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LAGO MAGGIORE, IN VACANZA TRA ARTE E NATURA: UN TERRITORIO 
UNICO DA SCOPRIRE 365 GIORNI ALL’ANNO

Un’area alpina tra Italia e Svizzera capace di affascinare con la sua bellezza i turisti di tutto il mondo in ogni stagione. Ecco perché Il 
Lago Maggiore merita di essere visto e vissuto.

Sport e cultura, design e paesaggio, benessere ed enogastronomia: la destinazione Lago Maggiore è un luogo dal grande 
fascino, capace di offrire il meglio che i turisti internazionali cercano per una vacanza perfetta in ogni stagione dell’anno.

Questa area alpina incastonata tra l’Italia e la Svizzera è, infatti, un vero specchio d’acqua tra arte e natura, che riflette secoli 
di bellezza, costruiti dall’uomo in armonia con l’ambiente circostante: il risultato è una molteplicità di panorami, attività ed 
esperienze da provare per conoscere i luoghi e innamorarsene. E a confermarlo ci sono i numeri delle presenze turistiche.

I flussi turistici: una vocazione internazionale
Nel 2018 la destinazione Lago Maggiore ha registrato complessivamente 7,47 milioni di presenze, con una permanenza media 
di 3,1 giorni. E sono i turisti internazionali a detenere la quota di maggioranza con il 57%, a fronte di un 43% di italiani. 

In testa ai Paesi di provenienza c’è la Germania con 1,49 milioni di presenze, pari a circa il 20% del totale. Al secondo posto 
i Paesi Bassi, con il 7,2% sul totale delle presenze, poi Francia (4,8%), Regno Unito (3,1%) e Stati Uniti (1,6%). Numeri che 
confermano la capacità di attrazione che il territorio esercita da tempo nei confronti dei turisti mondiali, che qui trovano luoghi 
e persone ospitali e accoglienti e soprattutto attenti alle esigenze dei viaggiatori.

Una destinazione per tutti i gusti: i consigli per scoprire le eccellenze locali
Tra chi sceglie l’area dei laghi si registra una grande varietà di interessi, che vanno a costituire altrettanti profili dei viaggiatori.

Così, chi ama l’enogastronomia non ha che l’imbarazzo della scelta: dai formaggi d’alpeggio al Gorgonzola DOP, dal miele 
alla Brisaula ossolana, dalla Paniscia novarese con il pregiato riso locale alle dolci Margheritine di Stresa. E naturalmente ad 
accompagnare un pasto a km 0, magari in uno dei numerosi ristoranti di qualità della zona o in un tipico grotto ticinese, ci sono 
i vini ticinesi delle Valli Ossolane e delle colline Novaresi o la rinomata Grappa di Angera. 

Per gli appassionati di musica e teatro ci sono eventi unici, come lo Stresa Festival, i cui concerti di musica classica si tengono 
da maggio a settembre. D’estate ce n’è davvero per tutti i gusti: Tones on the Stones, il Locarno Festival ad agosto, Moon and 
Stars a luglio, il JazzAscona a fine giugno, il Varese Gospel Festival a luglio o il Festival Cusiano di Musica Antica a giugno sono 
solo alcuni esempi. 

Chi preferisce il turismo attivo e all’aria aperta può contare sul fatto che ogni periodo dell’anno è quello giusto per un viaggio in 
questa terra: d’inverno potrà sciare a Bosco Gurin, sul Monte Rosa o in valle Formazza, o pedalare lungo i laghi approfittando 
del clima mite; in primavera potrà fare trekking lungo uno dei molti sentieri di diverse difficoltà; d’estate potrà avventurarsi 
nel Parco Nazionale della Val Grande, praticare sport acquatici oppure visitare il Parco delle Camelie a Locarno; e in autunno 
divertirsi nei campi da golf di Arona, Stresa, Solbiate Olona, Bogogno o Agrate Conturbia in Italia, oltre a quelli presenti in 
territorio svizzero.

