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ProgrammaSabato

30
ottobre
Visita guidata
"Giardino magico"
11:15 e 12:15
Secondo un’antica leggenda, in un angolo eclis-
sato ai piedi di un vecchio muro dell’isola, 
s’insediò una donna portata dalla corrente 
dopo un violento temporale. Si dice che in 
quell’anfratto ombroso e misterioso avvolto 
da una nebbia impenetrabile fece crescere 
piante e �ori con forme e colori inconsueti, 
fetidi odori e irresistibili profumi, piante ma-
giche e velenose. Chi fosse realmente quella 
donna non si sa tutt’oggi, in molti la chiamano 
strega, altri la Stramba dell’isola.

Racconti del brivido di miti e leggende
14:00 e 15:15
Il raccontastorie Andrea Jacot Descombes rac-
conterà miti e leggende della tradizione ticinese 
aggiungendo un pizzico di paura.

Domenica

31
ottobre
Visita guidata
"Giardino magico"
11:15 e 12:15
Secondo un’antica leggenda, in un angolo 
eclissato ai piedi di un vecchio muro dell’ 
isola, s’insediò una donna portata dalla cor- 
rente dopo un violento temporale. Si dice 
che in quell’anfratto ombroso e misterioso 
avvolto da una nebbia impenetrabile fece 
crescere piante e �ori con forme e colori 
inconsueti, fetidi odori e irresistibili profumi, 
piante magiche e velenose.
Chi fosse realmente quella donna non si sa 
tutt’oggi, in molti la chiamano strega, altri la 
Stramba dell’isola.

Racconti del brivido di miti e leggende
13:45 e 15:00
Il raccontastorie Andrea Jacot Descombes rac-
conterà miti e leggende della tradizione ticinese 
aggiungendo un pizzico di paura.

Lunedì

01
novembre
Visita guidata 
"L'isola attraverso i cinque sensi"
11:15 e 12:15
Attraverso i cinque sensi si scopriranno le 
meraviglie del giardino botanico: foglie vellu-
tate, petali sgargianti, profumi e gusti esotici, 
lasciandoci cullare dai suoni dell'isola.

Atelier di pittura con colori naturali
13:15-15:45
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse.

Martedì

02
novembre
Atelier di pittura con colori naturali
11:15-13.00
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse. 

Visita guidata
"L'isola attraverso i cinque sensi"
13:15, 14:15 e 15:15
Attraverso i cinque sensi si scopriranno le 
meraviglie del giardino botanico: foglie velluta-
te, petali sgargianti, profumi e gusti esotici, 
lasciandoci cullare dai suoni dell'isola.

Mercoledì

03
novembre
Racconto stregato
11:15, 11:45 e 12:15
Immergetevi in un mondo incantato e mera-
viglioso, immaginando streghe e altri animali 
fantastici. 

Atelier di costruzione di lanterne
13.15-15:45
In questo atelier costruiremo lanterne dai co-
lori sgargianti, decorate di foglie e �ori, che 
illumineranno il vostro ritorno a casa!

Giovedì

04
novembre
Racconto stregato
11:15, 11:45 e 12:15
Immergetevi in un mondo incantato e mera-
viglioso, immaginando streghe e altri animali 
fantastici. 

Atelier di costruzione di lanterne
13:15-15:45
In questo atelier costruiremo lanterne dai 
colori sgargianti, decorate di foglie e �ori, che 
illumineranno il vostro ritorno a casa!

Venerdì

05
novembre
Visita guidata
"La vita segreta delle piante"
11:15 e 12:15
Venite alla ricerca degli adattamenti segreti 
adottati da piante che crescono nelle condi-
zioni più disparate, in diverse parti del mondo!

Atelier di pittura con colori naturali
13:15-15:45
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse. 

Sabato

06
novembre
Visita guidata
"La vita segreta delle piante"
11:15 e 12:15
Venite alla ricerca degli adattamenti segreti 
adottati da piante che crescono nelle condi-
zioni più disparate, in diverse parti del mondo!

Atelier di pittura con colori naturali
13:15-15:45
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse. 

