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Una visita speciale per il pubblico di Ninfeamus: 
l'installazione di oltre 2000 orchidee  

nelle antiche Serre in stile Liberty di Villa Litta 
 
 
 
In occasione di Ninfeamus, la manifestazione dedicata al verde e alla natura in programma a Villa Litta di                  
Lainate dal 23 al 25 aprile, si potrà visitare l’incantevole installazione di orchidee ospitata nelle antiche                
Serre in stile liberty, restituite agli originari splendori dopo i recenti lavori di restauro. Il pubblico potrà                 
ammirare oltre 2000 orchidee provenienti da tutto il mondo, esposte nelle serre insieme ad altrettante               
piante verdi ornamentali: gli sguardi saranno attratti dai colori e profumi delle ‘belle’, tra le quali                
risplende la nera Vanda di origine asiatica. 
 
Il fascino di questo fiore 'esotico', tra i più commercializzati al mondo, dipende in parte dal fatto che                  
rappresenta al massimo il concetto di evoluzione nel mondo vegetale: esistono infatti più di 30.000               
specie di orchidee, oltre alle migliaia di ibridi creati dall'uomo; sono diffuse in ogni continente e crescono                 
a qualsiasi altitudine adatta per la vita vegetale; variano sensibilmente per forma e dimensione, con               
piccole piante dai fiori di pochi millimetri fino a piante grandissime che raggiungono metri di altezza. 
 
A curare l’allestimento, uno dei più grandi realizzato in Italia da un solo artista, è l’esperto di orchidee                  
Alessandro Valenza, coltivatore, ricercatore e artista varesino. Conosciuto e apprezzato sia in Italia sia              
all’estero, ha partecipato ad alcune delle più prestigiose fiere asiatiche di settore, rappresentando l'Italia              
con le sue installazioni: nel 2015 al Taiwan International Orchids Show il suo allestimento ha ricevuto il                 
riconoscimento come Miglior installazione 'International display designers'. Appassionato di orchidee fin           
dalla tenera età di 8 anni, Alessandro Valenza descrive così l’incanto di questo misterioso ed elegante                
fiore: “Evoluta e raffinata, imita o inganna, ma con delicatezza, prospera in ogni stagione e zona                
climatica, muta in migliaia di differenti forme ma senza perdere la sua identità, si rinnova ogni anno                 
scandendo il passaggio inesorabile del tempo. Un parallelismo perfetto con l'umano: osservando a fondo              
ogni fiore a voi sconosciuto potrebbe capitarvi di ritrovar voi stessi”. 
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