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La Rocca Borromeo di Angera è una fortezza del XIV secolo  situato sulle sponde 

meridionali del Lago Maggiore in  Lombardia. 
 

È uno dei castelli meglio conservati della Lombardia. Insieme  alla Rocca di Arona 

era uno dei principali punti di controllo  strategico del Lago Maggiore nei tempi 

antichi. Da un punto  di vista militare, infatti, adagiato su una collina calcarea alta  

200 metri, domina non solo la parte meridionale del Lago  Maggiore, ma ha 

anche una buona vista delle Alpi, e ciò ha  permesso un controllo anche in caso 

di invasione di nemici  transalpini. 
 

La Rocca Borromeo è particolarmente nota per la Sala della  Giustizia - uno dei 

più antichi e importanti esempi della  pittura di argomento civile del Medioevo 

occidentale,  risalente alla fine del XII secolo - e il Museo delle bambole,  unico in 

Italia e tra i più prestigiosi dell'Europa. 
 

Attualmente, la Rocca Borromeo è la location più esclusiva del  Lago Maggiore ed 

è il luogo preferito dalle famiglie reali  europee per i loro eventi più esclusivi 

(matrimonio di Beatrice  Borromeo e Pierre Casiraghi - figlio della Principessa 

Caroline  di Monaco). 
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Pacchetto Plus: 
 

Affitto della Terrazza, della Corte superiore e del Portico, della Sala di Giustizia, della Galleria e delle Sale Storiche (Sala delle Cerimonie, Sala di San 

Carlo e Sala dei Fasti Borromeo). 

BEL TEMPO:  

Questa soluzione prevede aperitivo ed antipasti sulla  Terrazza Panoramica (la terrazza rivolta verso la sponda  piemontese del lago), la cena seduti in 

Sala della Giustizia e il dopo  cen con la zona ballo nella Corte Superiore e sotto al Portico.  

In periodi non troppo caldi è possibile cenare anche sulla terrazza. Aperitivo e antipasti possono essere gestiti nella corte oppure nelle sale storiche. 

 

 

 

Sala Dei Fasti 

Sala Cerimonie 

APERITIVO CENA BALLI 

Terrazza Panoramica Sala Della Giustizia Corte 
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BRUTTO TEMPO:  

In caso di brutto tempo l’aperitivo e il dopo cena con la relativa  zona ballo verranno organizzati nelle Sale Storiche e in Galleria.  

La cena rimane nella Sala Della Giustizia. 

Sala Dei Fasti 

Sala Cerimonie 

APERITIVO CENA BALLI 

Sale Storiche Sala Della Giustizia Galleria 

Pacchetto Plus: 
 

Affitto della Terrazza, della Corte superiore e del Portico, della Sala di Giustizia, della Galleria e delle Sale Storiche (Sala delle Cerimonie, Sala di San 

Carlo e Sala dei Fasti Borromeo). 
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E' possibile aggiungere (corrispondendo un extra): 
 

BELVEDERE GIARDINO MEDIOEVALE 
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 APERITIVO 

CENA 

CERIMONIA 

BALLI 
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 APERITIVO 

CENA 

CERIMONIA 

BALLI 
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Orario affitto location: 

Dalle ore 18.15 fino all’01.00. 
Non è possibile effettuare pranzi di nozze. 
 
E’ possibile concordare un prolungamento dell’orario dall’1.00 alle 2.00 che viene calcolato come il 10% del preventivo. 

 
E’ possibile inoltre prolungare ulteriormente l’orario dalle 2.00 alle 3.00; tale prolungamento viene conteggiato come il 5% del 
preventivo. 

 

Dal lunedì al giovedì è previsto uno sconto pari al 15% del preventivo. 

 

N.B. L'orario standard di servizio dei fornitori (catering, musica, wp) è standardizzato con chiusura alle 24.00.  

Dovrete quindi concordare con loro direttamente un extra-time per coprire dalle 00:00 alla 01:00 
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Limitrofi Vergiate (VA)



A tutt'oggi privato e sede della Fondazione Visconti, il magnifico ed
antichissimo Castello è ancora in perfetto stato di manutenzione.

Viene utilizzato anche come sede di convegni, ricevimenti ed
eventi.Il vecchio nucleo della Rocca risale addirittura al IX secolo.
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eventi.Il vecchio nucleo della Rocca risale addirittura al IX secolo.

Nel XII esso era adibito a fortezza, mentre dal XV secolo si tramutò
la sua destinazione d'uso in delizia nobiliare, palazzo di diporto e di
rappresentanza, soprattutto residenza di caccia nelle campagne
circostanti il Ticino. Il punto di svolta nella storia della primigenia
Rocca si ha nel 1448, data in cui i fratelli Francesco e Guido Visconti,
al fine di sfuggire i contrasti con la Repubblica Ambrosiana, si
rifugiarono in questa loro proprietà, divenendone feudatari per
rinnovato pubblico giuramento di fedeltà, avvenuto sulla pubblica
piazza da parte di tutta la comunità.

In pochi anni la proprietà fu consistentemente riammodernata.
Venne rasa al suolo la canonica che lì sorgeva, e la Chiesa di
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Venne rasa al suolo la canonica che lì sorgeva, e la Chiesa di
Sant'Agnese. Oggi l'area, di grande perimetro e recintata da mura,
presenta al suo interno in realtà tre Castelli, tutti con ingresso
indipendente. Ognuno è circondato da un cortile racchiuso da un

porticato.

Il paesaggio che si gode dalla torri della Rocca è di incomparabile
bellezza: la pianura del Novarese, la valle del Ticino, la cerchia delle
Alpi con sullo sfondo il magnifico massiccio del Monte Rosa.



Sale Ricevimento
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Esterni
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Il Porticato
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Veduta Esterna
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Limitrofi Erba
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Questo Hotel Castello è un lussuoso resort immerso in un
parco secolare della Brianza.

Con le sue meravigliose camere, ognuna arredata in maniera
diversa con una sua storia ed una sua anima, il profumo dei
fiori che si spande lungo i viali ombrosi di piante secolari, una
piscina nascosta nella natura ed un grill in una posizione
panoramica, il soggiorno in questo Castello diventerà
un’esperienza volta a riscoprire antiche atmosfere.

Nell’accoglienza delle sale medioevali, tra luci soffuse e tavole
riccamente imbandite, potrete gustare tutte le specialità della
cucina italiana ed internazionale.
Il maniero è anche il luogo ideale per l’organizzazione di
meeting, conferenze e qualsiasi evento da festeggiare.

Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort; tra i
servizi offerti dall’hotel troviamo: percorso vita, piscina
all'aperto con adiacenti servizi e spogliatoi, campo da calcio,
ampio parcheggio all'interno della proprietà mentre campi da
tennis, golf club e maneggio distano poco meno di 7 Km.

Capienza interna: 340
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Sale Ristorante
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Giardino e Piscina
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Standard Superior

Junior Suite Suite

Le Camere


