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Prove generali di accoglienza
‘Prove generali di accoglienza’ in vista di EXPO 2015. Potremmo definire così la 
nuova stagione culturale di visite ed eventi che prende forma nella straordinaria 
cornice di Villa Borromeo Visconti Litta, del parco storico e del suo unico Ninfeo. 
Quest’anno, infatti, grazie allo straordinario impegno di tutti i volontari 
dell’Associazione Amici di Villa Litta che da oltre 20 anni con dedizione 
trasmettono la loro passione per l’arte, la storia e la cultura della nostra comunità, 
si sperimenterà l’allungamento dell’apertura delle visite che interesseranno non 
solo i week end, ma anche giornate infrasettimanali dedicate a tour per i singoli o 
in gruppo. Un modo nuovo per offrire a tutti la possibilità di vivere un’esperienza 
unica ‘su misura’, scoprendo angoli meravigliosi in atmosfere completamente 
differenti: in pieno giorno, al tramonto, o by night... 
Un modo di provare, attraverso ‘stress test’ concreti, l’intera macchina organizzativa 
in vista degli straordinari flussi previsti per l’esposizione internazionale che 
richiamerà decine di migliaia di visitatori anche nel nostro territorio. 
La stagione 2014 ci inviterà a scoprire personaggi, storie e aneddoti che hanno 
animato Villa Litta.
Sarà un viaggio nel tempo (dal 1589 fino agli anni Venti) in cui lo spirito del 
Conte Pirro – che fu l’artefice di questo splendore - accompagnerà i visitatori 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 
ad essi ispirati. 
Ninfeo e Palazzi di Villa Litta saranno protagonisti di apertivi con delitto in costumi 
d’epoca, si attingerà a favole della tradizione come Cenerentola... riambientate 
nel Ninfeo. Si potranno rivivere momenti storici con il gruppo ‘Amici del Museo 
di Pietro Micca’ o immergersi in un’atmosfera regale con la ‘Festa a Corte per 
Maria Anna d’Austria’, incamminarsi attraverso percorsi mitologici o addirittura 
tra danteschi gironi infernali. Non mancherà l’appuntamento con la rassegna 
‘La Villa delle Meraviglie’ e i suoi straordinari eventi tra danza-teatro e acrobazie, 
spettacolari giochi di fuoco e musica d’alto livello. Una stagione tutta da scoprire 
e, siamo certi, dopo queste prove generali... il 2015 sarà col botto! 
 
        L’Assessore alla Cultura      Il Sindaco

                  Ivo Merli                   Alberto Landonio
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Villa Borromeo Visconti 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 Borromeo Visconti 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 Borromeo Visconti 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 BORROMEO VISCONTI LITTA LAINATE4
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VISITE GUIDATE AL NINFEO 
E AI GIOCHI D’ACQUA

Domenica dalle ore 15.00 alle 18.00:
dal 4 maggio al 3 agosto e dal 31 agosto al 12 ottobre 

Sabato dalle ore 21.15 alle 22.30:
dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 27 settembre

Martedì, giovedì e sabato ore 15.30 e 17.00: 
dal 3 giugno al 26 luglio (su prenotazione)

VISITE AI PALAZZI DEL ‘500 E DEL ‘700
Domenica dalle ore 15.00 alle 17.00: 

dal 4 maggio al 3 agosto e dal 31 agosto al 12 ottobre

APERTURE SPECIALI MERCOLEDÌ SERA
In occasione di “Shopping sotto le stelle” visite guidate al Ninfeo

Mercoledì di giugno e luglio ore 21.15, 21.45 e 22.00

SPECIALE FERRAGOSTO
Apertura del Ninfeo dalle ore 15.00 alle 18.00

VISITE PER GRUPPI E SCUOLE
Durante la settimana si effettuano visite guidate su prenotazione 

per gruppi organizzati (minimo 20 persone) e scuole

BIGLIETTI D’INGRESSO
Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua

Intero € 8,00 - Ridotto € 5,00 - Scuole € 4,00 - Scuole di Lainate € 1,00
Visite guidate ai Palazzi del ‘500 e del ‘700

