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Percorso su asfalto e cemento colorato adatto a tutti, anche a fa-
miglie con bambini essendo per la maggior parte pianeggiante. 
Si esce poche volte dalla pista su strade pochissimo trafficate e per 
pochi metri. 
Molto suggestivo e vario in quanto si passa dai prati ai boschi al 
lago con lo sfondo delle Prealpi e delle Alpi a fare da contorno. 
Il percorso e' molto ben segnalato, così come le fontantelle che non 
si trovano sulla ciclabile, facilmente avvistabili grazie ad appositi 
cartelli indicatori. 
Il tempo di percorrenza varia a seconda delle soste e della prepara-
zione personale. 
Il tragitto,fatto in senso orario, presenta meno strappetti e consen-
te di arrivare nei luoghi di ristoro (Gavirate e Schiranna) dopo aver 
percorso almeno metà del tragitto complessivo 

LOCALIZZAZIONE: 

a 4.5 Km. da Varese 
 

LUOGO DI PARTENZA E ARRIVO: 

Schiranna — Schiranna 
 

PERCORSO: 

Vedi cartina 

Il nostro tour parte dalla Schiranna: questa località fa parte del Comune di Varese e grazie anche ad un recente restauro per-

mette di effettuare delle rilassanti passeggiate anche a piedi sia sul lido che all'interno del parco Zanzi. Questa località è nota 

anche grazie alla presenza dello stabilimento appartenente alla MV Agusta, una volta appartenente allo storico marchio della 

Cagiva. Ad oggi poi, un appuntamento annuale di notevole rilevanza è la Fiera della Città di Varese, che di solito si tiene nei 

primi giorni di settembre. Percorrendo la pista ciclabile in senso orario, troviamo subito dopo il borgo di Capolago. Tempo fa 

lungo la riva era presente un piccolo porto dove si tenevano anche delle feste, ma ad oggi per visitare il paese bisogna 

"uscire" dalla pista. Tale paese ha una storia molto antica: basti pensare che le prime testimonianze, relative alla realizzazione 

di quella che è l'attuale Chiesa, si hanno nel 1162. Da ricordare poi che sino al 1927 Capolago era un comune a se, mentre 

oggi fa parte del Comune di Varese. Altro piccolo paese che poi si incontra è Buguggiate: in realtà, il territorio di questo Co-

mune è molto ristretto sulle rive del lago, e per poterlo raggiungere bisogna salire, una volta lasciata la pista ciclabile, sino 

alla collina del piccolo paese. Molto caratteristico è l'abitato di Erbamolle, il quale è di origine 

medievale e dove può essere visitata la relativa chiesa. Subito dopo Buguggiate troviamo Azza-

te: anche questo paese si trova su di un'altura, dove sono conservate alcune ville realizzate tra il 

XVI e il XVII secolo; sulla riva invece si trova la chiesetta della Madonnina del Lago, dove 

tutti gli anni nel mese di ottobre si tiene una festa in suo onore. Dopo Azzate segue Galliate 

Lombardo; anche questa cittadina si trova a qualche chilometro di distanza dal lago e il suo 

territorio, percorrendo la pista ciclo - pedonale, viene attraversato solo per qualche centinaio di 

metri. Il primo vero paese in riva al lago che troviamo dopo la Schiranna è Bodio Lomnago: anche qua sono stati effettuati 

importanti lavori di rinnovo e bonifica della riva, per cui è molto piacevole effettuare delle rilassanti passeggiate. Lungo il 

territorio di questo paese va ricordato che, in tempi recenti, sono stati rinvenuti reperti arche-

ologici, i quali fanno pensare che probabilmente anche nei millenni scorsi questa zona era 

già popolata da civiltà primitive. Proseguendo il giro, troviamo l'abitato di Cazzago Brabbia, 

noto per la presenza delle tre ghiacciaie più antiche della zona del lago, una volta utilizzate 

per la conservazione del cibo. In questo paese è anche presente una palude protetta dal W. 

W. F. e che può essere visitata. Un altro paese dove sono stati rinvenuti reperti archeologici 

è Biandronno: è qua infatti che sono stati trovati resti di antichissime palafitte ed è da qui che si può accedere all'Isolino Vir-

ginia, anch'esso una volta popolato da primitivi. Per quanto riguarda il territorio attraversato, è interessante il lido e la pista 

ciclabile che costeggia il lago per alcuni tratti. Infine, è da ricordare che questo Comune è altamente sviluppato a livello eco-

nomico: basta ricordare infatti la presenza di grosse fabbriche tra cui quella della MV Agusta e della Whirlpool. Dopo Bian-

dronno troviamo Bardello, caratterizzato dall'onomino fiume che sfocia dal lago di Varese per finire nel lago Maggiore. An-

che in questo territorio, situato all'estremità settentrionale del lago, sono stati rinvenuti resti di antiche palafitte. La cittadina 

più grossa che troviamo intorno al lago di Varese è Gavirate: questo grosso Comune è costituito da numerose frazioni, alcune 

delle quali situate sulla riva. Molto bello è il lungolago, dove d'estate vengono tutti gli anni esplosi i fuochi d'artificio, mentre 

è sicuramente da visitare il Chiostro di Voltorre, situato nell'omonima frazione. Proseguendo il nostro tour giungiamo nell'ul-

timo paesino prima di arrivare al termine: infatti dopo aver oltrepassato il rione di Oltrona al Lago, facente parte del Comune 

di Gavirate, giungiamo a Calcinate del Pesce, ove è situata anche la pista si atterraggio e decollo di piccoli aeroplani. 

ORDINATORE LOGISTICO: Germana Mottadelli  cell. 3398629312 