Scelte ardue si prospettano per chi non rinuncia a scoprire la bellezza in tutte le sue forme, che in questo territorio 
rappresentano al meglio l’unione virtuosa tra la natura e l’arte: le Isole Borromee scaldano il cuore grazie al Palazzo Borromeo 
e ai suoi incantevoli giardini; le Isole di Brissago, al largo di Ronco sopra Ascona, sono l’unico giardino botanico svizzero su 
un’isola. E ovviamente un tour da queste parti non può prescindere dai Sacri Monti, patrimonio UNESCO dal 2003 e perfetta 
rappresentazione della devozione delle popolazioni locali unita al gusto per il bello.

Ma per apprezzare a pieno un territorio non si può fare a meno di conoscerne anche gli aspetti legati al lavoro quotidiano, 
pertanto non si può non fare una visita ai musei che raccontano delle eccellenze produttive locali: il Museo Agusta a Varese, 
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quelli del Design e del Rubinetto sul Lago d’Orta, la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna dove sono nati brand 
del design di fama mondiale come Alessi, Lagostina e Bialetti, il Museo del Cappello di Ghiffa e il Museo dell’Ombrello e del 
Parasole a Gignese. 

I borghi e le città da visitare, tra laghi, valli e colline
La varietà di attrazioni turistiche che può vantare questo territorio è pari alla pluralità di borghi e piccole cittadine da scoprire, 
magari con una passeggiata tra le vie e le piazze, per entrare in contatto con la vita quotidiana di chi ha il privilegio di viverci 
tutto l’anno. 

Sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore, per esempio, non si può rinunciare a visitare Stresa, Baveno, Verbania, Arona, 
Cannero, Cannobio, Lesa e Mergozzo, che si affaccia sul lago a cui dà il nome. Sul versante est, intorno a Varese, si trovano 
altre suggestive località come Laveno, Angera e Luino. 

Orta San Giulio è imperdibile per chi si reca sul Lago d’Orta, mentre nelle Valli Ossolane sono da visitare Domodossola, 
Macugnaga, Santa Maria Maggiore, Bognanco e Premia con le sue terme.

Scendendo verso le colline Novaresi, meritano una tappa la città capoluogo Novara, ma anche comuni più piccoli e altrettanto 
suggestivi come Galliate, Casalbeltrame, San Nazzaro Sesia, Romagnano Sesia e Ghemme, rinomata per la produzione vinicola 
del Ghemme DOCG. 

In territorio svizzero, spiccano sicuramente le città di Locarno, Ascona e Brissago, da un lato per i loro borghi, pittoreschi 
e suggestivi, dall’altro per la grande versatilità in termini di offerta di svago. L’intero territorio del locarnese, inoltre, è 
estremamente ricco di villaggi rurali, colmi di fascino e autenticità.

Come arrivare: voli aerei, ma anche treni e strade
La vicinanza all’aeroporto internazionale di Malpensa rende questo territorio facilmente accessibile da ogni parte del mondo, 
ma anche Linate, l’altro scalo di Milano recentemente riaperto, consente di arrivare a destinazione in breve tempo. 

In treno, le linee ferroviarie consigliate sono quelle che vanno da Milano a Domodossola, o da Parigi via TGV, con cambi a 
Basilea o Ginevra.

Diversi i collegamenti anche per chi si muove in automobile: l’autostrada A8 Milano-Laghi e l’A26 Genova-Gravellona Toce 
portano direttamente alle principali località, in alternativa si possono percorrere le strade statali 32 Ticinese, 33 Sempione o 
229 Lago d’Orta.

Per ulteriori informazioni: www.illagomaggiore.it
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Cartella stampa Lago Maggiore – Schede tematiche
 
Cultura
Musei, eventi, spettacoli: il fermento culturale intorno a questi laghi è vivace in ogni stagione. Si può passare dalle visite ai 
musei locali – come il Museo del Paesaggio a Verbania o la rete dei musei civici del Borgo della Cultura di Domodossola – a 
un’escursione al Lago Maggiore sull’Isola Bella, dove sorge il magnifico Palazzo Borromeo con i suoi incantevoli giardini, o 
sulle Isole di Brissago. 

A Gallarate, in provincia di Varese, dal 1966 il Museo MA*GA vanta una delle collezioni espositive più importanti in Italia, con 
artisti del calibro di Renato Guttuso, Lucio Fontana e Carlo Carrà.

