












DOVE SIAMO 

Le location di Terre Borromeo si trovano ad un’ora e mezza da 
Milano e sono facilmente raggiungibili dai principali aeroporti.





Isola Bella  

STORIA 

L’Isola Bella fu ideata nel 1650 dal 
Conte Vitaliano VI Borromeo che 
decise di trasformare uno scoglio 
affiorante dal lago in un luogo di 
delizie. Furono necessari quattro 
secoli per completare questa 
magnifica opera che comprende il 
Palazzo Borromeo e gli scenografici 
giardini.



Isola Bella  

ARTE 

Un affascinante percorso all’interno della principesca dimora attraversa le oltre 
20 sale storiche tra cui spiccano la Sala del Trono, il Salone Nuovo, la Sala della 
Musica, la Sala di Napoleone e la Sala da Ballo. Raro esempio di collezione 
barocca interamente conservata del Nord Italia è la Galleria dei Quadri o del 
Generale Berthier che ospita una collezione di 130 opere, tra cui spiccano autori 
quali Boltraffio, Giampietrino, Daniele Crespi. Al piano inferiore, quasi a livello 
del lago, si trovano le sei grotte rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi 
originariamente edificate per stupire e dare refrigerio agli ospiti del Palazzo.



Isola Bella  

BOTANICA 

Celebre nel mondo il giardino barocco 
all’italiana dell’Isola Bella, è un perfetto 
connubio tra arte e natura. 
Al centro sorge il Teatro Massimo: una 
suggestiva costruzione architettonica 
composta da dieci terrazze che formano 
una piramide ornata di fontane, obelischi 
e statue. È possibile salire fino in cima al 
Teatro su una grande terrazza, che con i 
suoi 37 metri di altezza sul livello del lago 
è il luogo privilegiato per godere del 
panorama del Golfo Borromeo. Dal 2002 il 
giardino dell’Isola Bella fa parte della 
prestigiosa associazione inglese Royal 
Horticultural Society.



Vagare tra le sale di Palazzo Borromeo quando i cancelli chiudono al 
pubblico, ammirare la Galleria Berthier in completo silenzio, 
perdersi tra le trame dorate degli arazzi. Non è un sogno ma 
un’esperienza unica da vivere in coppia o in compagnia quando si 
sceglie di scoprire in esclusiva le meraviglie della dimora principesca 
con una visita privata. A cancelli chiusi una guida racconterà la 
storia del patrimonio artistico perfettamente conservato dalla 
Famiglia Borromeo. Un suggestivo aperitivo verrà servito in giardino, 
sulla terrazza della Torre della Noria con il tramonto sul Lago 
Maggiore a fare da sfondo.

Isola Bella  

VISITE PRIVATE



Isola Bella  

CAFFETTERIA 

Un angolo di relax circondati dalle fioriture,  
dove concedersi una pausa golosa, fare 
colazione o prendere un aperitivo.  
Delizie gastronomiche da accompagnare  
a centrifugati, bibite selezionate o a un buon 
vino italiano.



Qualità e ricerca sono il marchio di questo spazio gourmet situato nel 
borgo antico dell’Isola Bella. Un ristorante e una bottega: le due 
anime del bistrot regalano al visitatore la possibilità di scegliere 
l’esperienza che preferisce. Gli ingredienti vengono selezionati con 
cura sul territorio e tra le eccellenze italiane; possono essere acquistati 
come ricordo del viaggio oppure assaporati nelle ricette preparate 
dallo Chef, che vengono servite sulla terrazza panoramica o al banco.  
La scelta dei produttori ha permesso al bistrot di entrare  a far parte 
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi, una rete che difende la 
biodiversità alimentare in tutto il mondo.

