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Il 2019 è un anno speciale per la nostra Villa Visconti Borromeo Litta. 
Esattamente 50 anni fa, l’Amministrazione comunale, con l’allora sindaco 
Angelo Favini, firmò il primo atto che diede il via all’acquisizione della 
storica dimora da parte del Comune di Lainate.

Una scelta, non facile e non condivisa da tutti (la Villa era poco più che 
un rudere), ma che si è dimostrata negli anni lungimirante e decisiva per 
preservare un gioiello storico e un patrimonio artistico meraviglioso per 
l’intera comunità. In occasione della recente intitolazione di Largo delle 
Scuderie al sindaco Favini abbiamo voluto sottolineare quanto la Villa, 
negli anni, sia stata amata, ristrutturata e valorizzata a prescindere dalle 
appartenenze politiche, quanto sia stata in grado di unire e farci conoscere 
anche fuori dalla nostra città, e addirittura nel mondo. Teniamocela stretta 
e continuiamo ad apprezzarla e viverla con lo spirito di allora, lasciandoci 
meravigliare e contagiare ogni volta dalla bellezza che sprigiona.
A chiusura del nostro mandato, che abbiamo avuto l’onore di ricoprire per 
ben 10 anni come Sindaco con delega a Villa Litta e Assessore alla Cultura, 
la affidiamo ai nostri successori certi che sapranno fare ancora meglio per 
continuare l’opera di recupero di questo bene. 

Quest’anno, come è tradizione, apriamo la nuova stagione di Visite guidate, 
grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Amici di Villa Litta, 
con una importante novità: il rinnovato allestimento delle serre con cactus e 
succulente di diverse varietà, alcune rare provenienti dal continente Americano, 
in particolar modo dall’America centrale, Stati Uniti (California) e Messico.
Ma l’esperienza delle serre ottocentesche e del parco storico sarà solo uno 
dei diversi modi di vivere la nostra Villa. Nelle pagine che seguono potrete 
trovare molteplici motivi per tornare a frequentare questo magico luogo 
riscoprendolo ogni volta grazie a proposte diverse adatte ad altrettanti 
pubblici.
Dopo l’apertura all’insegna della valorizzazione del parco con l’ottava 
edizione di Ninfeamus, i palazzi accoglieranno mostre, il parterre delle 
serre il pic nic sotto le stelle. La musica, declinata in una grande varietà di 
generi, sarà il filo conduttore principale della stagione. Ospiteremo opera, 
operetta e tango, ma anche una tappa della XV edizione del Sound Tracks 
jazz&blues festival, oltre all’evento di punta con Eklektik Antonio Faraò tra 
jazz pop e funk e, a seguire, i poliedrici Dirotta su Cuba. 
Ci saranno anche occasioni di riscoperta della bellezza in tutte le sue 
forme dedicate ai più piccoli: laboratori di danza, pittura e movimento, ma 
anche aquiloni e altro ancora. A settembre, da tradizione, in calendario la 
rievocazione storica in costumi d’epoca e molto altro ancora.
Buona scelta!

 L’Assessore alla Cultura Il Sindaco
 Ivo Merli Alberto Landonio

ANNIVERSARIO SPECIALE PER
UNA VILLA CHE SA UNIRE
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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. 

VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
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VISITE GUIDATE AL NINFEO E 
GIOCHI D’ACQUA
MAGGIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.30 
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00

GIUGNO E LUGLIO
Da Martedì a Venerdì alle ore 16.00
Mercoledì sera 21.15, 21.30 e 22.00
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera ore 21.15, 21.30 e 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00

AGOSTO E SETTEMBRE
Da Martedì a Venerdì alle ore 16.00
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera ore 21.15, 21.30 e 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00

OTTOBRE 
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00

VISITE AI PALAZZI DEL ‘500 E 
DEL ‘700
MAGGIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 visita libera
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 visita libera.