Da maggio a settembre, lo Stresa Festival fa la felicità degli amanti della musica classica, mentre a Luino ogni estate si svolge 
il Festival del Teatro. 

Nelle cave d’estrazione di marmo e granito del Verbano Cusio Ossola ogni anno si tiene Tones on the Stones, evento 
internazionale con spettacoli che spaziano dall’opera lirica alle performing arts, e gli stessi luoghi ospitano il Festival Nextones, 
rivolto agli appassionati di musica elettronica e arti digitali. Novità degli ultimi anni le performing arts con Cross Festival a 
Verbania.

Sull’Isola di San Giulio, invece, a giugno si svolge il Festival Cusiano di Musica Antica: sinfonie barocche, canti gregoriani e 
ballate tradizionali trasportano il pubblico in un’atmosfera medievale, che molto racconta della storia di questi luoghi.

“Tra Sacro e Sacro Monte” è invece il festival teatrale che da dieci anni a luglio porta sulla Via Sacra di Varese grandi autori 
classici e contemporanei della scena italiana e internazionale, e grandi testi in prosa e poesia capaci di catturare un pubblico 
eterogeneo ma accomunato dalla passione per il teatro.

Rimanendo nel Varesotto, ai piedi del parco archeologico di Castelseprio si trova il Monastero di Torba: la sua storia 
ultramillenaria iniziò come avamposto militare del tardo Impero Romano e poi di Goti e Longobardi, per diventare luogo 
di preghiera delle religiose benedettine; oggi è una location per eventi e meeting. Poco distante e altrettanto antica è la 
Rocca Borromeo di Angera, il cui edificio medievale affacciato sul Lago Maggiore ospita anche il Museo della Bambola e del 
Giocattolo. E, a proposito di storia, il settecentesco Palazzo Estense di Varese, con i suoi Giardini ispirati a quelli viennesi, è 
uno dei luoghi di maggiore fascino della zona.

In Svizzera, invece, il Locarno Film Festival è uno dei più importanti appuntamenti in Europa per gli appassionati di cinema, 
che ad agosto possono vedere i film in concorso per il Pardo d’oro nella suggestiva cornice della piazza Grande di Locarno. 
Sempre nella Confederazione Elvetica, da fine giugno a inizio luglio si svolge JazzAscona, con centinaia di concerti che per 
dieci giorni fanno la felicità di tutti coloro che amano le sonorità di New Orleans. La regione elvetica ospita inoltre numerosi 
musei, alcuni con un’impronta artistica, altri più storica, ma ognuno capace di raccontare il territorio con il proprio stile e con 
la propria voce, mettendo sempre al centro il profondo rapporto tra uomo e territorio.

Scendendo sino a Novara si può visitare la Cupola antonelliana della basilica di San Gaudenzio, dalla vista mozzafiato, o visitare 
una delle mostre ospitate nelle rinnovate sale del Castello Visconteo-Sforzesco. E per chi si trova in città, un’occasione da 
non perdere è partecipare a uno degli eventi del NovaraJazz, tra concerti e degustazioni, residenze artistiche, workshop e 
guide all’ascolto, mostre e installazioni, presentazioni letterarie e iniziative discografiche.
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Cartella stampa Lago Maggiore – Schede tematiche
 
Landscape / Heritage 
L’armonia tra arte e natura rappresenta l’essenza più profonda di questo territorio e della sua storia. Sono infatti molteplici 
le testimonianze architettoniche che denotano la capacità delle popolazioni locali di costruire edifici in perfetta armonia 
con il paesaggio. L’esempio più antico e più rappresentativo di questa simbiosi è forse l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a 
Leggiuno, abbarbicato su una parete rocciosa a picco sul lago Maggiore e risalente al XII secolo.

Da non perdere sono senza dubbio le isole Borromee, simbolo indiscusso del Lago Maggiore e situate nel braccio di lago su 
cui si affacciano Stresa e Pallanza. Il nome di questo piccolo arcipelago deriva dalla famiglia Borromeo, che nel XIV secolo ne 
divenne proprietaria e che tuttora possiede l’Isola Bella e l’Isola Madre: tra giardini curati, palazzi incantevoli e una ampia fauna 
di volatili orientali come pavoni bianchi e fagiani dorati, visitare questi luoghi è come partire per un viaggio indietro nel tempo.

