17* e 18.30 (ritrovo 15' prima). *Posti esauriti | Durata: 90 minuti 
Dove: via Donna Ida Fumagalli 23, Robbiate (LC) 
Parcheggi: gratuito in via Pizzagalli (5 minuti a piedi) 
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) 
Descrizione 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. 
 
Domenica 8 maggio 2016 
Vaprio d'Adda: VILLA CASTELBARCO (apertura riservata ed esclusiva) 
Quando: ore 15*, 15.30*, 16 (ritrovo 15 minuti prima). *Posti esauriti | Durata: 120 minuti 
Dove: Via per Concesa 4, Vaprio d'Adda (MI) | Parcheggi: ampio parcheggio davanti all'ingresso 
Costo: 16 € a persona (gratis per under 10). La quota comprende biglietto d'ingresso e visita | 
Pagamento in contanti al momento 
Accessibilità: non accessibile ai disabili | Organizzatori: MUST e Ass. cult. Art-U 
Info: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
Descrizione visita: lungo il naviglio della Martesana, incastonata in un parco di 800.000 mq con 
daini e cervi, Villa Castelbarco brilla per eleganza e suggestione. Su un monastero medievale, 
divenuto poi casa di campagna, i Conti Simonetta nel Settecento riedificano una magnifica 
residenza che raggiunge il massimo splendore con i Castelbarco: la limonaia, il teatrino, le 
magnifiche gallerie sotterranee decorate da mosaici di ispirazione classica, il terrazzo affacciato 
sul naviglio, le serre. 
 
Domenica 15 maggio 2016 
Merate: CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO di Mario Botta 
Visita guidata con Simona Bartolena 
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Quando: ore 14.45 (ritrovo 15 minuti prima) | Durata: 60 minuti 
Dove: Piazza S. Pietro 5, Merate (fraz. Sartirana) 
Costo: 8 € a persona (5 € ridotto 6/14 anni - gratis disabili) | 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) 
Descrizione visita: la Chiesa di San Pietro Apostolo è stata progettata dall’architetto Mario Botta e 
realizzata tra il 1987 e il 1995. L’edificio sacro si inserisce con impatto notevole nel contesto della 
campagna di Merate ed esprime una intensa ricerca di dialogo sia con il centro storico di Sartirana, 
sia con la chiesa prospiciente, alla quale si aggiunge per esigenze di spazi. Il sagrato della nuova 
chiesa è diventato l'elemento di connessione con il paese, la nuova piazza e il luogo d'incontro per 
la comunità. L’edificio si presenta come un parallelepipedo all'interno del quale è inserito un 
cilindro. Il rigido volume della chiesa si contrappone alla realtà frammentaria del luogo in cui sorge. 
All'interno del parallelepipedo, invece, la forma curva del cilindro avvolge i fedeli in uno spazio a 
pianta centrale. I prospetti appaiono quasi totalmente privi di finestrature e l'unico elemento 
decorativo è lo sfalsamento di qualche centimetro nella tessitura dei mattoni, a creare un lieve 
chiaroscuro. (testo da: www.architetturadelmoderno.it) 
 
Sabato 21 maggio 2016 
Milano: ABBAZIA DI CHIARAVALLE 
Quando: ore 15 (ritrovo 15 minuti prima) | Durata: 90 minuti 
Dove: ingresso del Monastero, via Sant'Arialdo, Milano 
Parcheggi: ampio parcheggio | Costo: 8 € a persona (6 € ridotto 6/12 anni) | Pagamento in contanti 
al momento della visita | Accessibilità: accessibile ai disabili | Organizzatori: MUST e Ass. cult.  
Art-U | Info: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
Descrizione visita: l'abbazia di Chiaravalle, complesso monastico cistercense fondato nel XII 
secolo, sorge nel Parco agricolo Sud di Milano. Oltre ad essere un notevole esempio di architettura 
gotica e custode di straordinarie opere d'arte, fu importante anche per gli aspetti legati alla bonifica 
dei terreni e alle opere di ingegneria idraulica che lanciarono l'economia agricola della zona. Tra le 
opere più significative: le decorazioni della chiesa per mano dei fratelli Fiammenghini, lo 
straodinario coro ligneo seicentesco, gli affreschi di Bernardino Luini e la famosa torre campanaria 
detta, in milanese, "Ciribiciaccola". 
 
