


 COOKING SHOW D'AUTUNNO 

23 novembre 
 

 
 

OBIETTIVI  
 
Il corso si propone di dare indicazioni utili su come scegliere i 
prodotti da usare e come cucinarli nel rispetto della loro specificità: 
qualità e salubrità vanno di pari passo.  
 
Il piatto proposto per questo incontro é:  
Filetto di maialino marinato, cavolo romanesco in due consistenze, 
ristretto di melograno e cialda croccante di parmigiano 
 
 
MODALITÀ  
 
Il corso di tiene sabato mattina dalle 11 alle 12.30. 
Durante il corso non saranno utilizzate dai partecipanti attrezzature 
e coltelli. 
Sarà offerto l'assaggio delle pietanze preparate e spiegate dallo 
chef. 
 
Il corso è tenuto dallo Chef Michele Mauri del ristorante La Piazzetta 
di Origgio. 
 
Avrà luogo al raggiungimento minimo di 15 partecipanti. 
Il costo è di 25 euro a persona. 

 

 



  
COMPOSIZIONI FLOREALI NATALIZIE 

14 dicembre 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
Il corso si propone di dare indicazioni utili, suggerimenti e consigli 
sulle composizioni floreali. 
Durante l'incontro si realizzeranno delicate composizioni natalizie 
adatte come  centro tavola e segnaposto della tavola di Natale 
utilizzando nastri, candele e materiali vegetali tipici del periodo. 
 
I materiali necessari alla realizzazione sono inclusi nel costo del 
corso e forniti durante il lavoro. 
 
 
MODALITÀ  
 
Il corso di tiene sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Non sono richieste particolari conoscenze pregresse per la 
partecipazione al corso. 
 
Il corso è tenuto da Valentina di Fiorin Fiorello. 
 
Avrà luogo al raggiungimento minimo di 10 partecipanti. 
Il costo è di 30 euro a persona. 



COOKING SHOW DI CARNEVALE 

22 febbraio 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
Il corso si propone di dare indicazioni utili su come scegliere i 
prodotti da usare e come cucinarli nel rispetto della loro specificità: 
qualità e salubrità vanno di pari passo.  
 
Il piatto proposto per questo incontro é:  
Soffice di zucca, burrata, gamberi rossi e pane speziato croccante 
 
 
MODALITÀ  
 
Il corso di tiene sabato mattina dalle 11 alle 12.30. 
Durante il corso non saranno utilizzate dai partecipanti attrezzature 
e coltelli. 
Sarà offerto l'assaggio delle pietanze preparate e spiegate dallo 
chef. 
 
Il corso è tenuto dallo Chef Michele Mauri del ristorante La Piazzetta 
di Origgio. 
 
Avrà luogo al raggiungimento minimo di 15 partecipanti. 
Il costo è di 25 euro a persona. 



GIARDINI E TERRAZZI, CHE PASSIONE! 
22 marzo 

 
 
 

OBIETTIVI  
 
Il corso si rivolge a tutti gli amanti del verde, a chi possiede un 
giardino o un terrazzo e desidera mettervi mano con maggiore 
consapevolezza; a chi ama girare per giardini e imparare a goderne 
non solo l'aspetto suggestivo ma anche la complessità compositiva. 
L'obiettivo di questo incontro è: 
- Presentare il mondo del giardino nella sua complessità e nelle 
infinite possibilità di impostazione di uno spazio esterno 
- Comprendere quanti e quali elementi entrano in gioco nella 
composizione di un giardino sia architettonici che vegetali, nonchè 
psicologici, suggestivi, e utili ad assolvere necessità specifiche 
- Apprendere le basi del giardinaggio, dalla messa a dimora di alberi 
e arbusti, alla manutenzione (rinvaso, potatura, diserbo, 
concimazione) 
- Condividere con esempi pratici le operazioni fondamentali di 
gestione del giardino 
 
 
MODALITÀ  
 
Il corso di tiene sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Non sono richieste particolari conoscenze pregresse per la 
partecipazione al corso. 
 
Il corso è tenuto dall'arch. Ileana Croci e dal p.a. Ulderico Monetti di 
VerdeMonetti. 
 
Avrà luogo al raggiungimento minimo di 10 partecipanti. 
Il costo è di 30 euro a persona. 



COMPOSIZIONI FLOREALI DI PASQUA 

12 aprile 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
Il corso si propone di dare indicazioni utili, suggerimenti e consigli 
sulle composizioni floreali. 
Durante l'incontro si realizzeranno simpatiche composizioni pasquali 
come un creativo uovo di pasqua, utilizzando uova, pulcini, fiori 
freschi e altri materiali vegetali tipici del periodo.  
I materiali necessari alla realizzazione sono inclusi nel costo del 
corso e forniti durante il lavoro. 
 
 
MODALITÀ  
 
Il corso di tiene sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Non sono richieste particolari conoscenze pregresse per la 
partecipazione al corso. 
 
Il corso è tenuto da Valentina di Fiorin Fiorello. 
 
Avrà luogo al raggiungimento minimo di 10 partecipanti. 
Il costo è di 30 euro a persona. 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
LUOGO 
I corsi sono tenuti all'interno delle sale di Villa Visconti Borromeo 
Litta, presso largo Vittorio Veneto 12, Lainate MI. 
 
 
ORARI 
Tutti i corsi si tengono nella mattina del sabato. 
L'orario è specificato nella descrizione di ciascun corso. 
 
 
SCONTI 
Sconto del 10% per soci Amici di Villa Litta. 
Sconto del 10% chi acquista due corsi NinfeamusLAB, del 15% per 
tre o piú corsi. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni possono essere effettuate fino a 5 giorni prima del 
corso 
via mail all'indirizzo: info@ninfeamus.it 
o al numero telefonico 02 93598267 -  339 3942466 - Ufficio Cultura 
Comune di Lainate 
 
L'ente si riserva di confermare l'iscrizione al momento del 
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
 
Il pagamento del corso deve essere effettuato prima dello stesso  
tramite bonifico intestato a: 
 
Associazione Amici di Villa Litta 
IBAN   IT 19Q 0521633 2200 0000 0000 452 
Banca: Credito Valtellinese agenzia di Lainate 
Causale: nome del corso - nome e cognome 

 


