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VILLA LITTA - NINFEO ( Lainate )  
 

DOMENICA  8 LUGLIO 2018  ( AUTO + BICI ) 

 

Per l' ultima gita in programma quest' anno prima delle vacanze estive, abbiamo 

scelto VILLA LITTA con il NINFEO ( apertura domenicale ore 15 - 18) , complesso 

architettonico famoso per i suoi giochi d'acqua, per cui eventualmente portarsi  

cambio   
 
MATTINO 

 
 ore 8.30 ritrovo a Novara presso il parcheggio dello Sporting di Novara -P.le Olimpico 2 per il carico 

bici sulle auto 

 ore 9.00 partenza per Nosate- parcheggio bicigrill, scarico bici ( chi vuole puo' trovarsi qua 

direttamente) 

 ore 9.30 ca. partenza per Lainate, sosta caffe ad Arconate 

 ore 13 ca. arrivo a Lainate - sosta pranzo libera - numerosi bar a disposizione, parco adiacente per 

pranzo  al sacco 

 
POMERIGGIO 

 
 ore 15.30 ca. ( dipende dall' affluenza in biglietteria ) inizio visita Ninfeo 

 ore 17 ca. partenza per rientro a Nosate  

 ore 19.30 ca. arrivo a Nosate 

                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, 

vivamente consigliato l' uso del casco 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 10 costo ingresso Ninfeo ( biglietto si fara' domenica) a cui vanno aggiunti: 

€ 1 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

€ 3 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 55 km lungo il canale 

Villoresi, asfalto e facile sterrato . 

Difficoltà: medio-facile. 

Capogita: M. Collimedaglia 3489169902 - 

C.Micillo 3404196360 
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IL NINFEO Il complesso architettonico conosciuto come Ninfeo è costituito da una successione di 

spazi e di stanze simmetricamente disposte ove erano collocate le collezioni d'arte di casa Borromeo 

Visconti Litta: dipinti, raccolte di fossili, minerali, monete, reliquie sacre, automi, strumenti 

meccanici, reperti archeologici. 

 

I GIOCHI D'ACQUA Il piacevole incanto del Ninfeo è costituito dai suoi giochi d'acqua. 

L'impianto idraulico, che coglieva la geniale intuizione dell'ingegnere militare Agostino Ramelli, 

utilizzava la meccanica di un pozzo e non la forza idraulica di un torrente o di una cascata, come 

comunemente accadeva negli "edifici di frescura" dell'epoca. Le gallerie e le balaustre che sfilano 

eleganti verso il Pronao, lo spettacolo scenografico dell'Atrio dei Quattro Venti, la Sala dell'Uovo e 

le grotte con i loro antri magici attendono di svelarsi maliziosi ai visitatori così come accade da 

oltre quattro secoli. 

 

 

 

 