Sabato 4 giugno 2016 
Olgiate Molgora: VILLA SOMMI PICENARDI 
Quando: ritrovo ore 15.15; partenza visita ore 15.30 | Durata: 90 minuti 
Dove:  viale Sommi Picenardi, Olgiate Molgora (LC) 
Parcheggi: piazza Vittorio Emanuele II 
Costo: 14 € a persona (5 € 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) 
Descrizione visita: complesso architettonico composto da una villa padronale con annessa 
cappella dedicata a San Galdino e risalente al 1703, da una cascina e da un ampio parco che 
oppone, sul retro della villa, un complesso giardino all'italiana ad un giardino all'inglese sul lato 
frontale. La villa si articola attorno ad una torre da cui parte un impianto settecentesco 
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profondamente rimaneggiato alla fine del XIX secolo. Originariamente appartenente alla famiglia 
Sala Trotti Bentivoglio, è passata in eredità nella prima metà del Novecento alla famiglia Sommi 
Picenardi, originaria di Cremona, già proprietaria di un'altra storica villa nel comune di Torre de' 
Picenardi. Durante la visita sarà possibile ammirare i grandi spazi esterni, come lo splendido 
giardino all'italiana con le sue terrazze, l'ampio parco all'inglese, il labirinto in bosso e la grande 
tinaia della proprietà. Il visitatore sarà inoltre accompagnato nella cappella privata della dimora, e 
nell'insolita sala del teatro, costruita per "deliziare" il soggiorno della famiglia e per sorprendere gli 
amici. 
 
Sabato 11 giugno 2016 
Trezzo sull'Adda: IL CASTELLO DI BERNABÒ VISCONTI 
Quando: ore 15 (ritrovo 15 minuti prima) | Durata: 90 minuti 
Dove: via Valverde 33, Trezzo sull'Adda (MI) | Parcheggi: via Gramsci, p.za Libertà, via Roma (a 
pagamento); p.za Grande (gratuito a 1 km) 
Costo: 6,00 € a persona (3,00 € ridotto 6/12 anni) | Pagamento in contanti al momento della visita 
Accessibilità: non accessibile ai disabili | Organizzatori: MUST Museo del territorio e Pro Loco di 
Trezzo sull'Adda 
Info: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
Descrizione visita: dall'alto dei 42 metri della possente torre, recentemente restaurata, con un 
panorama imperdibile, giù per le scale che conducono ai resti del ponte coperto, ai sotterranei, al 
misterioso pozzo e al fiume Adda che scorre sinouso e incantevole, racchiuso tra sponde 
verdeggianti: è questo l'itinerario che vi aspetta nella cornice del trecentesco Castello Visconteo di 
Trezzo sull'Adda voluto da Bernabò Visconti, signore di Milano intorno al 1370. Un luogo dove 
storia, architettura e leggende convivono con la natura rigogliosa del bellissimo Parco Adda Nord. 
 
Domenica 19 giugno 2016 
Milano: SUI TETTI DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 
Quando: ore 20 (ritrovo 15 minuti prima) | Durata: 90 minuti 
Dove: piazza della Scala, Milano (Metro M1 Duomo e M3 Montenapoleone) 
Costo: 20,00 € a persona (incluso biglietto di ingresso al percorso High Line e noleggio radiocuffie) 
Pagamento anticipato: 1) in contanti presso il MUST; 2) tramite bonifico bancario ad 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ART-U: IBAN: IT73D0521620404000000008650. Causale: 
"Galleria 09/07 + Cognome". La visita sarà confermata al raggiungimento di almeno 10 iscritti. In 
caso di pioggia la visita si svolgerà regolarmente. 
Accessibilità: non accessibile ai disabili | Organizzatori: MUST e Associazione culturale Art-U 
Info: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
Descrizione visita: alla scoperta della via coperta più celebre di Milano, storico punto di ritrovo e 
luogo simbolo della Belle Epoque cittadina, racchiude una storia che merita di essere raccontata. 
La visita comprende un parte introduttiva “a terra” dedicata alla Galleria e alle piazze e alle vie che 
collega e prosegue con la salita sul percorso High Line, un camminamento sui tetti della Galleria, 
recentemente inaugurato, che vi permetterà per la prima volta di ammirare il monumento storico da 
una prospettiva unica ed affascinante con, in aggiunta, la vista delle guglie del Duomo e dello 
skyline di Milano. Nella secolare vicenda delle trasformazioni di Piazza del Duomo, si affaccia 
nell’Ottocento il progetto ambizioso dell’architetto Giuseppe Mengoni per creare un passaggio 
coperto da una cupola di ferro e cristallo. Attraverso vicende costruttive (ma anche politiche, 
economiche e sociali) complesse e non sempre fortunate, la Galleria Vittorio Emanuele II è 
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diventata uno dei simboli della città, ospite di famosi locali, negozi e attività e cuore pulsante della 
vita mondana meneghina. 
 