Biglietto unico € 3,50

V I S I T E  G U I D AT E 5



6

Museo della stampa
La mostra permanente Da Gutenberg al digitale, inaugurata a dicembre 2012, raccoglie 
materiale e oggettistica relativi alla storia della stampa su carta.
All’interno si possono ammirare, conservate e perfettamente restaurate, alcune 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, cassettiere tipografiche in legno, caratteri di stampa di piombo, caratteri in legno 
e clichés in rame e zinco.
Visitabile negli orari delle visite ai Palazzi 

C O L L E Z I O N I  P E R M A N E N T I

Giovani artisti per abiti antichi
Esposizione permanente nel Ninfeo di due abiti nobiliari in stile Impero 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.
Visitabile negli orari delle visite guidate al Ninfeo

6
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L A  V I L L A  D E L L E  M E R AV I G L I E

Venerdì 27 giugno ore 21.45
Prestige – progetto Bagliori

Teatro di fuoco di Pietro Chiarenza
Prestige racconta una fiaba piccola 
per grandi e piccini ambientata in una 
dimensione surreale ma disegnata nei 
costumi e nell’oggettistica come se si 
svolgesse nei primi del XX secolo: una 
ballata che narra dell’incontro-scontro 
tra una donna raggio di luce ed un nobile 
signore del fuoco coadiuvato dal suo 
imbranato assistente-maggiordomo.
Ombrelli di fuoco, serpenti di fiamma, 
ventagli accesi, fuochi a galleggiare nel 
buio, cappelli e vassoi che bruciano o 
disperdono luci pirotecniche, artigli, fuochi 
da lanciare, da portare in testa, da seminare 
a terra. amore, rabbia, paura, gioco, magia. 
Tre personaggi che si muovono in una 
stanza emozionale, in un microcosmo di 
suggestioni accese, nel quale il fuoco 
cambia forma di continuo per disegnare 
atmosfere oniriche, poetiche e comburenti. 
Prestige presenta il fuoco in ogni sua 
forma e materia, camminando tra le stelle 
accese, guardando ombrelli trasformarsi in 
giostre fiammeggianti: tante suggestioni 
che animano questo incredibile momento 
performativo. Uno spettacolo che regala 
grandi e piccole immagini luminose, una 
fascinazione ipnotica senza tempo!

Prestige è una produzione Progetto 
Bagliori in collaborazione con 
l’Associazione Alice Nella Città.
Soggetto e drammaturgia: Pietro 
Chiarenza in collaborazione con Nicola 
Cazzalini.
Regia e scene: Pietro Chiarenza.
Con: Nicola Cazzalini, Pietro Chiarenza, 
Sara Passerini.
Musiche originali: Michele Moi.
Costumi: Thijsje Strypens.

Biglietto unico € 5,00
Possibilità di visita al Ninfeo a tariffa
speciale € 3,50 (su prenotazione)

Eventi di assoluta delizia nella straordinaria cornice di Villa Litta e del suo 
Ninfeo. La Villa si accende mostrando tutto il suo splendore in tre serate 
di delizia per godere, oggi come cinquecento anni fa, della magia del suo 
parco, del Ninfeo e dei palazzi, attraverso avvenimenti unici ed esclusivi che 
lasceranno in dono ai graditi ospiti serate indimenticabili.
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Giovedì 3 luglio ore 21.30 
Concerto di musica jazz 
European All Stars Quintet

Bireli Lagrene, guitar • Flavio Boltro, tromba 
Antonio Faraò, piano • Miroslav Vitous, 

contrabasso • Jean Pierre Arnaud, batteria

Un progetto esclusivo che unisce autentiche 
stelle del jazz internazionale. 
Bireli Lagrene, uno fra i più grandi chitarristi 
del mondo, musicista impareggiabile che ha 
suonato a fianco dei più prestigiosi John 
McLaughlin, Paco de Lucia, Al Di Meola, 
Richard Galliano, Didier Lockwo... Flavio 
Boltro, trombettista di fama mondiale, è 
stato negli anni novanta componente del 
sestetto di Michel Petrucciani e collabora 
ancora oggi stabilmente con Stefano di 
Battista e Michel Portal. Antonio Faraò, 
considerato dalla critica internazionale uno 
fra i più interessanti pianisti jazz della scena 
attuale, con un suo stile inconfondibile, ha 
partecipato a numerosi progetti a fianco di 
artisti come Jack Dejohnette, Joe Lovano, 
Benny Golson, e anche la grande Mina. 
Miroslav Vitous, un’icona mondiale del 
jazz che ha collaborato con leggende come 
Freddie Hubbard, Miles Davis. E stato uno 
dei fondatori del più straordinario gruppo di 
jazz fusion: “Weather Reports” assieme a 
Wayne Shorter e Joe Zawinul. 
Jean Pierre Arnaud, batterista eclettico 
e creativo che accompagna da oltre 30 
anni i più prestigiosi musicisti come 
Johnny Griffin, Didier Lockwood, Michel 
Legrand, Michèle Hendrix... Uno spettacolo 
musicale da non perdere!
Possibilità di prevendita 
Biglietto intero  € 10,00 ridotto € 8,00
Possibilità di visita al Ninfeo a tariffa 
speciale € 3,50 (su prenotazione)

