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VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
Largo Vittorio Veneto, 12  
www.amicivillalitta.it
L’intero complesso fu ideato 
nel 1585 da Pirro I Visconti  
Borromeo, mecenate dotato di vasta cultura e 
di molteplici interessi, che lo trasformò in luogo 
di delizie. Collaborarono i migliori artisti di area 
lombarda, tra i quali l’architetto Martino Bassi 
ed il pittore Camillo Procaccini. Di indubbio 
interesse il Ninfeo, costituito da una successione 
di ambienti decorati a mosaico e con grotte 
artificiali, considerato uno degli esempi più 
importanti in Italia Settentrionale per la ricchezza 
delle decorazioni e la varietà dei giochi d’acqua. 
I giardini furono rinnovati secondo i canoni 
settecenteschi avvalendosi dell’opera di grandi 
scultori e dell’architetto e pittore Francesco Levati.

visite guidatevisite guidate
alle sale 

gg

affrescate

eventi collateralieventi collaterali

domenica  
15 aprile  
ore 10-12  
e 15-18 e 
giovedì  
19 aprile  
ore 18-20 

in collaborazione 
con Associazione 
Amici di Villa Litta

Sabato 14 aprile ore 12-19.30, Sale del Settecento 
“VININVILLA”. Percorso di degustazione di vini a cura 
di Agriquality. Performance artistiche a tema a cura 
dell’Associazione Antares. Ore 15-17, Intervento teatrale 
di Susanna Ghiringhelli. Ore 17-19, Intervento musicale di 
Sonia Vettorato. Ingresso € 5 

Domenica 15 aprile, Sale affrescate 
ore 15-18, Durante le visite, accompagnamento  
musicale con piccoli ensemble strumentali classici.  
A cura di Dimensione Cultura e Accademia  
Dimensione Musica

ore 10, 14.30 e 14.45 - Visita guidata partecipata 
“Viaggiatori Viaggianti… di Villa in Villa!” a cura del Sistema 
delle Ville Gentilizie Lombarde. Attività gratuita con 
prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni pag. 44

Lunedì 16 aprile, Workshop “Giovani risorse per  
il volontariato culturale”. Vedi pag. 6

Giovedi 19 aprile ore 18-20, Degustazione di prodotti a 
base di monococco. A cura di Giovanni Priolo e Shrebar® 
monococco origine pianura bresciana

Domenica 22 aprile ore 15.30, Corte Nobile 
Concerto della Fanfara Carabinieri Lombardia. 
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SANTUARIO DELLA  
MADONNA DELLE GRAZIE
Via Litta, 52
L’attuale edificio risale al 1606 e fu 
ampliato e abbellito successivamente. 
Luogo di culto utilizzato anche dai 
Visconti Borromeo, presenta numerosi 
dipinti di grande valore del Seicento 
e del Settecento. Sul pavimento di 
una cappella la tomba di Gian Luigi 
Visconti. La prima cappella a sinistra 
è dotata di un altare settecentesco in 
marmi policromi, edificato per volontà 
del conte Giulio Visconti Borromeo 
Arese per disporvi la reliquia del corpo 
di San Clemente.

CHIESA DI SANT’ANDREA IN GRANCIA
Largo Grancia  
frazione Grancia Pagliera
Probabilmente faceva parte di un 
complesso medievale costituito da una 
fattoria con rustici e da un oratorio al 
quale era affiancato un Lazzaretto degli 
Olivetani del Monastero di Santa Maria 
Incoronata di Nerviano. La chiesa attuale 
è frutto di un rifacimento settecentesco 
secondo un modello consueto di oratorio 
di ambito milanese del XVIII secolo. 
Durante le visite verrà gentilmente offerta 
una “fresca merenda”

vivisisitete gguiuidadatetevivisisitete ggguiuidadatete

visite guidatevisite ggguidate

sabato  
14 aprile  
ore 15-18 

domenica 
22 aprile 
ore 15-18
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CHIESA DI SAN GIUSEPPE
Via Pagliera ang. Via Marche  
frazione Grancia Pagliera
Classico esempio di Oratorio di 
campagna, un tempo di proprietà 
della  famiglia Carabelli e luogo di 
culto per molti contadini e mezzadri 
di Pagliera. All’interno si trova il 
dipinto raffigurante la “Madonna dei 
Sciogli Nodi”, effige introdotta in Italia 
per la prima volta.

VILLA GALLUZZI  VALCARENGHI 
Lgo Galluzzi -  frazione Barbaiana
Il complesso venne realizzato tra il XVII 
e il XVIII secolo su una preesistente 
cascina risalente al XV sec.di proprietà 
della famiglia Girami. L’attuale fabbricato 
risale alla prima metà del 1700 e 
presenta al piano terra sale affrescate. 
Fu dimora del nobile Cesare Galluzzi  
che partecipò alla battaglia di Solferino e 
S. Martino.

visite guidatevivisisitete ggguiuidadatete

visite guidatevisite ggguidate

domenica 
22  aprile  
ore 15-18 

a cura del Comitato 
Chiesetta di  
San Giuseppe

sabato 21
e domenica  
22 aprile 
ore 15-18

info Comune di Lainate, ufficio cultura  
tel. 02 93598266-267 - cultura@comune.lainate.mi.it

evevenentiti ccolollalateteraralilievevenentiti ccolollalateteraralili
Sabato 21 aprile ore 16.30 
 Intrattenimento musicale con il Coro Note d’Argento 

Domenica 22 aprile ore 17 
Aperitivo nel cortile d’onore 
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