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COLTIVARE BENESSERE… SEMINANDO LA CULTURA DEL BELLO!

I fiori e le piante hanno il potere di trasmettere emozioni: possono commuovere, 
sorprendere, rallegrare, consolare e anche fare innamorare. E’ quello che auguriamo 
vi possa accadere quest’anno grazie alla novità che ha arricchito la proposta culturale 
di Villa Visconti Borromeo Litta: la visita alle Serre delle Orchidee! Allo stupore dell’arte 
dei palazzi e all’unicità del nostro Ninfeo con i suoi magnifici giochi d’acqua, si 
sommerà infatti la meraviglia regalata dalla natura del parco storico e delle oltre 2000 
orchidee in esposizione all’interno delle strutture liberty. 
In un anno della Cultura lainatese completamente dedicato al benessere ricercato attraverso i 
discorsi sulla felicità, narrata da cinque voci illustri, o ottenuto grazie alla cura del fisico e della 
mente della festival ‘BenEssere LainatEstate’ secondo un ideale tanto caro già agli antichi greci 
(quello della bellezza estetica e spirituale), anche la stagione di eventi 2016 cercherà di far 
leva sulla natura che circonda il nostro patrimonio monumentale per estrarne valore, beneficio e 
ovviamente… divertimento! 

La stagione 2016 ci inviterà a scoprire personaggi, storie e aneddoti che hanno 
animato Villa Litta e il suo parco. Sarà un viaggio nel tempo (dal 1589 fino agli 
anni Venti) in cui lo spirito del Conte Pirro - che fu l’artefice di questo complesso 
monumentale - accompagnerà i visitatori, grazie alla preziosa collaborazione degli 
‘Amici di Villa Litta’, alla scoperta dei Tesori custoditi nelle varie epoche e dai vari 
mecenati, proprietari della Villa. Un viaggio tra i secoli di maggiore splendore della 
Villa, con eventi che intendono riportare in vita l’atmosfera di convivialità, cultura e 
‘divertissement’ del tempo.

Ninfeo e Parco storico fungeranno da palcoscenico di grandi eventi che avranno una 
matrice comune: la classicità. Dal grande concerto di musica classica proposto dalla 
formazione composta da 38 maestri d’orchestra alla storia d’amore più classica e 
tormentata del panorama lombardo, quella tra Renzo e Lucia che tutti abbiamo studiato 
sui banchi di scuola e che sarà portata in scena da ArtTeatro3. E, ancora, dall’opera 
lirica al grande jazz, alla rievocazione storica in costumi d’epoca. Teatro, musica e 
danza saranno riproposti anche in versione ‘mini’ in percorsi appositamente studiati 
per appassionare e coinvolgere anche i visitatori più piccoli. 
Ma c’è un motivo in più quest’anno per visitare il parco storico di Villa Litta, per la 
seconda volta entrato nella top ten dei ’10 parchi’ più belli d’Italia. Insieme ad altri 
12 importanti Giardini Italiani ha preso parte al progetto ‘Giardini di Porpora’ - del 
network Grandi Giardini Italiani - che hanno scelto di ornare i loro grandi e suggestivi 
spazi, con le cosiddette piante acidofile. Nel nostro caso splendide ortensie dai 
mille colori che delimitano l’area verde del Ninfeo, tutte da ammirare. Compito di 
un’Amministrazione comunale è migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Il 
nostro auspicio è quello di averlo fatto anche seminando un po’ di cultura del bello!

L’Assessore alla Cultura
Ivo Merli

Il Sindaco
Alberto Landonio
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VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA VISITE GUIDATE

Villa Visconti Borromeo Litta, una villa di delizie in cui si fondono arte, 
storia e divertimento. Un gioiello tutto da scoprire: tra mosaici, statue, 
affreschi, fontane e giochi d’acqua.

