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Capitolo I 

Dove si trova il Lago Maggiore? 

Famoso in Italia e nel mondo per la particolarità dei suoi paesaggi, eleganti e suggestivi, il 

Lago Maggiore è una destinazione turistica decisamente gettonata, sia in estate che in 

inverno. Luogo di villeggiatura ideale per chi vuole trascorrere alcuni giorni in pieno relax e 

godersi le bellezze naturali del posto, il territorio che circonda il lago ha visto passare, nel 

corso dei secoli, personaggi illustri del mondo letterario e artistico, come Flaubert, 

Dickens ed Hemingway. Situate in una splendida cornice montuosa, le coste orientali 

del Lago Maggiore si trovano nella provincia lombarda di Varese, quelle occidentali 

nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, mentre a nord il lago 

entra nel Canton Ticino.  

http://www.lagomaggiore.net/


Questa sua particolare posizione, vicino al confine con la Svizzera, rende il Lago 

Maggiore una meta appetibile per il turismo internazionale di ogni età: l’affluenza dai Paesi 

d’oltralpe è sempre stata forte sin dai secoli scorsi grazie alle bellezze paesaggistiche 

della zona, ai monumenti di interesse storico e artistico e agli eventi culturali di grande 

interesse. Il panorama naturale che caratterizza il territorio attorno al Lago Maggiore, che 

per la sua conformazione consente ai turisti di svolgere una grande varietà di attività 

all’aria aperta, comprende ambienti molto diversi tra loro e include sia scorci montuosi 

che lacustri, grazie anche ai laghi adiacenti. Le montagne che si specchiano nel lago 

sono tra le più rinomate di tutto l’arco alpino.  

 

Alle spalle di Baveno e Stresa si erge il Mottarone, mentre le altre montagne avvolgono il 

lago come in un abbraccio; qui troviamo infatti il Monte Giove, Il Monte Zeda e il Sasso di 

Ferro. A ovest del Lago Maggiore si trova un altro celebre bacino di piccole dimensioni, 

anch’esso molto famoso in Italia e in Europa per la bellezza dei suoi paesaggi: il Lago 

d’Orta. Le splendide città che circondano il Lago Maggiore sono individuabili facilmente 

sulle mappe turistiche, perché rappresentano dei veri e propri punti di riferimento per i 

turisti che ogni anno giungono numerosi.  

 

 

http://www.ladarbia.com/
http://www.ladarbia.com/


 
 

Partendo dalla costa Svizzera, è un susseguirsi di cittadine che si affacciano sul lago: 

Brissago, Porto Ronco, Ascona e Locarno.  

 



Sul versante italiano invece, soffermandoci su quello lombardo, scopriamo scorci 

panoramici nelle città di Luino, Laveno, Santa Caterina del Sasso, Angera, Sesto 

Calende (solo per citarne alcune), mentre le coste del lago sul versante piemontese sono 

più floride grazie a località come Cannobio, Cannero, Verbania, Stresa e Arona. Proprio 

qui ha sede la Compagnia di Navigazione che effettua le tratte sul lago Maggiore, 

mentre a Stresa si trova il punto di imbarco principale per raggiungere le famose isole 

Borromee.  

 

 

Situato vicino ai principali raccordi autostradali e ai più importanti aeroporti del Nord Italia, 

il Lago Maggiore è facilmente raggiungibile in auto, treno o aereo, sia dall’Italia che 

dall’estero. Se arrivate dalla Svizzera in auto, passando dal Canton Ticino, il collegamento 

consigliato è il Passo di Piaggio Valmara, mentre per chi arriva dal Canton Vallese il 

passaggio è attraverso il Passo del Sempione, Valico di Iselle-Paglino. Se invece arrivate 

dalle altre regioni italiane, il Lago Maggiore è raggiungibile in auto, o in pullman, con 

l’autostrada dei Laghi A8 (Milano - Varese), la Serenissima A4 (Torino - Milano - Venezia - 

Trieste) e l’auto-Trafori A26 (Genova - Alessandria - Gravellona Toce).  

Se decidete di viaggiare in treno, che arriviate dall’estero o dalle altre regioni italiane, la 

tappa principale di scambio è Milano Centrale, o Porta Garibaldi, per poi proseguire con 

un treno regionale o urbano, per Arona e Stresa. Un’alternativa per chi proviene da 

Ginevra è l’intercity, o regionale Ginevra-Domodossola-Stresa-Arona. Se preferite arrivare 

in zona con l’aereo, gli aeroporti di Torino Caselle, Milano Malpensa, Milano Linate o 

http://www.lagomaggiore.net/blog/isole-borromee/
http://www.lagomaggiore.net/blog/isole-borromee/


Milano Orio al Serio sono ottimi punti di arrivo, per poi proseguire nelle località prescelte in 

treno o affittando un’auto. 

 

Capitolo II 

Lago Maggiore: dove andare? Le località da non perdere 

Una gita sul lago Maggiore, che sia un breve weekend o una vacanza di più giorni, offre 

tante occasioni di divertimento, relax, cultura e sport. In inverno, la zona che circonda il 

Lago Maggiore si trasforma in uno scenario ideale per praticare lo sci e lo snowboard, 

mentre per tutto il resto dell’anno – grazie alla grande varietà dei suoi ricchi paesaggi – il 

lago offre scenari mozzafiato dove poter fare lunghe passeggiate lungo la riva, praticare il 

trekking, partecipare a tour guidati in bicicletta, che consentono di apprezzare le 

bellezze naturali, storiche e artistiche del territorio. Si può scegliere tra un’infinità di 

escursioni – più o meno impegnative – quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio 

livello di allenamento.  

 

E proprio il viaggio in bicicletta è una delle attività sempre più diffuse da queste parti, sia 

tra gli italiani che tra gli stranieri, perché è una formula che permette di raggiungere ville 

storiche, palazzi e dimore antiche, e preziosi monumenti, che in questo modo possono 

essere ammirati da una prospettiva nuova e originale. In alternativa, è possibile fare un 

giro sul battello per apprezzare da vicino le bellezze naturali e le incantevoli isole che 

punteggiano il bacino lacustre.  



 

Tra i luoghi che circondano il lago Maggiore, dove vale davvero la pena andare, 

segnaliamo un itinerario che parte da Arona, dove ci si imbarca per percorrere in battello 

la zona del Basso Lago Maggiore. Prima di salire sul battello però, è opportuno 

addentrarsi nella cittadina di Arona e nelle sue stradine e scoprire la magica quiete di 

questo antico borgo sul lago.  

 

 

 

Arona 

Visitare il Lago Maggiore senza andare ad Arona significa perdersi una delle tappe più 

belle, e storicamente fra le più importanti, di tutta la zona del lago. In questo borgo in 

provincia di Novara, dove il tempo sembra essersi fermato, è evidente l’impronta lasciata 

dalla famiglia dei Borromeo (ancora più evidente a Stresa e dintorni).  



 
 

Tra le bellezze storiche da visitare infatti ricordiamo la Rocca Borromea, ormai ridotta a 

rudere, simbolo dell’importanza strategica di Arona. Nel cuore della città c’è poi la 

Collegiata della Natività di Maria Vergine, la Chiesa dei Santissimi Martiri e la Chiesa della 

Madonna di Loreto, che risale al Seicento. 

La tappa successiva è Meina, caratterizzata da una serie di residenze nobiliari ricche e 

fastose, tra le quali troviamo Villa Faraggiana, edificio in stile neoclassico, circondata da 

un sontuoso parco, popolato da specie originali di piante e fiori. Situata in posizione 

panoramica, lungo la strada Nazionale del Sempione, tra Arona e Meina, l’accesso alla 

villa è identificato da una coppia di leoni in marmo, accovacciati in cima a due colonne che 

fiancheggiano il cancello di entrata. 

Tra le località più suggestive del Lago Maggiore, segnaliamo anche il piccolo e antico 

borgo di Lesa, dove vale la pena fare una sosta per visitare la Parrocchiale di San 

Martino, edificio del Settecento sobrio e solenne allo stesso tempo, e il Museo 

Manzoniano, allestito all'interno di Villa Stampa dove lo scrittore soggiornò a lungo, dopo il 

suo secondo matrimonio.  

Lasciata Lesa, si arriva a Belgirate, dove vale la pena fare un giro tra le numerose ville 

costruite nel corso dell’Ottocento, alcune delle quali sono state trasformate nel tempo in 

dimore turistiche di lusso. 

Infine si arriva a Stresa, che si riconosce facilmente grazie alle numerose ed eleganti ville 

in stile liberty, oggi adibite ad hotel di alto livello. Nel centro storico della città troviamo la 



Chiesa Parrocchiale di Sant'Ambrogio, in stile neoclassico, che riassume l’essenza dello 

stile pittorico della scuola lombarda. 

Da non perdere la Villa Ducale e Villa Pallavicino, circondata da un enorme parco, da 

cui si può godere il paesaggio straordinario del Golfo Borromeo, punteggiato dalle piccole 

ed eleganti isole Borromee: Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori. 

 

Verbania 

Identificata come un vero e proprio “giardino sul lago”, la città di Verbania ha una 

superficie piuttosto estesa ed è nata nel 1939 dalla fusione del comune di Intra, borgo 

situato proprio di fronte a Laveno sulla costa piemontese orientale, con Pallanza, che 

invece si affaccia sul Golfo Borromeo. Grazie all’impegno della comunità e delle autorità 

locali, oggi Verbania gode di un grande prestigio internazionale e viene considerata 

un’importante meta turistica. La città si distingue per i suoi numerosi parchi e giardini, 

dai quali si può godere di un panorama mozzafiato che abbraccia il lago e la natura 

circostante, punteggiata qua e là dalle architetture di antichi borghi. Tra i maggiori punti di 

interesse di Verbania troviamo la Chiesa di San Remigio, nel cuore della città, che vanta 

un altro meraviglioso parco, e la Chiesa di Madonna di Campagna, realizzata nel XVI 

secolo su un edificio romanico preesistente, di cui conserva solo il campanile. Una delle 

particolarità della città di Verbania è la sua doppia anima, storica e moderna, 

caratterizzata dalla sua singolare posizione geografica. Da un lato i tratti tipici di un luogo 

turistico e quasi incantato, dove prevalgono abitazioni eleganti, ville storiche e parchi, 



dall’altro un animo urbano fatto di pendolari e studenti che ogni giorno utilizzano i 

collegamenti locali per raggiungere il posto di lavoro o di studio. Questi aspetti emergono 

in particolar modo ad Intra, località da cui partono i traghetti che collegano la sponda 

piemontese con quella lombarda, e dove inizia, sempre salendo verso nord, una zona del 

lago molto ventosa e per questo particolarmente gettonata dai surfisti, soprattutto italiani, 

svizzeri e tedeschi.   

 

Locarno 

Famosa per il festival dedicato al cinema, la città svizzera di Locarno è situata sulla 

sponda settentrionale del Lago Maggiore, immediatamente a nord di Ascona, compresa 

tra le Prealpi luganesi e le Alpi Lepontine. Locarno è celebre – sia in Italia che nel resto 

d’Europa – per la sua vita tranquilla, tipica delle città lungolago, e per il suo favorevole 

microclima mediterraneo grazie al quale crescono rigogliosi giardini e alberi di vario 

tipo. Con la sua flora originale e affascinante, favorita dalla presenza del lago e dal clima 

temperato tutto l’anno, Locarno attira visitatori da tutta Europa, anche grazie alla 

particolare architettura delle sue dimore storiche e all’eco internazionale scatenato dal 

festival del cinema, che si ripete ogni anno nel mese di agosto, quando si accendono i 

riflettori sul redcarpet.  

