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Comunicato stampa n. 049/2022 
VILLE APERTE: PER I VENT’ANNI UNA DOPPIA EDIZIONE E VIMERCATE C’È 
Dal 23 aprile al 1° maggio 
 

Ville Aperte taglia il traguardo della sua ventesima edizione e per festeggiare questo importante compleanno 
raddoppia. Accanto a quella classica di inizio autunno ci sarà un’edizione primaverile, un’anteprima del ricco 
calendario di eventi che caratterizza la manifestazione. 

Giovedì 14 aprile, nella sede della Provincia di Monza e Brianza, è stata presentata in una conferenza 
stampa l’edizione per il ventennale alla quale non poteva mancare la partecipazione di Vimercate che, 
ricordiamo, ha ideato e organizzato la manifestazione per la prima volta nel 2003, coordinata fino al 2008 
con la graduale partecipazione degli altri Comuni brianzoli, e dal 2009 è gestita dalla Provincia di Monza e 
della Brianza. 

Agli eventi primaverili, organizzati dal 23 aprile al 1° maggio, la Città di Vimercate parteciperà aprendo 
Palazzo Trotti, ex residenza dei feudatari e oggi sede del Municipio, con le sue meravigliose sale affrescate.  

In programma visite guidate sabato 23 aprile alle ore 10 e 11 e domenica 1° maggio alle ore 14.15, 15.15, 
16.15 e 17.15.  
Le visite avranno una durata di 50 minuti, al costo 5 € a persona (gratis per under 12) su prenotazione 
all’indirizzo www.villeaperte.info.  

In programma anche per la prima volta un itinerario organizzato dall’associazione Artù dal titolo “Oreno, il 
borgo delle ville” sabato 23 aprile alle ore 10.00 e alle ore 14.30 con durate di 2 ore su prenotazione 
all’indirizzo www.villeaperte.info.  

Vimercate, ha partecipato a tutte le 19 edizioni e ha avuto oltre 60.000 partecipanti alle 3000 visite guidate 
con 44.185 biglietti venduti, circa 150 eventi collaterali organizzati e oltre 20 luoghi aperti e itinerari sul 
territorio. 

Dichiara Elena Lah Assessora alla Promozione della Città: “Per Vimercate Ville Aperte è un evento 
fondamentale di accoglienza per cittadini e turisti in luoghi di grande valore che meritano di essere 
continuamente riscoperti come racconto della storia e della bellezza del territorio. Una visita al borgo di 
Oreno con le sue ville e il suo convento, scoprire la storia degli affreschi di Palazzo Trotti sono esperienze 
che fanno vivere la connessione con l’arte, promuovendo il rapporto con Vimercate stessa”. 

Vimercate, 15 aprile 2022 


