
 

 

 
Stresa, 19 settembre 2020 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Ville e Giardini:  

 
prende il via il network del Distretto Turistico dei Laghi 

con le sue destinazioni turistiche tra Green e Cultura 
 
 
 

 
 

 
 
Questa mattina, nella splendida cornice di Villa Giulia a Verbania, il Network delle Ville e dei Giardini del 
Distretto Turistico dei Laghi si è presentato al pubblico amante di botanica e garden tourism, in occasione 
della 15° edizione del Salone del Libro "Editoria & Giardini”. 
 
«I giardini, i parchi, le ville e i fiori che abbelliscono il nostro territorio non sono solo un patrimonio botanico 
di qualità ma anche veri e propri gioielli artistici e storici che richiamano ogni anno turisti e appassionati da 
tutto il mondo all’insegna del “Garden Tourism”. Non dimentichiamo che il nostro territorio vanta, tra le altre 
cose, di terreni e clima unici che hanno favorito una coltivazione d’eccellenza delle camelie da oltre 200 anni 
– racconta il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Oreste Pastore. Questo prezioso network che si è 
creato è un bene comune che ha come primo obiettivo proprio la valorizzazione di questo patrimonio – 
conclude il Presidente Pastore - favorendo sinergie costruttive tra proprietari e gestori delle principali ville e 
giardini per creare la messa a sistema di percorsi turistico-culturali dedicati e lo sviluppo di nuove esperienze 
di visita tra cultura e green experience». 
 



 

 

 
Il Network - promosso dall’ ATL Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola con il supporto 
scientifico e organizzativo di Promo P.A. Fondazione - conta già, a soli due mesi dalla costituzione, sulla 
partecipazione di oltre dieci importanti realtà del territorio, tra cui: il Colosso di San Carlo Borromeo ed il 
Parco della Rocca Borromea ad Arona, il Sacro Monte di Domodossola, il Sacro Monte di Ghiffa e il Sacro 
Monte di Orta, il Museo Meina, Villa Anelli di Oggebbio, la Casa del Profumo Feminis-Farina di Santa Maria 
Maggiore, il Giardino Botanico Alpinia sopra Stresa, i Giardini Botanici di Villa Taranto, Villa Maioni e Villa 
Giulia a Verbania ed il Castello di Vogogna. 
 
Sono intervenuti alla presentazione: Oreste Pastore - Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e 
Valli dell’Ossola - Francesca Velani - Vicepresidente di Promo P.A. Fondazione, Lucca - Stefania Cerutti - 
Professore Associato di Geografia Economico-Politica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale - e 
Gianni Dal Bello, Presidente del Comitato di Coordinamento del Network di Ville e Giardini nonchè Direttore 
del Museo Meina.  
 
Durante l’evento sono stati presentati il video promozionale realizzato dall’ATL Distretto Turistico dei Laghi, 
la brochure tematica e la nuova sezione multilingua dedicata a “Ville e Giardini” in arricchimento al portale 
www.distrettolaghi.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incontro è stato inoltre l’occasione per promuovere la manifestazione “Giardini d’Autunno”, in programma 
per sabato 17 ottobre a Villa Taranto, per il quale seguiranno dettagli nelle prossime settimane. 
 
 
  

Scopri di più sul progetto  

www.distrettolaghi.it  
 www.promopa.it  

 
 
 

Scoprite la sezione “MEDIA ROOM”! A disposizione di giornalisti e Tour Operator il nostro 

Press Kit, Comunicati Stampa, gallerie di immagini e video, partecipazioni B2B, Educational 

Tour e molto altro! Scoprite le nostre attività di promozione turistica del territorio!                

www.distrettolaghi.it/media-room 
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