
 

Milioni di visitatori giungono ogni anno per visitare questi luoghi. 

Come guida turistica potrò accompagnarvi tra i palazzi e giardini fiabeschi delle isole Bella e 

Madre, raccontandovi la storia di questi posti meravigliosi e illustrandovi le varie specie botaniche.  
 

 

 

ISOLA BELLA  

L'isola Bella è la più conosciuta della tre isole, il fastoso palazzo costruito per volere di Carlo III 

Borromeo fu concepito come un palazzo di rappresentanza della famiglia Borromeo. 

La costruzione ebbe inizio nel 1630, l'origine del nome rappresenta un atto d'amore del conte 

Carlo: sposato con la nobile Isabella d'Adda dedicò a lei l'isola, denominandola Isabella. Solo più 

tardi, la denominazione si trasformò in Isola Bella. 

Il palazzo è in perfetto stile barocco, così come i giardini, con la bellissima piramide tronca alta 37 

metri. 

La particolarità di quest'isola è che è stata progettata come un grande vascello sull'acqua. 

 



 

 

 ISOLA MADRE 

L'isola Madre, la più grande delle tre, al centro del Golfo Borromeo, gode di un clima mite. Fu 

trasformata in un magnifico giardino all'inglese da Giberto V e il figlio Vitaliano IX e così il giardino 

da utilitaristico, divenne un giardino di delizia.  

Vennero introdotte diverse specie botaniche, tra cui le famose camelie, che qua sul lago sono le 

vere regine. Nel giardino razzolano in libertà pavoni e fagiani, il giardino è considerato uno dei più 

bei giardini d'Italia. 

Il Plazzo Borromeo conserva un'importante collezione di marionette. 

 

 



 ISOLA PESCATORI 

Ed infine abbiamo l'isola Pescatori, villaggio medioevale, dove un tempo tutta l'economia era 

basata sulla pesca.  Graziosa è la chiesetta dedicata a San Vittore e le viuzze che si intersecano tra 

di loro. 

Puntando il naso all'insù si possono notare i tipici ballatoi delle case di lago, con le reti dei 

pescatori ancora appese come un tempo. 

Da non perdere vecchia scuola elementare e la Madonnina che protegge i pescatori. 

  

 

COME SI SVOLGE LA VISITA ALLE ISOLE BORROMEE CON UNA GUIDA 

La visita delle tre isole necessita una giornata intera e il costo della guida è di 240 euro. 

Consiglio di incontrarci a Stresa per l'imbarco alla mattina verso le 9.00. 

Insieme ci dirigeremo verso l'isola Bella o l'isola Madre, dove si possono fare i biglietti cumulativi 

per le due isole. 

Visiteremo sia i Palazzi che i giardini, la pausa pranzo di solito viene fatta all'isola Pescatori dove 

si possono trovare diversi ristoranti. 

Per gruppi di più di 30 persone consiglio il noleggio delle audio-riceventi, in modo che tutti 

sentano tutto! 

 

Giulia Ferrari guida turistica 

347 8445427   http://www.unsognodilago-guidaturisticalagomaggiore.it/ 

 