Altri due gioielli verdi in mezzo al Lago Maggiore sono le Isole di Brissago: qui crescono oltre 2000 specie vegetali provenienti 
dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutto il mondo. Grazie a questa biodiversità e alla sua unicità, il Giardino 
Botanico delle Isole di Brissago fa parte della rosa dei Gardens of Switzerland, che comprende i più bei giardini della Svizzera. 

Famosi in tutto il mondo sono anche i Sacri Monti del territorio, patrimonio dell’umanità Unesco dal 2003: quello intitolato 
alla Santa Trinità a Ghiffa, San Francesco sul Lago d’Orta, la Via Crucis sul colle di Mattarella dominante la cittadina 
Domodossola e, infine, il Santuario del Sacro Monte di Varese, con le 14 cappelle che dal ’600 accompagnano i pellegrini 
lungo un acciottolato di circa 2 km, immerso in un grande bosco di faggi, castagni e noccioli.

In Svizzera sono invece prossimi all’investitura UNESCO i sacri monti di Brissago e della Madonna del Sasso. Entrambi 
famosi complessi architettonici, il primo situato sopra Brissago, il secondo dominante maestoso sulla città di Locarno.

Sull’Isola di San Giulio, nel Lago d’Orta, un luogo devozionale di grande interesse è l’Abbazia Mater Ecclesiae, un’abbazia 
benedettina femminile di clausura che ospita gruppi o singoli viaggiatori sia religiosi sia laici.

Merita, inoltre, una sosta il complesso dei Castelli di Cannero a Cannobio, i cui antichi ruderi medievali raccontano delle 
dinastie, che si sono avvicendate nella zona.
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Cartella stampa Lago Maggiore – Schede tematiche
 
Natura outdoor 
Sono davvero numerose le attività ludiche e sportive da praticare nella natura in un territorio che da millenni fonda la sua 
essenza sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante: basti pensare che il Parco Nazionale della Val Grande è l’area 
wilderness più estesa delle Alpi. Ma in questo angolo tra il Piemonte, la Lombardia e la Svizzera ci sono anche aree protette 
come il Parco Regionale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero o l’Oasi Faunistica di Macugnaga, situata ai piedi del Monte 
Rosa. A nord di Varese, invece, si trova il Parco Regionale Campo dei Fiori che domina la zona collinare e le numerose riserve 
forestali presenti nella regione del locarnese.

Chi ama l’avventura può cimentarsi tra il Trail Park e l’Adventure Park del Mottarone, mentre chi preferisce pedalare può 
scegliere tra differenti percorsi ciclabili, dalla Val d’Ossola a Verbania fino alle tre valli Varesine, o attraversare i dolci declivi 
delle colline novaresi e arrivare al Parco del Ticino, oppure scegliere il Percorso Vallemaggia, tra Locarno e Cavergno, che è 
uno dei percorsi ciclabili più belli della Svizzera. 

Esistono molteplici possibilità anche per chi ama il trekking e il turismo lento, dal cammino che unisce Lago d’Orta e Lago 
Maggiore al Lungolago di Ispra, fino agli itinerari in vetta, le cosiddette “vie alte” presenti in territorio elvetico.

Nei mesi invernali, gli appassionati di sci possono dilettarsi sugli impianti di San Domenico, della valle Vigezzo o ancora del 
Mottarone, fino ad arrivare a destinazioni sciistiche di fama internazionale sul Monte Rosa o a Macugnaga. 

Numerosi, poi, i campi da golf, da Arona a Stresa, da Varese a Solbiate Olonia, da Bogogno a Agrate Conturbia e, in territorio 
svizzero, ad Ascona, Locarno e Losone.

Ovviamente non possono mancare le attività sportive da praticare sui laghi, partendo per esempio dagli imbarcaderi in stile 
Liberty del Lago Maggiore o navigando sulle acque del Lago d’Orta intorno alla graziosa isola di San Giulio. In territorio 
svizzero, dalle sponde di Gambarogno fino ad Ascona, l’offerta di sport acquatici è davvero molto ampia, includendo vela, 
immersioni, waterski, wakeboard, wakesurf o stand up paddle. 

