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CASA CERETTI

Via Roma 42 – Verbania Intra

Gli edifici di Casa Ceretti sono stati lasciati in eredità al Museo del Paesaggio da Elide Ceretti, appassionata

pittrice verbanese, affinché potessero essere destinati ad attività finalizzate alla crescita culturale della

comunità residente. Dopo un significativo intervento di riqualificazione, dal 2018 questi spazi costituiscono un

importante polo socio-culturale cittadino in grado di ospitare attività espositive, artistiche ed educative, e di

essere insieme luogo di accoglienza e incontro per i residenti e strumento di connessione tra il quartiere e la

città.

Foresteria

Al primo piano dell’edificio con una dimensione di 180 mq. e composta da un’area soggiorno/biblioteca, 4

camere, 2 bagni, 1 cucina e 1 piccolo studio.







Spazi di lavoro

Sala espositiva di circa 300 mq – dimensioni 26,60m x 7,60 – posti a sedere 100

Laboratorio – 150 mq antistante la sala espositiva – dimensioni 7,50 x 6,90

Sala espositiva (atelier grande)



Laboratorio (atelier piccolo)



CENTRO EVENTI IL MAGGIORE

Via al Torrente San Bernardino – Verbania Intra

Il nuovo Centro Eventi Il Maggiore, progettato dall’architetto Salvador Perez Arroyo e inaugurato nel 2016, si

adagia lungo la costa del Lago Maggiore, a lato della foce del torrente S. Bernardino ed è proiettato verso il

lago. L’area di realizzazione del nuovo edificio, in posizione panoramica, con vista verso il paesaggio

circostante, si adatta alla conformazione dei luoghi destinati ad ospitarlo; ne deriva una riqualificazione

ambientale e paesaggistica dell’intera zona di intervento.

Spazio di lavoro

Foyer – 19,71 m x 22.80 m – posti a sedere 182

Sala Teatro – dimensioni palco 13,40 m x 16,00 m (proscenio), 298,7 mq  – posti a sedere 572



Foyer





Sala Teatro







VILLA GIULIA

Corso Zanitello, 8 – Verbania Pallanza

Villa Giulia fu fatta costruire nel 1847 da Bernardino Branca, inventore del Fernet. La dimora venne dedicata

da suo figlio alla moglie Giulia e ne estese le proprietà verso il lago. L’architetto milanese Giuseppe Pirovano

curò il progetto di riordino della proprietà in cui vennero realizzati il cancello d’ingresso, una darsena con

terrazzo e il giardino sistemato seguendo i dettami dello stile inglese. Nel 1987 a seguito della riforma

dell’organizzazione turistica e conseguente soppressione delle aziende autonome di Turismo, la Regione

Piemonte dispone il trasferimento di Villa Giulia e del suo pario al Comune di Verbania.

Esterno e giardino

Spazio di lavoro

Piano nobile - posti a sedere 200

Piano primo - sale espositive

Piano secondo - sale espositive



Piano terra (piano nobile)
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Piano terra (piano nobile)



Piani primo e secondo
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Primo piano

Secondo piano



MUSEO DEL PAESAGGIO

Via Ruga, 44 – Verbania Pallanza

Il Palazzo Viani Dugnani, sede dal 1914 del Museo del paesaggio, è un edificio storico di Verbania in stile

barocco, costruito nella seconda metà del seicento dalla famiglia Viani. L’imponente caseggiato, un tempo

contornato da un ampio giardino, prende il nome dall’ultima proprietaria appartenente al nobile casato

pallanzese, Teresa Viani sposata con il marchese Giulio Dugnani di Milano. Affittato dalla famiglia Arconati, nel

1850 le sue stanze ospitarono un cenacolo culturale frequentato da Alessandro Manzoni, Ruggero Bonghi,

Giovanni Berchet.

Spazio di lavoro

Piano terra e primo piano: sale espositive

Piano terra: sala conferenze

Chiostro esterno

Sala espositiva primo piano



Sala espositiva primo piano

Sala espositiva primo piano



Sala espositiva primo piano



Cortile interno
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