A pochi chilometri da Milano Villa Visconti Borromeo Litta è stata nei secoli il luogo 
di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie che qui hanno concentrato ingenti 
risorse economiche.
Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, ispirandosi 
alle ville medicee toscane, verso il 1585 trasformò la proprietà di Lainate in un luogo 
magico, facendo convergere in una mirabile sintesi la genialità dell’architetto Martino 
Bassi, degli scultori Francesco Brambilla il Giovane e Marco Antonio Prestinari, 
dei pittori Camillo Procaccini e Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone. Il 
Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente 
conosciuto come Ninfeo. La residenza diventò sede di feste e ricevimenti, luogo di 
studio e laboratorio di idee, accolse letterati, artisti e poeti.
Proprietà del comune di Lainate dal 1970, dopo sapienti opere di restauro, il 
complesso è tornato a vivere. Oggi a Villa Visconti Borromeo Litta il visitatore può 
ammirare tra le sale quella decorata da Giuseppe Levati, i balconcini dei musici nella 
Sala delle Feste e gli ampi soffitti affrescati nel palazzo del Cinquecento. Lo spettacolo 
continua all’esterno con i giardini all’italiana, le settecentesche fontane di Galatea e 
del Nettuno, il parco con 56 specie diverse di alberi e una “carpinata” sapientemente 
recuperata.

Ma la vera sorpresa è il Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e 
suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli 
idraulici, è considerato l’esempio più importante e significativo 
dell’Italia settentrionale.

L’edificio, è costituito da stanze decorate a mosaico di ciottoli bianchi e neri e ciottoli 
dipinti a tempera, una vera e propria unicità nella storia delle realizzazioni a mosaico 
a noi note. In alcuni di questi ambienti si possono ammirare spettacolari giochi e 
scherzi d’acqua, completamente ripristinati. Passeggiare in questi luoghi significa 
fare un salto indietro nel tempo, significa lasciarsi stupire dall’incanto di una Venere 
o di Mercurio, da delfini, draghi e fanciulle realizzati a mosaico, da uno spruzzo 
improvviso che coglie il visitatore più curioso o da incantevoli zampilli, azionati 
ancora oggi da abili fontanieri.

VISITE GUIDATE AL NINFEO
E GIOCHI D’ACQUA

MAGGIO
Domenica e festivi dalle 15 alle 18
Sabato h. 15 e 16.30

GIUGNO E LUGLIO
Domenica e festivi dalle 15 alle 18
Sabato h. 15 e 16.30 e dalle 21.15 alle 22.30
da martedì a venerdì h.16.00
mercoledì h. 21.15 e 22.00

AGOSTO E SETTEMBRE
Domenica e festivi dalle 15 alle 18
Sabato h. 15 e 16.30 e dalle 21.15 alle 22.30
da martedì a venerdì h.16.00

OTTOBRE
Domenica e festivi dalle 15 alle 18
Sabato h. 15 e 16.30

VISITE AI PALAZZI DEL ‘500 E DEL ‘700

MAGGIO
Domenica e festivi visita libera dalle 15 alle 17 
- visita guidata h.15.30
Sabato h. 15 e 16.30 (possibile solo se abbinata 
a visita del Ninfeo)

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
domenica e festivi visita libera dalle 15 alle 17 
- visita guidata h.15.30

Sabato h. 15 e 16.30
(possibile solo se abbinata a visita del Ninfeo)
da martedì a venerdì h.16.00
(possibile solo se abbinata a visita del Ninfeo)

OTTOBRE
domenica e festivi visita libera dalle 15 alle 17 
- visita guidata h.15.30
Sabato h. 15 e 16.30 (possibile solo se abbinata 
a visita del Ninfeo)

VISITE PER GRUPPI E SCUOLE
Durante la settimana si effettuano visite guidate 
per gruppi (minimo 20 persone) e scuole su 
prenotazione.

NINFEO  E GIOCHI D’ACQUA 
ingresso con visita guidata

Intero € 10,00

Ridotto € 7,00

Scuole materne, primaria e secondaria primo 

grado, centri estivi, gruppi disabili € 4,00

Scuole secondaria secondo grado e università 

€ 7,00

Formula famiglia € 27,00
(2 interi + 1 ridotto + 1 bambino gratuito)

PALAZZI DEL ‘500 E ‘700
Biglietto unico € 4,00

Riduzioni:
Over 65, Under 14 (da 6 a 14 anni), soci FAI, soci  
TOURING, Carta CHIARA2A, soci COOP,militari,soci  
ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA, QUI! 
CULTURA coupon, +TECA CARD (consorzio sistema 
bibliotecario Nord Ovest), dipendenti comune di 
Lainate
 
