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Borgo Camuzzago e  
il MUST di Vimercate (Mb) 

 

- giovedì 11 ottobre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 32,00 
Non Socio    € 35,00 
 
La quota comprende: ���� viaggio di andata e 
ritorno in pullman privato ���� visite guidate ���� 
ingresso al MUST di Vimercate ���� assistenza 
culturale dello storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore  14.00 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  16.00 
 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.00 
 
 
Nelle 
Immagini: 
 
1 – La chiesa di 
Santa Maria 
Maddalena 
 
2 – La sala 
romana del 
MUST  

 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa e partenza 
in pullman per Borgo Camuzzago (Bellusco – Mb) 
 
Visita guidata a Borgo Camuzzago e alla chiesa di 
S. Maria Maddalena 
 
Visita guidata al MUST, il Museo del Territorio 
Vimercatese e tempo libero a disposizione per 
vedere il ponte romano di San Rocco 
 
Termine delle visite e rientro in pullman 
 
Arrivo a Milano, in via Paleocapa 

 
 

1    2  
 

Nell’antica Camuzzago, "Cupidiacum vicus", al confine tra gli attuali Comuni di Bellusco e Ornago, un territorio 
autonomo la cui esistenza è testimoniata a partire dal secolo XI, vennero edificati la chiesa di Santa Maria 
Maddalena e il monastero per dare rifugio ai romei, i pellegrini in viaggio verso Roma. Il complesso, gestito dai 
monaci benedettini fino al 1478, nasce e si sviluppa come una “grangia”, una grande tenuta agricola. A metà del 
XX secolo, nel periodo di massima espansione, quattrocento anime vivono nel borgo. Negli anni successivi, il 
cambiamento delle realtà economico-territoriali e i nuovi flussi demografici ne determinano il progressivo 
abbandono. Nel 1984 l'esodo è completo: Camuzzago, quell’oasi di pace fondata nel 1152, rimane disabitata. Il 
recupero del complesso residenziale del "Borgo di Camuzzago", grazie al lavoro di ristrutturazione del nucleo 
storico e alla creazione di nuove unità abitative e di moltissime strutture e servizi, sta permettendo a questa località 
di rivivere. Lungo il lato settentrionale del Borgo sorge l'antica chiesa romanica, dedicata a Santa Maria 
Maddalena che conserva, lungo le pareti e le volte del coro, una serie di affreschi quattro-cinquecenteschi attribuiti 
all'artista Bernardino Butinone da Treviglio, rappresentanti le Storie della Santa.  
Il MUST a Vimercate 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. Raccoglie, cataloga, conserva, 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. Vimercate ha infatti oltre duemila 
anni di storia. Le più antiche testimonianze materiali risalgono all'età romana, con il ritrovamento di numerosi 
reperti archeologici. Sin dall'età medioevale svolse importanti funzioni religiose e amministrative. In età moderna, 
a partire dal XVI secolo, il Vimercatese divenne luogo prescelto per insediarvi residenze di villeggiatura immerse 
in giardini suggestivi, tra le quali rimane la neoclassica Villa Sottocasa, sede del museo con i suoi spazi espositivi 
per mostre temporanee ed eventi culturali. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 2 ottobre 2012: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


