
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   
 
 

 
PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

(aggiornato al 5/4/12)  
 

La biglietteria sarà aperta dalle 9.45 alle 18.30. 
Ingresso Evento euro 3.00* 
Ingresso Evento + Ninfeo euro 5.00* 
Gratuito ai minori di 14anni 
 
*Le attività di laboratorio hanno un costo a parte specificamente indicato.  
 Per alcuni servizi, ove specificamente indicato, è necessaria prenotazione. 
 
 

I ‘fiori all’occhiello’ visitabili durante tutto l’evento 
 
Mostre aperte e gratuite a tutti i visitatori di Ninfeamus 
La maestosità del Regno animale, sculture di Michele Vitaloni  
La delicatezza del Regno vegetale, pitture botaniche di Lidia Vanzetti 
La genialità del sorriso, fumetti e disegni di Ernesto Cattoni 
L’impressione del segno: incontro con Villa Litta, fotografie della Villa 
 
Visite guidate al Ninfeo con gli splendidi giochi d’acqua 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 partenza ogni mezz’ora 
(inclusa solo nel biglietto Evento + visita Ninfeo euro 5.00)  
 
Esperienze di tree climbing: con un ponte di corde e attrezzatura per arrampicata sugli 
alberi, adatto a ragazzi (tra 6-15 anni), a cura de l’Albero degli Zoccoli 
 
Ospedale delle piante, per consulenze fitopatologiche e suggerimenti su come meglio 
gestire le nostre piantine, a cura di Caro Albero 
 
Degustazioni di prodotti biologici e senza glutine, a cura dell’associazione Shebar®???La 
persistenza del gusto, erbe edibili dimenticate a cura di Vivaio delle Naiadi 
 



Sabato 28 aprile 
 
 
h 10.30  Visita botanica nel Parco 

con l’agr. Emilio Trabella, curatore del Parco  
necessaria prenotazione – gratuito - durata: circa 1h e mezza  
 

h 10.30 Laboratorio per bambini 
“Pittori per Natura: osservare per conoscere, sperimentare per ispirarsi” 
a cura de Ai Boschi agriturismo e fattoria didattica 
euro 5.00 - durata: circa 1h e mezza 
 

h 11.30 Conferenza 
“L’orto biologico famigliare” a cura dell’associazione OrtiCultura 
gratuito  - Villa Litta – Sala degli Specchi 
 

h.13.00 Degustazioni bio 
“Trio bio: proposte biologiche, km zero e senza glutine” 
a cura de associazione Schebar®  
e di Latenasca con lo chef Giovanni Priolo  
 

h.15.00 Dimostrazione 
“Tagliare che passione: la fresatura dei ceppi”  
a cura de Fiori e Giardini 
 

h 15.30 
 

Laboratorio per bambini 
“Giochi in erba: racconti, giochi e lavori con le erbe del giardino”  
a cura di AxIS, con Laura Bina   
euro 5.00  -  durata: circa 1h e mezza 
 

h 15.30 Laboratorio per adulti 
“Manualità in giardino: potature e pulizie su arbusti e rampicanti”  
a cura de Il cielo sopra Milano, con Michela Pavan  
gradita prenotazione - euro 5.00 -  durata: circa 1h e mezza 
 

h 16.00 Sport all’aperto 
“Contatto naturale: yoga nel Parco”  
a cura de Circolo Lainatese 
gratuito - durata: circa 1h e mezza 
 

h 17.00  Laboratorio per adulti 
“Manualità in giardino: trapianti e rinvasi su arbusti e piante da orto”  
a cura de Il cielo sopra Milano, con Michela Pavan  
gradita prenotazione - euro 5.00 - durata: circa 1h e mezza 
 

 
 



Domenica 29 aprile 
 
h 10.30  Visita botanica al Parco 

con l’agr. Emilio Trabella, curatore del Parco  
necessaria prenotazione - gratuito - durata: circa 1h e mezza 
 

h 11.00-12.30 Sport all’aperto 
“Amici animali: due cavalli nel Parco per sentirsi antichi cavalieri” e 
“Nel centro del mirino: lezione di tiro con l’arco nel Parco”  
a cura de Circolo Lainatese 
gratuito  - durata: brevi esperienze guidate da esperti  
 

h 11.30 Conferenza 
“Viaggiando attraverso i giardini d’Europa” 
a cura dell’Associazione VerdiSegni 
gratuito – Sala degli Specchi 
 

h.13.00 Degustazioni bio 
“Trio bio: proposte biologiche, km zero e senza glutine” 
a cura de Associazione Schebar® e di Latenasca  
con lo chef Giovanni Priolo – Cortile Nobile 
 

h.15.00 Dimostrazione 
“Tagliare che passione: la fresatura dei ceppi”  
a cura de Fiori e Giardini 
 

h 15.30 Laboratorio per bambini e adulti 
“Un albero, un amico: conoscere, rappresentare, immedesimarsi  
in un albero”  
a cura di AxIS, con Silvana Olivero 
euro 5.00  - durata: circa 1h e mezza 
 

h 15.30  Laboratorio per bambini 
“Il Giglio Federico: fiaba musical-floreale per cantare insieme e scoprire la 
bellezza della Natura  
a cura de Associazione Antares, con Sonia Vettorato 
euro 5.00  - durata: circa 1h e mezza 
 

h 16.00 Sport all’aperto 
“Contatto naturale: yoga nel Parco”  
a cura de Circolo Lainatese 
gratuito - durata: circa 1h e mezza 
 

h 17.00 Laboratorio conferenza per adulti 
“La musica dei fiori: conferenza e laboratorio sui fiori di Bach abbinata a 
un piccolo percorso di musicoterapia” 
a cura de Associazione Antares, con Sonia Vettorato 
euro 5.00 - durata: circa 1h e mezza 