Domenica

07
novembre
Visita guidata
"Giardino magico" 
11:15 e 12:15
Secondo un’antica leggenda, in un angolo 
eclissato ai piedi di un vecchio muro dell’isola, 
s’insediò una donna portata dalla corrente 
dopo un violento temporale. Si dice che in 
quell’anfratto ombroso e misterioso avvolto 
da una nebbia impenetrabile fece crescere 
piante e �ori con forme e colori inconsueti, 
fetidi odori e irresistibili profumi, piante ma-
giche e velenose. Chi fosse realmente quella 
donna non si sa tutt’oggi, in molti la chiamano 
strega, altri la Stramba dell’isola.

Castagnata o�erta
13:30
In occasione dell'ultimo giorno di apertura 
della stagione 2021 verranno distribuite cas-
tagne a tutti i visitatori (�no ad esaurimento 
delle scorte), con informazioni concernenti 
questo frutto, proposte in collaborazione con 
l’Associazione castanicoltori della Svizzera italiana.

"Le mille e una golena"
13:30
Uno spettacolo teatrale proposto dalla com-
pagnia “Sugo d’inchiostro”, per ri�ettere sull’ 
eterno amore con�ittuale fra la natura e l’es-
sere umano.

     Ritrovo al prato degli eucalipti
     Ritrovo al prato delle palme

* Tutte le attività proposte sono o�erte

Programma*



Tutti igiorni caccia allezucche

Sabato

30
ottobre
Visita guidata
"Giardino magico"
11:15 e 12:15
Secondo un’antica leggenda, in un angolo eclis-
sato ai piedi di un vecchio muro dell’isola, 
s’insediò una donna portata dalla corrente 
dopo un violento temporale. Si dice che in 
quell’anfratto ombroso e misterioso avvolto 
da una nebbia impenetrabile fece crescere 
piante e �ori con forme e colori inconsueti, 
fetidi odori e irresistibili profumi, piante ma-
giche e velenose. Chi fosse realmente quella 
donna non si sa tutt’oggi, in molti la chiamano 
strega, altri la Stramba dell’isola.

Racconti del brivido di miti e leggende
14:00 e 15:15
Il raccontastorie Andrea Jacot Descombes rac-
conterà miti e leggende della tradizione ticinese 
aggiungendo un pizzico di paura.

Domenica

31
ottobre
Visita guidata
"Giardino magico"
11:15 e 12:15
Secondo un’antica leggenda, in un angolo 
eclissato ai piedi di un vecchio muro dell’ 
isola, s’insediò una donna portata dalla cor- 
rente dopo un violento temporale. Si dice 
che in quell’anfratto ombroso e misterioso 
avvolto da una nebbia impenetrabile fece 
crescere piante e �ori con forme e colori 
inconsueti, fetidi odori e irresistibili profumi, 
piante magiche e velenose.
Chi fosse realmente quella donna non si sa 
tutt’oggi, in molti la chiamano strega, altri la 
Stramba dell’isola.

Racconti del brivido di miti e leggende
13:45 e 15:00
Il raccontastorie Andrea Jacot Descombes rac-
conterà miti e leggende della tradizione ticinese 
aggiungendo un pizzico di paura.

Lunedì

01
novembre
Visita guidata 
"L'isola attraverso i cinque sensi"
11:15 e 12:15
Attraverso i cinque sensi si scopriranno le 
meraviglie del giardino botanico: foglie vellu-
tate, petali sgargianti, profumi e gusti esotici, 
lasciandoci cullare dai suoni dell'isola.

Atelier di pittura con colori naturali
13:15-15:45
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse.

Martedì

02
novembre
Atelier di pittura con colori naturali
11:15-13.00
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse. 

Visita guidata
"L'isola attraverso i cinque sensi"
13:15, 14:15 e 15:15
Attraverso i cinque sensi si scopriranno le 
meraviglie del giardino botanico: foglie velluta-
te, petali sgargianti, profumi e gusti esotici, 
lasciandoci cullare dai suoni dell'isola.

