
Fauna, Flora & Lake

Stresa - Lago Maggiore

Aree picnic  
e feste  
di compleanno
Per chi è alla ricerca di un’idea 
diversa e di un posto all’aria 
aperta il Parco Pallavicino è 
il luogo ideale. Un’esperien-
za alternativa e coinvolgente 
dove famiglie con bambini (e 
non solo!) potranno giocare 
immersi nel verde e a contatto 
con gli animali.
Aree picnic e ricreative sono 
disponibili per festeggiare com-
pleanni e merende private.
event@isoleborromee.it

Attività 
didattiche
Il Parco Pallavicino è sede di 
laboratori didattici: attraver-
so un approccio multidisci-
plinare, i bambini e i ragazzi 
possono sperimentare diret-
tamente sul campo e appren-
dere a vari livelli di difficoltà 
i segreti e le dinamiche del 
mondo naturale, botanico e 
faunistico.
Esperti in biologia e scienze 
naturali organizzano su ri-
chiesta percorsi dedicati alle 
scuole dell’infanzia, prima-
rie, secondarie, oratori e cen-
tri estivi.
scuole@isoleborromee.it

Noleggio 
mountain bike
Presso la biglietteria è possi-
bile noleggiare mountain bike 
e e-bike che potranno essere 
affittate anche solo per mez-
za giornata o per più giorni, 
con riconsegna al Parco Pal-
lavicino o al Parco del Motta-
rone presso il Bar Stazione (a 
2 km dal casello della Strada 
Privata Borromea) e il Rifugio 
Genziana.

Contatti
Per conoscere aperture, prezzi e 
orari o avere maggiori informazioni 
sul Parco e le sue iniziative:

Accessibilità
Il Parco Pallavicino è dotato di golf 
car con autista, disponibili su pre-
notazione.
Gli amici a quattro zampe sono i 
benvenuti in tutto il Parco tranne 
che nella Fattoria dove gli “abitanti” 
gradiscono solo gli umani.

Contacts
To find out opening dates and times 
and prices or to have further infor-
mation on the Park and its initiatives:

Accessibility
The Parco Pallavicino has golf cars 
with drivers available when booked 
in advance.
Our four-legged friends are wel-
come throughout the Park, except 
on the Farm, where the “inhabit-
ants” prefer just a human presence.

Picnic area  
and birthday  
celebrations
For those in search of a different 
idea of relaxation and a place 
in the open air, the Parco Pal-
lavicino is the ideal location. 
An alternative and captivating 
experience where families with 
children (and not only!) can 
play immersed in greenery and 
in contact with the animals.
Picnic and recreational areas 
are available for birthday cel-
ebrations and private outdoor 
snacks. event@isoleborromee.it

Educational 
activities
The Parco Pallavicino is home 
to various educational work-
shops: through a multidis-
ciplinary approach, children 
and young people can exper-
iment directly in the field and 
learn the secrets and dynam-
ics of the natural, botanical 
and animal world with vari-
ous levels of difficulty.
On request, experts in biology 
and the natural sciences or-
ganise itineraries designed for 
infant, primary and lower-lev-
el secondary schools, oratories 
and summer schools.
scuole@isoleborromee.it

Mountain  
bike rent
It is possible to hire mountain 
bikes and e-bikes from the 
ticket office, which can be rent-
ed for just half a day or for a 
number of days, with bike re-
turn to the Parco Pallavicino or 
to the Bar Stazione (2 km from 
the tollgate of the Borromeo 
Private Road) and the Rifugio 
Genzina Restaurant in the Par-
co del Mottarone.

isoleborromee.it
info@isoleborromee.it - +39 0323.933478
@parcopallavicino #borromeoexperience

Il Parco Pallavicino, situato sul lungo-
lago di Stresa e affacciato sulle Isole 
Borromee, si estende su una superficie 
di 18 ettari dove è possibile riscoprire 
l’autentico legame tra uomo e natura.

Villa Pallavicino nacque come di-
mora privata nel 1855, ma solo nel 
1956 i Principi Pallavicino decisero 
di trasformare il loro meraviglioso 
giardino in museo faunistico aperto 
al pubblico.

La gestione Borromeo comincia nel 
2017, anno in cui vengono avviati una 
serie di interventi di recupero e mi-
glioramento degli ambienti dedicati 
agli animali e dei viali alberati.

I giardinieri, con il loro sapiente estro 
e impegno quotidiano, valorizzano il 
ricco patrimonio botanico che le con-
dizioni climatiche del Lago Maggio-
re regalano anche a questo luogo. Il 
Giardino dei Fiori è una delle massi-
me espressioni dell’arte del verde, con 
i suoi colorati tulipani in primavera, 
zinnie, impatiens e begonie d’estate.

Il Parco Pallavicino è un’oasi di pace 
per i visitatori ma soprattutto per le 
50 specie di mammiferi e volatili che 
qui vivono insieme ad alcuni esem-
plari selvatici, recuperati dagli agenti 
della tutela faunistica e che non so-
pravvivrebbero se reimmessi in liber-
tà, come l’aquila e la volpe tripode.

