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Per esteso si chiama Villa Visconti Borromeo Litta
Lainate, ma per tutti è nota come Villa Litta, o anche
“Villa Delizia”. Un tempo palcoscenico di grandi
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feste, ricevimenti, straordinario cenacolo di artisti e
intellettuali, è una dimora nobiliare alle porte di
Milano che, grazie agli interventi di restauro e ai

Twitta a @Milanoin

progetti dell’Associazione Amici Villa Litta, ancora
oggi si propone come una delle migliori destinazioni
per una domenica fuori porta (ma non troppo), così
da staccare dalla città ma non incastrarsi troppo nel
traffico da partenza. Ci si può arrivare anche in
bicicletta… Come?
Il progetto denominato Sistema Ville Gentilizie offre
la possibilità di noleggiare, a Lainate, biciclette
presso la postazione lungo il canale Villoresi (via
Isonzo) e lasciarle poi al Velo Point di Bollate
(Stazione Bollate Nord) o di Cesano Maderno
(Palazzo Arese Borromeo) e, seguendo i percorsi
ciclopedonali, raggiungere gli altri luoghi di arte e
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storia lungo il territorio (tutte le informazioni su
www.veloexpo.it).
Pedalando (o arrivando in auto) ci si troverà di fronte
alla Villa voluta intorno il 1585 dall’allora proprietario
Pirro I Visconti Borromeo, che diede a questo casino
ludico collocato al centro di un vasto territorio
agricolo.
Fu lui a sistemare il palazzo ispirandosi alle ville
fiorentine, a impostare il giardino che oggi annovera
diverse specie botaniche, a dare vita al famoso
“Ninfeo”, con fontane e giochi d’acqua che ancora
meritano di essere vissute e visitate. I grandi lavori
di scena e gli effetti prospettici dei fondali così come
la facciata del Ninfeo così come la conosciamo oggi
è merito del marchese Pompeo Litta, che ereditò la
villa nel 1750 e la portò agli apici dello splendore.
Dopo diversi passaggi di proprietà, nel 1932, l’intero
complesso venne acquistato da Alberto Toselli che
intraprese l’opera dei restauri e vennero riattivati i
giochi d’acqua.
Ecco perché ancora oggi si possono visitare il
palazzo del Cinquecento, quello Settecentesto e
quello del Quarto Nuovo; le fontane; il Ninfeo, ma
per questa estate 2015 l’Associazione ha previsto
qualcosa in più.
ORARI VISITE
A servizio degli ospiti che verranno a visitarle, sono
previsti laboratori per piccini, aperitivi con delitto (il
primo, lo scorso venerdì 7 agosto, tra la Limonaia e
il Ninfeo).
Visite guidate al Ninfeo con giochi d’acqua
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Lunedì, martedì, venerdì: ore 10.00, 16.00, 17.30
Mercoledì: ore 10.00, 16.00, 17.30, 21.30
Giovedì: ore 10.00 (16.00,17.30 21.30 su
prenotazione)
Sabato: ore 10.00, 16.00, 17.30 e dalle ore 21.15
alle 22.30
Domenica e festivi: ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle
18.00
Visite guidate al parco storico
Giovedì e sabato: ore 16.00, 17.30
Visite inserite nell’ambito del progetto Una ,
nessuna , centomila – Villa Litta di Lainate
sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Nord
Milano.
Visite guidate ai palazzi del ‘500 e ‘700
Domenica e festivi: ore 10,00 e dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
Speciale ferragosto
Apertura del Ninfeo alle ore 10 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.0.

Villa Litta a Lainate: la Fontana Galatea

VILLA LITTA PER LE FAMIGLIE
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Ogni domenica, alle ore 15 e alle ore 17,
appuntamento per le famiglie con “VillAvventura“.
Campo da gioco e di scoperta per i bambini da 6 a
10 anni saranno le sale del piano terra della Villa, la
Sala della Musica e il Museo della stampa.
Info e prenotazioni: segreteria@villalittalainate.it
02 935 98 267, 339 39 42 466
VILLA LITTA DOMENICA 9 AGOSTO PER LE
FAMIGLIE
Dalle ore 15.30, presso il bookshop: “Fiabe in
danza. La principessa si perde nel parco”.
Laboratorio adatto a bambini da 5 a 11 anni.
Costo: 5 euro a partecipante.
Info e prenotazioni: Ufficio cultura Comune di
Lainate (L.go Vittorio Veneto,10) 02 93598267/266
cultura@comune.lainate.mi.it
VILLA LITTA DOMENICA 28 AGOSTO –
APERITIVO IN PINACOTECA
Dalle ore 21, ultimo appuntamento del ciclo di
incontrilaboratorio tra le arti realizzati con il
contributo della Fondazione Comunitaria Nord
Milano in collaborazione con l’Associazione Antares
– incontro tenuto da Paolo Di Rosa.
Costo: 8 euro
Info e prenotazioni: Ufficio cultura Comune di
Lainate (L.go Vittorio Veneto,10). 02 93598267/266
cultura@comune.lainate.mi.it
Insomma, per un giorno e per tutto agosto Villa Litta
può tornare ad essere il “buen retiro” che fu ai tempi
dei suoi proprietari.
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Per informazioni aggiuntive: www.amicivillalitta.it
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Paola Perfetti
Sono nata al Fatebenefratelli di
Milano, zona Brera, ormai 30 anni fa
(ahinoi!). Mi sono laureata in Storia
dell'Arte ed ho pensato NON di
metterla da parte ma di investirla in
quello che amo più fare: vedere,
scoprire, raccontare. Nasce così la
mia passione per la comunicazione e
la scrittura. Ho scritto di tutto, di
economia, partite IVA (per
EJOURNAL editore); di donne
(BELLA.it); di moda e lusso
(LUXGALLERY, MODALIZER); di
feste di paese (TROVAFESTA) e di
storie dimenticate (ISOLATUA per
ILGIORNALE.it). Ho collaborato con
IlGiornale.it e con LaStampa.it, ho
scritto fatto disfatto diretto
BESPOKEMAGAZINE e BESPOKE
THECHIC&COOL prendendo parte
alle prime due edizioni di BEHOUSE.
MILANOINCONTEMPORANEA? Il
mio bambino. E con la nuova
stagione gli abbiamo cambiato
vestitino. Vi piace?
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