 

Laveno Mombello 

Sul lato opposto, trasferendoci sulla costa lombarda del lago Maggiore, troviamo 

Laveno-Mombello, uno dei centri più importanti (per posizione e collegamenti) di questa 

sponda. Da qui partono i traghetti che collegano Laveno con Intra, il lato lombardo del lago 

con quello piemontese: si tratta dell’unica possibilità di attraversare il lago trasportando 

anche l’automobile. L’alternativa ai 20 minuti di percorso in traghetto sono i 70/90 km di 

strada che separano i due comuni percorrendo le sponde meridionali o settentrionali del 

lago. A dominare l’antico borgo di Laveno c’è il monte Sasso del Ferro, uno dei luoghi più 

panoramici e frequentati del Lago Maggiore, che è possibile raggiungere con una funivia. Il 

Sasso del Ferro è utilizzato anche dagli appassionati di deltaplano e parapendio. Per 

chi invece opta per un turismo più rilassante e tranquillo, c’è la possibilità di passeggiare 

sul lungolago e poter ammirare sia le bellezze del bacino lacustre, sia l’architettura locale, 

grazie ai percorsi pedonali e agli edifici porticati, che consentono numerosi spunti per uno 

shopping divertente. Le Ferrovie Nord collegano Laveno a Varese e Milano, le Ferrovie 

dello Stato la collegano a Gallarate e Luino, quindi alla Svizzera; il traghetto consente di 

attraversare il Lago in auto e di arrivare in poco tempo nelle città piemontesi più gettonate 

dal turismo.  

Tra le tappe da non perdere nel centro storico di Laveno segnaliamo Villa De Angeli Frua 

(attuale sede comunale), circondata da un giardino botanico di grande pregio, e – a pochi 

chilometri -  Villa Della Porta Bozzolo, che si trova a Casalzuigno.Da non perdere poi la 

Civica Raccolta di Terraglie, il museo dedicato alle ceramiche artistiche di grande 

pregio, che un tempo erano prodotte nelle industrie manifatturiere locali (come la Società 



ceramica italiana Richard Ginori).Il museo si trova all’interno del Palazzo Perabò di Cerro, 

frazione di Laveno Mombello, e ospita le ceramiche più rappresentative della produzione 

locale dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni.  

Ispra 

Considerato come uno dei borghi più belli e gettonati dal turismo internazionale, il comune 

di Ispra sorge sulla sponda orientale del lago Maggiore, a nord di Angera e di Ranco. 

Caratterizzato da un territorio prevalentemente roccioso, il territorio di Ispra è stato 

abitato fin dall’antichità, tanto da conservare numerose stratificazioni avvenute nel corso 

dei secoli grazie alle diverse popolazioni che vi sono passate.  

 

Tra le attrazioni storiche e turistiche di Ispra segnaliamo i ruderi del Castello di San 

Cristoforo, fortezza collegata agli altri castelli della zona e usata per gli avvistamenti, il 

complesso della Chiesa di San Martino, formata dalla fusione di due chiese orientate 

in direzioni opposte: la più antica (XVII secolo) che si rivolge verso il lago e l'altra che 

guarda verso la piazza. Ma ad arricchire e rendere prezioso il paesaggio urbano sono 

soprattutto le grandi residenze estive signorilicostruite nell’Ottocento, avvolte da 

eleganti giardini e sontuosi parchi, che confermano la lunga tradizione turistica di questa 

città. Dal 1958 a Ispra ha sede il Centro Comune di Ricerca (Joint Research Center) 

delle Comunità Europee. 

 



 

 

Capitolo III 

La navigazione sul Lago Maggiore 

Visitare il Lago Maggiore in battello, in barca o a bordo di un motoscafo è sicuramente 

uno dei modi più emozionanti per apprezzare da vicino le bellezze naturali dell’area. 

Un’occasione per vedere gli scorci del lago da una prospettiva diversa e osservare così 

dettagli importanti e suggestivi, che da terra non si potrebbero mai cogliere. Per visitare le 

località del lago in battello, in barca o con un motoscafo è possibile rivolgersi ad uno dei 

servizi di navigazione sul lago Maggiore pubblici o privati, che permettono di visitare 

comodamente le isole del Golfo Borromeo e tutti i principali luoghi d'interesse che si 

affacciano sulle sponde del Lago Maggiore. Potrete scegliere il servizio a voi più adatto, a 

seconda delle vostre necessità, delle priorità che stabilite e del vostro modo di viaggiare.  

 

Se siete viaggiatori solitari o una piccola famiglia, potete noleggiare un motoscafo, 

confortevole e moderno, con il quale è possibile raggiungere le località più suggestive 

della zona del lago, come le isole Borromee, i Castelli di Cannero, Stresa, Villa Taranto, 

l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, la località di Laveno, la città di Luino, in piena 

autonomia. In questo modo, è possibile spostarsi comodamente, senza vincoli di orario 

e senza code, per poter godere così delle bellezze del Lago Maggiore.  

http://www.lagomaggiore.net/17/rocca-borromeo/navigazione.htm


Per chi volesse cogliere l’occasione di un viaggio sul lago per vivere un’esperienza 

particolare e romantica, è possibile prenotare una crociera notturna nel golfo 

Borromeo, con sosta e cena tipica su una delle isole. Se invece viaggiate in gruppo 

(specie se folto) potete optare per itinerari e tour a bordo di grandi e moderne 

imbarcazioni, in tutta comodità, usufruendo della flotta del servizio pubblico della 

Navigazione Laghi. Anche questa, infatti, offre tour organizzati nelle diverse zone del lago 

e nei diversi periodi dell’anno. Oltre al servizio di linea, che collega tutti i giorni i diversi 

centri dell’area, nel periodo estivo è disponibile un servizio aggiuntivo che offre tratte e 

corse dedicate ai turisti.  

 

Capitolo IV 

Lago Maggiore: un giro completo lungo le sponde del lago 

Un giro del Lago Maggiore è il modo migliore per poter apprezzare tutte le sue bellezze 

naturali, storiche e artistiche. Che sia un tour fai-da-te o una gita organizzata, sarà 

comunque un’esperienza entusiasmante, grazie allo splendore dei paesaggi e all’eleganza 

dell’architettura delle magnifiche ville che si affacciano sul lago. Non a caso, ad accorgersi 

dell’eleganza e della bellezza di questi luoghi furono, in passato, scrittori italiani e stranieri 

di grande fama e cultura, giunti qui da tutta Europa per soggiornare in queste aree ricche 

di verde, in edifici di grande pregio. Stendhal, ad esempio, rapito dalla bellezza di queste 

zone, a proposito del lago Maggiore, affermava che  “coloro che non ne sono innamorati” 

sono semplicemente da compiangere.  

 

 

 



Ma lo stesso avvenne per molti altri autori, come il poeta inglese George Byron, lo 

scrittore Thomas Dickens, Alessandro Manzoni e perfino personaggi nobili, come la 

regina Vittoria, Elisabetta di Sassonia e la regina Margherita, talmente colpiti dalla bellezza 

di questi luoghi da scegliere di soggiornare da queste parti. Il punto di partenza per 

iniziare un tour del Lago Maggiore potrebbe essere Sesto Calende, dove un ponte di ferro 

segna il confine tra Lombardia e Piemonte, punto in cui – se siete fortunati e troverete una 

bella giornata serena – potete ammirare l’imponenza della catena del Monte Rosa.  

 

Una delle tappe obbligate del tour del Lago Maggiore è sicuramente il borgo di Angera, 

famoso per la sua rocca Borromeo, che – secondo le ricostruzioni storiche – è nata sui 

resti un’antica fortezza realizzata dai Romani.  

 

Dal 1000 al 1300, la rocca è appartenuta all’Arcivescovado di Milano, poi è passata nelle 

mani della famiglia dei Visconti e dal 1449 è diventata proprietà dei Borromeo, ancora oggi 

proprietari dell’edificio. Aperta al pubblico da fine marzo a fine ottobre, la Rocca offre ai 

turisti la possibilità di visitare la collezione di bambole della principessa Bona 

Borromeo e il Museo della Moda Infantile annesso (per informazioni e prenotazioni per le 

visite guidate potete telefonare allo 0331-931300).  

Proseguendo il tour del Lago Maggiore, procedendo lungo la sponda lombarda del bacino, 

troviamo Leggiuno, celebre per l’affascinante Eremo di Santa Canterina di Sasso, a 



strapiombo sull'acqua. Per raggiungere l’ingresso bisogna scendere i 267 gradini o 

usufruire dell’ascensore (un tempo l’eremo era raggiungibile solo via lago); in alternativa 

c’è l’opportunità di approdare presso l’ingresso via lago con il battello. Sull’altra sponda del 

lago, partendo dal confine con la Svizzera, incontriamo Cannobio, incantevole borgo 

piemontese, e poco oltre – percorrendo qualche chilometro verso sud - Cannero Riviera, 

zona particolarmente gettonata dai wind-surfer, perché spesso molto ventosa. Scendendo 

sempre verso sud, lungo la costa piemontese del lago, si giunge a Verbania, celebre per 

la straordinaria e lussuosissima Villa Taranto, giardino botanico creato da uno 

scozzese appassionato di questi luoghi e delle specie botaniche, e poi donato allo Stato 

italiano nel 1939 (per informazioni tel. 0323-556667, biglietteria tel.0323-404555, aperto 

da aprile a ottobre). Tra le località degne di nota, che si incontrano costeggiando il lago 

verso sud, troviamo  Suna, Baveno e Stresa, definita come la perla del Lago Maggiore, 

amata e menzionata da numerosi scrittori di fama internazionale.  

La città è una destinazione turistica molto ambita per il suo aspetto grazioso ed elegante, 

in grado di attirare visitatori da ogni parte del mondo, che giungono in questo borgo pieno 

di alberghi e negozi di lusso e per la sua celebre passeggiata che arriva fino a Carciano, in 

riva al lago, proprio di fronte alle magnifiche Isole Borromee. Da non perdere dunque 

anche la visita alle isole del Lago Maggiore: l’isola Bella e l’isola Madre, celebri per la 

presenza di ricchi palazzi della famiglia Borromeo, e l’isola dei Pescatori, caratterizzata 

da un suggestivo e antico borgo di pescatori, offrono ai visitatori un paesaggio naturale 

e artistico unico al mondo.  



 

Superata Stresa si arriva a Belgirate, dove l’attività turistica è da sempre in grande 

fermento. Qui infatti vi soggiornarono personaggi illustri e famosi scrittori, come 

Hemingway, Goethe, Fogazzaro, Rosmini, Manzoni, Flaubert, Mann, Bernard Shaw, 

Wagner, Toscanini, Verga e Stendhal, che proprio qui scrisse una parte de “La 

Certosa di Parma”, in cui la cittadina di Belgirate compare tra i luoghi che fanno da 

sfondo alla vicenda. Lasciata Belgirate, si arriva a Lesa, dove si passa dalla Provincia del 

Verbano-Cusio-Ossola a quella di Novara, anch’essa nota località turistica ricca di dimore 

lussuose del passato, appartenute a grandi personaggi ed oggi ambite o acquistate dai 

VIP.  