The Parco Pallavicino, situated on the 
lake-front of Stresa looking out over 
the Isole Borromee, stretches over an 
area of 18 hectares where it is possible 
to rediscover the authentic bond be-
tween man and nature.

Villa Pallavicino became a private 
residence in 1855, but it was only 
in 1956 that the Pallavicino Princes 
decided to transform their marvel-
lous garden into a wildlife museum, 
which is still open to the public today.

The management by Borromeo be-
gan in 2017, the year when a se-
ries of projects for the regeneration 
and improvement of the environ-
ments devoted to the animals were 
launched, as well as those for the 
tree-lined avenues.

The gardeners, with their knowledge, 
imagination and daily commitment, 
value the rich botanical heritage that 
the unique climatic conditions of Lago 
Maggiore offer this site. The Flower 
Garden is one of the utmost expres-
sions of the art of greenery, with its 
colourful tulips in spring and zinnias, 
impatiens and begonias in summer.

The Parco Pallavicino is an oasis of 
peace for visitors, but above all for 
the 50 species of mammals and birds 
that live here, together with a number 
of wild specimens, which have been 
rescued by the wildlife protection 
wardens and would not survive if re-
leased into the wild, such as the eagle 
and the three-legged fox.

Contatti



AULA DIDATTICA
Classroom

FATTORIA
Farm

BIGLIETTERIA
Ticket Office

PARCHEGGIO
Parking

VILLA PALLAVICINO

NEGOZIO
Bookshop

CAFFETTERIA
Cafeteria

GIARDINI
Gardens

PARCO GIOCHI
Playground

AREA PICNIC
Picnic area
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Capretta Tibetana
Dwarf Goat

Pecora Nana d’Ouessant
Ouessant sheep

Coniglio Nano
Dwarf Rabbit

Lama
Llama

Alpaca
Alpaca

Asino, Pecora del Camerun
Donkey, Cameroon Sheep

Asinello in miniatura
Miniature donkey

Pony Shetland
Shetland Pony

Mulo
Mule 

Lepre della Patagonia
Patagonian Mara

Orsetto Lavatore
Raccoon

Coati
South American Coati

Volpe
Fox

Aquila Reale
Golden Eagle

Maialino
Piglet

Cinghiale
Wild Boar

GALLINE: 
Polverara, Sumatra, 
Bantam, Moroseta, 
Cemani, Brahama, Phoenix 
Onagadori nane, Olandesi 
nane ciuffate, Araucana, 
Sebright, Marans, Houdan
CHICKEN BREEDS: 
Polverara, Sumatra, 
Bantam, Moroseta,  
Ayam Cemani,  
Buff Brahma, Phoenix,  
Dwarf Onagadori, Dutch 
hens, tufted dwarfs, 
Araucana, Sebright, 
Marans, Houdan

Daino Pomellato
Fallow Deer

Daino Bianco
White Fallow Deer

Gufo Reale
Eurasian Eagle-Owl

Fagiano Orecchiuto
Brown Eared Pheasant

Zebra di Grant
Grant’s Zebra

Capra Orobica
Orobian Goat

Canguro di Bennet
Bennet’s Wallaby

Gru Antigone
Sarus Crane

Capra bionda dell’Adamello
Bionda dell’Adamello goat

Pecora Naso Nero del Vallese
Valais Blacknose Sheep

Tragopano satiro
Satyr Tragopan

Cane della Prateria
Prairie Dog

Gallo di Ceylon
Gallus Lafayetti

Scoiattolo Tricolore
Prevost’s Squirrel

Parrocchetto dal Collare
Ring-Necked Parakeet

Amazzone dell’Amazzonia
Orange-Winged Amazon

Tragopano di Temminck
Temminck’s Tragopan

Turaco Hartlaubi,  
Turaco di Livingstone
Hartlaub’s Turaco, 
Livingstone’s Turaco

Furetto
Ferret

Anatra nana,  
Tartaruga di Terra, 
Casarca
Call duck,  
Hermann’s tortoise, 
Ruddy Shelduck

Cicogna Bianca
White Stork

Tartaruga Palustre 
Americana
Pond slider

Anatra Mandarina, 
Anatra Carolina, 
Anatra Nana
Mandarin Duck, 
Carolina Wood Duck, 
Dwarf Duck

Cigno Nero,  
Anatidi Selvatici, 
Anatra Arlecchino  
del Galles
Black Swan,  
Wild Anatidae,  
Welsh Harlequine Duck

Oca della Lomellina
Lomellina Goose

Fenicottero Cilense 
Chilean Flamingo

Ara Ararauna
Blue-and-yellow 
Macaw

Kookaburra 
Sghignazzante
Laughing Kookaburra

Cacatua delle Ninfee
Cockatiel

Inseparabile
Lovebirds

Toilettes
Toilet

Noleggio Mountain Bike
Noleggio Mountain Bike

Golf Car
Golf Car

Viali non percorribili
Avenues not passable


