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marzo 2014 
 

Dal 25 al 27 aprile a Villa Litta di Lainate (MI) 

“DIRE, FARE, SBOCCIARE”: TERZA EDIZIONE DI NINFEAMUS,  
MANIFESTAZIONE BOTANICA NEL PARCO STORICO DI VILLA LITTA 

Gli stand fioriti fanno da cornice a un ricco programma:  
laboratori, conferenze, sport e visite guidate al Ninfeo e al Parco 

 
Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l’intero il fine settimana Villa Borromeo Visconti Litta di 
Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus, tradizionale appuntamento annuale dedicato alla 
promozione della cultura del verde e alla natura. L’esposizione e la vendita di piante e fiori, oggetti 
artistici e cibi naturali è abbinata ad un ricco programma di spettacoli, mostre, worskshop, laboratori per 
bambini e sport all’aria aperta. Fanno da corollario le visite guidate allo splendido Ninfeo con i suoi 
sorprendenti giochi d’acqua e al Parco storico della Villa. 
Organizzata dall’Associazione ‘Amici di Villa Litta’ in collaborazione con il Comune di Lainate, la 
manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e conta sul partner tecnico per la 
mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione un servizio di navetta gratuito con alcune auto 
elettriche dalla stazione MM di Rho Fiera a Villa Litta per tutto il tempo della manifestazione. 
 
Non solo floro-vivaismo, ma mostre e spettacoli dedicati alla natura 
“Il pubblico di appassionati del verde o semplicemente di curiosi potrà visitare gli stand situati all’aperto 
e nell’ala Cinquecentesca della Villa, dove trovare selezionate varietà di fiori e piante”, informano le 
coordinatrici di Ninfeamus, l’architetto Ileana Croci e la dott.sa Paola Ferrario. “Acidofile e peonie, rose, 
cactacee e piante officinali, arbusti da bacca - solo per citarne alcune – ma anche artigianato di alta 
qualità; nella stessa cornice i visitatori potranno vedere l’esposizione dei progetti del concorso “Il 
giardino ritrovato” e ammirare installazioni artistiche particolari come ‘Arbre Magique’, a cura di Renzo 
Nucara e Carla Volpati”. 
Due originalissime mostre fotografiche saranno ospitate all’interno dell’ala Settecentesca della Villa: 
“Green Attitude”, a cura di Raoul Iacometti, e Lumen Print, a cura di Danilo Pedruzzi.   
Ad attendere i più  piccoli ecco “Stellastellina e l’Anemone Blu”, allestimento della fiaba di Luigi 
Mantovani con illustrazioni di Franco Battiato.  
Venerdì pomeriggio alle 16 avrà luogo l’insolito spettacolo “L’orchestra della Natura”, a cura di Daniele 
Delfino, per il quale è consigliata la prenotazione anche se gratuito, mentre nel pomeriggio di sabato e 
domenica il pubblico presente assisterà a performances di danza e fotografia, sempre a cura di Raoul 
Iacometti, con la presenza delle ballerine professioniste Lavinia Scott, Carola Roccatagliata, Maria Primo. 
 
A lezione per avere un giardino ricco di colori e di profumi con rose e camelie 
Due “fiori all’occhiello” della manifestazione saranno le lezioni pratiche sulla coltivazione di fiori molto 
amati sia dagli specialisti sia dagli appassionati alle prime armi: sabato pomeriggio si parlerà delle 
tecniche di coltivazione delle rose, a cura del Museo Giardino della Rosa antica, mentre la domenica 
pomeriggio Andrea Corneo, Presidente della Società Italiana della Camelia, svelerà i segreti per avere un 
giardino fiorito di camelie, con prove pratiche di coltivazione. 
 
Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi 
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale verte quest’anno l’intera manifestazione  
Il tema serve anche da ispirazione per l’iniziativa dedicata ai giovanissimi “Artisti in erba in concorso”: i 
bambini di III, IV e V elementare di Lainate presenteranno i loro disegni sul tema proposto, mentre i 
ragazzi delle medie si cimenteranno con poesie e allestimenti. Fino a domenica 27 alle 12 sarà possibile 
votare il miglior elaborato.  



