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Il 28 e 29 aprile eccellenze del mondo del vivaismo in mostra a Villa Litta di Lainate (MI)

DEBUTTA ‘NINFEAMUS - CREA(T)IVI PER NATURA’:
LA PRIMA MANIFESTAZIONE BOTANICA ATTORNO AL NINFEO
Un fine settimana dedicata alla promozione della cultura del verde tra stand,
installazioni a tema, laboratori per famiglie, lezioni di yoga all’aperto,
dimostrazioni di tree climbing e visite guidate
Per l’occasione sarà allestito anche un Ospedale delle Piante

Promuovere la cultura del verde, favorire una nuova sensibilità verso il paesaggio e il
mondo naturale, sostenere i restauri dei Giardini e del Parco storico all’inglese di Villa
Visconti Borromeo Litta.
E’ con questo spirito che il 28 e 29 aprile aprirà i battenti ‘Ninfeamus – Crea(T)tivi per
Natura’, la prima manifestazione florovivaistica organizzata dall’Associazione ‘Amici di
Villa Litta’ con la collaborazione del Comune di Lainate attorno al Ninfeo. Un evento
nato per valorizzare un prezioso patrimonio botanico dello storico parco che fa parte di
importanti reti che si occupano di giardini a livello nazionale ed internazionale come I
Grandi Giardini Italiani, ReGis -Rete dei Giardini Storici- ed EGHN -European Gardening
Heritage Network.

IL NOME – Un invito… alla latina
Ninfeamus deve il suo nome al Ninfeo, fulcro vitale della Villa, e ‘latineggiando’… al
suffisso verbale che, coniugato alla prima persona plurale, richiama il desiderio di
innescare un’azione, insieme. Un invito chiaro a vivere il Ninfeo (con i suoi splendidi
giochi d’acqua, prezioso gioiello nel cuore della Villa), e tutto quanto lo circonda, alla
riscoperta del bello, dell’armonia e della natura.
Ninfeamus avrà una cadenza annuale e ogni anno si declinerà secondo un tema speciale.
Per questa prima edizione è stato scelto ‘Crea(T)tivi per Natura’: il pubblico sarà infatti
invitato a partecipare e vivere un’esperienza coinvolgente, partendo dal presupposto
che l’esperienza diretta è il primo passo per conoscere e amare il mondo naturale.

L’EVENTO – Non solo mostra mercato… ma tanti ‘fiori all’occhiello’
Ninfeamus non sarà solo mostra mercato delle eccellenze del mondo del vivaismo e piú
in generale il mondo naturale, ma anche occasione per conoscere ed apprezzare il
mondo del Giardino nelle sue molteplici declinazioni. Saranno presenti anche tecnici di
settori paralleli al verde, come artigiani che trattano materiali naturali e di recupero e
soprattutto ci sarà una sezione interamente dedicata ai cibi biologici e naturali. Si potrà
accedere all’Ospedale delle Piante allestito ad hoc da ‘Caro Albero’ che ci insegnerà a

riconoscere e curare le malattie dei nostri fiori e delle nostre piante, visitare
installazioni artistiche a tema (come quelle del noto artista Michele Vitaloni), divertirsi
tra i laboratori per i bambini e famiglie, sperimentare sedute di yoga nella natura o
accostarsi al tree climbing. ‘Il Vivaio delle Naiadi’ insegnerà a riconoscere le erbe edibili
dimenticate, si potrà inoltre scoprire il parco attraverso le visite guidate in compagnia
dell’esperto e noto agronomo Emilio Trabella, che da tempo si occupa del suo recupero.
E, ancora, si potrà vivere in esclusiva la pre-apertura della nuova stagione di visite al
Ninfeo, tra i più importanti in Europa.
La manifestazione gode del supporto tecnico dell’agronomo Trabella, organizzativo
dell’arch. Ileana Croci e, per il Comune, di Paola Ferrario, conservatore del Museo ‘Il
Ninfeo’.

IL LOGO - Menti ‘verdi’ scelgono il logo di Ninfeamus
L’ideazione dell’immagine che contraddistinguerà la manifestazione ‘Ninfeamus’ anche
nelle prossime edizioni è stato creato grazie alla collaborazione dell’Istituto Arte e
Messaggio di Milano, in particolare la classe di grafica 2°B. Arduo compito degli
organizzatori è stata la scelta tra le numerose proposte degli studenti della classe di
Grafica 2°B. Quello che vi proponiamo è il lavoro dei vincitori così illustrato:
Ninfeamus – sta ad indicare il legame tra uomo e natura; il profilo verde dell’Umanità,
la persona che è verde, giovane, pensa all’ambiente e alla sua cura. L’uomo che è parte
integrante della natura (e viceversa) lascia una traccia. Il suo profilo è racchiuso in una
in una foglia, quasi a voler simbolicamente suggellare la sua inscindibile unione con il
verde che lo circonda.
Verdemente - sta a indicare una mente giovane, che pensa al verde, alla natura: un
pensiero attuale, concreto e moderno, aperto alla cura e salvaguardia della natura.

COSTO, ORARI & INFO
Ninfeamus
28 e 29 aprile 2012
Apertura al pubblico dalle 10 alle 19
Biglietto di:
3 euro - ingresso mostra mercato
5 euro – ingresso mostra mercato + visita guidata al Ninfeo
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni
Tutti i proventi della manifestazione saranno destinati ad interventi di manutenzione
e valorizzazione del verde di Villa Litta, ovvero alla conservazione e proseguimento
dei restauri dei Giardini, dei parterres, del Parco storico all’inglese e delle
pertinenze del Parco.

A breve sarà attivato un sito internet in cui trovare tutte le informazioni utili ed il
programma aggiornato degli eventi: www.ninfeamus.it
Per info sull’organizzazione
arch. Ileana Croci
3470829922
mail ninfeamus@gmail.com

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. Fanno parte del Consiglio Direttivo per
il triennio 2012-14: Aldo Croci, Presidente; Marta Tramontini, Vicepresidente; Valeria Salvetti,
Segretario; Marina Airaghi, Nadia Ginelli, Aldo Padovan, Roberto Peruzzo, consiglieri.
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