
 

 

 

    

 

 

SEED THE PLANET 
seminiamo il pianeta 
 

venerdí 24 dalle 14.00 alle 20.00 

sabato 25 - domenica 26 Aprile 

dalle 10.00 alle 19.00 

Villa Borromeo Visconti Litta,         IV edizione - 2015 

l.go Vittorio Veneto, Lainate (Milano)        www.ninfeamus.it 

  

 
 
Gentilissimi, 
 
siamo lieti di invitarVi alla prossima edizione di Ninfeamus in Villa Borromeo Visconti Litta 
a Lainate, organizzata dall’Associazione Amici di Villa Litta, promossa dal Comune di 
Lainate e dal Museo comunale “Il Ninfeo di Lainate”. 
 
L'iniziativa conferma il suo impegno nella promozione della cultura del Verde e del 
paesaggio e nel buon uso delle risorse naturali. 
Sono invitati a partecipare coloro che lavorano con la materia naturale, in particolar modo 
vivaisti, orticoltori e tutti gli esperti di giardinaggio e outdoor, nonchè produttori di cibi di 
qualità e artigiani coloro che basano la loro attività sul rispetto della Natura, dal Biologico 
all’Eco-compatibile, in varie declinazioni. 
 
Il tema della festa di quest'anno sarà "SEED THE PLANET - seminiamo il pianeta" 
allineandoci quindi con i temi EXPO “FEED THE PLANET, nutriamo il pianeta”. 
I temi dell’alimentazione e della riscoperta di piante e semi edibili, saranno quindi centrali, 
ma soprattutto vorremmo parlare di come un prodotto nasca dal seme e dalla terra, 
cresca, venga raccolto, trasformato, fino a diventare energia per l’uomo. Solo la 
consapevolezza di come si fa ció che produciamo, mangiamo, utilizziamo, ci puó portare 
ad un uso piú consapevole e rispettoso delle risorse. 
La componente didattico-divulgativa dell’evento resta la base della manifestazione: 
Ninfeamus vuole seminare anche informazione, cultura, momenti di incontro, bellezza. 
 
 



La manifestazione sarà 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; zone dedicate alle attività pratiche. 
Come è tipico della proposta culturale ed educativa di Ninfeamus, saranno organizzate 
molteplici attività, dalle dimostrazioni di esperti ai laboratori creativi per adulti e ragazzi, 
atte a rendere il visitatore parte attiva dell’evento. 
 
Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, con i suoi favolosi giochi d’acqua, lo splendido 
Ninfeo e il suo rinato parco Storico offrono la cornice perfetta per uno scambio continuo tra 
uomo e natura, cultura e svago, arte, educazione e gioco.  
 
Teniamo a sottolineare che tutti i proventi della manifestazione sono devoluti a favore del 
verde di Villa Litta, ovvero alla conservazione e proseguimento dei restauri dei Giardini, 
dei parterres, del Parco storico e delle pertinenze del Parco.  
Nella precedente edizione di Ninfeamus abbiamo potuto inaugurare il progetto pilota di 
manutenzione del Parco a impatto zero, prima EcoZona d’Italia in un Parco Storico.  
 
Gli uffici stampa di tutti gli enti coinvolti assicurano visibilità per i partecipanti all’evento, 
capillarmente diffusa sul territorio nazionale e di alto profilo qualitativo. 
La rassegna stampa dell'anno 2014 è consultabile sul sito ninfeamus.it nella sezione 
STAMPA. 
 
Per maggiori info Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ninfeamus.it 
In attesa di riscontri, auspicando la Vostra partecipazione, Vi ringraziamo per l’attenzione 
e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
Distinti saluti 
      Il coordinatore del Comitato Organizzativo 

arch. Ileana Croci  
  
 

      Il curatore del Museo di Villa Litta  
      dott. Paola Ferrario     
       
 
      Il curatore del Parco e consulente tecnico 
      Emilio Trabella 
 
 
      Il Sindaco di Lainate 
      dott. Alberto Landonio 
 
 
      Il Presidente dell’Associazione Amici di Villa Litta 
      Aldo Croci 