Gratuità:
da 0 a 5 anni, giornalisti precedentemente 
accreditati

Prevendita biglietti su
www.midaticket.it

VISITE GUIDATE AL NINFEO E AI GIOCHI D’ACQUA
E AI PALAZZI DEL ‘500 E DEL ‘700

DAL 1 MAGGIO AL 30 OTTOBRE
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COLLEZIONI PERMANENTI LE SERRE DELLE ORCHIDEE

Museo della stampa

La mostra permanente “Da Gutenberg 
al digitale”raccoglie materiale e 
oggettistica relativi alla storia della 
stampa su carta. All’interno si possono 
ammirare macchine e attrezzature 
tipografiche che ancora oggi stupiscono 
il visitatore: dal torchio di fabbricazione 
inglese (1840), che stampò locandine 
e programmi del Teatro alla Scala di 
Milano, a cassettiere tipografiche in 
legno, caratteri di stampa di piombo, 
legno e clichés in rame e zinco.

Visitabile negli orari delle visite ai 
Palazzi 

Giovani artisti per abiti antichi 

Esposizione permanente nel Ninfeo 
di alcuni abiti nobiliari realizzati 
dall’Istituto di Moda e del Costume 
“W. Kandinsky” di Milano nell’ambito 
del progetto “Giovani artisti per abiti 
antichi”, selezionato dalla Fondazione 
Comunitaria Nord Milano per il Bando 
“Cultura e coesione sociale 2012”.
Oltre agli abiti sono esposti gli studi 
preparatori e i bozzetti realizzati dagli 
studenti che documentano l’intero 
progetto dalla fase ideativa fino alla 
realizzazione.
Per la stagione 2016 sono stati realizzati 
altri due abiti storici relativi al periodo 
Barocco (1650 circa). 

Visitabile negli orari delle visite guidate 
al Ninfeo 

“Lindenia 
iconographie des orchidées” 

a cura di L. Linden
(Ghent 1855/Bruxelles 1903)

Edizione in 17 volumi.
Folio 350x260mm.
Con 798 piastre cromolitografiche e 1 
piastra piana. Rilegata in metà panno con 
lettere dorate sul dorso. Stampata in Belgio 
a dispense tra il 1891 e il 1990. - Donata 
al Comune di Lainate nel 1987. Raffinata 
collezione di una delle più rare iconografie 
pubblicata sulle Orchidee, illustrata con 
420 immagini di diverse specie riprodotte a 
stampa cromolitografica, corredate da schede 
e ampio testo in lingua francese. I volumi 
sono conservati in vetrine nella sala museo 
di Villa Litta. Sono stati donati al Comune 
dalla Signora Isora Toselli, ultima titolare 
della floricoltura Podere Toselli, molto nota 
negli anni ‘50/’60 per la coltivazione delle 
orchidee. 
La famiglia Toselli definiva questo 
delicato fiore un “meraviglioso simbolo 
della più bella poesia della Natura”. 
L’opera venne acquistata in Belgio 
durante la permanenza della famiglia 
a Bruxelles. Al rientro in patria nel 
1930 i Toselli acquistarono Villa Litta ed 
iniziarono la coltivazione delle orchidee 
nelle serre del parco.

Visitabile negli orari delle visite ai 
Palazzi 

Dopo quasi mezzo secolo le Serre delle Orchidee nel parco storico della Villa sono 
restituite all’antico splendore grazie a lavori di recupero architettonico finanziati da 
Fondazione Cariplo. 

La costruzione delle Serre destinate alla coltivazione di orchidee e alle specie 
vegetali provenienti da climi caldi e temperati, si deve probabilmente alla volontà 
del marchese Pompeo IV Litta, e viene fatta risalire agli anni vicini alla data della sua 
morte, avvenuta nel 1836. Le serre erano dotate di un impianto di distribuzione del 
vapore, della relativa caldaia e di una copertura a vetri sostenuta da un’intelaiatura 
in ferro; esse subiranno tuttavia una serie di ampliamenti e modifiche strutturali e al 
relativo impianto tra il 1892 e il 1898.

