ITINERARI NELLA BRIANZA EST
Percorsi tematici consigliati: contattateci e vi forniremo le
informazioni per costruire l’itinerario che preferite.

LE VILLE DI DELIZIA
Maestose ville nobiliari circondate da
spettacolari giardini e parchi. Villa
Sottocasa e Palazzo Trotti a Vimercate,
Villa Borromeo D’Adda con la Cappella
Vela ad Arcore, Villa Taverna a Canonica
di Triuggio, Palazzo Rasini a Cavenago
di Brianza, Villa Trivulzio ad Omate di Agrate Brianza e Villa
Subaglio a Merate.

SULLE TRACCE DI LEONARDO
Dalla Villa Melzi d’Eril a Vaprio dove
Leonardo Da Vinci soggiornò, alla vicina
galleria interattiva “Leonardo in Adda”
presso la Casa del Custode delle Acque,
all’Ecomuseo “Adda di Leonardo” a
Cornate, fino al famoso traghetto a mano di
Imbersago raffigurato da Leonardo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
• PRENOTAZIONE:
è obbligatoria al n. 0396659488 (numero
attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) e deve
essere effettuata con almeno 10 giorni
d’anticipo.
• *TARIFFE:
si intendono “a persona” per gruppi
di minimo 15 partecipanti e sono
comprensive dell’accompagnamento di
una guida e dell’ingresso agli edifici.
• PAGAMENTI:
in contanti presso il MUST o tramite
bonifico bancario.
• VISITE IN LINGUA STRANIERA:
disponibili su richiesta.
• ACCESSIBILITÀ:
per maggiori informazioni contattateci
telefonicamente.

MUST Museo del territorio presenta

Turisti a km zero

Turisti a km zero è una proposta del
MUST Museo del territorio vimercatese
I.A.T. Ufficio Informazione e Accoglienza
Turistica del Comune di Vimercate
Villa Sottocasa,
via Vittorio Emanuele II, 53
20871 Vimercate (MB)
Info: 0396659488
turismo@comune.vimercate.mb.it
info@museomust.it
sito web: www.museomust.it
seguici su

IL MEDIOEVO, TRA CASTELLI E
FORTEZZE
Un viaggio nei luoghi più nascosti del
Medioevo vimercatese: a Vimercate, il
Ponte di S. Rocco e la Collegiata di S.
Stefano. A Oreno, il Casino di caccia
Borromeo. A Bellusco, il Borgo di
Camuzzago e il Castello Da Corte. A Sulbiate, il Castello
Lampugnani. A Trezzo, il Castello Visconteo.

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
LUNGO L’ADDA
Itinerario tra i meravigliosi edifici
“industriali” di fine ‘800 che si sono
insediati lungo il corso del fiume Adda.
Dalle Centrali Idroeletteriche Esterle e
Bertini di Cornate d’Adda, alla Centrale
Taccani di Trezzo sull’Adda, fino al villaggio operaio di Crespi
d’Adda, Sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Un progetto di

ALLA SCOPERTA
DEL VIMERCATESE
VISITE GUIDATE ED EVENTI PER GRUPPI

ITINERARIO B: “I TESORI DI ORENO”

MUST MUSEO
DEL TERRITORIO VIMERCATESE
VISITA GUIDATA AL MUSEO
Alla scoperta del primo museo dedicato
alla Brianza-est, l’area posta tra i
fiumi Lambro e Adda, vincitore del
Premio ICOM 2012 come “Miglior nuovo
museo italiano”. La sede è ospitata
nella settecentesca Villa Sottocasa e il
percorso espositivo si articola in 14 sale
che narrano oltre 2000 anni di storia con reperti archeologici,
dipinti e opere d’arte, oggetti e filmati d’epoca, resi accessibili
con l’utilizzo delle più moderne tecnologie.
90’ | Costo: 5 € a persona* (rid. 4 € per under 14)

VISITE E ATTIVITÀ SPECIALI
• Visite
teatralizzate,
interattive,
con performance musicali e con
degustazioni;
• Visita guidata con il direttore;
• Laboratori didattici per scuole di ogni
grado e genere;
• Visita interculturale, il museo
raccontato dai cittadini stranieri;
• Laboratori per persone con disabilità e visite in L.I.S. (Lingua
dei segni);
• Proposte didattiche per gruppi organizzati (famiglie,
compleanni, oratori, centri estivi ecc.);
• Eventi aziendali su misura.
Per maggiori informazioni e per i costi, contattateci
telefonicamente

