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“Nulla è più figlio dell’arte di un giardino”, scriveva alla fine del ‘700 lo scozzese 
Sir Walter Scott. Un’arte che a Lainate in questi anni abbiamo voluto riscoprire e 
sviluppare, portando il parco della nostra splendida Villa ‘a brillare di luce pro-
pria’ fino al riconoscimento dello scorso ottobre come ‘Parco più bello d’Italia’. Un 
giardino che, diventato anch’esso attrazione accanto alle meraviglie dei palazzi 
e del nostro Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, in linea con uno stile pienamente 
anglosassone, intendiamo in questa nuova stagione culturale far vivere e trasfor-
mare in splendida scenografia di eventi, divertimento e relax. Il primo grande 
assaggio lo abbiamo avuto con la manifestazione ‘Ninfeamus’ che ha ospitato 
a fine aprile il Mercato delle Meraviglie e migliaia di visitatori che ci hanno fatto 
scoprire come anche il nostro parco storico possa essere vissuto, animato, ap-
prezzato da un pubblico di ogni età, ogni giorno. Come possa diventare fonte di 
ispirazione o esperienza creativa: lo abbiamo visto nelle due mostre a cura della 
rete degli Orti botanici lombardi e dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
Per la prima volta, a maggio, il nostro parco partecipa al Fascination of Plants 
Day 2017, apre le sue porte a giugno al Pic Nic sotto le stelle ‘Sogno di una notte 
di mezza estate’, mentre nei palazzi va in scena Wunderkammer - Il teatro delle 
Meraviglie.
Tra giugno e luglio il parco, per la nostra agenda, diventa una palestra all’aperto 
per alcuni degli eventi del festival ‘BenEssere LainatEstate’. A luglio, il giardino 
e il suo teatro naturale si trasformano in palcoscenico, di due importanti appun-
tamenti musicali della stagione: l’evento speciale firmato dall’eklektiko Antonio 
Faraò e il tributo ai Queen di Paolo Favini. 
In autunno, vogliamo che il parco si consolidi come meta degli appassionati del 
foliage con nuove visite botaniche accompagnati dall’esperto Emilio Trabella. 
Grazie alla collaborazione con gli Amici di Villa Litta, parco e ninfeo, per tutta la 
stagione, continuano a regalano esperienze uniche sulle orme degli antichi nobili 
che questi spazi li concepirono e vissero con ingegno e fantasia: dalle perfor-
mance artistiche di danza, musica, teatro ai laboratori per i più piccoli dedicati 
all’arte, alle note e alle fiabe. A settembre, durante la Rievocazione storica in 
costumi d’epoca, ci si tornerà a viaggiare nel tempo riportando in vita lo spirito 
goliardico e giocoso del Conte Pirro e dei suoi successori. 
Buona stagione green tra arte, Ninfeo e giardino a tutti!

L’Assessore alla Cultura
Ivo Merli

Il Sindaco
Alberto Landonio
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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 mo-
saici, 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, ispi-
randosi alle ville medicee toscane, verso il 1585 trasformò la proprietà di Laina-
te in un luogo magico, facendo convergere in una mirabile sintesi la genialità 
dell’architetto Martino Bassi, degli scultori Francesco Brambilla il Giovane e Mar-
co 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 fa-
scino 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 ciot-
toli 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.

Prevendita biglietti su: www.midaticket.it
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VISITE GUIDATE AL NINFEO
E GIOCHI D’ACQUA
MAGGIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica dalle 15.00 alle 18.00

GIUGNO E LUGLIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera alle 21.15 e alle 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
Da martedì a venerdì alle 16.00
Mercoledì sera alle 21.15 e alle 22.00

AGOSTO E SETTEMBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera alle 21.15 e alle 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
Da martedì a venerdì alle 16.00

OTTOBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica 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 dalle 15.00 alle 17.00 - visita libera

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
E SETTEMBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 - visita libera
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 17.00 - 
visita libera
Da martedì a venerdì alle 16.00 (possibile 
solo se abbinata a visita del Ninfeo)