Venerdì 11 luglio ore 21.30
Something

Compagnia Liberi di... Physical Theater
Something, creazione coreografica che 
riassume pezzi di repertorio e nuove 
produzioni sempre seguendo lo stile che 
da anni contraddistingue il lavoro dei 
Liberi di...  La spettacolarità dei movimenti 
acrobatici e dei gesti atletici, si fonde 
perfettamente con l’ironia, la recitazione 
e la danza portando lo spettatore adulto a 
riflettere e i bimbi di tutte le età a sognare 
divertendosi! Something è la ricerca 
di “qualcosa” che ci aiuti a superare la 
crisi, che ci faccia sorridere, che ci faccia 
innamorare o semplicemente qualcosa 
che ci aiuti a sperare. Quadri staccati 
che ci introdurranno in situazioni di 
vita quotidiana o in stralci di un mondo 
surreale, quasi divino. La compagnia Liberi 
Di... Physical Theatre è stata fondata 
nel 2007 da Davide Agostini, Stefano 
Pribaz, Valentina Marino e Giulia Piolanti, 
attualmente impegnata a livello mondiale 
in tutte le produzioni del Cirque du Soleil. 
È una realtà ormai affermata in molteplici 
campi dello spettacolo, dal teatro agli 
eventi, che sviluppa parallelamente anche 
l’aspetto formativo, nella propria sede, 
e nelle accademie di danza più rinomate. 
Tutto ciò nasce da un unico desiderio: 
comunicare attraverso il corpo. Con questo 
spirito i “Liberi Di...” affrontano il mondo come 
uno spazio senza gravità e senza confini, con 
la consapevolezza che “la curiosità sta alla 
base di una continua crescita”.
Possibilità di prevendita 
Biglietto intero  € 10,00 ridotto € 8,00
Possibilità di visita al Ninfeo a tariffa 
speciale € 3,50 (su prenotazione)
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E V E N T I  S P E C I A L I

Domenica 4 maggio 
dalle ore 12 alle 19.30

Vininvillalitta
Evento dedicato agli amanti del buon 
bere, organizzato in collaborazione con 
Agriquality by Unimarket. 
Nelle sale affrescate della Villa si potranno 
degustare vini di alta qualità, conoscerne 
storia, tecnica di produzione, ma anche 
avere qualche suggerimento su come 
abbinare nel modo corretto vini e portate.
 

Sabato 17 e Domenica 18 maggio
5ª edizione 

Festival delle Famiglie
Due giorni di festa, per divertirsi, scoprire, 
imparare, crescere insieme, in Città... in 
famiglia!
Il programma è consultabile sul sito 
www.comune.lainate.mi.it

Sabato 7 giugno ore 19,15
Limonaia e Ninfeo

Giallo MATA HARI
aperitivo con delitto 
in costume d’epoca

La nota spia e ballerina olandese ha corso 
per molti il rischio di essere scoperta: 
svolgeva il ruolo di spia sia per conto della 
Germania che per conto della Francia, 
allora potenze rivali. Tra la sensualità di 
una danza ed una rocambolesca fuga si 
consuma un efferato omicidio che metterà 
Mata Hari in seria difficoltà.
Con la collaborazione della compagnia  
Teatro Lavori in corso.
Biglietto unico € 20,00
(su prenotazione) 
 

Domenica 15 giugno 
dalle ore 15 alle 18 

Parco e Villa
Giulio Visconti Borromeo Arese
e l’esercito sabaudo piemontese

Nel settembre del 1706, poco prima 
dell’Assedio della città di Torino, il conte  
Giulio Visconti Borromeo Arese è membro 
della giunta come commissario generale 
dello Stato di Milano per conto del Principe 
Eugenio di Savoia.
Libera interpretazione a cura del Gruppo 
Storico Associazione Amici del Museo 
di Pietro Micca di Torino.