Moltissime le esperienze per i runner: la Lago Maggiore Marathon, corsa del mese di novembre nel più bel paesaggio italiano, 
la UTLO sul lago d’Orta, fra i più importanti trail running, e le corse tra panorami montani come la BUT in Val Formazza, la 
VEIA Sky Race in val Bognanco e la MEHT a Macugnaga. Ampia anche l’offerta per gli appassionati di canoa, barca a vela, 
diving, windsurf, canyoning nelle valli dell’Ossola. 

In questo territorio il turismo attivo, lo sport e le attività outdoor tra la bellezza del paesaggio rappresentano una ricca offerta 
turistica, alla portata di tutti.
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Cartella stampa Lago Maggiore – Schede tematiche
 
Enogastronomia 
La tradizione enogastronomica di questo territorio è strettamente connessa al binomio tra uomo e natura.

Dai formaggi d’alpeggio al Gorgonzola DOP, sono straordinarie le eccellenze casearie locali: inevitabile citare il Bettelmatt, 
simbolo della gastronomia ossolana, color fieno e dal sapore unico, o la Formaggella del Luinese, primo formaggio di capra 
ad aver ottenuto la DOP in Italia.

Il miele ossolano DOP prodotto nelle valli intorno al Lago Maggiore è perfetto in abbinamento con i formaggi, ma anche 
con i salumi locali, come il prosciutto crudo affumicato della Val Vigezzo, la Brisaula della Val d’Ossola o ancora il lardo 
aromatizzato di Macugnaga, cui si aggiungono, nel Novarese, il Salam d’la Duja e la Fidighina, piccola mortadella di fegato. 

La regione elvetica vanta, inoltre, due prodotti presidio Slow Food: i cicitt, lunghe e sottili salsicce di capra originarie della 
Vallemaggia, e la farina bóna, una farina di mais particolare tostato della Valle Onsernone. 

Altro straordinario esempio del rapporto virtuoso tra le risorse del territorio e le persone che lo vivono è il riso: da più di 
500 anni, infatti, l’economia agricola del Novarese – così come il suo paesaggio – è caratterizzata da questa tradizionale 
coltivazione. Dai classici Baldo, Roma e Carnaroli ai “risi neri” Venere, Nerone e Artemide, l’utilizzo di questo cereale è 
fondamentale per la preparazione di ricette tipiche come la Paniscia, condita con salumi locali e spezie. Un tempo piatto di 
lusso per le feste, oggi la Paniscia è una vera prelibatezza da gustare nei ristoranti, ma anche negli agriturismi del luogo.

E poi si passa alle dolcezze: a Mergozzo si possono assaggiare le Fugascine, mentre a Stresa vengono prodotti dei biscotti 
particolari nati in onore della regina Margherita di Savoia, le Margheritine.

Il Crescenzin è, invece, tipico della Val d’Ossola: all’impasto del pane nero, si aggiungono uvetta, fichi e noci, andando così 
a sfornare una sorta di gustoso pan dolce. Semplici e leggeri sono i biscottini di Novara, a base di uova, zucchero e farina, 
secondo la ricetta nata negli antichi conventi della città del Cinquecento.

Il Dolce Varese, i Brutti e Buoni e gli Amaretti, sono invece tipici dolci della sponda varesina e lombarda del Lago Maggiore, 
mentre sul versante svizzero va assaggiata la torta di pane e gli ottimi panettoni.

Ad accompagnare tutte queste bontà un buon Ghemme DOCG o altri nebbioli delle colline novaresi, che con i loro antichi 
borghi, castelli, ricetti e filari di viti sono tra le regioni vinicole più antiche del Piemonte. In alternativa, i vini Valli Ossolane 
DOC, che hanno ormai una solida reputazione, o quelli del Ticino, ottimi in particolare per accompagnare i secondi di carne.

Per concludere, poi, si può scegliere una Grappa di Angera, già apprezzata dalla famiglia reale tra il finire dell’800 e i primi 
del ’900, una grappa elvetica oppure un nocino.

