
Crea(t)tivi per Natura 
 
sabato 28 - domenica 29 Aprile 
dalle 10.00 alle 19.00 
Villa Borromeo Visconti Litta,  
l.go Vittorio Veneto, Lainate (Milano) 
 

www.ninfeamus.it   
 
Nasce quest’anno l’iniziativa di Ninfeamus in Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, 
organizzata dall’Associazione Amici di Villa Litta, promossa dal Comune di Lainate e 
sostenuta da I Grandi Giardini Italiani ReGis -Rete dei Giardini Storici-, ed EGHN -
European Gardening Heritage Network.  
 
Ninfe-amus deve il suo nome al Ninfeo, fulcro vitale e fondativo della Villa, e al desiderio di 
innescare un’azione, positiva e propositiva, che si esprima nel desiderio di bellezza, di 
armonia e di ritorno alla Natura, sano e intelligente.  
 
Tale iniziativa ha infatti come obiettivo la promozione della cultura del Verde e di una nuova 
sensibilità verso il paesaggio e verso il mondo naturale. Per questo saranno presenti 
diverse eccellenze operanti nel mondo del vivaismo, che proporranno uno scorcio sul 
mondo del Giardino e sulle sue mille sfaccettature.  
Saranno inoltre attivate molteplici attività, dalle dimostrazioni di esperti ai laboratori creativi 
per adulti e ragazzi, atte a rendere il visitatore parte attiva dell’evento. 
Crediamo che sia necessario “provare per credere” e che la cultura e la sensibilità per il 
mondo naturale passino anche attraverso esperienze fisiche, brevi ma significative, volte a 
risvegliare quel bisogno insito nell’uomo di mettersi in comunicazione con la Natura per 
sentirsi davvero al suo posto.  
La manifestazione sarà quindi organizzata secondo aree tematiche, comprendenti zone 
dedicate alla vendita di piante, fiori, cibi naturali ed oggetti rispettosi dell’uomo e 
dell’ambiente; zone dedicate a mostre di varia natura, dalla pittura alla scultura passando 
attraverso la fotografia; zone dedicate alle attività pratiche. 
 
Lo sfondo di un evento cosí variegato e interessante non poteva che essere un luogo 
magico come la Villa Litta di Lainate, gioiello raro e forse ancora poco noto, unico per i suoi 
favolosi giochi d’acqua e lo splendido Ninfeo, tra i piú importanti d’Europa.  
 
Teniamo a sottolineare che tutti i proventi della manifestazione andranno a favore del verde 
di Villa Litta, ovvero alla conservazione e proseguimento dei restauri dei Giardini, dei 
parterres, del Parco storico all’inglese e delle pertinenze del Parco. 
 
Ninfeamus avrà cadenza annuale e toccherà ogni anno un tema speciale.  
Quest’anno ci proponiamo di essere “Crea(T)tivi per Natura”, puntando l’attenzione sul 
pubblico, nella convinzione che partecipare è il primo passo per conoscere, capire e amare.  


