
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio  
Presidente: Luigino Pirola; Vicepresidente: Fabio Pasqualini 
Segretario: Sara Pivetta; Tesoriere: Andrea Meli 
Consiglieri: Marcella Minelli, Maria Cristina Tullio, Uta Zorzi Mühlmann  
Segreteria: Via Fratelli Rosselli, 31 - 50144 Firenze  tel./fax 055.350711 
 Mail: segreteria.nazionale@aiapp.net - www.aiapp.net      

 

 

GIARDINI E PAESAGGI APERTI 

6 e 7 MAGGIO 2017 
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Presidente - Ferruccio Capitani; Segretario – Alessandra Aires; Tesoriere – Marco Minari; Vicepresidente – Monica Botta; 

Vicepresidente – Maria Irena Mantello 

Delegato regionale alla redazione AdP – Federica Cornalba 

tel 011-534707 - email segreteria.piemonte@aiapp.net 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e 

della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 

1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International 

Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 

Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci impegnati a tutelare, conservare e migliorare la 

qualità paesaggistica del nostro paese.  

Villa Giulia e parco -  Pallanza - Verbania (VB) 
 

Villa Giulia divenne cosi il Kursaal, ampliato nel 1955 con la creazione di due ampi 

saloni, uno seminterrato e accessibile dal giardino e l'altro posto a livello del piano 

nobile, da dedicare a conferenze, mostre e concerti. Nel 1959 anche la darsena fu 

trasformata al fine di ricavare dei locali. Questo intervento comporto l'eliminazione 

delle grotte artificiali e rese impraticabile la darsena nei periodi di piena del lago. Nel 

1987 la Regione Piemonte dispose il trasferimento della proprietà al Comune di 

Verbania. E' oggi sede del Centro ricerca Arte Attuale, ospita regolarmente mostre 

ed esposizioni. 

Sabato 6 e Domenica 7 dalle ore 9,00  alle ore 19,00 

La storia di Villa Giulia è strettamente collegata alle vicende della famiglia Branca. 

La palazzina fu fatta costruire nel 1847 da Bernardino Branca, l'inventore del Fernet. 

Suo figlio decise di dedicare la dimora alla moglie Giulia ed estese la proprieta verso 

il lago, ma una prima struttura di contenimento sprofondo rovinosamente nel 1879 

trascinando con se una grandiosa scalinata i cui resti sono ancora oggi visibili nei 

periodi di secca sul fondo del lago. 

 

In seguito il Cavalier Branca affido all'architetto milanese Giuseppe Pirovano la 

stesura del progetto per il riordino della proprietà. Inizialmente furono realizzati un 

imponente cancello d'ingresso e una darsena, al di sopra della quale, fu sistemato 

un terrazzo con pergolato e un giardino, sistemato seguendo i dettami dello stile 

inglese, in cui vennero inserite anche grotte artificiali. Ulteriori cambiamenti furono 

apportati con l'ampliamento, di circa dieci metri, della facciata rivolta verso il lago, 

decorati con loggiati e colonne a tutti i piani e la costruzione di una terrazza 

sovrastante a forma circolare.  

 

Nel 1904 Giulia, rimasta vedova e risposatasi con il conte Melzi d'Eril, introdusse 

nelle decorazioni interne elementi di stile Liberty. Nel dicembre del 1932 Villa Giulia 

venne acquistata dall'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo allo scopo di 

dotare la citta di un Casino Municipale e di una piu articolata "Casa di ritrovo del 

forestiero". 
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Scheda a cura di: 

Arch. Monica Botta 

Dati identificativi: 

Villa Giulia 

Indirizzo:  Via Vittorio Veneto, 8 

Ubicazione:  Verbania Pallanza (VB) 

Proprietà: Comune di Pallanza - Verbania 

Gestione: Comune di Pallanza – Verbania 

 

Villa Giulia ospita la mostra fotografica di Dario Zucchi «Un sorriso inatteso»  

 è aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sab - dom e prefest –

fest. dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero. 

 

ACCESSIBILITA’: 

Accessibile 

Particolarità: 

Fruibilità Villa: 

Stagionale 

Da maggio a settembre dal mercoledì al venerdì 15,00-22,00; sabato e 

domenica 11-22; 

invernale da settembre ad aprile da mercoledì a venerdì 14.00-19.30, sabato 

e domenica 11-19.30 

 

Fruibilità parco: 

il parco è sempre aperto, ingresso libero 

 

 

Villa Giulia e parco -  Pallanza - Verbania (VB) 
 Sabato 6 e Domenica 7  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

Foto tratte da web 