 

Da qui si arriva quindi ad Arona, il maggiore centro della zona meridionale del lago, 

vitale cittadina e destinazione turistica molto frequentata. La cittadina piemontese ospita i 

resti della rocca dove nel 1538 nacque San Carlo Borromeo e il colosso di San Carlo, 

detto il San Carlone, una statua dedicata al grande santo le cui fattezze sono rese da 

lastre di rame battuto, con una struttura alta 35 metri e aperta al pubblico al suo interno. 

Le scale giungono fino alla testa del santo, da cui si gode del bellissimo panorama. A 

questo punto, potrete ritornare al punto di partenza, a Sesto Calende, territorio circondato 

da rigogliosa vegetazione e bagnato dal fiume Ticino, che qui torna fiume lasciando il 

Lago Maggiore: si entra nella zona del Parco regionale del Ticino. A Sesto Calende ci 

sono piccole e suggestive località, che vale la pena visitare, come Sant’Anna e Lisanza, 



situate proprio sul lago a monte del ponte, Cocquo, San Giorgio, Lentate, Oriano e Oneda, 

incastonate nel verde dei pendii delle colline.  

Volete fare il giro delle isole Borromee e visitare le principali attrazioni del lago a bordo di 

un comodo battello? Richiedete informazioni al numero 800-551801, o visitando il sito 

www.navigazionelaghi.it. 

 

 

 

 

 

Capitolo V 

Lago Maggiore: le isole amate dai Borromeo 

Al largo dell’incantevole cittadina di Stresa, che domina il Golfo Borromeo, centro 

turistico tra i più floridi e vitali della sponda occidentale del Lago Maggiore, sorgono le tre 

isole più eleganti del nord d’Italia: l’isola Bella, la più vicina alla costa, l’isola Superiore (più 

nota come isola dei Pescatori) e, più lontana, l’isola Madre, la più grande delle tre. Oltre al 

paesaggio suggestivo, caratterizzato da un’atmosfera dai tratti romantici, quasi magica, le 

tre isole offrono al visitatore la vista di fastosi ed eleganti palazzi e magiche 

passeggiate nei giardini e lungo il lago, in grado di svelare a poco a poco tutte le 

bellezze locali.  

 

Le isole che popolano il golfo Borromeo si distinguono sicuramente per la loro eleganza e 

per la loro forza suggestiva, ma anche per le numerose opportunità di svago e relax. 



Qui infatti è possibile godersi lunghe passeggiate sul lungolago all’ombra degli alberi, 

visite culturali ai palazzi storici presenti ed ai tesori che essi conservano, oppure 

apprezzare semplicemente la quiete del luogo stendendosi al sole, su prati, spiagge e 

parchi lungo il lago.  

 

L’isola Bella 

 

L’Isola Bella, anticamente chiamata “isola inferiore”, è nota per il suo magnifico palazzo 

che offre ai visitatori anche la vista di splendidi giardini terrazzati. Qui la natura dei prati 

perfettamente tagliati, delle piante appariscenti e dei fiori coloratissimi, sapientemente 

potati e curati nei minimi dettagli, è accompagnata da eleganti fontane animate da giochi 

d’acqua, giare e statue, colonne e putti, realizzate nel Seicento da Carlo Simonetta. 

Non è un caso se i Borromeo, famiglia dalla quale prende il nome il golfo ed il suo 

arcipelago, decisero di stabilire qui la loro residenza, che nel tempo è stata trasformata in 

un vero e proprio tempio dell’arte e del genio italiano.  

 



 

 

La storia dell’isola Bella – la più elegante delle tre – è piuttosto vivace: venne comprata nel 

Seicento da Carlo III Borromeo, che decise di dare all’isola il nome della moglie, Isabella 

d’Adda e da quel momento venne continuamente impreziosita fino a raggiungere il 

fascino e l’eleganza che vediamo ancora oggi. Sull’isola sorge un fastoso palazzo, 

risalente già al Cinquecento, dove troviamo uno splendido salone, un tempo dedicato alle 

feste di corte, un teatro, le misteriose “grotte” dedicate ad animali e fiori marini, la 

sala della musica e la sala delle armi e le preziose porcellane di Casa Borromeo, che 

rendono unico l’edificio nobiliare e rappresentano un vero e proprio scrigno di arte, cultura 

e storia.  

 

L’intera superficie dell’isola è stata trasformata nei decenni nel tentativo di evocare l’idea 

di un grande vascello in navigazione sulle acque del lago: a poppa il fastoso palazzo e a 

prua i giardini. Si tratta di un’ampia area suddivisa in diverse zone tematiche. Sulla punta, i 

giardini sono distribuiti su dieci terrazzamenti sovrapposti in una geometria 

scenografica ed emozionante di colori, profumi e disegni naturali, che ospitano al loro 

interno centinaia di varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Tra le 

numerose specie troviamo anche la prima camelia del Lago Maggiore. 



 

I bambini rimarranno affascinati anche dalla presenza dei pavoni, anche bianchi, liberi di 

muoversi nei giardini, spesso ritraibili nel loro atteggiamento tipico di apertura della coda. 

Ed è proprio il fascino e la rara bellezza di questo luogo che spinse i Borromeo a stabilirsi 

qui per godere della pace e del relax del posto. La famiglia ospitò nel palazzo numerosi 

personaggi illustri, che pernottavano nelle meravigliose stanze prospicienti il lago. Tra i 

grandi estimatori del palazzo anche Napoleone Bonaparte, che soggiornò qui nel 1797. 

Ancora oggi una stanza è dedicata al ricordo del suo passaggio.  

L’isola dei Pescatori 

Nota anche come isola Superiore, quella dei Pescatori è l’unica fra le isole dell'arcipelago 

Borromeo ad essere abitata stabilmente, in ogni periodo dell’anno. Su una superficie 

allungata di appena 100 metri per 350, l’isola dei Pescatori ospita un piccolo centro 

abitato, popolato dalle tipiche abitazioni sviluppate su più piani, che si distinguono per i 

loro lunghi balconi usati tradizionalmente per l’essiccazione del pesce, e caratterizzato da 

una suggestiva piazzetta, da cui si diramano graziosi vicoletti. Da non dimenticare il 

lungolago, da dove si può godere di un panorama mozzafiato, e la via principale dell’isola, 

che consente ai cinquanta abitanti che vivono sull’isola di spostarsi (rigorosamente a 

piedi).  

 



 

L’isola dei Pescatori, come suggerisce il nome stesso, aveva un’economia basata 

sostanzialmente sul pesce, ed oggi principalmente sul turismo, specie quello estivo. Nei 

mesi caldi infatti, l’isola si popola di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, 

che affollano i piccoli vicoli e i negozi della zona, pieni di manufatti di artigianato locale, 

messi in bella mostra anche grazie ai periodici mercatini. Tra i maggiori punti di interesse 

dell’isola troviamo un belvedere alberato e, sul lato opposto dell’isola, la parrocchia 

dedicata a San Vittore.  

Costruita nell’XI secolo, l’edificio era originariamente una cappella votiva, delle quale si 

conserva ancora oggi una piccola abside. Probabilmente il luogo sacro dipendeva 

dall'abbazia di San Donato di Sesto Calende. La cappella venne successivamente 

ampliata e nel Cinquecento venne decorata con un affresco di Sant’Agata e impreziosita 

da due busti lignei dedicati ai Santi Pietro ed Andrea, i due discepoli di Gesù, patroni dei 

pescatori. Nel 1627 fu trasformata in parrocchia e dedicata a San Vittore. All'interno 

troviamo ancora oggi affreschi cinquecenteschi e l'altare maggiore del Seicento, con i busti 

dei quattro vescovi (sant'Ambrogio di Milano, San Gaudenzio di Novara, San Francesco di 

Sales e San Carlo Borromeo) tipici del culto ambrosiano. Tra gli eventi più suggestivi e 

particolari dell’estate ricordiamo la processione di Ferragosto, quando la statua di San 

Vittore, il santo protettore dell'arcipelago, viene portata su una barca e trasportata 

navigando intorno alle tre isole.  

 

 



 

 

Isola Madre 

Come l’isola Bella, anche l’Isola Madre ospita una residenza prestigiosa ed elegante, 

appartenente alla famiglia Borromeo. Il palazzo, enorme e ricco di decorazioni, risale al 

1590 quando fu edificato sui resti di una antica chiesa che aveva un cimitero annesso. 

L’edificio - aperto alle visite del pubblico nel 1978 - è ancora oggi in un perfetto stato 

conservativo e al suo interno l’atmosfera, gli ambienti, le decorazioni e gli arredi sono 

quelli tipici dell’epoca, con porcellane finissime e l’esuberanza delle collezioni, un’attività 

che nei secoli scorsi era propria delle grandi famiglie nobili. Tra gli ambienti più 

interessanti troviamo la celebre Sala delle Bambole, la Sala delle Stagioni e quella 

dedicata all’esposizione di teatrini di antiche marionette, risalenti al Seicento.  

 

Vicino al palazzo troviamo anche la Cappella gentilizia, che risale al 1858 (ma al 

contrario di quella presente sull'Isola Bella, non contiene cenotafi o monumenti funebri) e 

lo scenografico giardino all’inglese di otto ettari realizzato su un antico agrumeto, che ha 

prodotto i suoi frutti fino alla fine del Settecento. Si tratta di un vero e proprio giardino 

botanico, uno dei più antichi d’Italia, ricco di piante e fiori rari ed esotici di tantissime 

specie differenti. Ecco dunque azalee, rododendri, camelie, ma anche glicini antichissimi, 

l'esemplare più grande d'Europa di Cipresso del Cashmir, vecchio più di duecento anni, 

una palma Jubaeae Spectabilis di 125 anni e giardini di cedri e limoni, che riescono a 

crescere rigogliosi grazie al microclima favorevole, una collezione variegata di Ibiscus e il 

Ginkgo biloba.  



 
 

Nei primi anni del Cinquecento questa zona dell’isola era popolata da oliveti, poi venne 

coltivata ad agrumi e andò poi modificandosi gradualmente fino a trasformarsi in un 

suggestivo giardino. Interventi successivi portarono alla creazione del giardino 

all’inglese e dopo ulteriori modifiche il parco assunse l’aspetto attuale: un immenso 

giardino che si sviluppa su più aree differenti, alcune più geometricamente regolari, 

altre dall’aspetto più “selvaggio”, che permette al visitatore di ammirare autentiche rarità. 

All’interno del parco sorge la Scala dei Morti, che nel corso degli ultimi anni è stata 

avvolta e impreziosita da un'importante collezione di glicine Wisteria.  

Appartengono all’arcipelago Borromeo anche altre isole. Il piccolo isolotto di S. Giovanni si 

trova a pochi metri dalla costa nei pressi di Pallanza (Verbania), e fu a lungo la residenza 

del compositore Arturo Toscanini; l’isolotto della Malghera, o scoglio della Malghera si 

trova invece tra l’isola Bella e l’isola dei Pescatori, ed è raggiungibile solo in barca, 

offrendo ai visitatori un tratto di spiaggia ed un tratto ricoperto di vegetazione.  