Isola Bella  

BISTROT  
IL FORNELLO



Isola Bella  

SHOPPING 

Il Vicolo del Fornello si snoda nel borgo 
antico, dove quelle che erano case di 
pescatori sono oggi eleganti vetrine 
del Made in Italy in cui acquistare 
abbigliamento e accessori, oreficeria, 
complementi d’arredo e oggettistica, 
profumi, libri, souvenir e golosità tipiche.
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Isola Bella  

APPARTAMENTI 

Spaziosi appartamenti indipendenti situati 
nell’antico borgo dei pescatori dove trascorrere 
un weekend o più giorni di relax circondati dai 
panorami del Lago Maggiore.



Isola Bella  

EVENTI PRIVATI 

La terrazza panoramica, incorniciata dalla 
splendida facciata di Palazzo Borromeo e dal  
Lago Maggiore, può essere affittata su richiesta  
per eventi privati e aziendali. 





Isola Madre  

BOTANICA 

Con i suoi otto ettari di estensione l’Isola Madre 
è la più grande delle Isole Borromee. Il 
patrimonio botanico e la forte impronta esotica 
l’hanno resa “il luogo più voluttuoso visto al 
mondo” (cit. Gustave Flaubert).  

Da tenuta agricola con piantagioni di viti, fichi, 
ulivi, castagni e ciliegi alla creazione di terrazze 
all’italiana con aranci, limoni e cedri. A partire 
dall’Ottocento il parco fu trasformato: grazie al 
particolare microclima, rare specie botaniche 
provenienti da tutto il mondo trovarono in 
questo grandioso giardino all’inglese il loro 
habitat. Animali dai piumaggi variopinti e una 
vegetazione lussureggiante ne fanno ancora 
oggi la destinazione perfetta per gli amanti 
della natura e della bellezza nascosta. 
Dal 2002 il giardino dell’Isola Madre  
fa parte del prestigioso circuito inglese  
della Royal Horticultural Society.



Isola Madre  

STORIA 

L’Isola Madre è anche la più antica delle Isole Borromee.  
I lavori per la sua realizzazione iniziarono nel 1513 con 
Lancillotto Borromeo e nel 1583, Renato I Borromeo 
affidò il cantiere di Palazzo all’architetto Pellegrino 
Tibaldi. Al centro del giardino sorge il cinquecentesco 
Palazzo Borromeo. Abitato a lungo dalla Famiglia, oggi 
conserva prestigiosi arredi e una collezione di marionette 
e teatrini d’epoca realizzati intorno al 1830 dal celebre 
scenografo del Teatro alla Scala di Milano Alessandro 
Sanquirico. Tra le stanze più importanti: il salone di 
Ricevimento, la sala delle Stagioni, il Salotto Veneziano, 
la Biblioteca, la sala delle Battaglie e quella dei Papi.



Isola Madre  

VISITE PRIVATE 

Passeggiare tra i viali verdi e fioriti con il sole che tramonta sul 
lago. A cancelli chiusi una guida vi accompagnerà tra le 
bellezze del parco botanico e gli arredi d’epoca, alla scoperta di 
una meta esotica quanto insolita. Un aperitivo gourmet servito 
di fronte alla Chiesetta di San Vittore chiude l’esperienza. 
L’ultima nota è lasciata al tramonto sul Verbano e ai riflessi 
del sole sulla vasca delle ninfee.



Isola Madre  

CAFFETTERIA 

La Caffetteria dell’Isola Madre è un’antica 
serra da poco ristrutturata dove godersi un 
momento di pausa ammirando il Viale delle 
Palme e il blu del Lago Maggiore. All’interno 
uno spazio bookshop dove acquistare prodotti 
di qualità artigianale che si ispirano alle 
collezioni d’arte delle residenze Borromeo.



Isola Madre  

RISTORANTE 
LA PIRATERA 

Nell’antico Torrione della Noria il ristorante  
“La Piratera” è lo spazio perfetto per chi vuole scoprire la 
tradizione della cucina di lago, concedendosi il lusso di una 
pausa senza tempo. Ingredienti del territorio per nuove 
ricette a base di pesce di acqua dolce e carni piemontesi. 



