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Domenica 20 Maggio

Villa Litta, il Ninfeo e i giochi d’acqua.
( treno + bici )
Programma:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

08.45
09.08
09.29
12.00
14.30
15.45
18.30

Ritrovo stazione Ferrovie Nord Novara in via Leonardo da Vinci.
Partenza per Castano Primo.
Arrivo a Castano e inizio pedalata verso Villa Litta (Lainate).
Arrivo a Villa Litta visita a Palazzo ( facoltativa) e pranzo al sacco.
Visita al Ninfeo e i giochi d’acqua ( circa 1h.15’ si consiglia l’utilizzo di un k-way).
Rientro verso la stazione di Rho.
I GIOCHI D'ACQUA
(circa) arrivo a Novara.

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.

Note Tecniche: il percorso è di circa 25 km su
strade asfaltate e sterrate. Si raccomanda la
manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il
gonfiaggio delle gomme. E’ opportuno avere una
camera d’aria di scorta in caso di foratura.
In caso di pioggia la gita sarà annullata.

Difficoltà del percorso: facile.
Accompagnano Micillo e Camaschella.

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.

Note informative: numero massimo con bici intera sul treno 20 pax.
Possono aggiungersi i soci che utilizzano la bici nella sacca.
Prenotazione entro il mercoledì 16/05 all’Ottica Vedere versando la quota di
euro 20,00 (bici intera) e euro 13,00 ( bici nella sacca).
La quota comprende biglietti treno A/R + biglietti bici+ entrata Ninfeo e
giochi d’acqua.