 

Le isole Borromee non sono le uniche isole presenti sul lago Maggiore: verso sud troviamo 

l’isolino Partegora, nei pressi di Angera, l’unica isola presente nella zona lombarda del 

lago; verso nord troviamo gli isolotti dei Castelli di Cannero e quindi, ancora più a 

settentrione, nella zona appartenente alla Svizzera, le isole di Brissago. 

 

 

Come arrivare sulle isole Borromee: traghetti e battelli 

 
È possibile visitare queste isole imbarcandosi dai principali approdi delle città che 

costeggiano il Lago. Stresa e il suo Lido di Carciano è il punto di accesso principale 

all’isola Bella e all’isola dei Pescatori, Stresa o Intra sono i principali punti di partenza per 



la visita all’isola Madre; la Navigazione Lago Maggiore in estate propone anche diverse 

crociere con partenze anche da Arona, Angera, Laveno, ecc. Vecchi piroscafi e moderne 

motonavi, traghetti, battelli e aliscafi collegano il lago in diversi punti, ma sono tante 

le possibilità di visite turistiche sulle isole. Le tre isole sono infatti facilmente raggiungibili 

anche con servizi messi a disposizione da Consorzi privati di navigazione, attraverso 

comodi viaggi in motoscafo. 

 

 

Capitolo VI 

 

Trasporti sul lago Maggiore: noleggio barche ed escursioni guidate 

Per apprezzare al meglio gli scorci suggestivi che il lago Maggiore è in grado di regalare, 

e per vivere più intensamente il viaggio intorno al lago, è possibile affidarsi ai numerosi 

servizi di noleggio barche e motoscafi. Da soli o con il conducente, con o senza patente, in 

ogni caso si avrà la possibilità di scoprire luoghi poco battuti del lago e trascorrere 

splendide giornate all’aria aperta. Da queste parti le compagnie che effettuano servizi di 

questo tipo sono numerose, i prezzi variano naturalmente a seconda della compagnia che 

si sceglie, del modello di imbarcazione che si affitta e della sua capienza, ma – per avere 

un’idea orientativa dei prezzi in vigore – si parte da un minimo di 100 euro per il 

noleggio giornaliero di una barca da poter guidare senza patente, e in grado di ospitare 

sette persone, fino a superare i 2.000 euro per l’affitto di una barca di lusso e più 

capiente, noleggiata per un’intera settimana. Naturalmente molto dipende anche dal 

numero di persone e dal numero di giorni. 

Per noleggiare una barca in piena sicurezza, rivolgetevi ad un’agenzia del posto, che sarà 

in grado di fornirvi tutte le informazioni utili su itinerari e percorsi e l’assistenza necessaria 

per svolgere un giro sul lago in sicurezza. Se invece preferite dei tour guidati a bordo di 

taxi-boat, o battelli non di linea, potete rivolgervi ad aziende locali specializzate in 

escursioni sul lago (ve ne sono diverse a Stresa, nate per il trasporto dei turisti alle Isole 

Borromee). I tour organizzati possono essere personalizzati e modellati sulla base degli 

interessi e delle esigenze specifiche del cliente. Crociere, escursioni e tour sono 

organizzati, soprattutto nel periodo estivo, anche dal servizio pubblico di linea della 

Navigazione Lago Maggiore. Le linee di comunicazione, garantite da battelli, traghetti ed 

aliscafi, coprono l’intero bacino lacustre, giungendo fino agli approdi svizzeri. 

 

Capitolo VII 

Lago Maggiore Express 

Volete scoprire le bellezze paesaggistiche del Lago Maggiore in modo romantico e 

alternativo? Allora non potete perdervi il Lago Maggiore Express, una formula innovativa 



per vivere l’esperienza di un tour brillante, originale e indimenticabile, in coppia o con i 

bambini. Ammirerete la zona a bordo di un battello, che spazierà nelle acque del Lago tra 

Italia e Svizzera, poi su un trenino montano che risalirà una valle affascinante e quindi su 

un altro treno che vi riporterà al punto di partenza. L’escursione – il cui percorso forma una 

sorta di ampio triangolo tra il Lago Maggiore, la Val Vigezzo e la Val d’Ossola - è fruibile 

da aprile a ottobre e può partire dalle diverse località di sosta.  

Sono previsti due tipi di biglietto differenti tra cui poter scegliere: un biglietto della validità 

di 1 giorno che consente la fruizione dell’intero percorso in giornata, con fermate 

intermedie sul Lago Maggiore (Arona, Angera, Stresa, Isola Bella, Ascona, Locarno), in 

Valle Vigezzo o Centovalli e a Domodossola, ed il biglietto con validità di 2 giorni, che 

consente di godere del viaggio con più calma e maggiore relax, in modo da poter scegliere 

una delle stupende località toccate dal tour per il pernottamento.  

 

I prezzi dei biglietti del Lago Maggiore Express 

Il costo del biglietto varia a seconda dell’età (c’è uno sconto per i ragazzi) e della 

formula che si sceglie. A livello orientativo, il prezzo parte da un minimo di 13 euro 

(tariffa per i ragazzi per l’acquisto di un biglietto della durata di un giorno) fino ad arrivare a 

58 euro (prezzo per un biglietto per adulti, per un tour della durata di due giorni). Nel costo 

del biglietto valido due giornate non è incluso il pernottamento, ma si ha la possibilità di 

circolare liberamente, per tutta la durata del secondo giorno, su tutta la rete della 

Navigazione Lago Maggiore. In questo modo è possibile visitare il lago in tutta tranquillità.  

Il tour classico prevede la partenza da Arona, Angera o Stresa per un viaggio in battello di 

tre ore. Durante il percorso potrete vedere alcune delle bellezze storiche e artistiche 



della zona: dalla Rocca di Angera alle isole Borromee fronteggiando l’Eremo di 

Santa Caterina, quindi ancora oltre i castelli di Cannero e le isole di Brissago. Si può 

pranzare a bordo del battello e si arriva quindi a Locarno. Qui si cambia mezzo di 

trasporto: il trenino delle Centovalli (secondo la nomenclatura svizzera) o della Valle 

Vigezzo(il nome italiano) attraversa i suggestivi paesaggi della valle, dove si alternano 

ruscelli d'acqua pura e vigneti, boschi di castagni e piccoli villaggi arroccati. Il viaggio in 

queste zone dura un’ora e mezza e permette di cogliere i tratti più selvaggi e romantici 

della zona. Il trenino giunge a Domodossola, dove un altro treno della rete nazionale FS vi 

potrà riportare al punto di partenza (Stresa o Arona). 

 

Lago Maggiore Express: dove e quando 

Il tour Lago Maggiore Express è attivo in genere da metà marzo a metà ottobre, e si 

effettua il giovedì, venerdì, sabato e festivi. Solo nei mesi di luglio e agosto è attivo tutti i 

giorni, ad esclusione del mercoledì. La partenza in battello da Arona è prevista intorno 

alle ore 10.00/10.15 (o da Stresa un’ora dopo) con arrivo a Locarno verso le 14.30 (si 

pranza sull’imbarcazione scegliendo tra il ristorante a bordo o il proprio pranzo al sacco). 

Da Locarno i trenini "Cento Valli" partono nel pomeriggio con cadenza ogni ora (si può 

quindi sostare un po’ a Locarno): l’arrivo a Domodossola è dopo circa 1 ora e 40 

minuti. A Domodossola le partenze del treno di Trenitalia sono più frequenti e anche 

serali. Si arriverà a Stresa o Arona in serata. Il tour può essere effettuato anche in senso 

contrario: partenza da Arona con treno di Trenitalia intorno alle 9 o alle 10 (o da Stresa 

dopo un quarto d’ora) e arrivo a Domodossola rispettivamente verso le 10 o le 11. Ogni 

ora da Domodossola le partenze del treno Cento Valli arrivano a Locarno in poco più di 

un’ora e mezza. Partenza da Locarno con battello Navigazione Lago Maggiore nel 

pomeriggio e arrivo ad Arona o Stresa in serata. Nella tratta Stresa - Arona è possibile 

cenare a bordo. 

Consigli utili prima di partire per il Lago Maggiore Express 

• Prima di partire, è necessario munirsi di documento valido per l'espatrio (carta 

d'identità o passaporto). 

• Il tour si può prenotare solo se si desidera mangiare a bordo oppure se si organizza 

l’escursione per gruppi di almeno 8 persone. E’ sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo: 

infomaggiore@navigazionelaghi.it indicando la data, la tratta, gli orari, il numero di 

persone, se si desidera il pranzo o la cena a bordo, il nominativo, un recapito (anche e-

mail) per conferma e un numero telefonico. 

• Il pagamento verrà poi effettuato allo scalo di partenza, in biglietteria, in contanti, 

carta di credito o bancomat. Non si accettano voucher e assegni. 

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito internet ufficiale: 

www.lagomaggioreexpress.com o telefonare al numero 800551801. 



 

 

Capitolo VIII 

Lago Maggiore: il trenino blu della Vigezzina 

Per apprezzare al massimo le bellezze naturali che caratterizzano i paesaggi intorno al 

Lago Maggiore, una della mete più suggestive è la Valle Vigezzo, situata a ovest del 

lago, proprio sul confine tra Italia e Svizzera. Soprannominata la Valle dei Pittori, per via 

del numero di artisti che sono passati e hanno soggiornato in questi luoghi, la valle si 

caratterizza per la sua particolare conformazione. A differenza delle altre valli ossolane, 

infatti, non è percorsa da un torrente, che parte dalla cima e sbocca ai piedi della 

montagna, ma da due torrenti che scorrono in senso opposto. Da qui nasce una vasta 

vallata, dove sorgono i piccoli centi abitati che punteggiano qua e là l’intero territorio.  

A caratterizzare l’intera Valle Vigezzo è lo storico trenino blu panoramico, comunemente 

chiamato “trenino della Vigezzina” (in Svizzera invece è conosciuto come Trenino delle 

Centovalli), che  - grazie ad una linea ferroviaria montana -  collega Domodossola alla 

celebre cittadina svizzera di Locarno, dove ha luogo il famoso festival dedicato al cinema. 

Nata nei primi del Novecento e fortemente voluta dagli abitanti del posto, perché simbolo 

del progresso, questa ferroviaria alpina attraversa ancora oggi paesaggi mozzafiato, 

caratterizzati da boschi, montagne selvagge, corsi d’acqua e cascate lungo un percorso di 

52 chilometri, con 83 ponti e 31 gallerie. 

 

 

Avvolto da una natura lussureggiante e suggestiva, questo tracciato tra Italia e Svizzera 

offre ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino i panorami e gli scorci più attraenti della 

zona, a contatto diretto con il verde della valle e con gli animali che la popolano. Passata 

la Valle Vigezzo, il “trenino” travalica il confine ed entra in Svizzera, nel territorio delle 



Centovalli, paesaggio caratterizzato da boschi di faggio, fiumi e torrenti e montagne dai 

contorni irregolari, per dirigersi verso Locarno e terminando quindi direttamente nei pressi 

del Lago Maggiore. La storica ferrovia ed il suo percorso fanno parte anche del tour “Lago 

Maggiore Express", di cui abbiamo parlato precedentemente, che conduce da Arona o 

Stresa a Locarno in battello e con il trenino panoramico da Locarno a Domodossola. Per 

informazioni: www.vigezzina.com 

 

Capitolo IX 

Dove e cosa mangiare sul Lago Maggiore 

Un giro sul Lago Maggiore lascia impressi nella mente ricordi suggestivi, profumi rari e 

sapori intensi, tra i quali troviamo naturalmente alcuni aromi tipici del territorio. Un esempio 

è il pesce persico, cucinato con il risotto, secondo una antica ricetta tradizionale del posto, 

oppure sfilettato e impanato. Ma tra i piatti tipici del Lago Maggiore troviamo anche 

alborelle, servite fritte o in carpione, il luccio e la trota, molto diffusa in queste zone, 

servita normalmente bollita e accompagnata da maionese. Tra gli altri pesci lacustri 

rinomati citiamo il lavarello, noto anche con il nome di coregone, e la sandra, i cui filetti 

sono particolarmente ricercati ed apprezzati. In inverno è molto diffusa l’anguilla, anche 

conosciuta come capitone, servita soprattutto nelle giornate fredde, accompagnata 

solitamente da un ricco strato di polenta bianca, che raccoglie bene il sugo del pesce. 