Isola Madre  

EVENTI 
PRIVATI 

Il giardino e il palazzo 
dell’Isola Madre possono fare 
da sfondo a eventi unici e 
indimenticabili dallo stile 
raffinato e di classe.





Rocca di Angera 

STORIA 

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina il 
versante lombardo del Lago Maggiore. In posizione strategica per il controllo 
militare fu proprietà della casata dei Visconti e nel 1449 fu acquisita dai 
Borromeo, diventando così dimora e simbolo dell’ordinamento politico della 
famiglia a cui ancora oggi appartiene. 
Impossibile non farsi sorprendere dalle dimensioni e dall’imponenza di questa 
tipica fortezza medievale e dalla solennità della Galleria, della Sala delle 
Cerimonie, della Sala di San Carlo, della Sala dei Fasti Borromeo, della Sala del 
Buon Romano, della Sala della Mitologia, dove grandi tele, ritratti e arredi 
riportano ad epoche antiche. Imperdibile la Sala di Giustizia: interamente 
affrescata poco dopo la battaglia di Desio del 1277 da un anonimo maestro che 
da questa impresa venne nominato “Maestro di Angera”.



Rocca di Angera 

MUSEO DELLA 
BAMBOLA E DEL 
GIOCATTOLO 

Il Museo della Bambola e del Giocattolo è collocato 
nell’Ala Viscontea e Borromea. Fondato nel 1988 
dalla Principessa Bona Borromeo Arese, ospita una 
collezione di bambole, giocattoli e automi tra le più 
importanti in Europa, distinguendosi per qualità, 
varietà e rarità della collezione.



Rocca di Angera 

ARTE 
CONTEMPORANEA 

L’Ala Scaligera, interessata da un accurato restauro 
conservativo tra il 2015 e il 2017 che ne ha riportato alla 
luce gli antichi affreschi parietali, oggi è uno spazio 
dedicato a esposizioni di arte contemporanea: progetti di 
creatività artistica che prendono forma all’interno di sei 
sale, in uno stimolante dialogo tra passato e presente.



Rocca di Angera 

BOTANICA 

Nel 2008, a seguito di un accurato 
studio basato su codici miniati e 
documenti d’epoca, è stato creato 
il Giardino Medievale: un luogo 
fuori dal tempo che rievoca quello 
che poteva essere il giardino 
originario della Rocca, dove i fiori 
e le erbe officinali seguono i cicli 
vitali della natura e delle stagioni. 



Rocca di Angera 

EVENTI 
PRIVATI 

L’Ala Scaligera, interessata da un accurato 
restauro conservativo tra il 2015 e il 2017 che 
ne ha riportato alla luce gli antichi affreschi 
parietali, oggi è uno spazio dedicato a 
esposizioni di arte contemporanea: progetti 
di creatività artistica che prendono forma 
all’interno di sei sale, in uno stimolante 
dialogo tra passato e presente.





Parco Pallavicino 

BOTANICA 

Il Parco Pallavicino si estende per 18 ettari 
sul lungolago di Stresa tra piante e viali 
fioriti. Grande meraviglia del parco sono gli 
alberi secolari tra i quali spiccano i castani e 
i giganti liriodendri tra i più antichi in Italia 
oltre che il grandioso cedro del Libano.  
Il Giardino dei Fiori, con le sue variopinte 
aiuole e il roseto, regala fioriture sempre 
nuove durante tutto il periodo estivo. 



Parco Pallavicino 

FAUNA 

Il Parco Pallavicino è famoso soprattutto per 
le oltre 50 specie che qui vi abitano. Molti 
degli animali si trovavano già qui quando la 
gestione del parco è passata ai Borromeo nel 
2017, come le zebre, i canguri, i coati, la gru 
antigone, i fenicotteri. 
Qualcuno si è aggiunto dopo, soprattutto nella 
Fattoria che con i suoi daini, lama, alpaca, 
pecore e capre è oggi un’area voluta fortemente 
per rendere possibile un incontro vero, giocoso 
ma anche educativo nel rispetto e nella fiducia 
tra essere umano ed essere animale. 
Il Parco Pallavicino è anche referente della 
Provincia del VCO per il recupero di animali 
selvatici. 