I visitatori possono ammirare un’esposizione particolare di orchidee e l’allestimento 
‘La Misura del restauro’ che ripercorre le principali tappe della storia di questo 
prezioso manufatto restituito al pubblico. 

Le Serre sono visitabili da maggio a ottobre la domenica dalle 15 alle 18
Biglietto unico € 2,00
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Teatro, lirica e grande jazz per vivere un’esperienza artistica 
unica nella magia di un luogo sospeso fra sogno e realtà

EVENTI D’ESTATE IN VILLA EVENTI D’ESTATE IN VILLA 

Venerdì 24 giugno ore 21,15
Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta

I Promessi Sposi: una storia lombarda nel 1600 
ARTEATRO3, adattamento teatrale e regia di Luisa Borsieri

La compagnia, con un cast composto da attori professionisti, ha al suo attivo oltre 30 
anni di repliche e di successi per un’opera che è parte del nostro patrimonio culturale.
Uno spettacolo teatrale da non perdere per scoprire ancora una volta la magia di un 
testo ancora di grande attualità, che ad ogni lettura è capace di lasciarci meravigliati.

L’Arteatro3 è una compagnia professionale fondata nel 1976 al Teatro Odeon di 
Milano da Luisa Borsieri, Benito Biotto e Franco Ghizzo. Dal 1982, con la chiusura 
del Teatro Odeon, si trasferisce al Teatro Nuovo in piazza S. Babila in Milano, 
operando in contemporanea con altri prestigiosi teatri della città e del nord Italia. Dal 
1984 la direzione organizzativa viene assunta da Vanni Colombo che ha anche il 
ruolo di primo attore della compagnia. In 40 anni di attività sono stati rappresentati 
capolavori della letteratura italiana e straniera utilizzando testi di autori classici e 
moderni. 

Ingresso libero

Venerdì 1 luglio ore 21,15 
Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta

“Gesù” 
Opera lirica in 2 atti diretta da Andrea Arnaboldi
Ensemble Coro Aurora, Orchestra sinfonica L’ Estro Poetico

La vita, la morte, il messaggio e i testimoni dell’Uomo che ha cambiato la Storia.
Due atti ricchi di tensione ed emozione dove recitato e cantato si fondono in un unico 
grande evento evocativo

Ingresso libero
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EVENTI D’ESTATE IN VILLA EVENTI D’ESTATE IN VILLA 

Venerdì 22 luglio ore 21,30 
Villa Visconti Borromeo Litta

Benny Golson Quartet - featuring Antonio Faraò 
                              
Benny Golson sax, Antonio Faraò piano, Gilles Naturel contrabbasso, Doug Sides batteria

Universalmente noto come leggenda del jazz, Benny Golson è compositore, arrangiatore, autore di 
testi, produttore, attore e sassofonista di fama mondiale. Nel corso della sua straordinaria carriera, 
ha suonato nelle band di Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Earl Bostic e Art 
Blakey. Pochi musicisti jazz possono, come lui, essere menzionati come veri innovatori del “jazz”. 

Pianista di fama internazionale, Antonio Faraò ha suonato con i più prestigiosi artisti tra cui Joe Lovano, 
Didier Lockwood, Jack Dejohnette, Chris Potter, Al Jarreau, Toots Thielemans. Con una carriera di oltre 
trent’anni, è da annoverare senza dubbio fra i musicisti europei che hanno raggiunto uno standard 
espressivo al livello degli americani. Il suo stile è inconfondibile : una brillantezza tecnica con un’ 
impetuosa carica emotiva, una notevole vena compositiva e un travolgente senso ritmico. 

I biglietti sono acquistabili in prevendita su: www.midaticket.it
Biglietto intero € 10,00 ridotto € 8,00 (under 14, over 65, gruppi di minimo 10 persone)

In caso di maltempo lo spettacolo del 22 luglio si terrà presso l’Ariston Urban Center (di fronte a 
Villa Litta, in L.go Vittorio Veneto 21). I biglietti sono rimborsabili SOLO in caso di annullamento 
dello spettacolo PRIMA del suo inizio. In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, i 
biglietti non saranno rimborsati.

