
 

Crociera sul Lago Maggiore 

20 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…a bordo del Piroscafo Piemonte… 

Il Piemonte è un piroscafo a pale appartenente alla flotta della Gestione governativa Navigazione Laghi, 
ed ancor oggi operativo sul Lago Maggiore, fu varato il 23 settembre 1904 con il nome di Regina Madre, è 
la più antica nave a vapore d'Italia ancora in esercizio. Gioiello Liberty della Navigazione del Lago 
Maggiore, è "uno degli ultimi mirabili esempi, perfettamente funzionanti di meccanica dell'inizio del 
secolo scorso." 

Programma: 
Ritrovo all’Imbarcadero di Angera alle ore 15.30 

ANGERA partenza ore 16.00 
 

Per chi giunge nella cittadina di Angera con il battello è possibile visitare a piedi il centro storico, 
imboccando a sinistra Via Ondoli. Qui possiamo vedere, partendo dalla nostra sinistra in zona Contrada 
dell’Amore (“Mùu”) l’ex Chiesa di San Vittore, già esistente nel XIII secolo; Villa Paletta con il suo 
maestoso ingresso, di fronte la palazzina trecentesca denominata “Casa del Capitano” con lo stemma dei 
Visconti. Proseguendo si percorre la Via Greppi, fiancheggiata da negozi da entrambe i lati. Si giunge 
infine alla piazza Parrocchiale, che sorge su antica area pubblica di epoca romana con la chiesa di Santa 
Maria Assunta risalente al XIII secolo al cui interno si trova la cappa purpurea appartenuta a San Carlo 
Borromeo. Dietro la chiesa, uno stretto vicolo porta alla chiesa di Sant’Alessandro, una delle più antiche 
(XIII secolo). Uscendo dalla piazza parrocchiale, percorrendo via Diaz, si scorge l’edificio dell’ex convento 
di Santa Caterina (secolo XV).  
Il monumento storico di maggiore interesse da visitare è indubbiamente la Rocca Borromeo (XII secolo), 
che si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la sponda meridionale del Lago Maggiore. In 
posizione strategica per il controllo dei traffici, fu proprietà della casata dei Visconti, originaria del 
Verbano, e nel 1449 fu acquistata dai Borromeo, cui ancor oggi appartiene. Al suo interno, un 
coinvolgente percorso conduce alla scoperta delle imponenti Sale Storiche, impreziosite dal recente 
allestimento della Sala delle Maioliche, una straordinaria collezione composta da trecento rarissimi 
pezzi. 
Al suo interno, il Museo della Bambola e del Giocattolo, il più grande d'Europa, stupisce con la sua 
esposizione che ripropone la storia della bambola e del gioco attraverso l’evoluzione dei materiali, i 
comportamenti socio-educativi e i legami con arte, costume e moda di ieri e oggi. A fare da cornice è il 
ricercato Giardino Medievale, ricco di significati simbolici, realizzato a seguito di accurati studi su codici, 
documenti d’epoca e immagini su manoscritti miniati.  
 
Navigazione in bacino italiano, di fronte all’eremo di Santa Caterina del Sasso, monastero risalente al 
XII secolo affidata alla Fraternità Francescana di Betania dal 2019. La tradizione vuole che l'Eremo sia stato 
fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, scampato ad un nubifragio durante la traversata 
del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita.  
Lì il Beato Alberto fece edificare una cappella dedicata a Santa Caterina d'Egitto, attualmente visibile sul 
fondo della chiesa. La cappella, che risale al XII° secolo, fu presto affiancata da altre due chiese, a partire 
dal XIV° secolo. 
 

ISOLA MADRE – arrivo ore 17.00, partenza ore 19.00 
 

L’isola Madre è un prezioso gioiello incastonato nelle acque del lago Maggiore. Conosciuta in tutto il 
mondo per le sue raffinatissime collezioni botaniche, è la più grande delle isole del Verbano ed emerge 
dalla superficie dell’acqua con un profilo esuberante, tracciato dalla vegetazione rigogliosa che si estende 
sulla maggior parte della sua superficie e dalla massa squadrata del palazzo, costruito sulla sponda 
meridionale e sul punto più elevato dell’isola. 
In posizione defilata rispetto all’Isola Bella e all’Isola dei Pescatori, fu probabilmente la prima tra le isole 
ad essere abitata. Alla lussureggiante natura del giardino si affiancano l’antico palazzo, al cui interno si 
conservano prestigiosi arredi di Casa Borromeo, e la cappella di Famiglia con la bella facciata decorata da 
pannelli in terracotta.  
 
Navigazione in bacino italiano nel Golfo Borromeo con cena a bordo. 
 
ANGERA – arrivo previsto ore 23.00 
 

Il costo della CROCIERA + VISITA GUIDATA PALAZZO BORROMEO e GIARDINI 
BOTANICI + CENA A BORDO è di € 125,00 - È richiesto abbigliamento informale 

ISCRIVITI QUI 



 

 

Piccolo Mondo Antico  
(Mario Soldati) 

La seconda guerra di indipendenza 
raccontata dallo sceneggiato 
televisivo di Silverio Blasi trasmesso 
sul Programma Nazionale nel 1957, 
tratto dall'omonimo romanzo di 
Antonio Fogazzaro. 
Dall’archivio iconografico del 
Verbano-Cusio-Cssola: gli anni di 
Corconio. La barca sta per 
attraccare sull’Isola Bella.  
I volontari sventolano il tricolore, 
Franco (Massimo Serato) e Luisa 
(Alida Valli) a breve si 
congederanno con un bacio in un 
addio strappalacrime.  
Non si rivedranno mai più…. 
 

 

 
 

Menu  
Antipasto 
Tortino di ricotta di capra e topinambur, coulis di pomodorini confit, maggiorana 
fresca, onion crumble 

 
Primi piatti 
Risotto al persico di lago, lime, cappero fritto 
Trofie fresche al pesto di piselli, pecorino romano, olio al cocco, cocco disidratato e 
mentuccia 

 
Secondi piatti 
Cappello del prete di manzo cotto a bassa temperatura, jus de viande al moscato e 
fico di terlizzi 
 
Oppure 
 
Trota lacustre laccata al miele, fiori di sambuco e salsa di soia, patate soutè, 
maionese al succo di barbabietola e sale affumicato   

 
Dessert 
Morbido ai Frutti Rossi 

 
Bevande  
Acqua Minerale Gasata e Naturale 
Vini Bianchi e Rossi In Abbinamento 
 
Caffè 


