
   

                

Stresa è un comune lacustre in provincia di Verbania (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), situato sulle 
sponde del Lago Maggiore, appena oltre il territorio della provincia di Novara. Insieme ad Arona è una delle 

principali cittadine, a trazione turistica, del Lago Maggiore; secondo molte persone è considerata la "perla del 
Lago Maggiore". Oltre al bel lungolago, dal quale si ammirano paesaggi incantevoli del Lago Maggiore, Stresa 

possiede un grazioso centro cittadino, nel quale vi sono numerosi punti di ristorazione. Ma ciò che 
caratterizza meglio la zona è Isola Bella, appartenente all'arcipelago delle Isole Borromee, piccole isolette 

dislocate nel braccio di lago compreso tra Stresa e Pallanza. Sull'Isola Bella, si trova il sontuoso Palazzo 
Borromeo (o Villa Borromeo), con i suoi giardini (sublime esempio di giardino barocco all'italiana). Nei 

giardini va inoltre segnalata la presenza di rari pavoni bianchi, che rendono ancor più fine ed elegante il 
luogo. Di seguito alcune foto fatte durante la visita di Stresa, avvenuta il giorno 22 Marzo 2016. 

Dintorni della stazione ferroviaria (nelle prime tre foto); zona del 
lungolago, all'altezza di Corso Umberto I (nell'ultima foto). 

                

Zona del lungolago, all'altezza di Corso Umberto I e Corso Italia (foto miste). 
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Zona del lungolago, all'altezza di Corso Umberto I e Corso Italia (foto miste). 

                

Zona del lungolago, all'altezza di Corso Umberto I e Corso Italia (foto miste). 

                

Zona del lungolago, all'altezza di Corso Umberto I e Corso Italia (foto miste). 

                

Zona del lungolago, all'altezza di Corso Umberto I e Corso Italia (foto miste). 

             

Zona del lungolago, all'altezza di Corso Umberto I e Corso Italia (nelle prime due foto); centro 
della cittadina a partire da Via Cavour e Piazza Luigi Cadorna (nella terza e nella quarta foto); 

Municipio di Stresa in Piazza Giacomo Matteotti (nell'ultima foto). 

                

Centro della cittadina a partire da Via Cavour e Piazza Luigi Cadorna 
(nelle prime tre foto); Stresa Convention Center (nell'ultima foto). 

                



Navigazione verso Isola Bella, passando davanti all'Isola Superiore 
o Isola dei Pescatori e vedute del lago (foto miste). 

                

Isola Bella: vedute del lago e dell'area attorno al molo (foto miste). 

                

Isola Bella: vedute del lago e dell'area attorno al molo (foto miste). 

             

Isola Bella: vedute panoramiche del lago da varie angolazioni (nella prima, nella seconda 
e nell'ultima foto); viette del borgo con la Chiesa di San Vittore (nelle restanti foto). 

                

Isola Bella: viette del borgo (nella prima e nell'ultima foto); vedute panoramiche 
del lago da varie angolazioni (nelle restanti foto). 

                

Isola Bella: vedute panoramiche del lago da varie angolazioni (nella prima e nella 
terza foto); viette del borgo con la Chiesa di San Vittore (nelle seconda e nell'ultima foto). 



                             

Isola Bella: vedute del lago e dell'area attorno al molo (foto miste). 

                

Isola Bella: esterno, interno e giardini di Palazzo Borromeo (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                                           

                



                

Palazzo Borromeo è un edificio seicentesco, appartenente tutt'oggi alla famiglia Borromeo; l'ingresso è a 
pagamento e pure caro, però è magnifico, soprattutto per i giardini con vista mozzafiato sul Lago Maggiore. 
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LINKS UTILI 

 
Sito ufficiale del comune di Stresa: STRESA  

Sito guida delle Isole Borromee ISOLEBORROMEE.IT  