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
Da Martedì a Venerdì alle 16.00 
(possibile solo in abbinamento a visita 
del Ninfeo)
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 - visita libera
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 visita libera

OTTOBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 visita libera 
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 visita libera

TARIFFE NINFEO
Biglietto intero €10,00
Biglietto ridotto € 8,00
Promozione famiglia € 28,00 (2 interi + 1 
ridotto (under 18) + 1 gratuito (under 18)

ELENCO RIDUZIONI
Residenti, over 65, under 18 (da 6 a 18 
anni), soci FAI, soci TOURING, studenti 
universitari (con tesserino universitario), 
carta CHIARA2A, soci COOP, militari, soci 
ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA, 
QUI!CULTURA coupon, +TECA Card 
(CSBNO), dipendenti Comune di Lainate, 
possessori del biglietto per Villa Arconati, 
Villa Carlotta e Volandia, possessori 
Card Gite in Lombardia

GRATUITÁ
Da 0 a 5 anni, disabili, giornalisti 
precedentemente accreditati, possessori 
di carta Mondoparchi (1 intero + 1 gratuito)

TARIFFE PALAZZI 

Biglietto unico €4,00

TARIFFE PER GRUPPI
Intero Ninfeo €10,00
Ridotto Ninfeo €7,00
(scuole secondarie di II grado e università)
Ridotto Ninfeo €5,00 (scuole materne, 
primarie e secondarie di I grado, centri 
estivi, gruppi disabili)
Ridotto Ninfeo € 1,00 (scuole di Lainate)
Biglietto unico Palazzi €4,00
Biglietto unico Serre €2,00 

VISITE GUIDATE
DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE
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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 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”. 
Visitabile negli orari delle 
visite guidate al Ninfeo 

“Lindenia: iconographie des orchidees”
Stampata in Belgio a dispense tra il 1891 e il 1990, è una raffinata collezione 
di una delle più rare iconografie pubblicata sulle Orchidee. È illustrata 
con 420 immagini di diverse specie riprodotte a stampa cromolitografica, 
corredate da schede e testo in lingua francese. I 17 volumi sono conservati 
in vetrine nella sala museo di Villa Litta. Sono stati donati al Comune da 
Isora Toselli, ultima titolare della floricultura Podere Toselli, molto nota negli 
anni ‘50/’60 per la coltivazione delle orchidee. L’opera venne acquistata in 
Belgio durante la permanenza della famiglia a Bruxelles. 
Visitabile negli orari delle visite ai Palazzi.

COLLEZIONI PERMANENTI
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Grazie a lavori di recupero architettonico finanziati da Fondazione Cariplo, le 
Serre sono state restituite all’antico splendore e, da aprile 2016, sono visitabili.
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 intorno al 
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 allestimento con piante cactacee e 
succulente di diverse varietà, alcune anche rare, provenienti dall’America 
centrale, Stati Uniti (California) e Messico; tra gli esemplari, spiccano diverse 
collezioni, tra le più interessanti quelle della specie delle Mammillarie.
L’allestimento è completato da un’esposizione particolare di orchidee. 

ORARI DI APERTURA

MAGGIO E OTTOBRE
Sabato dalle 15 alle 16 - Domenica e festivi dalle 15 alle 17 

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
Sabato dalle 15 alle 16 - Domenica e festivi dalle 15 alle 17
Sabato sera ore 21.15, 21.30 e 22
In abbinamento alla visita del Ninfeo

Biglietto solo Serre € 2,00
Biglietto Ninfeo + Serre € 10,00/8,00
Biglietto Palazzi + Serre € 4,00

LE SERRE
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Domenica 26 maggio ore 18.30
Sale della Villa
BEL CANTO A…. VILLA LITTA
QUADRI D’OPERA

Primo appuntamento con gli artisti di Bel Canto a Milano dedicato alla lirica.
In un percorso guidato attraverso le sale affrescate del ‘500 e del ‘700 della 
Villa, alla scoperta di storie di personaggi e ambienti suggestivi, prenderanno 
vita alcune scene tratte dalle più celebri opere del melodramma italiano 
come Tosca, il Barbiere di Siviglia, Don Giovanni e la Traviata.
Un allegro brindisi e un semplice aperitivo concluderanno la serata.
In collaborazione con Bel Canto a Milano

