
 
 

 
Mercoledì, 8 maggio 2019 – giornata intera 

Visita alla Villa Borromeo Visconti Litta Lainate 
 

Villa Borromeo Visconti Litta, ovvero villa di 
delizie in cui arte, storia e divertimento 
lasciano il visitatore incantato da tanta 
bellezza per la varietà dei mosaici, statue, 
affreschi, fontane e giochi d’acqua. Fu il 
Conte Pirro I Visconti Borromeo, attorno al 
1585, a ideare il complesso, ispirandosi alle 
ville medicee toscane e a trasformare la 
proprietà di Lainate in un luogo unico, grazie 
anche a maestranze d’eccezione. Il Conte 
fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo 
delle Acque, più comunemente conosciuto 
come Ninfeo. La residenza fu teatro di 

grandiose feste e ricevimenti, ma anche importante luogo di incontri per artisti e intellettuali. 
Il Ninfeo è, ancor oggi,  luogo di grandissima suggestione e – proprio per la ricchezza di 
decorazioni e di spettacoli idraulici – è considerato l’esempio più importante e significativo 
del suo genere, soprattutto perché - cosa assai rara - funziona, oggi, esattamente come 
allora, grazie a sofisticati meccanismi idraulici governati da abili fontanieri. 
 
Partenza in torpedone come segue (non dimenticate un documento d'identità): 
ore 08.30 – da Cadenazzo, stazione FFS; ore 09.00 – da Lugano FFS/Piazzale di Besso; ore 
09.30  dal parcheggio dell'Hotel Coronado a Mendrisio. 
Visita guidata alle ore 11.00. Pranzo a carico delle partecipanti. Rientro con partenza da 
Lainate alle 14.30 e arrivo a Mendrisio alle 15.15. ca., a Lugano alle 15.45 e a Cadenazzo 
alle 16.15 ca.  
Prezzo per persona (incluso trasferta in torpedone, visita guidata al Ninfeo e alla villa):  

- CHF 44.- (socie Forum elle Ticino) 
- CHF 49.- (amici/amiche e simpatizzanti)  

 
Iscrizioni entro martedì, 30.04.2019: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla 
segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
 
Vi aspettiamo numerose per questa gita, davvero esclusiva! 
 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 8 maggio 2019 – Visita alla Villa Borromeo Visconti Litta Lainate 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................ 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..…… 

Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:………. 

Tagliando da ritornare entro martedì, 30.04.2019 in busta chiusa, con CHF 10.- quota 

d’iscrizione a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