Venerdì 2 settembre ore 21.30
Fiera Campionaria Podere Toselli

“Troppa salute” con Enzo Iacchetti e Witz Orchestra

Uno spettacolo di gran cabaret dove Enzo Iacchetti da’ il meglio dei suoi 20 anni di carriera e 
successi televisivi e teatrali. 
Monologhi, liriche e canzoni bonsai, che lo resero famoso al Maurizio Costanzo Show, 
gags a raffica, satira ed ironia sull’attualita’; Iacchetti torna al suo antico amore: il Cabaret, 
accompagnato dalla Witz Orchestra, antesignana della musica comica, con cui dara’ vita ad 
innumerevoli sketches svelando al pubblico il lato pungente della comicita’, colmo di sorprese e 
carico d’ironia che solo i grandi comici sanno raccontare.  

Biglietto unico e 10,00
I biglietti sono acquistabili in prevendita su www.midaticket.it

ANTONIO FARAO’
plays
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Lunedì 31 ottobre  dalle 21,15 alle 22,30
Ninfeo

“Halloween Night”

Per festeggiare la festa pagana di Halloween, i volontari dell’Associazione Amici di 
Villa Litta propongono un tour “al chiar di luna” tra Mito e Realtà.
Gradita la prenotazione … e la partecipazione in maschera!

Tariffe: biglietto unico di ingresso: € 10,00
(Presentando il biglietto d’ingresso della serata presso il “Bar  Canevone” sconto del 
10% sulla consumazione).

Sabato 3 settembre dalle 16.00 alle 20.00
Domenica 4 Settembre dalle 15.00 alle 22.00
Venerdì 9 settembre dalle 21.00 alle 22.30

Libera rievocazione storica in costume d’epoca al Ninfeo

“Andar per secoli… tra Arte e Musica”

L’Arte e la Musica sono l’occasione per riscoprire personaggi poco noti e poco 
conosciuti, ma che fecero la storia della Villa e del Ninfeo di Lainate. Un percorso 
accompagnati da artisti e proprietari che interagiranno con il pubblico sulle note di 
un padrone di casa particolare, il musicista e patriota Giulio Litta.

Tariffe € 10,00 intero, € 7,00 ridotto

Venerdì 16 settembre ore 20.45 e ore 22.00
Ninfeo

“Arte e Acqua nella Villa delle Meraviglie”
Percorso guidato nel Ninfeo con performance artistiche che hanno come filo 
conduttore l’acqua, elemento vitale, fonte di ispirazione di ogni tempo, delizia, magia 
e stupore….

Tariffe € 10,00 intero, € 7,00 ridotto
Su prenotazione

EVENTI D’ESTATE IN VILLA EVENTI D’ESTATE IN VILLA 
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Dal 10 maggio al 30 settembre
Villa Visconti Borromeo Litta porta le immagini dei suoi tesori fuori dai propri confini
Mostra fotografica itinerante all’interno di palazzi nobiliari del territorio milanese 
promossa dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con il Fotoclub Foto 
in Fuga di Inveruno e il patrocinio del Comune di Lainate.

•  Palazzo Marino incontra Villa Litta
Dal 10 maggio al 30 settembre
Palazzo Marino, Milano
Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì h. 10.30, h.11.30, h. 14.00 e 
h.15.00

•  Villa Burba incontra Villa Litta
Dal 9 al 24 luglio
Villa Burba, C.So Europa 291 Rho 
Orari di apertura:
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00

•  Palazzo Castelli-Visconti incontra Villa Litta
17 e 18 settembre, 24 e 25 settembre
Palazzo Castelli-Visconti, Via Olona ang. Via Corridoni Canegrate (Mi)
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Attività in Villa per bambini organizzate
in collaborazione con l’Associazione Antares

Sabato 11 giugno ore 15.00
Laboratorio di pittura e visita guidata al Ninfeo per bambini
“Cosa ci fa un albero sulla luna?” 
Attingendo dall’immaginario figurativo di Villa Litta, dalla ricchezza del patrimonio arboreo  
con i suoi alberi secolari,  si elabora insieme ai bambini un particolare e suggestivo dipinto 
per un’esperienza al tempo stesso ludica e creativa. Età consigliata: 5-12 anni 