                                                                           
 

 

Alle 14.30 avrà luogo la premiazione alla presenza delle Autorità cittadine e chi avrà declinato nel modo 
più originale il tema “Dire, fare, sbocciare” riceverà… un albero a sorpresa, oltre alla soddisfazione di 
veder pubblicate le sue creazioni artistiche. 
Anche quest’anno Ninfeamus presenterà una ricca offerta di laboratori per bambini e ragazzi:  
 “Giardini piantati per aria”, a cura di Il Baule dell’Artista, con Laura Bina, avrà luogo sabato alle 15, in 
contemporanea con il workshop di “Iphoneography” laboratorio a cura di Raoul Iacometti dedicato ai 
ragazzi dai 10 ai 15 anni che vogliono imparare a fotografare la natura (e non solo) con uno smartphone. 
Sempre sabato alle 16.30 si terrà il laboratorio “Il teatro di carta” a cura di Cristina Moretti aspetta i 
bambini più piccoli. 
I laboratori di domenica saranno invece “Creare, giocare… riciclare”, gratuito a cura della Croce Rossa 
Italiana, a partire dalle 11 e con proseguimento per tutta la giornata con giochi a tema. Alle 15.30 è in 
programma il laboratorio “L’orchestra della natura” a cura di Daniele Delfino, gratuito con prenotazione 
consigliata, seguito alle 17 dal laboratorio “Il sughero in fiore” a cura di Axis, con Silvana Olivero. 
Per partecipare ai laboratori, dove non sia diversamente specificato, è richiesta l’iscrizione al costo di 7 
euro ciascuno ed è consigliata la prenotazione.   
 
Sport all’aria aperta e spuntini salutari  
Sperando nelle giornate di sole che aprile dovrebbe regalarci, Ninfeamus propone sport all’aperto gratuiti 
per tutti i gusti: l’Associazione Circolo lainatese organizza nel pomeriggio di sabato e domenica tai chi, 
kung fu e yoga, mentre l’Associazione Il Cortile propone sabato pomeriggio “yogilates”, nato dalla fusione 
di yoga e pilates, e “danza contact improvisation”. L’associazione Physic du Role offre invece un “risveglio 
muscolare” sabato e domenica alle 11.30. 
L’esperienza del “tree climbing”, a cura de l’Albero degli zoccoli, è dedicata ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, 
mentre lo spazio giochi all’aperto allestito da GiochiSport aspetta giovani ospiti dai 2 ai 10 anni. 
Nella Corte nobile infine i visitatori troveranno prodotti biologici in esposizione e vendita, con possibilità 
di assaggiarli sul posto: birre artigianali e bevande, formaggi, olio e aceto, farine e pasta, gelati e altri 
prodotti artigianali, tutti rigorosamente “bio”. 
  
Visite guidate 
Quest’anno non soltanto gli adulti potranno scoprire il Parco storico della Villa con la guida del suo 
Curatore Emilio Trabella, il sabato mattina: anche i bambini godranno della visita botanica “Grandi alberi 
per piccoli esploratori”, organizzata appositamente per loro da Marta Tramontini e Marina Airaghi 
dell’Associazione Amici di Villa Litta (entrambe le visite sono gratuite con prenotazione consigliata). 
Parte infine in anteprima speciale per Ninfeamus, organizzata dagli Amici di Villa Litta, la stagione delle 
visite guidate al Ninfeo, raffinato luogo di delizia del rinascimento lombardo, e ai suoi sorprendenti 
scherzi d’acqua ideati nel XVI secolo da Pirro I Visconti Borromeo, che impressionarono molti visitatori 
illustri, tra cui lo scrittore Stendhal durante il suo viaggio in Italia. 
Le visite avranno luogo tutti i giorni di apertura di Ninfeamus, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, 
con partenza ogni mezz’ora. 
 
Verde chiama verde 
I proventi della manifestazione vanno come ogni anno a favore dei Giardini e del Parco Storico di Villa 
Litta: i cartellini utili al riconoscimento degli alberi, le nuove piantumazioni e la sistemazione della 
rotatoria nei pressi dell'ingresso nord sono solo alcuni dei progetti che è stato possibile  realizzare grazie 
alle prime edizioni. 