9
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Sabato 21 giugno - ore 21,15 e ore 22,30 - Ninfeo
Cenerentola... addormentata nel Ninfeo

Tra prosa e danza, tra bizzarrie e stereotipie, tra contraddizioni e sofferenze, tra speranze 
e crude verità, ecco una Cenerentola un po’ troppo addormentata dar vita ad una ironica 
rappresentazione della non meno classica favola di Cenerentola, con estemporanee 
escursioni di personaggi fuori fiaba. Un finale tutto a sorpresa, coinvolgerà tutti, adulti 
e bambini. Con la collaborazione delle allieve della Scuola di Danza Music Dance and 
Mimic Art di Desirèe Motta.  
Biglietti € 10,00 - € 5,00 (su prenotazione)

Sabato 12 luglio - dalle ore 21.15 alle 22,30 -Villa e Ninfeo
Tra Mito e Realtà

Visite nel Ninfeo in chiave mitologica, con un velo di mistero e di oscurità: un percorso 
mitologico negli ambienti del Ninfeo e delle sale del ’500 per apprezzare divinità, Cariatidi 
ed Arpie e scoprire simboli e antichi miti di un luogo incantato.
Biglietto unico €. 8,00 (acquistando il biglietto dell’evento “Inferno nel Ninfeo” 
si ha diritto al biglietto ridotto a € 5,00)

Venerdì 18 luglio ore 21,15 - Ninfeo
Inferno nel Ninfeo

Tra le sale a mosaico e le Grotte del Ninfeo, antichi personaggi si aggirano: altri non sono 
che Virgilio ed i dannati dell’Inferno dantesco della Commedia. Un viaggio nei meandri 
reconditi del Ninfeo, nel quale lo spettatore avrà il ruolo che fu di Dante, con Virgilio che lo 
condurrà attraverso i giochi d’acqua e le spettacolari ambientazioni del Ninfeo. Un Ninfeo 
che saprà ricreare le suggestioni dei nove cerchi infernali...
Con la collaborazione della compagnia Teatro Lavori in corso.
Biglietto unico € 10,00 (su prenotazione)
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Domenica 20 luglio dalle ore 15 alle 18 - Villa
Festa a Corte per Maria Anna d’Austria

Tra Gagliarde e Pavane, nel 1648 Maria Anna d’Austria passa per il magnifico Ninfeo di 
Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate per andare in sposa a Filippo IV di Spagna.
Danzatori in costume d’epoca intratterranno piacevolmente l’ospite eseguendo danze 
antiche, frutto di un paziente lavoro di ricostruzione di antiche coreografie, piacevoli e 
divertenti.
L’evento è realizzato in collaborazione con le Associazioni Moti Erranti, Contraddanza 
ed Ars Agens.

E V E N T I  S P E C I A L I 11
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E V E N T I  S P E C I A L I 12

Sabato 6 settembre - dalle 16,30 alle 20,00 - Ninfeo
Domenica 7 settembre - dalle 15,00 alle 22,00 - Ninfeo
Venerdì 12 settembre - dalle 21,00 alle 22,30 - Ninfeo

Viaggio nel tempo tra i tesori di Villa Litta...
Libera rievocazione storica a cura dell’Associazione Amici di Villa Litta

Tra mosaici e zampilli, un curioso e intrigante viaggio nella storia legato ai secoli di maggior 
splendore della Villa: dalle commissioni artistiche di Pirro I, alla moda di inizio Novecento.
Costumi, scenografie, letture, animazioni e uno spettacolo pirotecnico (nella serata di 
domenica 7 settembre), rievocheranno nello spettatore atmosfere d’altri tempi...