Sabato 9 luglio ore 15.00
Laboratorio di  teatro e visita guidata al Ninfeo per bambini
“Fantasmi in Villa!”
Le sale e i misteriosi ambienti della Villa di Lainate si popolano di immaginari personaggi, 
di simpatici e dispettosi “fantasmi”, si aggirano pipistrelli parlanti e civette sentenziose...
Mamma e papà raccontano questa fantastica storia e i bambini, attraverso semplici 
improvvisazioni e giochi di ruolo, diventano gli attori che daranno vita ai personaggi del 
racconto. Età consigliata: 6-11 anni

Sabato 10 settembre ore 15.00
Laboratorio di musica e visita guidata al Ninfeo per bambini
“Un gioco affascinante”
Un giorno in Villa con Orso Beethoven e Topo Mozart…… Questi due simpatici animaletti 
musicisti vi accompagnano in un fantastico mondo musicale: con loro si canta, si balla, si 
ascolta e  si fa ritmo con il corpo e con strumenti a percussione.
Il laboratorio vuole essere l’occasione per avvicinare i bambini al magico mondo della 
musica in modo pratico e divertente. Età consigliata: 5-11 anni 

Sabato 1 ottobre ore 15.00 
Laboratorio di danza e visita guidata al Ninfeo per bambini
“Fiabe in danza” 
Il progetto “Fiabe in danza” nasce dall’idea di far “vivere” le parole: partendo infatti  dalla 
lettura della fiaba “La Bella Addormentata” di Charles Perrault , i bambini saranno invitati ad 
interpretare, con movimenti di danza, i passaggi  più importanti del racconto. Verranno così 
create piccole coreografie di danza che si legheranno al racconto dando vita ad un piccolo 
spettacolo. Il laboratorio non richiede conoscenze specifiche della danza ed è rivolto sia a 
bambine che bambini. Età consigliata: 6-10 anni

Il costo di ciascuna attività è di € 10,00 per laboratorio + visita guidata al Ninfeo per 
bambini -  Durata: 2 ore e mezza (laboratorio + visita al Ninfeo)
Prenotazione obbligatoria
Ufficio Cultura tel. 0293598267 cultura@comune.lainate.mi.it
Posti disponibili: max 25 per ogni laboratorio

MOSTRA FOTOGRAFICALA VILLA DEI BAMBINI
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Questi esercizi applicheranno particolari sconti oppure menù a prezzi convenzionati 
ai clienti e ai gruppi organizzati che si presenteranno con il biglietto d’ingresso delle 
visite guidate in Villa Borromeo Visconti Litta

Al Canevone - Bar, birreria, wine bar, tavola fredda
Via Isonzo - Lainate - Tel. 346/5958832 - www.alcanevone.com
Chiuso lunedì sera - Sconto del 10%

Antica Osteria San Bernardino
Piazza V. Emanuele II, 15/17 - Lainate - Tel. 02/39525004 
Aperto 7 giorni su 7 - Prenotazione consigliata. Sconto del 10%

Latenasca  Ristorante Pizzeria - anche per celiaci e intolleranze alimentari
Via F. Mengato, 11 - Lainate - Tel. 02/93780995 - 340/5989697 - www.latenasca.it 
Chiuso lunedì - Prenotazione obbligatoria. Sconto del 10%

LatteriAgricola - Ristorante
Via Rho, 90 - Lainate - Tel. 02/9373286 - www.latteriagricola.it
Chiuso domenica sera. Lunedì aperto solo dalle 12 alle 15 - Prenotazione obbligatoria. 
Sconto del 10%

Hotel Litta Palace - Ristorante Ninfeo
Via Lepetit, 1 - Lainate - Tel. 02/93571640 - www.hotellittapalace.com 
Chiuso il sabato - Prenotazione obbligatoria. Sconto del 20%

Pizzeria La Mia Pizza
Largo Salvo d’Acquisto, 21 - Lainate - Tel. 02/93571551
Aperto 7 giorni su 7 - Prenotazione consigliata. Sconto del 10%

Ristorante Carpe Diem
Via circonvallazione ovest, 1 - Lainate - Tel. 331/9111390 - www.ristorantecarpediemlainate.it 
Chiuso lunedì sera - Prenotazione obbligatoria. Sconto del 10%