Parco Pallavicino 

CAFFETTERIA 

Immersa nel verde e nella quiete del Parco e 
con vista sul roseto del Giardino dei Fiori, la 
Caffetteria di Parco Pallavicino è un angolo di 
relax dove godere della pace della natura.  
A tenervi compagnia, eleganti pavoni per niente 
timidi che passeggeranno tra i vostri tavoli.



Parco Pallavicino 

EVENTI 

Il Parco Pallavicino è il luogo ideale per 
organizzare attività specifiche immerse nel 
verde dedicate alle aziende, team building e 
programmi Incentive, come anche feste di 
compleanno ed eventi privati. 



La montagna dei sette laghi



MOTTARONE 
Con un’altitudine di 1.492 metri, il Mottarone è una montagna granitica 
che sorge a cavallo dei laghi Maggiore e d’Orta, tra la provincia di 
Novara e quella di Verbania a solo un’ora da Milano. È chiamato la 
montagna dei Sette Laghi poiché da qui lo sguardo si perde 
nell’infinito: con il cielo terso, la vista spazia dalle Alpi Marittime al 
Monviso, dal più vicino Massiccio del Monte Rosa alle Alpi Svizzere, 
fino alla Pianura Padana.  
Un parco naturale frequentato tutto l’anno da chi ama praticare sport o 
semplicemente trascorrere una giornata all’aria aperta.



Mottarone 

ADVENTURE PARK 
Al Mottarone Adventure Park l’avventura e il divertimento si 
uniscono al desiderio di riscoprire la natura. Quattro percorsi 
con differenti livelli di difficoltà a partire dai 3 anni di età.  
L’ideale per trascorrere una giornata emozionante con la 
famiglia e gli amici, in totale sicurezza grazie al sistema di 
linea vita continua.



Mottarone 

TRAIL PARK 
Ai meravigliosi scorci si uniscono innumerevoli sentieri di 
interesse storico e paesaggistico che possono essere 
percorsi anche in bicicletta passando attraverso boschi 
secolari di abeti, pini, larici, faggi e castagni. Possibilità di 
noleggio attrezzatura presso l’area del parco avventura.



Mottarone 

TRAIL PARK 
Ai meravigliosi scorci si uniscono innumerevoli sentieri di 
interesse storico e paesaggistico che possono essere 
percorsi anche in bicicletta passando attraverso boschi 
secolari di abeti, pini, larici, faggi e castagni. Possibilità di 
noleggio attrezzatura presso l’area del parco avventura.



Mottarone 

SKI PARK 
Il comprensorio del Mottarone 
offre nella stagione invernale oltre 
15 Km sciabili di media difficoltà, 
ideale per chiunque si avvicini alla 
disciplina dello sci e dello 
snowboard. Per chi non scia pista 
bob o ed escursioni con le 
ciaspole nella natura.



Mottarone 

NOLEGGIO + 
SCUOLA SCI  
In vetta è possibile noleggiare l’attrezzatura necessaria per 
trascorrere una perfetta giornata sulla neve. 
La Scuola Sci Stella Alpina dal 1963 offre corsi di sci e 
snowboard per tutte le età. A disposizione di bambini e 
adulti un team professionale associato AMSI (Associazione 
Maestri Sci Italiani).



Mottarone 

RIFUGIO 
GENZIANA 
Situato in cima al Mottarone e a pochi metri 
dagli impianti di risalita, il Rifugio Genziana è il 
luogo ideale per degustare i sapori autentici 
della montagna lombardo piemontese e in 
particolare della Val d’Ossola. 



CONTATTI 

tel. +39 0323 933478 
email: event@isoleborromee.it 

www.isoleborromee.it 
www.mottarone.it 

@terreborromeo  @parcopallavicino  @parcodelmottarone  
#borromeoexperience 