L’anguilla in umido con polenta si prepara tagliando l’anguilla a rondelle, che vanno poi 

ben infarinate e fritte in olio bollente. I pezzi di anguilla fritti si marinano poi in aceto ed 

infine si coprono con una salsetta preparata con aglio, alloro, cipolla e pomodori pelati. 

L’anguilla così preparata viene servita sempre con delle fette di polenta grigliata. Tra i 

piatti tipici più rinomati della zona troviamo la trota della Val Grande ai profumi alpini. La 

particolarità di questo piatto è nel metodo di cottura del pesce: dopo aver pulito, lavato e 

riempito la trota di erbette, si strofina ripetutamente con abbondante burro e la si cuoce 

sulla pietra ollare, che trattiene e conserva tutti i profumi del pesce e delle erbette. Le 

montagne della Val Grande, in Piemonte, quelle delle valli del Luinese, in Lombardia, e le 

sponde del lago opposte sono anche il teatro della produzione di molte specialità 

enogastronomiche: dalle tome alle specialità montane offerte nei rifugi, come la polenta 

con il capriolo o il cinghiale. Salumi come la bresaola della Val d’Ossola, formaggi 

caprini, miele e vino: il Lago Maggiore presenta un ventaglio di proposte 

enogastronomiche di grande rilievo, spesso proposte in occasione di programmi di 

degustazione o di manifestazioni fieristiche nelle località turistiche del Lago, in tutte le 

stagioni dell’anno.  

Assaggiare le specialità culinarie locali e i prodotti tipici è sicuramente uno dei modi più 

semplici, immediati (e anche più gradevoli) per conoscere un luogo, capirne la storia, le 

abitudini, gli usi e i costumi, avvicinarsi alla cultura e allo stile di vita locale. Per apprezzare 

fino in fondo la bellezza e le particolarità del Lago Maggiore è fondamentale individuare i 

luoghi dove mangiare e poter gustare le specialità locali, in particolare i famosi pesci di 

lago, simboli della cucina locale. Per chi ama il pesce il Lago Maggiore offre diverse 



opportunità. Nei numerosi ristoranti della zona si può gustare il celebre risotto al pesce 

persico o i suoi filetti, una delle pietanze più rinomate dell’area.  

 

La cucina tipica utilizza anche numerose altre specie ittiche d’acqua dolce, come 

salmerini, trote, alborelle, tinche, lucci, coregoni e carpe, pesci che vengono preparati e 

cotti in modi diversi, specie fritti e marinati, in umido e accompagnati dalla polenta, e 

riproposti spesso in numerose varianti riprese da ricette antiche rivisitate in chiave 

moderna. Per gustare queste e altre specialità uno dei luoghi più frequentati del Lago è 

l’Isola dei Pescatori, l’unica delle Borromee occupata da un centro abitato, dove vengono 

offerte tante soluzioni diverse per mangiare le specialità locali. Troviamo ristoranti di 

vario livello e trattorie, ma anche un antico forno e una drogheria dove si possono 

acquistare cibi da portare via e piatti pronti da poter gustare passeggiando sulla sponda 

del lago.  

 

Se invece desiderate una soluzione meno spartana, potete optare per il Covo dei Pirati, 

una graziosa vineria vicinissima al lago, che ha dei tavoli anche all’aperto, oppure per 

la trattoria Imbarcadero, che si affaccia proprio sul lago, dove è possibile gustare le 

specialità del posto, a base di pesce fresco, con una spesa media di 25-30 euro a 

persona. Se volete festeggiare un’occasione speciale o semplicemente concedervi un 

piccolo lusso e godervi una bella cena in riva al lago, in un ristorante elegante e di alto 

livello, potete andare all’Hotel Ristorante Verbano, che propone pietanze a base del 

tipico pesce lacustre, ma anche piatti tipici novaresi, formaggi locali e salumi, 

accompagnati da vini selezionati e di qualità. Nel centro storico di Stresa troviamo altre 

piacevoli soluzioni per poter gustare i piatti locali, come la Trattoria due Piccioni, che 

propone una cucina a base di materie prime locali sempre fresche, come il paté servito tra 

gli antipasti, la pasta fatta in casa (speciali gli agnolotti) e naturalmente l’immancabile 

pesce locale.  

 

Tra i locali più gettonati c’è anche l’Enoteca da Giannino, dove si possono gustare – a 

buon prezzo – bruschette, salumi, formaggi e marmellata di cipolle fatta in casa, 

accompagnati da ottimi vini, anche al bicchiere. Se invece siete amanti dei posti rustici, 

dall’atmosfera calda ed accogliente, potete scegliere il ristorante “Rustico”, situato a 

Someraro, una frazione di Stresa. L’arredamento è quello tipico di un locale di montagna, 

con un grande camino che riscalda l’ambiente. Qui si possono gustare piatti locali e non, 

come risotti, pasta fresca con la cacciagione, ma anche carni alla griglia e formaggi 

tipici. 

 

 

 

 

 



Capitolo X 

Flora e fauna: i luoghi da vedere 

Tra le bellezze naturali presenti sulle sponde del Lago Maggiore, va menzionata 

sicuramente la variegata flora e la fauna locale, che regalano scorci unici e tipici di 

questo paesaggio molto vario. Grazie al suo microclima mite sia in inverno che in estate, 

la vegetazione che circonda il lago è prevalentemente di tipo mediterraneo. 

La flora locale infatti è fortemente influenzata dal bacino lacustre e dalla composizione del 

terreno, ricco di rocce silicee. Il clima temperato durante tutto l’anno consente la 

coltivazione di limoni, allori e olivi, ma anche azalee, rododendri, magnolie e camelie, 

diffusi soprattutto nei ricchi giardini che circondano le sponde del lago. Ma anche la fauna 

del lago non è da sottovalutare! Qui vivono infatti diverse specie ittiche fondamentali per la 

pesca e l’economia locale, perché molto richieste dai consumatori. Tra queste troviamo 

due tipi diversi di coregoni, quello bianco e quello blu. Vivono tutti e due in acque profonde 

e salgono a riva solo agli inizi del mese di dicembre. Nel lago troviamo poi i comuni pesci 

lacustri, come il pesce persico, il luccio, il cavedano, la bottatrice, le anguille e le 

alborelle, ingredienti fondamentali di molti piatti tipici locali. Se siete appassionati di flora e 

fauna e – più in generale - del mondo naturalistico, sul Lago Maggiore e nelle zone 

limitrofe potrete trovare luoghi incantevoli e curiosi, in grado di soddisfare i vostri interessi. 

Tra le numerose opportunità segnaliamo il Parco dei Lagoni di Mercurago (che si trova 

ad appena 4 chilometri dal centro di Arona, raggiungibile in appena 10 minuti di auto).  

 

Ricco di torbiere e terreni boschivi, il parco ospita anche alcuni pascoli dedicati 

all'allevamento di cavalli purosangue. Ma l’aspetto naturalistico non è l’unico elemento di 

interesse di questa zona: nell’area sono stati ritrovati anche alcuni insediamenti preistorici, 

appartenenti all’età del bronzo ed alcune domus romane di grande valore. Per questo, il 

parco è stato trasformato nel 1980 in un’area protetta e inserito - insieme alle Riserve di 

Fondotoce e dei canneti di Dormelletto - nelle aree gestite dall'Ente Parchi del Lago 

Maggiore. Sul piano didattico, l’ente parchi collabora con scuole di ogni tipo per 

sensibilizzare i più giovani e per favorire la nascita di una coscienza ecologica nelle 

prossime generazioni. Tra le attività promosse e organizzate dall’ente c’è la pulizia e la 

cura dei sentieri, che vengono attrezzati anche con pannelli esplicativi, la pubblicazione di 

guide e cartine, l’organizzazione di tour guidati e visite, lo studio e l’approfondimento 

della conoscenza della natura e delle specie animali che popolano queste aree, 

specialmente gli uccelli, che passano e sostano in queste aree durante le loro lunghe 

migrazioni. Da non perdere assolutamente le fioriture degli anemoni, che raggiungono il 

loro massimo splendore nel mese di marzo, dipingendo di bianco tutto il sottobosco, e 

delle robinie, che profumano l'aria di miele in autunno, periodo florido anche per la 

ricerca e la raccolta di funghi e castagne. In inverno invece, il Lagone si trasforma spesso 

in uno specchio di ghiaccio dove – nei periodi più freddi - è possibile pattinare.  

 

Diverse altre Oasi, affascinanti mete per gli appassionati di birdwatching, sono 

visitabili nei dintorni del Lago Maggiore, come l’Oasi della Bruschera nei pressi di Angera, 

o l’Oasi LIPU della Palude Brabbia, nei pressi del Lago di Varese. Altri parchi sono 



dedicati ad animali locali ed esotici, come il Parco Faunistico di Agrate Conturbia “La 

Torbiera”, a 13 chilometri dal centro di Arona e raggiungibile in appena 20 minuti di auto 

dal centro della cittadina novarese. Oltre al complesso mesolitico rinvenuto nel parco, 

questa zona offre l’opportunità di trascorrere all’aria aperta, anche con i bambini, un’intera 

giornata per vedere da vicino alcuni animali rari e particolari, della zona ma anche 

provenienti da altri continenti, come il fagiano, il garrulo, il tucano, il cervo pudu, il panda 

minore, la scimmia lanosa, il gatto selvatico, la lontra nana e tanti altri animali ospitati in 

apposite gabbie dove viene ricostruito il loro habitat naturale. Per gli appassionati di 

animali – tra i quali normalmente si annoverano i bambini – c’è un’altra tappa da non 

perdere: il Parco della Villa Pallavicino, a Stresa, un luogo in cui si può trascorrere 

tranquillamente tutta la giornata. Il giardino infatti è caratterizzato da un’area di oltre 20 

ettari punteggiati da vialetti fioriti, alberi antichi e uno straordinario giardino botanico. 

Aperto solitamente dalla fine di marzo a fine ottobre, il parco offre una grande varietà di 

animali, apprezzati soprattutto dai più piccoli, che possono così ammirare ben quaranta 

specie tra mammiferi e uccelli esotici, come il lama, i canguri, i fenicotteri e le zebre, che 

vivono in ampi spazi naturali. All’interno si trovano delle aree attrezzate per grandi e 

piccoli, come la zona pic-nic e il parco giochi per i bambini, che fanno di Villa 

Pallavicino una meta particolarmente apprezzata dalle famiglie con i bambini. C’è poi il 

Safari Park di Varallo Pombia, situato sulla statale che collega il Lago Maggiore a Oleggio 

e quindi a Novara, dove è possibile ammirare animali, ma anche una zona con giochi ed 

attrazioni, che lo rendono un vero e proprio parco di divertimento per grandi e piccini. Ma 

alle attrazioni del Lago Maggiore per i bambini abbiamo dedicato un intero altro capitolo. 