Ristorante Golf Hotel - La terrazza del golf
via Manzoni, 45 - Lainate - Tel. 02/9370869 - www.golfhotelresort.it 
Aperto 7 giorni su 7 - Prenotazione consigliata. Sconto del 10%

Ristorante Pizzeria Girasoli
Via L. Meraviglia, 17 - Barbaiana di Lainate - Tel. 02/93255001 - www.ristorantegirasoli.com
Aperto 7 giorni su 7 - Prenotazione consigliata. Sconto del 10%

Ristorante Pizzeria Litta
Via Marche, 85 - Lainate - Tel. 02/84967338
Chiuso lunedì - Prenotazione obbligatoria. Sconto del 15% alla carta e menu a €15

Ristorante Pizzeria Lucifero 
Via Pagliera, 19 - Lainate - Tel. 02/93571316 - www.ristorantelucifero.eu 
Chiuso martedì sera. A pranzo aperto solo su prenotazione per gruppi
Prenotazione consigliata. Sconto del 15% 

Sabato 11 giugno ore 15.00
Laboratorio di pittura e visita guidata al Ninfeo per bambini

Venerdì 24 giugno ore 21,15 - Ninfeo
Spettacolo: “I Promessi Sposi: una storia lombarda nel 1600” 

Venerdì 1 luglio ore 21,15 - Ninfeo 
“Gesù” Opera lirica in 2 atti 
Ensemble Coro Aurora, Orchestra sinfonica L’ Estro Poetico

Sabato 9 luglio ore 15.00
Laboratorio di  teatro e visita guidata al Ninfeo per bambini

Venerdì 22 luglio ore 21,30 - Teatro Naturale 
Benny Golson Quartet - featuring Antonio Faraò 
Benny Golson sax, Antonio Faraò piano, Gilles Naturel contrabbasso, Doug Sides 
batteria

Venerdì 2 settembre ore 21.30 - Fiera Campionaria Podere Toselli
Spettacolo “Troppa salute” con Enzo Iacchetti e Witz Orchestra

Sabato 3 settembre dalle 16.00 alle 20.00 - Ninfeo
Libera rievocazione storica in costume d’epoca 

Domenica 4 Settembre dalle 15.00 alle 22.00 - Ninfeo
Libera rievocazione storica in costume d’epoca 

Venerdì 9 settembre dalle 21.00 alle 22.30 - Ninfeo
Libera rievocazione storica in costume d’epoca 

Sabato 10 settembre ore 15.00
Laboratorio di musica e visita guidata al Ninfeo per bambini

Venerdì 16 settembre ore 20.45 e ore 22.00 - Ninfeo
“Arte e Acqua nella Villa delle Meraviglie”
Percorso guidato nel Ninfeo con performance artistiche 

Sabato 1 ottobre ore 15.00 
Laboratorio di danza e visita guidata al Ninfeo per bambini

Lunedì 31 ottobre dalle 21.15 alle 22.30 - Ninfeo
“Halloween Night” : un tour “al chiar di luna” tra Mito e Realtà

LE CONVENZIONITUTTI GLI APPUNTAMENTI
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Villa Visconti Borromeo Litta
L.go Vittorio Veneto, 12 - 20020 Lainate (Mi)

Ufficio Cultura Comune di Lainate
0293598267 - cultura@comune.lainate.mi.it

Associazione Amici di Villa Litta
3393942466 - segreteria@villalittalainate.it 

www.villalittalainate.it • www.comune.lainate.mi.it
www.amicivillalitta.it • www.insiemegroane.it

Affitti
È possibile affittare alcuni spazi della Villa per ricevimenti ed eventi aziendali.

Servizi fotografici
All’interno del Ninfeo e del giardino si possono effettuare su prenotazione

servizi fotografici, video matrimoniali e pubblicitari.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI



VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
LAINATE

www.villalittalainate.it

L.go Vittorio Veneto,12
20020 Lainate Mi

Ufficio cultura 0293598267- 266
www.comune.lainate.mi.it

www.amicivillalitta.it
www.insiemegroane.it

Seguici su

Villa Litta  

COME RAGGIUNGERE LA VILLA
Autostrada A8 Milano-Laghi, uscita Lainate.

A Lainate seguire le indicazioni turistiche
“Villa Borromeo Visconti Litta” o “Centro”


