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Touring Club 

Italiano 
I  Consoli di  Monza   

 

  

VIMERCATE :  il MUST e villa Sottocasa 
Prenotazioni e informazioni al Punto Touring di Monza:  tel.:  039 2326467  

Ritrovo :  Vimercate davanti al Museo MUST  alle  14,45  

Come arrivare in auto: il museo si trova nel centro storico di Vimercate. Da Milano: 

Tangenziale est direzione Usmate Velate; uscita n. 19 Vimercate sud. 

Quota di partecipazione :  €  6   (comprensiva biglietto d’ingresso e guida)            

 

.                      SABATO   12  FEBBRAIO  2012             Ore  14,45 
 

                                        Il museo ha aperto le ultime sale sabato 22 ottobre 2011 
 

          
           Villa  Sottocasa                            l’ingresso del Museo                    Il museo del Territorio                     
 

Il MUST è un museo che racconta la storia del territorio a partire dalle più antiche civiltà che lo 

hanno abitato fino a giungere alla società contemporanea. Esso raccoglie, cataloga, conserva ed 

espone testimonianze culturali, dai reperti archeologici ai beni storico-artistici, dai video alle 

tradizioni orali,  per tessere attorno a questi oggetti una narrazione evocativa e scientificamente 

valida del nostro passato. Narrazione che diventa lo strumento di mediazione attraverso il quale 

contenuti complessi,  come l’opera d’arte o il documento storico, vengono tradotti in un linguaggio 

divulgativo e attuale. 

Il museo non è solo deposito di memorie passate, ma luogo di conoscenza reciproca e di confronto 

tra diverse identità. 

Le collezioni create e gestite dal museo si propongono di documentare le peculiarità culturali e 

naturalistiche del territorio vimercatese e puntano alla massima copertura in ambito tematico, 

cronologico e tipologico. 

Ne fanno parte sia collezioni di oggetti materiali (beni archeologici, opere d'arte, beni storici, 

archivistici, tecnologici e etnoantropologici, fotografie, modelli ricostruttivi, diorami, mappe), sia 

collezioni di oggetti immateriali (immagini digitali, programmi interattivi e multimediali, video, 

registrazioni audio e musiche). 

 

Il percorso “Dalle origini all’Ottocento” (dalla sala 1 alla 9) propone le seguenti esposizioni : 

Sala 1 – Il mito delle origini 

Sala 2 – Sulle strade del medioevo 

Sala 3 – La pieve di Santo Stefano 

Sala 4 – Il feudo di Vimercate 

Sala 5 – Leonardo e Salaino 

Sala 6 – Ville di delizia 

Sala 7 – Il decollo industriale 

Sala 8 – Luigi Ponti e la questione sociale 

Sala 9 – L’oratorio dell’Immacolata 

 

Il percorso  “L’età contemporanea” (dalla sala 10 alla 14) propone le seguenti esposizioni: 
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Sala 10 – Usellini, il mito del progresso 

Sala 11 – Expo 

Sala 12 – Album della famiglia Sottocasa 

Sala 13 – Paesaggi contemporanei 

Sala 14 – Identità e memoria 

 

Nell’ultima ambientazione del museo vengono trasmesse proiezioni di filmati d’epoca, girati nel 

territorio di Vimercate dal 1934 ad oggi. Sono inoltre esposti strumenti di lavoro della società 

contadina, vasi con oggetti vari del passato, di uso comune, canzoni e proverbi locali. Qui la 

memoria del passato coincide all’identità di un presente e di un futuro in continua evoluzione che, 

volenti o nolenti, devono il loro modo d’essere al retaggio di ciò che è stato. 

 

 

                                                        Paolo Mariani - Roberto Oggioni 

                                                     Consoli del Touring Club Italiano 

 