Biglietto di ingresso €15,00
Prenotazione consigliata su www.villalittalainate.it - biglietteria on-line

Venerdì 21 giugno ore 21.00 e 22.00
Ninfeo
“ARTE E ACQUA NELLA VILLA DELLE MERAVIGLIE”
Percorso guidato nel Ninfeo con performance artistiche di danza, musica 
e teatro che hanno come filo conduttore l’acqua, elemento vitale, fonte 
di ispirazione di ogni tempo. Un percorso sensoriale e culturale dentro la 
magia e i molteplici significati dell’acqua: acqua che scorre, acqua che 
zampilla, acqua ferma, acqua spumeggiante, acqua purificatrice, acqua 
piena di lacrime, acqua fonte di vita, acqua rigenerante …

Biglietto di ingresso intero €10,00 ridotto € 8,00
Prenotazione consigliata

Domenica 23 giugno ore 18.30
Sala della Musica
BEL CANTO A ….VILLA LITTA
OPERETTA CHE PASSIONE!
Uno spettacolo animato da granduchesse, ussari, cinesine innamorate, 
carillon e campanelli, uomini in frac, immersi nelle indimenticabili melodie 
dell’operetta.
In collaborazione con Bel Canto a Milano

Biglietto di ingresso €15,00
Prenotazione consigliata su www.villalittalainate.it - biglietteria on-line

EVENTI D’ESTATE IN VILLA
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Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno ore 22.00
Sala del Levati
SPETTACOLO TEATRALE “NOIA”
Compagnia Teatro Inaudito
Soggetto e regia: Marco De Meo 

“Dobbiamo andare e non fermarci mai. Per andare dove? Non lo so ma 
dobbiamo andare”. Il percorso affrontato durante l’anno di corso diventa 
pretesto per affrontare il tema del viaggio, fisico ed interno. “Da molti anni 
non mi chiedo più quale posto sia la mia casa, e ho scoperto che la mia 
casa è insieme a me dovunque vada.”

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:
assicurarsiaisedili@gmail.com 

Prima dello spettacolo, alle ore 20.45, sarà possibile effettuare una visita 
guidata al Ninfeo, con biglietto ridotto di € 8,00 
Prenotazione entro il giorno precedente allo spettacolo a Ufficio Cultura: 
cultura@comune.lainate.mi.it Tel. 0293598267 

Giovedì 11 luglio ore 19.00 
"SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE"
Pic nic in Villa
Villa Litta apre le sue porte in notturna per un incantato pic nic sotto le stelle 
in versione “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare. Musica  
e danza accompagneranno la cena/aperitivo. 

Per info: cynaraflair@gmail.com
Fb: cynara flair

Mercoledì 17 luglio ore 21.30
Teatro Naturale
SOUND TRACKS JAZZ & BLUES FESTIVAL
Concerto d’apertura della XV edizione del Sound Tracks, festival di musica  
jazz e blues nel Teatro Naturale di Villa Litta.
Ospite della serata sarà il gruppo britannico Paul Lamb and the King Snakes

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

EVENTI D’ESTATE IN VILLA
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Venerdì 19 luglio ore 21.00 
Ninfeo
DIALOGO TRA ARTE, ACQUA E CIELO 
Visita guidata al Ninfeo con osservazione astronomica
La magia notturna di zampilli e giochi d’acqua del Ninfeo accompagnata 
dall’osservazione guidata dei pianeti Giove e Saturno e degli oggetti visibili 
più interessanti del cielo estivo...
In collaborazione con il Gruppo Astrofili Groane.  

Sabato 20 luglio ore 18.00
LA RIVINCITA DELLE DAME
Visita teatralizzata nelle sale dei Palazzi accompagnati 
dagli attori dell’ Associazione Dramatrà, che 
interpretano alcuni personaggi vissuti in Villa.

