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Mercoledi 11 Settembre 2013 

   BICICLETTATA(E NON SOLO)     
GIRO DEI LAGHI DI VARESE E COMABBIO 

 
 

Coordinatori : Beppe Galli 
/ Alfredo D’Emilio  

I due laghi sono l’obiettivo della seconda uscita in bicicletta del 
2013. I percorso proposto si snoda sulle  piste ciclabili che 
circondano l’intero perimetro dei 2 laghi collegati tra di loro da 
una ciclabile di circa 4.5 km che costeggia la palude Brabbia. 
Lago di Varese: percorso adatto a tutti essendo per la 
maggior parte su asfalto. Si esce poche volte dalla pista su 
strade pochissimo trafficate e per pochi metri. Percorso 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 
(giro completo 28 km). 
Lago di Comabbio: oasi naturalistica ricca di piante 
acquatiche; il percorso regala incantevoli scorci di paesaggio, 
immersi in una ambiente naturale originale, interessante la 
scelta costruttiva di una pedana in legno lunga 500m, che 
permette di pedalare sospesi sull’acqua. Difficoltà media, 
lunghezza 12 km in parte asfalto e sterrato, con alcuni tratti su 
strada provinciale. 
Totale km: 28 +4.5+4.5 +12 =49  

Consigli per la biciclettata: bicicletta in ordine, camera d’aria di scorta, kit per riparazioni 
forature. 
Informazioni sintetiche dei percorsi : 
giro 2 
Laghi 

 
distanza 
Km 49 

Difficoltà 
media 

durata    
5 ore 

+sosta 
pranzo 

fondo 
asfalto / 
sterrato/ 
strada 

provinciale 

Tipo di bici 
Mtb/Sportiva 
con cambi 

Percorso 
Continui 

saliscendi 
10% pend. 

Acqua  
si 

Giro lago 
di Varese 

 Km 28 Facile 3 ore 
90% 

asfalto 
City  

corti 
saliscendi  

si 

Pranzo al sacco per 2 laghi / Ristoranti-tavole calde per pedoni / 1 lago  

Descrizione del percorso:  si inizia a GAVIRATE  LIDO (parcheggio pullman / bar-ristoranti), il percorso in senso 
orario dopo 9 km porta al lido di SCHIRANNA (indicato come Km 0 dell’anello), si pedala per altri 12 Km su pista 
un po’ ’nascosta‘ e si arriva a  CASSINETTA DI BIANDRONNO, dove inizia il raccordo con il lago di COMABBIO. 
Giro completo del lago (pranzo al sacco) per poi rientrare sul collegamento che ci porterà di nuovo sulla ciclabile 
del lago di Varese per completare l’ultimo tratto  da BIANDRONNO a GAVIRATE, veramente spettacolare e tutto 
sul lungolago. 
Considerando la difficoltà del lago di Comabbio e la lunghezza del giro dei 2 laghi si può effettuare solo il giro del 
lago di Varese (km28), rimanendo insieme per 21km con il gruppo 2 laghi (vedi tabella). 
Per chi sceglie di camminare, da Gavirate si può raggiungere per il lungolago Biandronno, o scegliere alternative 
a seconda delle proprie possibilità. Il percorso è ben segnalato e non prevediamo (a meno di volontari che si 
propongono) coordinatori.  
Essendo una biciclettata, le iscrizioni hanno precedenza ai ciclisti fino ad un massimo di 35 
Posti rimanenti per pedoni: 21 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 6 Settembre 
Quota di partecipazione:  Pedoni   13 € (soci) - 20 € non soci 
                                            Ciclisti   20 € (soci) - 27 € non soci 
Orari di partenza :   7.15 ciclisti (carico bici)                         7.30 pedoni         
                                  Unico punto di partenza : Vimercate-via Mascagni 

 


