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STRESA

Gli anni prima del Mille Stresa rimase un piccolo borgo di pescatori, difficile 
da raggiungere via terra. 
L'antico nome “Strexia”, probabilmente derivato dal longobardo “strich”, 
striscia di terra, più tardi si trasformò in “Strexa”, poi in “Stresia” ed infine nel 
moderno “Stresa”. 
 
Durante il Medioevo metà di Stresa fu governata dalla nobile famiglia 
novarese dei Barbavara, conti di Castello, mentre l'altra metà, sulla destra del 
torrente Crée appartenne alla Signoria dei Visconti. 
 
Stresa/Massino Visconti, in un periodo di prosperità, ottenne il titolo di Borgo 
ed il permesso di tenere il mercato settimanale, privilegi che perse nel XV 
secolo per una pestilenza che decimò la popolazione. 
 



Stresa= STRIXIA= Piccola striscia 
di terra.

Nel XV secolo il piccolo villaggio abitato in precedenza da  
pescatori, divenne dapprima feudo delle famiglie Visconti e, 
successivamente, fu conquistata dai Borromeo.
Fin dall'ottocento la cittadina fu scelta come tappa del loro 
Grand Tour da numerosi intellettuali, tra cui Lord Byron, 
Stendhal e Charles Dickens.

 



IN ALBERGO



…GNAM!!!



STRESA... DI SERA



...un occhio all'isola Bella da Stresa



TRA STRESA E L'ISOLA BELLA   



L'ISOLA BELLA

Dal 1650 il Conte Vitaliano Borromeo 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 scenografi giardini. 
Affascinante il percorso all'interno della dimora che attraversa le 
sale storiche tra cui: le Sale del Trono e delle Regine, la stanza di 
Napoleone, la Galleria del Generale Berthier, una collezione di 130 
opere pittoriche. Al piano inferiore le sei grotte, rivestite da ciottoli, 
tufo, stucchi e marmi. Celebri nel mondo è il celebre Giardino 
Barocco all'Italiana con al centro il Teatro Massimo, composto da 
dieci terrazze che vanno a formare una piramide tronca e adornato 
da statue e fontane. E inoltre possenti alberi, come quello della 
canfora, gli agrumi  e le collezioni di rose, rododendri e camelie.      



PALAZZO BORROMEO



PALAZZO BORROMEO



Palazzo Borromeo 
CLAVICEMBALO



Palazzo Borromeo 
letto di Napoleone ospite a casa della famiglia Borromeo 

 
 



Palazzo Borromeo 
Isola Bella in miniatura



I GIARDINI
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...TRA I PAVONI



...GRAN FINALE

NON VEDO L'ORA DI VEDERE QUESTE 
MERAVIGLIE CON I MIEI OCCHI!!!!!!
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