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

TARIFFE NINFEO
E GIOCHI D’ACQUA
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00
Formula famiglia € 28,00
(2 interi + 1 ridotto + 1 bambino gratuito)

RIDUZIONI:
Over 65, Under 14 (da 6 a 14 anni), soci 
FAI, soci TOURING, Carta CHIARA2A, soci 
COOP, militari, soci ASSOCIAZIONE AMI-
CI DI VILLA LITTA, QUI!CULTURA coupon, 
+TECA CARD (consorzio sistema bibliote-
cario Nord Ovest), dipendenti Comune di 
Lainate, accompagnatori disabili

GRATUITÁ:
Da 0 a 5 anni, disabili, giornalisti preceden-
temente accreditati

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

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

TARIFFE GRUPPI
Intero Ninfeo € 10,00
Ridotto Ninfeo € 7,00 (scuole secondarie di 
secondo grado e università)
Ridotto Ninfeo € 5,00 (scuole materne, pri-
maria e secondaria di primo grado, centri 
estivi, gruppi disabili)
Ridotto Ninfeo € 1,00 (scuole di Lainate)
Biglietto unico Palazzi € 4,00

Prevendita biglietti su: www.midaticket.it
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Museo della stampa

La mostra permanente “Da Guten-
berg al digitale” raccoglie materiale 
e oggettistica relativi alla storia della 
stampa su carta. All’interno si pos-
sono ammirare macchine e attrez-
zature 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 casset-
tiere 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’am-
bito del progetto “Giovani artisti 
per abiti antichi”, selezionato dalla 
Fondazione Comunitaria Nord Mi-
lano per il Bando “Cultura e coe-
sione 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 2017 sono stati rea-
lizzati due abiti storici di fine Sette-
cento: il classico abito à la Polonaise 
per la donna e un classico tre pezzi 
per l’uomo.

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 ico-
nografie pubblicata sulle Orchidee. 
È illustrata con 420 immagini di di-
verse specie riprodotte a stampa cro-
molitografica, 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 ti-
tolare della floricultura Podere Toselli, 
molto nota negli anni ‘50/’60 per la 
coltivazione delle orchidee. L’opera 
venne acquistata in Belgio duran-
te la permanenza della famiglia a 
Bruxelles.

Visitabile negli orari delle
visite ai Palazzi
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Grazie a lavori di recupero architettonico finanziati da Fondazione Cariplo, 
le Serre delle Orchidee 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 vo-
lontà 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 am-
pliamenti e modifiche strutturali e al relativo impianto tra il 1892 e il 1898.

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

VISITE ALLE SERRE
DELLE ORCHIDEE
DA MAGGIO A OTTOBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 18.00

TARIFFE SERRE
DELLE ORCHIDEE
Biglietto unico € 2,00



8

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

Martedì 27 giugno, mercoledì 28 giugno
e giovedì 29 giugno, ore 22.00
Sala del Levati

Spettacolo teatrale “Wunderkammer”,
a cura della compagnia Teatro delle Moire

All’interno della rassegna teatrale “Assicurarsi ai sedili”, organizzata dal Te-
atro dell’Armadillo, la compagnia Teatro delle Moire di Milano presenta uno 
spettacolo dal titolo “Wunderkammer”: verso la fine del Medioevo, nei paesi 
dell’Europa continentale, principi ed eruditi raccoglievano gli oggetti più di-
sparati in una Wunderkammer, una vera e propria “camera delle meraviglie”. 
Scopo del collezionista era quello di riuscire ad impossessarsi, talvolta pagan-
do cifre molto cospicue, di oggetti straordinari provenienti dal mondo della 
natura o creati dalle mani dell’uomo.
La compagnia propone una successione di tableau-vivant evocanti figure, 
presenze di un possibile passato, ma anche il gusto per l’arte, per la pittura, 
nonché vere e proprie sfilate di oggetti meravigliosi.

Prenotazione obbligatoria
assicurarsiaisedili@gmail.com
o allo 02.93922106.