 

Capitolo XI 

I giardini botanici del Lago Maggiore 

Se siete amanti dei fiori e delle piante, se adorate i colori sgargianti delle numerosissime 

varietà floreali che sbocciano in primavera, se volete apprezzare le varie peculiarità dei 

profumi dei giardini, non potete perdervi una gita sul Lago Maggiore. Il territorio che 

circonda il lago infatti, grazie al suo microclima, ospita da secoli grandi e maestosi giardini 

botanici, che nel tempo sono stati realizzati, curati e alimentati da famiglie nobili, che – 

affascinate dai paesaggi e dagli scorci incantevoli del posto – hanno scelto questi luoghi 

per far costruire le loro ricche dimore, sempre circondate da incantevoli parchi, ricchi di 

numerose varietà floreali, in grado di creare macchie di colore uniche nel loro genere e 

profumi intensi ed inebrianti. Uno degli esempi più celebri di queste ville così preziose è 

sicuramente Villa Fedora, a Baveno, vero simbolo dell’elegante architettura di questi 

luoghi.  

Il palazzo si affaccia direttamente sul Golfo Borromeo ed è avvolto da un tipico giardino 

all’italiana, popolato da fontane con giochi d’acqua, giardini dai disegni geometrici e vialetti 

fiancheggiati da suggestivi e coreografici cespugli multicolore. Tra le residenze più 

rinomate troviamo anche l’eccezionale Villa Aminta, a Stresa, trasformata nel tempo in un 

hotel superlusso. Villa Giulia invece, situata a Verbania-Pallanza, è ora la sede di 



numerose rappresentazioni ed esposizioni di alto livello, mentre Villa Ponti, ad Arona, 

ospita mostre internazionali di grande rilievo. Ma l’esempio più emozionante, in grado di 

racchiudere e rappresentare la storia dell’architettura italiana e la creatività dei 

parchi botanici del nostro Paese, è sicuramente Villa Taranto, con i suoi immensi 

giardini; qui troviamo bellezze floreali in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori 

da ogni parte d’Europa. Enormi vasche decorative si alternano a fontane e giochi di 

acqua, distese di tulipani dai mille colori lasciano il posto ad ordinate aiuole, dando vita a 

disegni e scenografie naturali spettacolari, architetture suggestive e di grande impatto 

emotivo.    

 

 

Villa Taranto conserva un patrimonio di oltre 1.000 piante non autoctone e 20.000 tipi 

particolari di fiori e piante di grande rilevanza botanica. Aperto ufficialmente al pubblico 

dal 1952, il giardino botanico della villa apre ai visitatori dal mese di marzo fino alla fine di 

ottobre, periodo durante il quale vengono organizzate anche mostre a tema, come quella 

dedicata al tulipano.  

Da non dimenticare poi i giardini dell’Isola Bella, esempio del classico giardino 

all’italiana, popolato da fontane, muretti, siepi dai contorni geometrici perfetti, colonne, 

statue, putti ed ambienti decorativi.  



 
Patrimonio della famiglia Borromeo è anche il giardino botanico dell’Isola Madre, che 

affianca tra loro due parchi distinti, un giardino all’italiana ed un parco all’inglese che 

conserva esemplari unici e rari. A pochi passi da Stresa troviamo invece il Giardino 

Botanico Alpinia, che può essere raggiunto anche con la funivia, che parte dal Lido di 

Carciano e arriva fino alla cima del Mottarone: l’unica fermata intermedia, denominata 

Alpino dal nome di una frazione, consente l’accesso al giardino dedicato alla vegetazione 

e alla flora delle regioni alpine. Il Giardino Alpinia abbraccia un’area di circa 40.000 mq 

ed è stato realizzato come un’ampia e suggestiva balconata, che si affaccia direttamente 

sul Lago Maggiore, regalando al visitatore uno sguardo d’insieme mozzafiato, che include 

le Isole Borromee e le cime circostanti. Si tratta di uno dei primi giardini botanici al 

mondo dedicati all’ambiente montano, con specie provenienti dal piano alpino e 

subalpino, delle Alpi e dal mondo intero. Come è evidente dai numerosi esempi di ville e 

giardini aperti al pubblico, il Lago Maggiore ha una lunga tradizione botanica, e ha fatto 

della floricoltura uno dei settori più importanti dell’economia locale. Sul lago troviamo 

infatti numerosissime aziende floricole, che negli ultimi anni si sono aggregate per 

creare il “Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore”, che oggi ha un marchio identificativo 

ben affermato, grazie al quale riesce ad esportare con grande successo in tutto il mondo.  

 

Capitolo XII 

Lago Maggiore Marathon e Half Marathon 



Ideale per ammirare da vicino le bellezze del territorio ed immergersi completamente nella 

natura suggestiva e incontaminata, la maratona del Lago Maggiore – ufficialmente 

denominata Lago Maggiore Marathon – è una gara podistica che si svolge ogni anno 

lungo la costa piemontese del lago, attirando così numerosissimi sportivi e simpatizzanti, 

sia italiani che stranieri. La prima a nascere, nel 2008, è stata la Lago Maggiore Half 

Marathon, programmata nella stagione primaverile, poi il successo della manifestazione è 

cresciuto e nel 2011 si è giunti all’organizzazione della Lago Maggiore Marathon, 

programmata nella stagione autunnale. La proposta è cresciuta d’importanza negli anni, 

ed il suggestivo e panoramico percorso delle prime edizioni, tra Arona e Verbania lungo le 

coste del lago e lungo le vie panoramiche, si è trasformato in un percorso maggiormente 

funzionale al supporto della gara e dei suoi partecipanti. Si tratta di un percorso circolare 

tra Baveno, Stresa e Verbania. Le manifestazioni prevedono la gara competitiva, su 

percorso certificato IAAF/AIMS/FIDAL (Federazione Internazionale di Atletica Leggera, 

Associazione Internazionale Maratone e Corse su Strada, Federazione Italiana Atletica 

Leggera), e quindi aperta ai tesserati, ed una serie di gare non competitive, comunque 

impegnative ma rivolte a tutti: adulti, famiglie, ragazzi. Sui siti ufficiali tutte le informazioni 

sulle modalità ed i requisiti di partecipazione, sul percorso e l’altimetria della gara, sulle 

possibilità di soggiorno e le offerte di ospitalità legate all’evento: 

 

Lago Maggiore Half Marathon (LMHM): 

http://www.lmhm.it  

Lago Maggiore Marathon (LMM): 

http://www.lagomaggioremarathon.it 

 

Capitolo XIII 

 

Lago Maggiore in musica 

Tra gli eventi più importanti, rinomati e apprezzati dell’intero distretto del Lago Maggiore, 

troviamo l’Ascona Jazz festival (oggi JazzAscona), una delle più prestigiose rassegne 

musicali internazionali. Da circa 30 anni Ascona è il cuore pulsante della musica jazz e 

dello stile di New Orleans sul Lago Maggiore, con una prestigiosa rassegna che ha visto 

come ospiti i protagonisti mondiali di questo genere. Altra rassegna musicale che ha 

raggiunto un livello di qualità e di notorietà d’eccezione è StresaFestival, più nota forse 

come le Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore.  



 
 

Dal 1961 la rassegna, che concentra gli eventi principali tra la seconda metà di agosto e la 

prima di settembre, richiama sul Lago i protagonisti mondiali della musica classica. 

Entrambe le storiche manifestazioni, nel corso dei decenni, hanno pianificato anche un 

ampliamento delle proposte culturali, sviluppando un’offerta di eventi, anche in 

collaborazione tra loro (e si tratta di una collaborazione italo-svizzera) che copre un 

maggiore arco temporale ed territorio più ampio, sempre legato al vasto bacino del Lago 

Maggiore. L’intera stagione estiva sul Lago Maggiore ha quindi come protagonista 

assoluta la musica, che coinvolge non solo i cittadini della zona, ma anche i turisti. Sia 



sulle sponde piemontesi che su quelle lombarde le proposte jazzistiche si susseguono, 

soprattutto negli ultimi anni, spaziando da Novara a Luino, per citare solo le località più 

estreme.  

 

Ad oggi ricordiamo il Novara Jazz Festival, Lago Maggiore Jazz Festival, Jazz in 

Maggiore, e recentemente anche la proposta jazz delle Settimane musicali di Stresa, con 

la rassegna dei Midsummer Jazz Concerts, nella seconda metà di luglio. Il jazz è 

ospitato nelle località più suggestive che si affacciano sul lago e creano una speciale e 

originalissima cornice entro cui poter assistere alle performance di artisti italiani e stranieri, 

dalla carriera lunga e leggendaria. Nel corso degli anni si sono esibiti personaggi come 

Miryam Makeba, Gilberto Gil, RedPellini& His gang, lo Swing Quintet, senza dimenticare 

gli italianissimi Paolo Fresu ed Enrico Rava, ma anche protagonisti di generi lontani al 

mondo del jazz, come GoranBregovic o Michael Nyman. Anche la musica classica vede 

nell’estate un susseguirsi di manifestazioni ai massimi livelli, che culminano con il gran 

finale delle Settimane Musicali di Stresa. Nei mesi di luglio e agosto, tra i programmi di 

più ampio respiro, ricordiamo Lago Maggiore Musica, una serie di concerti che vedono 

come protagonisti giovani vincitori di concorsi musicali nazionali ed internazionali.  

 

L’organizzazione è legata infatti alla Gioventù Musicale Italiana, la sezione italiana della 

nota organizzazione internazionale, nata a Bruxelles nel 1945, dedita alla diffusione della 

musica classica tra i giovani. I concerti coinvolgono numerosi centri lacustri, affacciati sia 

sulle sponde piemontesi che su quelle lombarde. Sempre legate allo StresaFestival sono 

le proposte delle Meditazioni in Musica, una serie di concerti di classica “speciale” 

(medievale, rinascimentale, su strumenti d’epoca, ecc.) in diversi suggestivi luoghi “sacri” 

del Lago Maggiore, tra cui lo splendido Eremo di Santa Caterina del Sasso che da diversi 

anni è il luogo del consueto appuntamento di fine luglio-inizio agosto con l’esecuzione 

integrale delle Suites per violoncello solo di Bach. Lago Maggiore: d’estate il Lago 

diviene un suggestivo scenario, uno sfondo speciale per tantissimi eventi legati alla 

musica. Per chi ne volesse sapere di più, ecco i siti web delle principali manifestazioni 

musicali sul Lago Maggiore.  