DEGUSTIMUST:
APERITIVO STORICO
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 per scoprire e degustare
piatti del passato e prodotti del territorio
legati alle varie epoche storiche fino ai giorni nostri.
90’ | Costo: 14 € (rid. 10 € 6-12 anni) Versione ridotta: 9 €
(rid. 6 €) | La quota comprende la visita e le degustazioni

VISITE GUIDATE A VIMERCATE
PALAZZO TROTTI
Sale riccamente affrescate, soffitti
decorati, camini, antichi dipinti e arredi
originali impreziosiscono gli ambienti di
Palazzo Trotti (sec. XVII-XVIII), già
residenza dei feudatari di Vimercate.
60’ | Costo: 5 € (rid. 3 € under 14)
3 € solo ingresso

COLLEGIATA DI SANTO STEFANO
Significativo esempio di chiesa romanica
con torre campanaria duecentesca e
imponente
facciata
cinquecentesca.
All’interno l’elegante altare maggiore del
Pollack, il grande affresco del Gambara e
la suggestiva cripta barocca.
60’ | Costo: 4 € (rid. 3 € under 14)

VILLA GALLARATI SCOTTI
Uno dei migliori esempi di dimora signorile
lombarda. Imponente villa neoclassica
(sec. XVII-XIX) con saloni riccamente
arredati e affrescati. Alle spalle si apre il
grandioso parco con il barocco Ninfeo del
Nettuno.
75’ | Costo: 8 € (rid. 5 € under 14)

CASINO DI CACCIA BORROMEO
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.
60’ | Costo: 8 € (rid. 3 € under 14)

Alla scoperta di un delizioso borgo
dall’atmosfera d’altri tempi. Si parte dal
Casino di caccia Borromeo e si prosegue
tra le strade del centro di Oreno su cui
si affacciano la maestosa Villa Gallarati
Scotti e il Convento di San Francesco.
75’ | Costo: 9 € (rid. 5 € under 14)

ITINERARIO C:
“SOTTERRANEI E FORTEZZE”
Sotterranei ricchi di storia, antiche
fortificazioni medievali e i resti di un
misterioso castello nel centro di
Vimercate. Al termine degustazione
enogastronomica presso la cantina della
trattoria Basilio.
120’ | Costo: 8 € (rid. 5 € under 14)

VISITE GUIDATE LUNGO L’ADDA
CASTELLO VISCONTEO
DI TREZZO SULL’ADDA
Dall’alto dei 42 metri della possente torre
giù per le scale fino ai resti del ponte
coperto e ai sotterranei ricchi di storie
e leggende. Con la Pro Loco di Trezzo
sull’Adda.
90’ | Costo a gruppo (max 25 persone):
60 € adulti e 45 € scuole e over 65

VILLAGGIO OPERAIO
DI CRESPI D’ADDA
Uno dei migliori esempi di archeologia
industriale in Europa. Sito UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Un originale
villaggio di fine ‘800 con fabbrica, casette
operaie e suggestivo cimitero.
120’ | Costo: 8 € (rid. 5 € under 14)

ITINERARIO A:
“I TESORI DI VIMERCATE”

LUNGO IL NAVIGLIO DI LEONARDO A
CORNATE D’ADDA

Dall’antico insediamento romano, alle
tracce medievali, fino al periodo delle
Ville di Delizia. Il percorso si snoda tra
i principali monumenti del centro di
Vimercate: il MUST, Palazzo Trotti, la
Chiesa di S. Stefano e il Ponte di S. Rocco.
150’ | Costo: 9 € (rid. 6 € under 14)

Tra Adda e Naviglio di Paderno nei luoghi
dove Leonardo trovò ispirazione per le
sue opere. La Conca delle Fontane, lo
Stallazzo, l’Ecomuseo Adda di Leonardo
e il Santuario della Rocchetta. Con la Pro
Loco di Cornate.
120’ | Costo: 8 € (rid. 5 € under 14)