Prima dello spettacolo, alle ore 20.45, sarà possibile effettuare una
visita guidata all’interno del Ninfeo.

Per info e prenotazioni
cultura@comune.lainate.mi.it
Tel. 02-93598266/267



9

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

Venerdì 7 luglio, ore 21.30

“Eklektik” - Antonio Faraò

Antonio Farao’- piano
Ronnie Jones - voce
Claudia Campagnol - voce
Enrico Solazzo - tastiere &
programming
Luigi di Nunzio - sax alto
Dario Rosciglione - basso elettrico
Lele Melotti - batteria 

Considerato internazionalmente uno dei più talentuosi pianisti della scena jazz
internazionale, Antonio Faraò in “Eklektik”, il suo nuovo lavoro, sorprende con
maestria e genialità, oltrepassando i limiti imposti dai generi musicali.
“Eklektik” è un concetto che va oltre la fusione degli elementi di stili e generi 
musicali differenti, come spesso accade nell’ambito del jazz. Un passo avanti 
nel concetto di fusion, per un album esondante e contaminato.

INFO E PRENOTAZIONI

Biglietto  intero € 10,00
 ridotto € 8,00 (under 14, over 65, gruppi di minimo 10 persone)

I biglietti sono acquistabili in prevendita su: www.midaticket.it
I concerti si svolgeranno nel Teatro Naturale di Villa Visconti Borromeo Litta;
in caso di maltempo presso l’Ariston Urban Center L.go Vittorio Veneto 17/21.

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

EVENTO SPECIALE
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Giovedì 13 luglio, ore 21.30

“Funk the Queen”

Special guest: Chris Collins - sax alto
Paolo Favini - sax tenore e
arrangiamenti
Rudi Manzoli - sax baritono
Andrea Andreoli - trombone
Fabio Bau - tromba
Dario Spezia - chitarra
Flaviano Cuffari - batteria

Progetto discografico di Paolo Favini dedicato alla musica dei Queen, nasce 
dalla fusione di due grandi passioni: l’arrangiamento funky style e la musica 
dei Queen. La prima sfociata nel 2006 con la stesura del metodo “Fiati in 
sezione” redatto insieme a Dario Cecchini; la seconda nel 2014 con la nascita 
del progetto discografico “Funk the Queen” che prevede 9 brani in totale, 8 
tratti dalla discografia della rock band inglese arrangiati in chiave tipicamente
“Funk”, e una composizione in memoria a Freddie Mercury.

INFO E PRENOTAZIONI

Biglietto  intero € 10,00
 ridotto € 8,00 (under 14, over 65, gruppi di minimo 10 persone)

I biglietti sono acquistabili in prevendita su: www.midaticket.it
I concerti si svolgeranno nel Teatro Naturale di Villa Visconti Borromeo Litta;
in caso di maltempo presso l’Ariston Urban Center L.go Vittorio Veneto 17/21.

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



11

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

Sabato 2 settembre, dalle 17.00 alle 22.00
Domenica 3 settembre, dalle 15.00 alle 22.00
Venerdì 8 settembre, dalle 21.00 alle 22.30

Libera rievocazione storica in costume d’epoca
al Ninfeo

“VIAGGIO NEL TEMPO
TRA NOBILI PASSIONI E PASSATEMPI”

Un viaggio nel tempo guidato da personaggi in costume d’epoca che condur-
ranno i visitatori in un passato rivisitato e magicamente attualizzato. Ecco al-
lora conti, marchesi, duchi e duchesse, dame e cavalieri muoversi nel Ninfeo, 
percorrere i giardini e animare la nobile dimora che è pronta, allora come 
oggi, ad accogliere chi vuole godere delle sue sorprese e delizie!