Domenica 26 giugno 2016 
Vimercate: VILLA GALLARATI SCOTTI A ORENO 
Quando: ore 15 (ritrovo 15 minuti prima) | Durata: 90 minuti 
Dove: via T. Scotti, Vimercate (fraz. Oreno) | Parcheggi: viale Rota e via Carso 
Costo: 7 € a persona (4 € ridotto 6/14 anni) | Pagamento in contanti al momento della visita 
Accessibilità: parzialmente accessibile ai disabili (presenza di sentieri sterrati) Organizzatori: 
MUST. Si ringrazia Chateau Form 
Info: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
Descrizione visita: Villa Gallarati Scotti rappresenta 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. 
 
Sabato 2 luglio 2016 
Cornate d'Adda: LUNGO L'ADDA DI LEONARDO. DALLA CENTRALE BERTINI AL 
NAVIGLIO DI PADERNO 
Quando: ore 9.30 (ritrovo 15 minuti prima) 
Dove: Via XXV Aprile, Cornate d’Adda (fraz. Porto Inf.) | Parcheggi: vicino al Complesso di Villa 
Monzini | Durata: 150 minuti per la visita guidata + 30 minuti per tornare autonomamente al punto 
di partenza | Costo: 7,50 € a persona (4 € ridotto 6/14 anni) | Pagamento in contanti al momento 
della visita | Accessibilità: non accessibile ai disabili | Organizzatori: MUST e Pro Loco di Cornate 
d'Adda. Si ringrazia Edison spa 
Info: prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
Descrizione visita: un itinerario dedicato all'archeologia industriale. Si inizia dalla Centrale 
Idroelettrica A. Bertini, in funzione dal 1898 e all’epoca la più potente d’Europa. L’energia prodotta 
e trasportata a Milano diede un impulso determinante allo sviluppo della città e dell’economia 
lombarda. La visita prosegue nell’annesso Museo Edison dedicato alla storia dell’elettricità. Dopo 
una facile passeggiata (circa 20 minuti) lungo l’alzaia che costeggia il Naviglio di Paderno, tra 
splendide vedute del fiume Adda, si raggiungono la Conca Madre, la Conca  delle Fontane, lo 
Stallazzo, il Canale di alimentazione alla Centrale Bertini ed, infine, il Santuario della Rocchetta. 
 
Domenica 10 luglio 2016 
Milano: LA NUOVA DARSENA E I NAVIGLI 
Quando: ore 10 (ritrovo 15 minuti prima) | Durata: 120 minuti 
Dove: piazza S. Eustorgio, Milano (Metro M1 Duomo + Tram n. 3) 
Costo: 10 € a persona (incluso noleggio radiocuffie) | Pagamento in contanti al momento della 
visita | Accessibilità: non 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) 
Descrizione visita: può sembrare difficile immaginarla così, oggi, eppure Milano è stata, fino 
all’800, una città d’acqua: grazie, soprattutto, all’articolato sistema di Navigli, disponeva di canali 
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navigabili che la mettevano in collegamento con i principali laghi lombardi! Recentemente 
recuperata da un vasto intervento di riqualificazione urbana, la zona dei Navigli a Porta Ticinese è 
rinomata oggi per la movida serale; ma tanti scorci offrono ancora, al visitatore attento, suggestioni 
e ricordi del più antico passato. 
 
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, 28 aprile 2016 