Sabato 13 Settembre ore 19.15 - Limonaia e Ninfeo
Giallo PIRRO I: feste e giochi d’acqua  

Aperitivo con delitto in costume d’epoca
Pirro I Visconti Borromeo ha costruito una villa con giochi d’acqua unici al mondo per stupire 
i suoi ospiti. Durante un ricevimento, tra uno spruzzo malandrino ed un altro, viene trovato 
il cadavere di un ospite. Indagando, Pirro scopre che, coloro che credeva gente tranquilla, 
erano divisi da un odio profondo. Chi sarà il colpevole dell’assassinio? Pirro indaga...
Con la collaborazione della compagnia Teatro Lavori in corso.
Biglietto unico € 20,00  (su prenotazione)   

Venerdì 31 ottobre ore 21.15 - 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 partecipazione in maschera!
Biglietto unico: € 8,00 (Presentando il biglietto d’ingresso della serata presso il 
“Bar Canevone“ sconto del 10% sulla consumazione). Prenotazione consigliata
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L A  V I L L A  D E I  B A M B I N I

Domenica 29 giugno ore 15.30
Viva la Musica!!!

Laboratorio di musica e visita guidata al Ninfeo per bambini
Vogliamo giocare con la musica? Una simpatica musicista vi racconterà come nobili e 
popolani di Villa Litta si divertivano con il magico mondo dei suoni: canteremo canzoni 
di principi e contadini, balleremo antiche danze, suoneremo tamburi, piatti, triangoli, 
tastiere, faremo ritmo con il corpo e con gli strumenti, ascolteremo brani affascinanti 

...liberando la fantasia e la creatività che è dentro tutti noi.

Domenica 6 luglio ore 15.30
Il paesaggio... a metà!

Laboratorio di pittura e visita guidata per bambini
Come dipingere un paesaggio in due? Semplice, tagliamo la tela a metà! 

Un dipinto da fare insieme a mamma o papà o ai nonni. Si lavorerà su superfici distinte 
che una volta terminate verranno unite e come per magia... Un’occasione per imparare 
in modo semplice a dare profondità ad un cielo dipinto, a rendere la delicatezza della 

prospettiva aerea e la matericità del colore nelle nuvole in primo piano...

13
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Domenica 21 settembre ore 15.30
Fiabe in danza: La Bella Addormentata nel Bosco

Laboratorio di danza e visita guidata per bambini
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 progetto non richiede conoscenze specifiche della danza ed è rivolto sia a bambine che 
bambini.

Laboratori artistici a cura dell’Associazione Culturale Antares
Età consigliata dai 6 ai 10 anni

Durata: 2 ore e mezza (laboratorio + visita al Ninfeo)
Visita guidata + laboratorio € 9,00 (prenotazione obbligatoria)

LA VILLA DEI BAMBINI14
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Domenica 5 maggio dalle 12 alle 19.30
Vininvillalitta

Sabato 17 e domenica 18 maggio  
5ª edizione del Festival delle Famiglie

Sabato 7 giugno ore 19,15
Limonaia e Ninfeo
Giallo MATA HARI
Aperitivo con delitto in costume d’epoca

Domenica 15  giugno dalle ore 15 alle 18
Parco e Villa
Giulio Visconti Borromeo Arese 
e l’esercito sabaudo piemontese

Sabato 21 giugno ore 21,15 e ore 22,30 
Ninfeo
Cenerentola... addormentata nel Ninfeo

Venerdì 27 giugno ore 21.45 
La Villa delle Meraviglie:
Prestige – progetto Bagliori
Teatro di fuoco di Pietro Chiarenza

Domenica 29 giugno ore 15.30
Viva la Musica!!!
Laboratorio di musica e visita guidata al Ninfeo per bambini

Giovedì 3 luglio ore 21.30
La Villa delle Meraviglie: Concerto di musica jazz 
European All Stars Quintet
Bireli Lagrene, guitar - Flavio Boltro, tromba
Antonio Faraò, piano -Miroslav Vitous, contrabasso 
Jean Pierre Arnaud, batteria
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Domenica 6 luglio ore 15.30
Il paesaggio... a metà!
Laboratorio di pittura e visita guidata per bambini

Venerdì 11 luglio ore 21.30
La Villa delle Meraviglie: “Something”
Compagnia Liberi di... Physical Theater

Sabato 12 luglio - dalle ore 21.15 alle 22,30 - Villa e Ninfeo
Visita “Tra Mito e Realtà” 