Mercoledì

03
novembre
Racconto stregato
11:15, 11:45 e 12:15
Immergetevi in un mondo incantato e mera-
viglioso, immaginando streghe e altri animali 
fantastici. 

Atelier di costruzione di lanterne
13.15-15:45
In questo atelier costruiremo lanterne dai co-
lori sgargianti, decorate di foglie e �ori, che 
illumineranno il vostro ritorno a casa!

Giovedì

04
novembre
Racconto stregato
11:15, 11:45 e 12:15
Immergetevi in un mondo incantato e mera-
viglioso, immaginando streghe e altri animali 
fantastici. 

Atelier di costruzione di lanterne
13:15-15:45
In questo atelier costruiremo lanterne dai 
colori sgargianti, decorate di foglie e �ori, che 
illumineranno il vostro ritorno a casa!

Venerdì

05
novembre
Visita guidata
"La vita segreta delle piante"
11:15 e 12:15
Venite alla ricerca degli adattamenti segreti 
adottati da piante che crescono nelle condi-
zioni più disparate, in diverse parti del mondo!

Atelier di pittura con colori naturali
13:15-15:45
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse. 

Sabato

06
novembre
Visita guidata
"La vita segreta delle piante"
11:15 e 12:15
Venite alla ricerca degli adattamenti segreti 
adottati da piante che crescono nelle condi-
zioni più disparate, in diverse parti del mondo!

Atelier di pittura con colori naturali
13:15-15:45
Usando vari colori naturali ci si potrà sbizzar-
rire nel ricalcare foglie diverse. 

Domenica

07
novembre
Visita guidata
"Giardino magico" 
11:15 e 12:15
Secondo un’antica leggenda, in un angolo 
eclissato ai piedi di un vecchio muro dell’isola, 
s’insediò una donna portata dalla corrente 
dopo un violento temporale. Si dice che in 
quell’anfratto ombroso e misterioso avvolto 
da una nebbia impenetrabile fece crescere 
piante e �ori con forme e colori inconsueti, 
fetidi odori e irresistibili profumi, piante ma-
giche e velenose. Chi fosse realmente quella 
donna non si sa tutt’oggi, in molti la chiamano 
strega, altri la Stramba dell’isola.

Castagnata o�erta
13:30
In occasione dell'ultimo giorno di apertura 
della stagione 2021 verranno distribuite cas-
tagne a tutti i visitatori (�no ad esaurimento 
delle scorte), con informazioni concernenti 
questo frutto, proposte in collaborazione con 
l’Associazione castanicoltori della Svizzera italiana.

"Le mille e una golena"
13:30
Uno spettacolo teatrale proposto dalla com-
pagnia “Sugo d’inchiostro”, per ri�ettere sull’ 
eterno amore con�ittuale fra la natura e l’es-
sere umano.

     Ritrovo al prato degli eucalipti
     Ritrovo al prato delle palme

* Tutte le attività proposte sono o�erte



mercoledì 03 novembre 2021 e sabato 06 novembre 2021
dalle 19:15 alle 22:45

Evento straordinario 
Osservazione del cielo stellato

in collaborazione con la Società astronomica ticinese,
iscrizione obbligatoria online sul sito ti.ch/isoledibrissago,

entro tre giorni dall’evento

Costo 20.- CHF p. p. a partire dai 16 anni

lakelocarno.com
orari battelli:

ti.ch/isoledibrissago

Nr. corsa

Orari battello
Per maggiori info visitare lakelocarno.com

Locarno
San Nazzaro
Ascona
Isole di Brissago
Brissago

Brissago
Isole di Brissago
Ascona
San Nazzaro
Locarno

10:10  12:10 14:10 15:10
10:25  12:25 14:25
10:40  11:40 12:40 14:40 15:30 15:20
10:55 11:55 12:55 14:55  15:35
11:05 12:05 13:05   15:45

11:10 12:10 13:10   16:10
11:20 12:20 13:20 15:00  16:20
11:35 12:35 13:35 15:15 15:35 16:35
 12:50 13:50  15:50 16:50
 13:05 14:05  16:05 17:05

921 923 925 927 929 931

Nr. corsa  922 924 926 928 930 932