Per il benessere di corpo e mente è un vero piacere deliziare il palato nei ristoranti del territorio: dai locali più familiari, ai tipici 
grotti ticinesi, fino ai romantici stellati Michelin, non c’è che l’imbarazzo della scelta!
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Cartella stampa Lago Maggiore – Schede tematiche
 
Made in Italy 
Il design e la moda sono settori di primaria rilevanza per l’economia locale di un territorio così intensamente vocato alla 
bellezza. Per comprenderne da vicino l’importanza storica e contemporanea per il tessuto sociale, si può praticare il turismo 
industriale con un’ampia scelta di visite alle imprese – dalle griffe più prestigiose ai piccoli produttori artigianali – e ai numerosi 
spacci aziendali. 

L’itinerario del “made in Italy locale” include il Museo del Design e il Museo del Rubinetto sul Lago d’Orta, il Museo del 
Cappello di Ghiffa e… in caso di pioggia, il Museo dell’Ombrello e del Parasole di Gignese. 

Gli amanti del turismo industriale possono, inoltre, visitare il Museo Agusta, che raccoglie cimeli e prototipi dell’omonima 
azienda di Varese, dove si trova anche il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale – che testimonia l’eccezionale 
operosità della popolazione locale. Restando in provincia di Varese meritano una visita anche Volandia a Somma Lombardo, 
con il Parco e Museo del Volo, e il Birrificio Angelo Poretti, che si trova in un incantevole edificio Liberty del primo ’900 a 
Induno Olona.

E, a proposito di grandi marchi, il design ha trovato qui un terreno fertile: a Omegna sono nati brand di fama mondiale come 
Alessi, Lagostina e Bialetti, e nella stessa località si trova la Fondazione Museo Arti e Industria.
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LAGO MAGGIORE, IN VACANZA TRA ARTE E NATURA: UN TERRITORIO 
UNICO DA SCOPRIRE 365 GIORNI ALL’ANNO

Un’area alpina tra Italia e Svizzera capace di affascinare con la sua bellezza i turisti di tutto il mondo in ogni stagione. Ecco perché Il 
Lago Maggiore merita di essere visto e vissuto.

Sport e cultura, design e paesaggio, benessere ed enogastronomia: la destinazione Lago Maggiore è un luogo dal grande 
fascino, capace di offrire il meglio che i turisti internazionali cercano per una vacanza perfetta in ogni stagione dell’anno.

Questa area alpina incastonata tra l’Italia e la Svizzera è, infatti, un vero specchio d’acqua tra arte e natura, che riflette secoli 
di bellezza, costruiti dall’uomo in armonia con l’ambiente circostante: il risultato è una molteplicità di panorami, attività ed 
esperienze da provare per conoscere i luoghi e innamorarsene. 

Gli eventi del 2020 sul Lago Maggiore
Il 2020, in particolare, si presenta come un anno ricchissimo di eventi culturali, artistici e sportivi in ogni zona che si affaccia 
su Lago Maggiore.

In Svizzera protagonista Ascona, con le Settimane Musicali che dal 2 settembre al 15 ottobre celebreranno i 75 anni del 
rinomato festival di musica classica; nella stessa località, dal 25 giugno al 4 luglio si svolgerà inoltre JazzAscona. 

Il 2020 vedrà inoltre in primavera un’importante novità per i cicloturisti, con il percorso ciclabile Vallemaglia da Locarno a 
Cavergno che sarà aperto su una corsia separata, senza interruzioni. Per chi invece preferisce il fascino della rotaia, quest’anno 
sui treni Centovalli Express ci sarà la possibilità di viaggiare con nuove audioguide. 

Spostandosi in Italia, un calendario ricchissimo di eventi quello del Verbano Cusio Ossola. Per i più sportivi, il 5 aprile si svolgerà 
la 14ª edizione dell’Ossola Trail, con due percorsi: quello da 27 km, con un dislivello di 1900 metri, e l’Ossola Bech Trail da 17,5 
km e un dislivello di 1200 metri. L’Half Marathon del Lago Maggiore, in programma il 19 aprile 2020, porterà gli atleti lungo i 
21 km che separano Verbania Pallanza e Stresa. 

A Verbania, dal 12 marzo all’1 novembre, Villa Taranto aprirà i suoi incantevoli giardini, dove il 12 aprile ci sarà la Festa del 
Tulipano, mentre da luglio a ottobre ospitano la Mostra delle Dalie. A novembre, invece, sempre a Verbania si terrà la 15ª 
Mostra delle Camelie. 