Biglietto di ingresso € 15,00
Prenotazione consigliata su
www.villalittalainate.it - biglietteria on-line

EVENTI D’ESTATE IN VILLA
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Giovedì 25 luglio ore 21.00
Teatro Naturale 
SMG MUSIC IN VILLA LITTA
SMG accende la Città di Lainate con due 
eventi musicali esclusivi.

Eklektik Antonio Farao’ 
Antonio Farao’ (piano), Dynamite MC rap 
(voce), Simona Bencini (voce), Chase 
Baird (sax), Enrico Solazzo (tastiere & 
computering), Gary Grainger (el. bass), 
Dennis Chambers (batteria).
Considerato uno dei più rispettati pianisti 
della scena jazz internazionale, Antonio 
Faraò ci propone il suo straordinario progetto “EKLEKTIK” (Warner), con un line 
up stellare. “EKLEKTIK” ha mille sfaccettature che magnetizzano l’ascolto sia 
per la grande classe musicale di Antonio  sia per la ricchezza compositiva 
dei brani.

Dirotta su Cuba
Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini 
(batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco 
Caponi (sax). 
Sull’onda del successo del loro ultimo disco “STUDIO SESSIONS VOL.1” 
(Warner), la nota band fiorentina Dirotta su Cuba, che ha portato il Funk in 
Italia negli anni ’90, si propone per la prima volta con un pezzo in inglese: un 
brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra, fatto 
dalla band dopo oltre 20 anni di carriera, alla ricerca delle proprie radici 
musicali e del proprio sound.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
In caso di maltempo il concerto si terrà 
presso l’Ariston Urban Center
L.go Vittorio Veneto 17/21.

Prima del concerto (ore 19) è’ possibile 
effettuare visita guidata al Ninfeo su 
prenotazione al prezzo speciale di € 8,00

Serata organizzata e realizzata grazie a

EVENTI D’ESTATE IN VILLA
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Sabato 7 settembre dalle 17 alle 22
Domenica 8 settembre dalle 15 alle 22
Venerdì 13 settembre dalle 21 alle 22.30 
“Una finestra sul Risorgimento: a Lainate dopo la 
Battaglia di Magenta”
Libera rievocazione storica in costume d’epoca a 
cura dell’Associazione Amici di Villa Litta
Tutto è pronto a Casa Litta per ricevere il Re Vittorio Emanuele II di 
passaggio a Lainate nel 1859 dopo la sanguinosa battaglia di Magenta, 
in cui Lainate ebbe un ruolo importante grazie alla generosità del duca 
Antonio Litta che permise il ricovero nella sua Villa dei reduci e dei feriti 
provenienti da Magenta . 

Biglietto intero € 10,00
Biglietto ridotto € 8,00

Venerdì 27 settembre ore 20.45
“E SI PERSERO NEL BOSCO…”
In collaborazione con Associazione Antares
Adulti e bambini presi per mano e guidati nel bosco incantato dove la 
natura “vivente” è poesia e sogni. Il percorso si snoda lungo la carpinata 
e il Teatro Naturale per concludersi al Ninfeo accompagnati da creature 
magiche: fate, elfi e la Regina delle lucciole che intratterranno gli spettatori 
con fiabe e danze….

Biglietto di ingresso intero € 10,00 ridotto € 8,00

EVENTI D’ESTATE IN VILLA
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Domenica 29 settembre ore 18.30
Sala della Musica
BEL CANTO A …. VILLA LITTA – A (S)PASSO DI TANGO
Uno spettacolo di colori e suoni con i grandi autori argentini, che hanno reso 
celebre una delle danze più sensuali e coinvolgenti: il Tango! 
Racconti per voce, fisarmonica e pianoforte.

In collaborazione con Bel Canto a Milano e Music Dance and Mimic Art di 
Desirée Motta

Biglietto di ingresso €15,00
Prenotazione consigliata su www.villalittalainate.it - biglietteria on-line

Giovedì 31 ottobre dalle ore 21 alle ore 22,30
Ninfeo 
“LA NOTTE DEI MITI E DEGLI DEI”
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.