Tariffe
Biglietto intero € 10,00
Biglietto ridotto € 8,00
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Venerdì 13 ottobre, ore 21.00 - Sala della Musica

“Palati irriverenti”

Di e con Susanna Ghiringhelli, 
Paolo Di Rosa, Gepi Digrandi. 
Spettacolo tratto da Estasi culi-
narie di Muriel Barbery: prota-
gonista del romanzo è Monsieur 
Arthens, il più grande critico     
gastronomico del mondo, che si 
ritrova improvvisamente in punto 
di morte. Proprio in questo mo-
mento estremo cerca disperata-
mente nei cassetti della memoria 
l’unico sapore che vorrebbe assaggiare di nuovo prima di morire. E così ri-
emergono ricordi di sontuosi banchetti, di cibo sublime, di sapori rudi e pri-
mitivi, di sentimenti contrastanti. Uno spettacolo che coniuga teatro e Action 
painting che vi lascerà … con l’acquolina in bocca.

Tariffe
Biglietto unico € 12,00

Martedì 31 ottobre, dalle 21.15 alle 22.30
Sale del Cinquecento e 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 € 10,00
Presentando il biglietto d’ingresso della serata presso il Bar Canevone
sconto del 10% sulla consumazione.
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Sabato 15 luglio ore 15.30
Laboratorio di pittura “La casa sulla nuvola”

Durante il laboratorio si attingerà dall’immaginario del mondo delle favole, 
per poter elaborare insieme ai bambini un particolare dipinto suggestivo e 
sognante, in un’esperienza al tempo stesso ludica e creativa.

Età consigliata: 5-12 anni

Sabato 16 settembre, ore 15.30
Laboratorio Fiabe in Danza “Cappuccetto Rosso”

Il progetto “Fiabe in danza” nasce dall’idea di far “vivere” le parole: partendo 
dalla lettura della fiaba “Cappuccetto Rosso”, i bambini saranno invitati ad 
interpretare con movimenti di danza i passaggi più importanti del racconto.
Verranno così create piccole coreografie che si legheranno alla storia dando 
vita ad un piccolo spettacolo itinerante per il parco.
Il laboratorio non richiede conoscenze specifiche della danza ed è rivolto sia a
bambini sia a bambine.

Età consigliata: 5-10 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

Attività in Villa per bambini organizzate
in collaborazione con l’Associazione Antares
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Mostra “Seduzione Repulsione: quello che le piante non 
dicono”, a cura di Rete Orti Botanici della Lombardia

Mostra dedicata ai complessi meccanismi di seduzione e repulsione messi in 
atto dal mondo vegetale ai fini riproduttivi e di sopravvivenza. Spine, peli, aro-
mi, rotondità, forme curiose, ingannevoli e colori, che per l’uomo sono pura 
realizzazione estetica, hanno uno specifico motivo di esistere.

Orari di apertura:
Dal 2 maggio al 31 luglio la mostra è visitabile negli orari di visita al Ninfeo e 
ai Palazzi di Villa Litta (sabato dalle 15.00 alle 16.30 e domenica dalle 15.00 
alle 18.00) e sarà compresa nel percorso di visita ai Palazzi
Biglietto unico € 4,00.
Durante la settimana si effettuano visite per gruppi e scuole su prenotazione.

Mostra “Palazzo Marino Villa Litta: Unusual Connection”
Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano

Mostra fotografica nata dal sodalizio tra 
Palazzo Marino e Villa Litta. Propone 16 
quadri realizzati dai fotografi del foto-
club “FOTO IN FUGA”, in cui vengono 
mostrate sorprendenti relazioni tra i due 
edifici, inaspettate analogie che si incon-
trano per concetto, forma o colore.
Da lunedì 3 luglio a lunedì 30 ottobre 
2017. La mostra sarà visibile nell’ambi-
to di visite guidate gratuite e a prenota-
zione obbligatoria volte a far conoscere 
la storia e le prestigiose sale di Palazzo 
Marino.

Info e prenotazioni:
Tel. 02/88456617 e 02/88452654
www.comune.milano.it/palazzomarino
E- mail: DSCOM.VisitePalazzoMarino@comune.milano.it
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Mostra “L’inafferrabile mistero del vivere”
di Saverio Bartino - Sala di Enea

Grovigli esistenziali in dissoluzioni coloristiche o addensamenti polimaterici. 
L’attimo che fugge diventa l’unità di misura tra realtà e irrealtà, in frammenti di 
memorie, apparizioni, immaginazioni per travolgenti sensazioni visive, muta-
menti di luce e improvvise alterazioni materiche.