L’estate è una stagione calda anche per gli amanti della musica, che potranno partecipare all’Orta Jazz Festival, sul Lago d’Orta. 

Nel Varesotto, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, dal 20 marzo al 4 aprile ci sarà il Busto Arsizio Film Festival, rassegna 
cinematografica che nel corso degli anni ha visto passare artisti del calibro di Carlo Verdone, Laura Morante, Sergio Castellitto, 
Valeria Solarino e tantissimi altri. A ottobre, invece, gli appassionati di ciclismo potranno assistere e partecipare alla 100esima 
edizione della gara Tre Valli Varesine, preceduta il 3 e 4 ottobre dalla Gran Fondo nello stesso territorio. Il Lago di Varese, dall’1 
al 3 maggio, ospita invece Varese Rowing, gara di canottaggio che nel 2020 sarà anche evento di qualificazione alle Olimpiadi 
di Tokio 2020.

Per gli appassionati di arte, fino al 5 aprile il Castello Visconteo Sforzesco di Novara ospita la mostra “Divisionismo – La 
rivoluzione della luce”, con settanta opere di artisti del calibro di Gaetano Previati e Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

I flussi turistici: una vocazione internazionale
Nel 2018 la destinazione Lago Maggiore ha registrato complessivamente 7,47 milioni di presenze, con una permanenza media 
di 3,1 giorni. E sono i turisti internazionali a detenere la quota di maggioranza con il 57%, a fronte di un 43% di italiani. 

In testa ai Paesi di provenienza c’è la Germania con 1,49 milioni di presenze, pari a circa il 20% del totale. Al secondo posto 
i Paesi Bassi, con il 7,2% sul totale delle presenze, poi Francia (4,8%), Regno Unito (3,1%) e Stati Uniti (1,6%). Numeri che 
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confermano la capacità di attrazione che il territorio esercita da tempo nei confronti dei turisti mondiali, che qui trovano luoghi 
e persone ospitali e accoglienti e soprattutto attenti alle esigenze dei viaggiatori.

Una destinazione per tutti i gusti: i consigli per scoprire le eccellenze locali
Tra chi sceglie l’area dei laghi si registra una grande varietà di interessi, che vanno a costituire altrettanti profili dei viaggiatori.

Così, chi ama l’enogastronomia non ha che l’imbarazzo della scelta: dai formaggi d’alpeggio al Gorgonzola DOP, dal miele 
alla Brisaula ossolana, dalla Paniscia novarese con il pregiato riso locale alle dolci Margheritine di Stresa. E naturalmente ad 
accompagnare un pasto a km 0, magari in uno dei numerosi ristoranti di qualità della zona o in un tipico grotto ticinese, ci sono 
i vini ticinesi delle Valli Ossolane e delle colline Novaresi o la rinomata Grappa di Angera. 

Per gli appassionati di musica e teatro ci sono eventi unici, come lo Stresa Festival, i cui concerti di musica classica si tengono 
da maggio a settembre. D’estate ce n’è davvero per tutti i gusti: Tones on the Stones, il Locarno Festival ad agosto, Moon and 
Stars a luglio, il JazzAscona a fine giugno, il Varese Gospel Festival a luglio o il Festival Cusiano di Musica Antica a giugno sono 
solo alcuni esempi. 

Chi preferisce il turismo attivo e all’aria aperta può contare sul fatto che ogni periodo dell’anno è quello giusto per un viaggio in 
questa terra: d’inverno potrà sciare a Bosco Gurin, sul Monte Rosa o in valle Formazza, o pedalare lungo i laghi approfittando 
del clima mite; in primavera potrà fare trekking lungo uno dei molti sentieri di diverse difficoltà; d’estate potrà avventurarsi 
nel Parco Nazionale della Val Grande, praticare sport acquatici oppure visitare il Parco delle Camelie a Locarno; e in autunno 
divertirsi nei campi da golf di Arona, Stresa, Solbiate Olona, Bogogno o Agrate Conturbia in Italia, oltre a quelli presenti in 
territorio svizzero.

