
 
Giovedì, 24 giugno 2021 - pomeriggio 

Gita alle Isole di Brissago per incontrare la Baronessa de Saint 
Léger 

 

Antoinette de Saint Léger: a lei si deve il Parco 
Botanico sull’Isola di San Pancrazio (Isole di Brissago). 
Daniela Calastri, nata a Tenero da una famiglia bernese, 
ha scritto libri per bambini ma ha pubblicato anche altre 
opere, tra le quali La baronessa delle isole, dedicato 
proprio alla vita di questa donna famosa, proprietaria 
delle isole dal 1885 al 1927. Chi meglio di Daniela 
Calastri ci poteva accompagnare in questa gita alla 
scoperta di uno dei gioielli verdi in mezzo al Lago 
Maggiore? 
Partenza in torpedone come segue: ore 12.45 da 
Mendrisio (parcheggio Hotel Coronado); ore 13.10 dal 
parcheggio Park&Ride di Pambio Noranco; ore 13.40 da 
Cadenazzo, Stazione FFS. Ore 14.15 arrivo a Porto 
Ronco. Trasferta in battello privato sull’isola. Breve visita 

guidata, a seguire, in uno spazio a noi dedicato, l’incontro con la scrittrice, allietato 
dalla musica di una flautista e di un chitarrista. Daniela Calastri ci racconterà la storia 
di questa donna socialmente affermata e ammirata, che decise di acquistare le Isole 
di Brissago (Isola Grande e Isola dei Conigli), abbandonate da anni e coperte da una 
vegetazione sporadica e dai resti di un antico convento, per trasformare l’Isola 
Grande in parco botanico, l’unico in Svizzera posto su un’isola, ponendo così le basi 
di quella che oggi è dimora di numerose e rare specie subtropicali. Dopo il rinfresco 
(tè freddo e torta), tempo a disposizione per una visita individuale. Verso le 16.45 
rientro in battello per Porto Ronco, poi in torpedone verso casa.  
Prezzo per persona: CHF 49.- (incluso bus, battello, entrata alle isole e breve visita 
guidata, offerta dall’amministrazione delle Isole). I costi dello spazio per la 
presentazione presso la Villa Emden e il rinfresco sono offerti da Forum elle Ticino. 
Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, per una miglior protezione.  
Iscrizioni entro martedì, 15.06.2021: chi fosse interessato all’uscita può ritornare il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla 
segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose per questa gita, davvero esclusiva, la prima escursione dopo un lungo 
periodo di chiusura! L’invito è esteso a socie e simpatizzanti.  

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 24 giugno 2021 – Le Isole di Brissago e la Baronessa Saint Léger 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................... 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

 

Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:………. 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..…… 

Tagliando da ritornare entro martedì, 15.06.2021 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 

a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