Venerdì 18 luglio ore 21,15 - Ninfeo 
Inferno nel Ninfeo

Domenica 20 luglio dalle ore 15 alle 18 - Villa 
Festa a Corte per Maria Anna d’Austria

Sabato 6 settembre dalle 16,30 alle 20,00 - Ninfeo
Domenica 7 settembre dalle 15,00 alle 22,00 - Ninfeo
Venerdì 12 settembre dalle 21,00 alle 22,30 - Ninfeo
Viaggio nel tempo tra i tesori di Villa Litta...
Libera rievocazione storica a cura 
dell’Associazione Amici di Villa Litta

Sabato 13 Settembre ore 19.15
Limonaia e Ninfeo
Giallo PIRRO I: feste e giochi d’acqua
Aperitivo con delitto in costume d’epoca

Domenica 21 settembre ore 15.30
Fiabe in danza: 
La Bella Addormentata nel Bosco
Laboratorio di danza e visita 
guidata per bambini

Venerdì 31 ottobre ore 21.15
Halloween Night
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Villa Borromeo Visconti Litta 
L.go Vittorio Veneto, 12 - 20020 Lainate (Mi)

Ufficio Cultura Comune di Lainate: 02 93598266/267
cultura@comune.lainate.mi.it

Associazione Amici di Villa Litta: 3393942466
amicivillalitta@newmarket.it

www.amicivillalitta.it - www.insiemegroane.it 
www.comune.lainate.mi.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

Come raggiungere la Villa 
Autostrada A8 Milano-Laghi, uscita Lainate.

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

Seguici su: Villa Litta

I N F O R M A Z I O N I  E  P R E N OTA Z I O N I 17
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Il Vizio - Ristorante Pizzeria 
Viale Rimembranze, 49 - Lainate 
Tel. 02/9373783 - http://ilvizioristorante.it
Chiuso lunedì - Prenotazione consigliata

LatteriAgricola - Ristorante
Via Rho, 90 - Lainate 
Tel. 02/9373286 - www.latteriagricola.it 
Chiuso domenica sera e lunedì sera
Prenotazione obbligatoria

Locanda “Al 5” 
Piazza Vittorio Veneto 5 - Lainate 
Tel. 02/93796021

Lucifero - Ristorante Pizzeria 
Via Pagliera, 48 - Lainate 
Tel. 02/93571316 - www.ristorantelucifero.it
Chiuso il martedì, il mercoledì mattina e tutti i 
giorni a pranzo
Prenotazione consigliata; sc. 12%

Ristorante Pizzeria Girasoli 
Via L. Meraviglia, 17 - Barbaiana di Lainate 
Tel. 02/93255001 - www.ristorantegirasoli.com 
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione consigliata,
obbligatoria per gruppi

Self-Service Break-time 
Via Re Umberto, 113 - Lainate 
Tel. 02/9370501 - www.break-time.it 
Chiuso il sabato e la domenica 
tranne per gruppi (min. 30 persone)
Prenotazione obbligatoria per gruppi
 

Questi esercizi applicheranno uno sconto ai clienti e ai gruppi organizzati 
che si presenteranno con il biglietto d’ingresso alle visite guidate 

in Villa Borromeo Visconti Litta.

Al Canevone Wine & Lounge bar 
Via Isonzo, 1 - Lainate 
Tel. 346/5958832 - www.alcanevone.com 
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione consigliata

Antica Osteria San Bernardino 
Piazza V. Emanuele, 15/17 - Lainate 
Tel. 02/39525004 
www.anticaosteriasanbernardino.it 
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione consigliata

Armandrea - Ristorante
Viale Rimembranze, 21/8 - Lainate
Tel. 02/9372057 - Chiuso la domenica 
Prenotazione consigliata

Golf Hotel - La Terrazza del Golf 
Via A. Manzoni, 45 - Lainate 
Tel. 02/9370869 - www.golfhotelresort.it 
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione consigliata

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

Il Borgo - Ristorante Pizzeria 
Via Garzoli, 15 - Lainate
Tel. 02/9370259
Aperto 7 giorni su 7
Prenotazione consigliata; sc. 20%
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I nostri partner
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L.go Vittorio Veneto, 12
20020 Lainate (Mi)

Ufficio Cultura 0293598266 - 267
cultura@comune.lainate.mi.it

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