Biglietto di ingresso €10,00 intero € 8,00 ridotto 

EVENTI D’ESTATE IN VILLA
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Laboratori in Villa per bambini 

Sabato 15 giugno ore 15.30 - Limonaia
LABORATORIO DI TEATRO
“ATTORI… IN VILLA”
Un semplice canovaccio teatrale da mettere in scena attraverso 
improvvisazioni e giochi di ruolo proprio come un attore. Scopriremo le 

potenzialità del nostro corpo e della nostra 
voce e come trasformarli a seconda del 
personaggio che dobbiamo interpretare per 
vivere il teatro come un gioco di squadra.
In collaborazione con l’Associazione Antares 
Età consigliata: 5-8 anni 

Sabato 29 giugno ore 15.30 
Limonaia
LABORATORIO DI PITTURA “IL 
DISEGNO VAGABONDO”
Attraverso un visita nelle sale del 
Palazzo del ‘700, si individueranno figure 
apparentemente nascoste tra le decorazioni 
della Villa, si annoteranno sul “taccuino 
dell'esploratore”  per poi rappresentarle nel 
nostro racconto dipinto…
In collaborazione con l’Associazione Antares 
Età consigliata: 7-12 anni

Sabato 21 settembre ore 15.30 
Limonaia
LABORATORIO DI CODING
“IN VILLA LITTA CON… 
SCRATCH!” 

Ogni partecipante costruisce una storia interattiva con una guida virtuale 
che li accompagna alla scoperta di Villa Litta, scegliendo un personaggio 
di Scratch, animandolo e facendogli compiere differenti azioni. 
A cura di Stripes Digitus Lab - Centro internazionale di ricerca e innovazione 
sulla robotica educativa e le tecnologie digitali Social Innovation Academy 
di Fondazione Triulza 
Età consigliata: 8-14 anni
Biglietto €12,00

LA VILLA DEI BAMBINI
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Domenica 6 ottobre ore 15.30
LABORATORIO DI AQUILONI
Il fascino degli aquiloni: una buona occasione per coniugare una serie 
di attività pratiche e manuali con una vasta gamma di stimoli conoscitivi, 
attraverso quella naturale forma di coinvolgimento del bambino che è il 
gioco. Al termine della costruzione e della decorazione un volo collettivo di 
tutti gli aquiloni realizzati.
Laboratorio a cura di Edo Borghetti

Sabato 12 ottobre ore 15.30
Limonaia
LABORATORIO DI DANZA
E MOVIMENTO
“LA SIRENETTA”
Un laboratorio ludico-creativo in 
cui, oltre a raccontare la fiaba della 
Sirenetta, i bambini creeranno quadri 
danzati per dare vita alla storia.
Dedicato ai bambini più piccoli, 
permetterà di scoprire il magico 
mondo di Ariel e rappresentarlo 
attraverso semplici coreografie.
In collaborazione con l’Associazione 
Antares 
Età consigliata 5-8 anni

Il costo di ciascuna attività, se 
non diversamente specificato, 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
Amici Villa Litta tel. 029374282
cultura@comune.lainate.mi.it. 
Posti disponibili: max 25 per ogni laboratorio

LA VILLA DEI BAMBINI
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“Sandro Martini – Quantità – Spazio – Colore” - Sala di Enea e Sala Assi 
Mr Fine Art
Un omaggio a Sandro Martini attraverso una mostra antologica di ampio respiro.
Al pubblico verranno presentate opere di tutto il periodo creativo dell’artista.
Orari di apertura: da sabato 18 a domenica 26 maggio
Inaugurazione sabato 18 ore 16
Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19

“FILIfolli” - Sala di Enea e Sala Assi 
Filifolli Patchwork 
Una galleria rigorosamente 'home made' di lavori variopinti. Tessuti colorati che 
hanno dato vita a opere d'arte che ripropongono soggetti di “quilt” americani.
Orari di apertura: da sabato 1 a lunedì 3 giugno 
Sabato dalle 14.30 alle 19, domenica dalle 10 alle 19, lunedì dalle 16 alle 18.30

