
 

SULLO SPECCHIO DEL VERBANO: 
GRAN TOUR NELLE “TERRE DEI BORROMEO” 

Assistenza storico artistica Marco Carminati 

Da venerdì 13 a sabato 14 maggio 2022 
 

Tra le cave del marmo del Duomo e l’incanto delle Isole: emozioni d’arte e di natura intorno al bacino 
centrale del Lago Maggiore, epicentro dei feudi della famiglia Borromeo, talmente vasti e prestigiosi da 

essere in passato considerati un vero e proprio piccolo “Stato”. La varietà dei panorami, la ricchezza delle 
collezioni, il perfetto accordo tra il contesto ambientale e le meraviglie architettoniche rendono questo 

breve itinerario un autentico concentrato di bellezza. 

Un particolare ringraziamento al nostro Consigliere Vitaliano Borromeo e alla Famiglia Borromeo 
per l’ospitalità riservata agli Amici del Museo Poldi Pezzoli. 

 

 

Venerdì 13 - Milano/Candoglia/Isola Bella/Stresa 

Ore 8,30 partenza in pullman da Milano piazza Quattro Novembre, lato hotel Gallia, per raggiungere la sponda 

occidentale (piemontese) del Lago Maggiore, e più precisamente la valle del fiume Toce, che insieme al Ticino forma il 
Verbano. Le visite iniziano con la scoperta delle cave di Candoglia, da cui si estrae il prezioso marmo screziato di rosa 

e di grigio con cui è costruito il Duomo di Milano. 
Nelle vicinanze si trova la piccola e perfetta chiesa romanica di S. Giovanni a Montorfano, concepita come una 

sorta di “modellino” per dimostrare l’abilità costruttiva dei maestri locali. 

Dopo una pausa per il pranzo libero, il pomeriggio è dedicato interamente all’incantevole Isola Bella, a breve distanza 
dalla sponda davanti a Stresa. 

A partire dal XVII secolo, la piccola isola è stata trasformata in un luogo incantato, con un palazzo grande e sontuoso 
come una reggia e un fiabesco giardino a terrazze. Perfettamente conservata e amorevolmente restaurata, la residenza 

dell’Isola Bella è ricca di tesori d’arte e di ambienti affascinanti, come lo straordinario appartamento delle grotte, a 
pelo del lago. La visita pomeridiana si conclude con un aperitivo servito in esclusiva nei giardini dell’Isola Bella, punto di 

vista privilegiato per il panorama sul lago. 

Cena presso “Il Fornello Bottega”, raffinato bistrot nato dalla ristrutturazione delle antiche case dei pescatori del borgo 
antico dell’isola. 

Pernottamento a Stresa, presso il prestigioso Regina Palace Hotel (www.reginapalace.it), direttamente affacciato sulle 
sponde del lago; la struttura, oggetto di una recente ristrutturazione che ha mantenuto inalterato il sapore dell’archi-

tettura Liberty che la caratterizza, è circondata da un parco di classiche essenze lacustri. 

Sabato 14 - Stresa/Isola Madre/Pallanza/Milano 

Complementare all’Isola Bella, la visita dell’Isola Madre ci fa scoprire un altro aspetto delle “terre dei Borromeo”: 

l’amore per la natura. 
L’isola (la più grande dell’arcipelago lacustre, di forma quasi perfettamente circolare) è infatti interamente occupata da 

un favoloso giardino botanico, con un itinerario che si sviluppa ad anello intorno all’isola e si conclude con la visita 
del palazzo, meno sontuoso rispetto a quello dell’Isola Bella ma comunque ricco a sua volta di arredi e dipinti. 

Nel pomeriggio prosegue la navigazione sul lago, per raggiungere la bella cittadina di Pallanza, che insieme con Intra 

forma la conurbazione di Verbania. Oltre al vecchio centro storico affacciato sul lago, visiteremo l’importante chiesa 
della Madonna di Campagna, elegantissimo edificio cinquecentesco, integro esempio di rinascimento lombardo. 

Pranzo libero e, nel pomeriggio, viaggio di rientro a Milano. 



organizzazione tecnica: celeber srl - via boccaccio 4 - 20123 milano 

 

Quota individuale di partecipazione 
minimo 15 - € 680 

 

 

Iscrizioni in corso sino ad esaurimento dei 
posti disponibili (acconto euro 250) 

 

Saldo entro 15 giorni dalla partenza 

 

Supplemento camera singola € 75 

 

 

Modalità di pagamento: 
Assegno o bonifico bancario a favore di Celeber srl - Milano 

• IBAN: IT89O0569601600000018882X00 (causale: APP Verbano - “Cognome partecipante”) 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman, navigazione lacustre su imbarcazione riservata, sistemazione in camera a due letti presso gli alberghi 

citati, aperitivo in giardino, una cena in ristorante bevande incluse, visite e ingressi come da programma, assistenza 

storico artistica di Marco Carminati, mance, polizza di assistenza “medico-bagaglio-annullamento” e “copertura covid”. 

La quota non comprende: 

Gli extra in genere, 2 pasti liberi e quanto non espressamente citato nel programma. 

Nota importante: 

La possibilità di fruire dei servizi compresi nel pacchetto di viaggio, è subordinata alla possibilità del partecipante di 
rispettare le norme in vigore, in relazione alle misure di contenimento della pandemia adottate dalle autorità competenti. 

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

Assistenza storico artistica 
Marco CARMINATI 

 
Mi sono laureato in storia dell’arte medievale e moderna all’Università Cattolica di Milano nel 

1986 e subito dopo ho aderito agli Amici di Brera, entrando a far parte dello staff delle guide 

dell’Associazione di cui, attualmente, sono membro del consiglio di amministrazione. 
Nel 1990 ho intrapreso la carriera giornalistica, iniziando a lavorare al supplemento 

“Domenica” de Il Sole 24 Ore di cui oggi sono il responsabile. 
Ho all’attivo alcune pubblicazioni monografiche e una storia dei trasporti delle opere d’arte. 

Insieme all'amico Stefano Zuffi ho realizzato il volume “Palazzo Borromeo: uno scrigno 

barocco sull'Isola Bella” edito da Electa. 