Stresa Festival (Settimane Musicali di Stresa): 

http://www.stresafestival.eu 

JazzAscona (Ascona Jazz Festival): 

http://www.jazzascona.ch 

Festival LagoMaggioreMusica (Lago Maggiore Musica): 

http://www.jeunesse.it 

 

Capitolo XIV 

Qualche curiosità sul Lago Maggiore 



“Se hai un cuore ed una camicia, vendi la camicia e visita le sponde del Lago Maggiore”. È 

così che Stendhal – in uno dei suoi appunti letterari – ricordava le bellezze e le emozioni 

vissute sul Lago Maggiore, durante il suo periodo di permanenza in queste zone. Ma 

Stendhal non fu l’unico ad apprezzare le incantevoli bellezze del Lago. Dello stesso avviso 

erano anche Montesquieu e Rousseau, Byron, Dumas e Flaubert e molti altri autori 

francesi, inglesi e tedeschi, che soggiornarono da queste parti e rimasero affascinati 

dall’armonia dei colori e dei paesaggi, dagli scorci suggestivi dei vicoli e delle case e dalla 

serenità che solo il lago può trasmettere, specie all’alba o al tramonto.  

 

 

 

Hanno abitato sulle sponde del Lago Maggiore personaggi illustri del passato e del 

presente; tra questi ricordiamo Gianni Rodari, che all’inizio della sua carriera di insegnante 

fu maestro elementare a Ranco, in provincia di Varese, Arturo Toscanini, che stabilì la sua 

residenza sull'Isolino San Giovanni (Pallanza, in provincia di Verbania), ma è singolare la 

storia di Ruggero Leoncavallo, che in occasione di un soggiorno a Cannero, paesino della 

sponda piemontese del Lago Maggiore, scoprì anche Brissago. E proprio in questo 

suggestivo borgo, nel 1903, fece costruire Villa Myriam, residenza realizzata dall'architetto 

Ferdinando Bernasconi. Il celebre compositore, negli ultimi anni di vita, espresse il 

desiderio di essere seppellito a Brissago, che oggi accoglie le sue spoglie e quelle della 

moglie, realizzando così il desiderio di restare in questo luogo magico e romantico per 

l’eternità.  

 

Tra i personaggi celebri affascinati dalle bellezze del lago anche Piero Chiara, sepolto a 



Luino, e Dino Ciani, la cui tomba si trova a Ranco. Ma le bellezze del lago attirano 

ancora oggi numerosi VIP italiani, che hanno acquistato ville suggestive, avvolte da 

rigogliosi ed eleganti giardini, come Gianfranco Ferré, l’architetto Aldo Rossi, Silvio 

Berlusconi e la famiglia della moglie di Mike Buongiorno, che possiede Villa Zuccoli, una 

residenza di vacanza che sorge nel piccolo villaggio di Dagnente. 

 

Capitolo XV 

Lago maggiore quando piove 

Se decidete di fare una gita sul Lago Maggiore, per visitare i suo bellissimi scorci, ma siete 

colti da un improvviso temporale che vi rende difficile fare attività all’aperto, non 

scoraggiatevi! Qualora doveste incontrare brutto tempo anche per alcuni giorni 

consecutivi, da queste parti non c’è davvero modo di annoiarsi. Qui potete trovare infatti 

tantissime alternative, sia per grandi che per piccoli, per divertirsi anche al chiuso.  Un 

esempio? I musei e gli eco-musei, luoghi ideali per i bambini sempre alla ricerca di 

stimoli e curiosità! In questi luoghi al chiuso, dotati di attrezzature e di tutti i comfort 

possibili, si può tranquillamente trascorrere una giornata davvero originale, immersi nella 

natura, a contatto con gli animali da osservare e conoscere. Una grande opportunità per 

insegnare ai più piccoli che lo studio non passa necessariamente per i libri e che spesso la 

conoscenza è tutt'altro che noiosa. Per grandi e piccini si consiglia una visita ai musei 

dedicati alle Scienze Naturali del Piemonte, situati tutti in provincia di Verbania-Cusio-

Ossola, tra questi: 

• Museo di Scienze della Terra Ubaldo Baroli (Crodo) 

• Museo Mineralogico (Premia) 

• Museo dell’Acqua Acquamondo (Cossogno) 

• Sezione Scienze Naturali (Quarta Sotto) 

• Sezione Scienze Naturali Musei Civici Galletti (Domodossola) 

• Museo di Scienze Naturali del Collegio MellerioRosmini (Domo) 

Ma ci sono anche musei etnografici, che illustrano il cambiamento di usi, costumi e 

abitudini locali nel corso del tempo, con un occhio agli accessori di moda, come il cappello 

e l'ombrello, ai mestieri, come il museo dello spazzacamino, e agli strumenti musicali a 

fiato, cui è stato dedicato un intero museo. 

• Museo del paesaggio (Pallanza) tel: 0039 - 0323-502418 

• Museo del cappello (a Ghiffa) 

• Museo dell'ombrello (a Gignese) 

• Museo etnografico e dello strumento musicale a fiato (a Quarna Sotto) 



• Museo dello spazzacamino (a Santa Maria Maggiore) 

• Minimuseo "Felice Pattaroni" (a Gravellona Toce) 

• Museo delle Grotte di Sambughetto (Valle Strona) 

Per gli appassionati di storia contemporanea invece, c'è la Casa della Resistenza (a 

Verbania), dove poter ripercorrere - attraverso oggetti e testimonianze - gli anni più 

significativi della nostra storia recente. La Resistenza in Val d’Ossola ha segnato pagine 

importanti negli anni del nazi-fascismo, così come le stragi di partigiani, di ebrei o di 

semplici civili, in diverse località del lago e dei suoi dintorni.   

Sull’altra sponda del Lago Maggiore, invece, quella appartenente alla provincia varesotta, 

troviamo diversi musei dedicati alla storia contemporanea, tra quelli consigliati troviamo il 

Museo dei Trasporti Ogliari, situato nel paese di Ranco, dove si trova la raccolta 

personale del professor Ogliari (studioso e docente di storia dei trasporti scomparso nel 

2009), che narra attraverso gli oggetti la storia dei mezzi di trasporto, dal cavallo ai nostri 

giorni, e il Museo Internazionale Design Ceramico (Midec), che sorge sul lungolago di 

Cerro, frazione di Laveno Mombello, centro storico per la produzione di ceramiche.   

 

Capitolo XVI 

 

Lago Maggiore per i bambini: 10 cose da fare 

Pensate che le vacanze sul lago siano noiose per i più piccoli? Niente affatto! Il Lago 

Maggiore, grazie alle sue bellezze naturali, alla ricca fauna e alle numerose attività offerte, 

sia all’aperto che al chiuso, è in grado di presentare tante soluzioni divertenti, sia per i 

grandi che per i più piccoli. Immerso nella natura, nella cultura e nel divertimento, il 

Lago Maggiore offre una variegata serie di iniziative per tutta la famiglia, come il giro in 

battello (apprezzato dagli adulti, ma anche dai più piccoli), le visite ai parchi naturali e ai 

giardini zoologici, popolati da piante particolari e da curiosi animali. Il Lago Maggiore 

è il luogo ideale per organizzare una vacanza a misura di bambino. Ecco 10 cose da non 

perdere sul Lago Maggiore o nelle sue immediate vicinanze, 10 luoghi dove potrete 

portare i vostri piccoli senza il rischio di annoiarli, 10 attrazioni da vedere insieme, con 

tutta la famiglia. 

Le marionette del teatrino dell’Isola Madre 

Tappa obbligatoria per chi decide di visitare il Lago Maggiore, l’isole Madre è una delle 

perle indiscusse di tutta la zona. Qui – all’interno del Palazzo Borromeo - i più piccoli si 

divertiranno di fronte al Teatro delle Marionette, un tempo conservato sull’isola Bella. La 

creazione del teatrino risale alla fine del XVIII secolo, quando gli spettacoli si arricchirono 

di marionette, uno degli oggetti da collezionismo della famiglia, con personaggi fantastici e 

originali attrezzi scenici, nati per riprodurre gli eventi atmosferici. Tra tutte le marionette 

conservate spiccano (grazie ad un particolare congegno) “il Nano a trasformazione”, da 

http://www.lagomaggiore.net/itinerari.htm


cui escono piccole marionette, il Diavolo con i mostri infernali, il Drago a sette teste, ma 

anche le maschere della classica Commedia dell'Arte, come Arlecchino e Brighella. 

http://www.borromeoturismo.it/ 

I pavoni bianchi dell’Isola Bella 

Famosa per il suo elegantissimo giardino, ricco di vasche, fontane e statue, l’Isola Bella, 

nel parco situato all’esterno del maestoso Palazzo, ospita anche un’attrazione 

particolarmente gradita ai bambini: sui prati vellutati del giardino camminano liberamente e 

indisturbati dalla folla dei turisti diversi bellissimi pavoni bianchi. Se si è fortunati si potrà 

godere del loro spettacolo: l’apertura della coda.  

http://www.borromeoturismo.it/ 

Il trenino di Stresa  

A Stresa è in funzione un trenino turistico composto da un’imponente locomotiva e tre 

carrozze, ciascuna delle quali può ospitare fino ad un massimo di venti persone (una delle 

carrozze consente l’accesso anche ai disabili). Il trenino propone percorsi differenti, ma 

l’itinerario principale, con partenze in estate ogni mezz’ora, prevede l’attraversamento del 

centro storico, passando poi vicino alla stazione ferroviaria per offrire quindi un percorso 

panoramico lungo il lago, presso gli hotel più belli della zona e di fronte alle isole, e infine il 

ritorno al punto di partenza. Gli altri possibili itinerari si spostano in periferia, puntando 

l’attenzione su diverse antiche chiese e sulla zona del Lido con la funivia che parte per il 

Mottarone proprio di fronte all’Isola Bella.  

http://www.treninodistresa.it/ita/index.html 

Lo  Zoo-Safari Park a Varallo Pombia 

A pochi chilometri a sud del Lago Maggiore, nella località di Varallo Pombia, sulla statale 

in direzione di Novara, sorge un bellissimo zoo popolato da tantissimi animali, molti dei 

quali in libertà. È possibile visitare il parco a bordo della propria auto, o su trenino che 

parte ad orari prestabiliti. Si può scegliere di vivere un’esperienza emozionante, un vero e 

proprio safari in macchina, fra gli animali feroci, oppure optare per una visita più 

tranquilla, nella fattoria, dove si trovano vari animali da cortile, come mucche, asini, oche 

e maiali, e nel maneggio, dove ci sono diversi pony sui quali i più piccoli potranno fare un 

giro divertendosi.  

All’interno del parco c’è anche una sezione dedicata agli animali estinti e ai dinosauri, 

un’occasione per fare un salto nel passato e trovare informazioni storiche, di fronte a 

riproduzioni a grandezza naturale. Oggi il Safari-Park offre anche una zona adibita a parco 

di divertimenti, con molteplici attrazioni ed occasioni di svago. Vengono organizzati 

anche spettacoli e giochi a tema per far divertire i bambini di tutte le età. 

http://www.safaripark.it 

 



 

La funivia per il Mottarone  

Dal Lido di Stresa, in località Carciano, una funivia collega la più vitale cittadina turistica 

della sponda piemontese del lago al Monte Mottarone, a 1492 metri di altitudine. La funivia 

venne inaugurata nel 1970 come mezzo di trasporto in sostituzione della storica Ferrovia 

elettrica Stresa-Mottarone, che rimase in funzione tra il 1911 ed il 1963. Denominata la 

montagna dei due laghi, il Mottarone è una delle cime più importanti della zona che 

abbraccia sia il Lago Maggiore che il Lago d'Orta.  

