
  Biciclettata al Lago di Varese e Oasi di Brabbia 
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NOTE PER LA CICLABILE: 
Si tratta di un percorso di 27 Km disegnato lungo il perimetro del lago, in parte immerso 
nella natura, in parte accanto alla strada principale. Dal punto di vista paesaggistico, il 
percorso è davvero 
suggestivo. 
 

L'unica incognita è 
l'affollamento nei giorni festivi 
e in estate che richiede 
grande attenzione nei 
passaggi più stretti. La pista è 
quasi totalmente 
pianeggiante, con brevi 
saliscendi, ma con tante 
possibilità di sosta presso 
punti panoramici, panchine e 
rastrelliere.  
 

Nel territorio di Varese, il 
punto più comodo dove 
imboccarla è in località 
Schiranna. Le altre località toccate sono: Capolago, Buguggiate, Azzate, Galliate 
Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Cassinetta di Biandronno (da dove è 
possibile collegarsi alla pista del Lago di Comabbio), Biandronno, Bardello, Gavirate, 
Oltrona al Lago, Calcinate del Pesce. 
 

Ad Azzate, è possibile una sosta per visitare il Santuario della Madonna del Lago, 
proseguendo poi immersi nella natura fino a Cazzago Brabbia, dove è significativa una 
visita alle antiche ghiacciaie del Settecento, recentemente restaurate, testimonianza della 
vita del lago e del lavoro dei pescatori. 
 

Nei pressi di Biandronno, lasciate le bici nelle rastrelliere presso il pontile del servizio 
navigazione, è possibile imbarcarsi per raggiungere l'Isolino Virginia che ospita un 
ristorante e un piccolo museo. Ma l'Isolino è anche e soprattutto un importante sito 
archeologico, nella Lista "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino" del Patrimonio 
mondiale Unesco. 
 
 

OASI di CAZZAGO BRABBIA: RISORSE NATURALISTICHE E ARTISTICHE 
 

 

■ Chiesa Parrocchiale di San Carlo: di costruzione seicentesca, è affiancata 
da un campanile spesso usato come "faro" per ricondurre a riva i pescatori 

nelle giornate di nebbia. All'interno: organo monumentale. 
 

■ Ghiacciaie: risalenti al Settecento, 

sorgono nei pressi della Chiesa. In 
parte scavate nel terreno, sono 
costruite in pietra e hanno tetto 
conico. Avevano la funzione di 
conservare il pesce.  
 

■ Palude Brabbia: Indicata come 
Riserva Naturale dal 1983 e percorsa 
dal Canale Brabbia, rappresenta un 

biotopo che si estende per una 

superficie totale di 4,59 Kmq nei 
Comuni di Cazzago Brabbia, Casale Litta, Inarzo, Ternate e Varano Borghi. 

L'area, formata da un antico 
ecosistema lacustre, 
risalirebbe a 20.000 anni fa 
ed è costituita da torbiere di 
origine glaciale, canneti e 

specchi d'acqua. Presenta 
una ricca varietà di specie 
faunistiche e floro-vegetative 
(piante carnivore, idrofile e 
igrofile). Per prenotazioni 
visite guidate: Centro Visite 
Della Riserva" 0332.964028 - 

Inarz  
 
 

 

03 settembre 2023 – ore 7,00 parcheggio sc. Don  Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Varese  
 

 Percorso Bicicletta  

 
Lunghezza: 28 Km 
Dislivello: 100 m 
Pendenza max:  6 % 
Durata: 3/4 h  

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: Bicicletta in 

buono stato, dotata di 

lucchetto. 

Consigliati: attrezzi 

riparazione, mantella, k-way, 
giacca 

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

 Utilità  

Adriano     338 2483053 
 

Renzo      338 6957230 
 

Giovanni  377 3030169 
  

Pino         339 6496545 

 

  



 
 
 
 
 

 