Scelte ardue si prospettano per chi non rinuncia a scoprire la bellezza in tutte le sue forme, che in questo territorio 
rappresentano al meglio l’unione virtuosa tra la natura e l’arte: le Isole Borromee scaldano il cuore grazie al Palazzo Borromeo 
e ai suoi incantevoli giardini; le Isole di Brissago, al largo di Ronco sopra Ascona, sono l’unico giardino botanico svizzero su 
un’isola. E ovviamente un tour da queste parti non può prescindere dai Sacri Monti, patrimonio UNESCO dal 2003 e perfetta 
rappresentazione della devozione delle popolazioni locali unita al gusto per il bello.

Ma per apprezzare a pieno un territorio non si può fare a meno di conoscerne anche gli aspetti legati al lavoro quotidiano, 
pertanto non si può non fare una visita ai musei che raccontano delle eccellenze produttive locali: il Museo Agusta a Varese, 
quelli del Design e del Rubinetto sul Lago d’Orta, la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna dove sono nati brand 
del design di fama mondiale come Alessi, Lagostina e Bialetti, il Museo del Cappello di Ghiffa e il Museo dell’Ombrello e del 
Parasole a Gignese. 

I borghi e le città da visitare, tra laghi, valli e colline
La varietà di attrazioni turistiche che può vantare questo territorio è pari alla pluralità di borghi e piccole cittadine da scoprire, 
magari con una passeggiata tra le vie e le piazze, per entrare in contatto con la vita quotidiana di chi ha il privilegio di viverci 
tutto l’anno. 

Sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore, per esempio, non si può rinunciare a visitare Stresa, Baveno, Verbania, Arona, 
Cannero, Cannobio, Lesa e Mergozzo, che si affaccia sul lago a cui dà il nome. Sul versante est, intorno a Varese, si trovano 
altre suggestive località come Laveno, Angera e Luino. 

Orta San Giulio è imperdibile per chi si reca sul Lago d’Orta, mentre nelle Valli Ossolane sono da visitare Domodossola, 
Macugnaga, Santa Maria Maggiore, Bognanco e Premia con le sue terme.

Scendendo verso le colline Novaresi, meritano una tappa la città capoluogo Novara, ma anche comuni più piccoli e altrettanto 
suggestivi come Galliate, Casalbeltrame, San Nazzaro Sesia, Romagnano Sesia e Ghemme, rinomata per la produzione vinicola 
del Ghemme DOCG. 

In territorio svizzero, spiccano sicuramente le città di Locarno, Ascona e Brissago, da un lato per i loro borghi, pittoreschi 
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e suggestivi, dall’altro per la grande versatilità in termini di offerta di svago. L’intero territorio del locarnese, inoltre, è 
estremamente ricco di villaggi rurali, colmi di fascino e autenticità.

Come arrivare: voli aerei, ma anche treni e strade
La vicinanza all’aeroporto internazionale di Malpensa rende questo territorio facilmente accessibile da ogni parte del mondo, 
ma anche Linate, l’altro scalo di Milano recentemente riaperto, consente di arrivare a destinazione in breve tempo. 

In treno, le linee ferroviarie consigliate sono quelle che vanno da Milano a Domodossola, o da Parigi via TGV, con cambi a 
Basilea o Ginevra.

Diversi i collegamenti anche per chi si muove in automobile: l’autostrada A8 Milano-Laghi e l’A26 Genova-Gravellona Toce 
portano direttamente alle principali località, in alternativa si possono percorrere le strade statali 32 Ticinese, 33 Sempione o 
229 Lago d’Orta.
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Contatti: 
info@illagomaggiore.com

Paola Musolino
p.musolino@mailander.com

011 5527311

Claudio Pizzigallo
c.pizzigallo@mailander.com

011 5527311

https://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.ascona-locarno.com/
http://www.no.camcom.gov.it/
http://www.va.camcom.it/
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://www.vb.camcom.it/HomePage
https://www.illagomaggiore.it/it_IT/home
https://www.illagomaggiore.it/it_IT/home
mailto:info%40illagomaggiore.com?subject=
mailto:p.musolino%40mailander.com%20?subject=
mailto:p.musolino%40mailander.com%20?subject=
mailto:c.pizzigallo%40mailander.com?subject=