Dalla cima del monte – grazie alla sua fantastica posizione panoramica – la vista spazia 

dall’arco alpino italiano e svizzero alla pianura Padana: un panorama suggestivo e 

unico nel suo genere, con il Lago Maggiore ed il Lago d’Orta, punteggiati dalle isole 



Borromee e dall’Isola di San Giulio, ai propri piedi. Per i più piccoli l’avventura di salire 

in funivia è sempre molto gradita. http://www.stresa-mottarone.it/ 

 

L’Adventure Park a Baveno 

 

Se i vostri piccoli sono particolarmente vivaci e sprezzanti del pericolo, o riluttanti alle 

bellezze storiche e paesaggistiche, potete portarli all’Adventure Park di Baveno, un grande 

parco di divertimenti dove potrete trovare – oltre alle classiche piscine con gli scivoli 

tipiche di un parco acquatico - tantissime attrazioni differenti, all’insegna 

dell’avventura: percorsi sospesi, ponti tibetani e tirolesi, scalette e passerelle, pareti 

artificiali per le arrampicate, fino all’acro-jump e al circuito per ciclo-cross.  

http://www.aquadventurepark.com/ 

 

Gli animali di Villa Pallavicino a Stresa 

Se i vostri bambini amano gli animali, Villa Pallavicino a Stresa è il luogo ideale per loro. 

Qui troveranno moltissimi animali di specie diverse, molti dei quali potranno essere 

accarezzati e osservati da vicino, come i camosci, le zebre, i fenicotteri e le caprette. 

http://www.parcozoopallavicino.it/ 

Parco della fantasia Rodari 



A Omegna, in provincia di Verbania, sul Lago d’Orta, è sorto un parco letterario intitolato a 

Gianni Rodari, che qui nacque. Realizzato per i bambini, dedicato al mondo della 

fantasia e della creatività, ispirandosi alle opere dello scrittore, il parco ospita 

periodicamente incontri, manifestazioni, iniziative, laboratori ed attività creative di vario tipo 

per coinvolgere i più piccoli e le famiglie, anche in collaborazione con le scuole: un modo 

speciale per imparare divertendosi.  

http://www.rodariparcofantasia.it 

Eco-museo del Granito di Montorfano 

Da non perdere poi una visita all’Eco-museo di Montorfano (in provincia di Verbania) dove 

è possibile visitare il Museo dedicato alle cave di granito, una delle attività economiche 

storiche della zona del Lago Maggiore, un tempo molto importante. L’eco-museo 

organizza per i più piccoli, bambini e ragazzi, diverse attività. Giornate di giochi a tema, 

attività di scoperta dei lavori legati alla pietra, attività escursionistiche e non solo, con gli 

asini dell’Associazione Somariamente. Sarà possibile avvicinare questi simpatici animali, 

utilizzati dall’uomo da secoli per il lavoro ed oggi valorizzati anche per il trekking e per 

attività di animazione e terapia.  

http://www.ecomuseogranitomontorfano.it/ 

Parco dei Lagoni di Mercurago 

Situato a pochissimi chilometri dal centro di Arona, il parco comprende un ampio 

territorio boschivo ricco di zone umide, con chiazze d’acqua che attirano moltissime 

specie di uccelli migratori, e con loro gli appassionati di birdwatching, e accoglie al suo 

interno anche dei pascoli dedicati all'allevamento di cavalli purosangue. Nel parco è 

possibile trascorrere un’intera giornata a contatto con la natura, grazie anche a diverse 

aree attrezzate.  

http://www.parchiticinolagomaggiore.it/parco.lagoni.mercurago/index.php 

 

Capitolo XVII 

Spa e centri benessere 

Oltre agli incantevoli paesaggi, gli itinerari da percorrere in bici o a piedi, i borghi antichi, le 

ville e i giardini storici e la buona cucina di pesce, il Lago Maggiore offre anche una grande 

varietà di camping, case vacanza, b&b, hotel e alberghi con spa e centri benessere, dove 

potersi prendere cura del proprio corpo in pieno relax e in un contesto accogliente e 

rigenerante. Grazie alle numerose sorgenti termali dislocate sul territorio che circonda 

il lago Maggiore, in particolare lungo la Val d’Ossola, che dalla sponda piemontese sale 

verso il passo del Sempione, questa destinazione turistica dalle mille risorse offre acque 

termali di grande importanza, come quelle di Bognanco, Crodo e Premia.  

 

Ma anche direttamente sul Lago, come a Ghiffa o a Ranco, sorgono moderni centri 

http://www.lagomaggiore.net/


benessere o SPA situati in strutture alberghiere affacciate sul Lago. Una curiosità: il 

termine spa, oggi utilizzato molto anche in Italia proveniente dal mondo anglosassone, 

secondo alcuni deriverebbe dal latino “salus per aquam”, motto di riferimento relativo alle 

terme, già diffuse nell’antica Roma, e per questo viene utilizzato anche come acronimo, 

SPA. Secondo altri deriverebbe da Spa, il noto centro belga ricco di sorgenti e di acque 

minerali e termali dalle molteplici proprietà, note fin dall’antichità.  

Bognanco ha una lunga storia di acque termali, fin dal 1863, anno della scoperta della 

prima sorgente ed è divenuto anche il marchio delle acque minerali, con diverse proprietà 

a seconda delle sorgenti, che vennero utilizzate fin dall’inizio del secolo scorso. Nel 1928 

l’acqua Bognanco, diffusa anche negli USA, fu la prima in Italia ad essere imbottigliata 

mediante un procedimento meccanico. Da allora, il paesino ha conosciuto uno sviluppo 

turistico sempre maggiore, fino a diventare un importantissimo centro di villeggiatura 

termale e curativo. Nel tempo, la zona si è popolata di hotel, alberghi e altre strutture 

ricettive dislocate su tutto il territorio della Val Bognanco, una vallata laterale all’Ossola, in 

grado di offrire ai clienti servizi per ogni esigenza: dalla balneoterapia alla aerosolterapia, 

dalla sauna al centro estetico. Crodo, in zona Bagni, è famosa per le proprietà curative 

delle sue acque.  

 

Qui infatti sorge un centro benessere molto frequentato per le sue acque ricche di sali 

minerali, rese tali dalla presenza di rocce e note soprattutto per i loro benefici sul fegato e 

sulla vescica. La località di Premia, in Val Antigorio, salendo da Domodossola verso la Val 

Formazza, offre agli avventori il benessere e il relax delle acque termali calde, che 

sgorgano della sorgente di Cadarese ad alte temperature, insieme ai servizi di una spa 

moderna, dotata di numerosi servizi e strutture, come piscine termali coperte e scoperte, 

saune, bagni turchi, ma anche la possibilità di usufruire di massaggi e trattamenti 

estetici.  

 

SPA: Indirizzi utili 

Sorto all’interno di un edificio storico, situato nel parco Cure Naturali di Ghiffa, il 

Renaissance Luxury Hotel Ghiffa è un centro benessere che si trova in un piccolo 

paradiso naturale, che sorge direttamente sponde del Lago Maggiore. È il luogo ideale per 

rilassarsi e per godersi una vacanza di benessere totale, anche grazie ai numerosi servizi 

proposti all’interno della struttura. La residenza è dotata anche di un centro medico 

interno, attrezzato e multifunzionale. Oltre alle cure di detossinazione, benessere e 

dimagrimento, è possibile fare dei check-up medici diagnostici o di prevenzione, ma anche 

interventi di chirurgia estetica. A Ranco, sulla sponda lombarda, sorge da alcuni anni un 

altro albergo si è dotato di molteplici servizi Spa ed estetici: l’Hotel Conca Azzurra di 

Ranco. La struttura - oltre alla vista eccezionale – offre massaggi olistici e trattamenti 

ayurvedici, sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, senza dimenticare 

l’angolo delle tisane da dove si possono ammirare le meraviglie del lago attraverso le 

vetrate della struttura, che si affaccia direttamente sul bacino lacustre.  



 

Capitolo XVIII 

Il Lago d’Orta 

 
Foto di: Alessandro Vecchi 

 

Situato a ovest del Lago Maggiore, il Lago d’Orta (anche chiamato Lago Cusio, dal nome 

della zona dove si trova) è il più occidentale fra i laghi prealpini del Nord-Italia ed è situato 

interamente in Piemonte. Sul lato orientale del bacino lacustre dominano soprattutto ricchi 

e verdi paesaggi collinari, che lo separano dal Lago Maggiore, mentre ad ovest ci sono 

vette più alte e scorci più impervi, da cui si originano i paesaggi della Valstrona e della 

Valsesia. Iscritto nel patrimonio universale dell’UNESCO, il lago d’Orta è il luogo 

contemplativo per eccellenza e non a caso, nel corso dei secoli, è stato meta di artisti e 

creativi, che hanno soggiornato da queste parti in cerca di riposo, meditazione e 

ispirazione. Il micro-clima del lago d’Orta è sostanzialmente mite e per questo richiama 

ogni anno migliaia di turisti, attratti dalle temperature e dagli scorci suggestivi, dalle 

coste e i dintorni ricchi di vegetazione, colture e boschi.  



 

 

I borghi che si affacciano sul Lago appartengono alle province di Novara e Verbano-Cusio-

Ossola e offrono paesaggi incantevoli, dai tratti romantici e talvolta misteriosi. Non a caso, 

il lago d’Orta è stato più volte set cinematografico, che si è prestato come scenario 

ideale per molte pellicole sia italiane che straniere. Tra le perle turistiche, artistiche e 

storiche di tutta la zona del Lago troviamo Orta San Giulio, antico borgo e celebre meta 

vacanziera, dalla connotazione geografica piuttosto originale. Il territorio comunale di 

Orta San Giulio infatti comprende  sia l’abitato che si affaccia sul lago, a metà della 

sponda orientale, sia l’isola che sorge di fronte e rappresenta una delle località più 

suggestive di tutta la regione piemontese. Ed è proprio il fascino di questi luoghi ad aver 

alimentato per secoli storie e aneddoti di vario tipo.  

 

Secondo un’antica leggenda, l’Isola di San Giulio era infestata da draghi e serpenti, 

tanto da diventare inavvicinabile, finché un giorno un viaggiatore di nome Giulio, sfuggito 

alle persecuzioni contro i Cristiani della Grecia del IV secolo, arrivò da queste parti, stese il 

suo mantello sull’acqua, vi salì e raggiunse l’isola senza bagnarsi. Arrivato sulla 

terraferma, uccisi i serpenti e i draghi, costruì qui la sua casa e nel 390 decise di costruirvi 

una chiesa. Nel IX secolo fu realizzata un’altra chiesa, che ancora oggi porta il nome del 

Santo, mentre nella cripta della Basilica sono custoditi ancora oggi i resti del primo 

evangelizzatore del Cusio. Tra i luoghi più pittoreschi dell’intera area del Lago d’Orta 



troviamo la “passeggiata di Pettenasco”, dedicata a Peter Benenson, fondatore di 

Amnesty International.  

 
 

Si percorre una strada panoramica e rilassante lungo il lago, partendo dall’hotel 

Approdo: lungo la passeggiata si incontrano quattro piccole spiagge libere, scorci 

incantevoli, panchine per rilassarsi e leggere in tranquillità, avvolti da un’insolita 

vegetazione. Ideale per fare un po’ di movimento all’aria aperta, la passeggiata sul 

Lungo Lago di Pettenasco è un breve percorso adatto a tutte le età, lungo circa 3 

chilometri tra andata e ritorno. 