Orari di apertura:
Da sabato 9 a domenica 17 settembre
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00
da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 20.00
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Martedì 27 giugno, mercoledì 28 giugno
e giovedì 29 giugno, alle ore 22.00
Spettacolo teatrale “Wunderkammer”, Rassegna Assicurarsi ai sedili

Da lunedì 3 luglio a lunedì 30 ottobre – Palazzo Marino
Mostra fotografica “Palazzo Marino Villa Litta: Unusual Connection”

Venerdì 7 luglio, ore 21.30
“Eklektik” - Antonio Faraò

Giovedì 13 luglio, ore 21.30
“Funk the Queen”- Paolo Favini

Sabato 15 luglio, ore 15.30
Laboratorio di pittura “La casa sulla nuvola”

Sabato 2 settembre, dalle 17.00 alle 22.00 - Ninfeo
Libera rievocazione storica in costume d’epoca al Ninfeo

Domenica 3 settembre, dalle 15.00 alle 22.00 - Ninfeo
Libera rievocazione storica in costume d’epoca al Ninfeo

Venerdì 8 settembre, dalle 21.00 alle 22.30 - Ninfeo
Libera rievocazione storica in costume d’epoca al Ninfeo

Sabato 16 settembre, ore 15.30
Laboratorio Fiabe in Danza “Cappuccetto Rosso”

Venerdì 13 ottobre, ore 21.00 - Sala della Musica
“Palati irriverenti”
Spettacolo teatrale e Action painting

Martedì 31 ottobre, dalle 21.15 alle 22.30
Sale del Cinquecento e Ninfeo
“Halloween Night”
Un tour “al chiaro di luna” tra Mito e Realtà
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XXXXXXTUTTI GLI APPUNTAMENTI LE CONVENZIONI

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

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

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

Armandrea – Ristorante
Viale Rimembranze 21/8 – Lainate - Tel. 02/9372057
Chiuso sabato mattina e domenica – Sconto del 10%

Bar Ristorante Carpe Diem
Via Circonvallazione Ovest, 1 – Lainate - Tel. 331/9111390
Chiuso lunedì – Prenotazione obbligatoria. Sconto del 10 %

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

L’Agricola – Ristorante e vendita prodotti alimentari
Via Rho, 90 – Lainate - Tel. 02/9373286 - www.latteriagricola.it
Chiuso lunedì – Prenotazione consigliata. Sconto del 10%

La Mia Pizza - Pizzeria
Via Salvo d’Acquisto, 21 – Lainate - Tel. 02/93571551 – www.lamiapizza.it
Chiuso il lunedì - Prenotazione consigliata. Sconto del 10%

Lucifero – Ristorante Pizzeria
Via Pagliera, 48 – Lainate - Tel. 02/93571316 – www.ristorantelucifero.eu
Chiuso martedì sera. A pranzo aperto solo su prenotazione di tavolate – Prenotazione 
consigliata. Sconto del 12% escluso menù fissi e giropizza

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

Self-Service Break-Time
Via Re Umberto I, 113 – Lainate - Tel. 02/9370501 – www.break-time.it
Chiuso sabato e domenica – Pasto completo 10 €

Trattoria Girasoli – Ristorante Pizzeria
Via L. Meraviglia, 17/19 – Barbaiana di Lainate – Tel. 02/93255001
www.ristorantegirasoli.com
Chiuso martedì – Prenotazione consigliata. Sconto del 10%
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XXXXXXXXXXXXINFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

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

Ufficio Cultura Comune di Lainate
02 93598267 - cultura@comune.lainate.mi.it

Associazione Amici di Villa Litta
339 3942466 – 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 eventi privati e aziendali.

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

servizi fotografici, video matrimoniali e pubblicitari.
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VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
LAINATE

www.villalittalainate.it

Largo Vittorio Veneto,12
20020 Lainate Mi

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

www.amicivillalitta.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”
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