 
Programma della manifestazione su: www.ninfeamus.it 
COSTO, ORARI & INFORMAZIONI VARIE 
NINFEAMUS – Dire, fare, sbocciare  
Villa Borromeo Visconti Litta 
Largo Vittorio Veneto – Lainate (MI) 
Venerdì 25 aprile: dalle 14 alle 19  
Sabato 26 e domenica 27 aprile: dalle 10 alle 19 
La biglietteria sarà aperta 15 minuti prima dell'apertura e chiusa 30 min prima della chiusura. 



                                                                           
 

 

Ingresso 3 euro, ingresso + visita al Ninfeo 5 euro (partenza ogni 30 minuti per l’intera durata 
della manifestazione) 
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni e portatori di handicap 
Secondo ingresso gratuito per i lainatesi esibendo biglietto del primo ingresso e carta d’identità 
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. 
Non sono ammessi i cani. 
 
TRASPORTO GRATUITO ED ECOSOSTENIBILE CON eV-Now! 
Servizio di trasporto gratuito con alcune auto elettriche dalla stazione metropolitana di Rho 
Fiera a Villa Litta e ritorno durante gli orari di apertura; il partner per la mobilità sostenibile a 
Ninfeamus è l’Ente eV-Now!, che metterà a disposizione i mezzi di trasporto e ne illustrerà le 
caratteristiche rispettose dell’ambiente durante la manifestazione. 
Consultare il sito della manifestazione per le modalità del servizio 
 
Sono inoltre scaricabili dal sito della manifestazione due percorsi ciclabili suggeriti per arrivare 
a Villa Litta partendo dalla stazione MM di Rho Fiera. 
Ampi posteggi sul retro della Villa, accessibili da Via Mengato, sono invece a disposizione di chi 
arriva in auto. 
 
Per informazioni sull’organizzazione: 
arch. Ileana Croci       
347 0829922       
mail info@ninfeamus.it  
 
Villa Borromeo Visconti Litta sorge sul territorio di Lainate, occupando una superficie di tre ettari. 
Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale  nel 1585 diede una funzione 
prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese, trasformandola in un luogo di delizie. 
L’attrazione maggiore è costituita dal Ninfeo, edificio di fine ‘500, costituito da stanze completamente 
decorate a mosaico di ciottoli bianchi e neri e ciottoli dipinti a tempera. In alcuni di questi ambienti si 
possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati. Aperta per le visite 
guidate nei weekend da maggio a ottobre, durante tutto l’anno Villa Litta ospita un ricco programma di 
manifestazioni e iniziative di vario genere. 
 
L'Associazione ‘Amici di Villa Litta’ si è costituita dopo l'esperienza positiva delle visite guidate al 
Ninfeo organizzate dal Comune di Lainate in occasione dei Mondiali di calcio Italia '90. 
Su iniziativa degli Amici che condussero i primi visitatori nelle sale accessibili della Villa e nei suoi 
giardini, si giunse alla decisione di dedicarsi attivamente alla riscoperta di questo prezioso monumento 
artistico.L’associazione è composta esclusivamente da volontari, non solo lainatesi, che condividono le 
finalità dello statuto istitutivo. Conta 160 soci, di cui circa 80 impegnati attivamente nell'organizzazione 
delle attività, in particolare delle visite guidate al complesso di Villa Litta secondo un programma 
concordato in virtù di una convenzione con il Comune di Lainate.  
 
Per la stampa:        Per il pubblico: 
Idee e Parole         Comune di Lainate – Ufficio Cultura 
Paola Busto, ufficiostampa@comune.lainate.mi.it   Tel. 02 93598267-266 
Mobile 333 2162119                  www.comune.lainate.mi.it  
 
Giulia Leone, giulia.leone@idee-parole.it                Ass. Amici di Villa Litta 
Mobile 347 9830985       Tel. 339 3942466  
         www.amicivillalitta.it    
Credits per le foto allegate, dove indicato: Claudio Lepri, Fotoclub Fotoinfuga 