“Tra forma, colore e natura” - Sala di Enea
Nadia Kniazeva Bolis 
Mostra di pittura dell’artista russa Nadia Kniazeva Bolis.
Orari di apertura: da sabato 8 a domenica 16 giugno
Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
Da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 

“Le forme dell’acqua. Ruggero Gamberini” - Sala di Enea e Sala Assi
Esposizione di opere di Ruggero Gamberini che hanno come tema centrale 
l’acqua, intesa come flusso della creatività e del colore, oltre che punto 
d’incontro tra la produzione artistica di Gamberini e gli spazi di Villa Litta, in 
cui l’acqua è elemento dominante.
Orari di apertura: da venerdì 21 a mercoledì 26 giugno
Inaugurazione venerdì 21 dalle 17.30 alle 19
Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (sabato anche 
dalle 20.30 alle 22.30), lunedì e martedì dalle 15.30 alle 19, mercoledì dalle 
15.30 alle 19 e dalle 20 alle 22.30

Mostra di Gianfranco Malchiodi - Sala di Enea e Sala Assi
Esposizione pittorica.
Orari di apertura: da sabato 21 settembre a domenica 20 ottobre

MOSTRE
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Il Sambuco Bistrot – Ristorante 
presso Golf Hotel Resort
Via A. Manzoni, 45 – Lainate
Tel. 02/21062094
www.golfhotelresort.it 
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione obbligatoria.
Sconto del 10 %
La Corte Gourmet – Ristorante
Piazza Borroni, 1 – Lainate
Tel. 333/4983847
www.lacortegourmet.com
Chiuso sabato a mezzogiorno 
Prenotazione consigliata.
Sconto del 15%
La Mia Pizza – Pizzeria & tavola 
fredda
Via Salvo d’Acquisto, 21 – Lainate
Tel. 02/9357155
www.lamiapizza.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%
Trattoria Girasoli – Ristorante 
Pizzeria
Via L. Meraviglia, 17/19 – Lainate
Tel. 02/93255001
www.ristorantegirasoli.com
Chiuso martedì
Prenotazione consigliata.
Sconto del 10%

Al Canevone – Bar, birreria, wine 
bar, locale serale
Via Isonzo, lungo il canale - Lainate
Tel. 346/5958832
www.alcanevone.com
Chiuso martedì
Prenotazione consigliata.
Sconto del 10%
Al Malò – Ristorante
Via Re Umberto I, 66 - Lainate
Tel. 02/21069086
Chiuso lunedì
Prenotazione consigliata
Sconto10%
Antica Osteria San Bernardino – 
Ristorante Pizzeria
Piazza V. Emanuele II, 15/17 - Lainate
Tel. 02/39525004
www.anticaosteriasanbernardino.it 
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione consigliata.
Sconto del 10%
Bar Ristorante Carpe Diem
Via Circonvallazione Ovest, 1 Lainate 
Tel. 331/9111390
www.carpediemlainate.com 
Chiuso domenica sera e lunedì 
sera – Prenotazione obbligatoria.
Sconto del 10 %
Hotel Litta Palace – Hotel con 
ristorante
Via Lepetit, 1 Lainate
Tel. 02/93571640 
www.hotellittapalace.com 
Chiuso sabato
Prenotazione consigliata.
Sconto del 10%
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Questi esercizi applicheranno particolari sconti ai clienti e ai gruppi 
organizzati che si presenteranno con il biglietto d’ingresso delle visite 
guidate in Villa Litta

LE CONVENZIONI



Ufficio Cultura Comune di Lainate
0293598267-266 - cultura@comune.lainate.mi.it

Associazione Amici di Villa Litta
029374282 – segreteria@villalittalainate.it 

www.villalittalainate.it - www.comune.lainate.mi.it

Affitti
È possibile affittare spazi della Villa per eventi privati e aziendali.

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

su prenotazione
servizi fotografici, video matrimoniali e pubblicitari.

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





Villa Visconti Borromeo Litta
Largo Vittorio Veneto,12  Lainate (Mi)

www.villalittalainate.it
 e     Villa Litta Lainate


