
Relazione Biciclettata “Giro lago di Varese” 

Lunghezza ca. 27 Km 
Difficoltà medio-facile a causa di continui ma brevi dislivelli 
Fondo  quasi esclusivamente asfaltato   
 
Il percorso proposto si snoda esclusivamente intorno al perimetro del lago di Varese. 

Il lago è situato ai piedi delle Prealpi Varesine ed ha la caratteristica di avere una forma a 
scarpa. 

È famoso anche per avere uno storico ed importante campo di gara di canottaggio e sarà sede 
dei prossimi campionati europei a settembre. 

Il nostro itinerario inizia a Buguggiate nella parte sud - est del lago. (praticamente sull’alluce del 
piede …) Effettueremo il giro del lago in senso orario. Subito dopo poche centinaia di metri 
incontreremo il Santuario della Madonna del Lago dove ci fermeremo per una breve visita. 
Giungeremo subito dopo presso una azienda agrituristica posta proprio sulla ciclabile, dove è 
possibile entrare per visitarla e eventualmente acquistare i loro prodotti. Ripartiti, dopo ca. 2 km 
giungeremo all’abitato di Bodio Lomnago. Possibile la visita, scendendo verso il lago, del 
porticciolo molto caratteristico. Dalla riva è possibile, con il cielo limpido vedere il Monre Rosa e 
del campo dei Fiori di Varese. 

Ritornando sulla ciclabile più avanti entreremo nell’abitato di Cazzago Brabbia. Qui potremo 
scendere di nuovo verso la riva e vedere anche qui il piccolo porto con il panorama sul lago e 
risalendo in paese si potranno osservare le interessanti “Ghiacciaie” dove in passato si conservava 
il ghiaccio invernale, utilizzato poi per conservare il pesce nei mesi più caldi. 

Si ritorna a pedalare sino al cimitero del paese, poi si riprende la ciclabile in direzione di 
Cassinetta di Biandronno. Qui raggiungiamo un imbarcadero da dove , su chiamata, si può 
raggiungere tramite una piccola imbarcazione a motore, l’unica isola del lago, denominata 
Isolotto Virginia,dove vi è un ristorante e un interessante e particolare museo palafitticolo, con i 
resti di un antico villaggio abitato da uomini primitivi. 

Si pedala in direzione Gavirate, il paese più grande del lago, dove giungeremo per consumare il 
pranzo. Siamo giunti già a più di metà percorso. Troveremo in precedenza anche un chiosco 
allestito dalla provincia di Varese dove è possibile acquistare dei gelati e bibite. A Gavirate c’è la 
possibilità sul lungolago di consumare il pranzo al sacco, oppure sostare in qualche bar – pizzeria. 

Ripresa la bicicletta, subito dopo il paese, lasciando la pista ciclabile, svoltando a sinistra, dopo 
ca. 1 km, andremo a visitare il chiostro Benedettino del XII sec. di Voltorre.  

Dopo la visita, riprenderemo la nostra strada verso Calcinate del Pesce. Qui passeremo a fianco 
del piccolo  campo volo da dove prendono il volo alianti e piccoli aerei. Siamo verso la fine del 
nostro periplo e prima di arrivare alla Schiranna, passeremo davanti ad una antica trattoria, 
dove vediamo se avremmo la possibilità di sostare e consumare magari una fetta di torta o 
gustarci una bevanda fresca. Arriveremo quindi alla Schiranna, praticamente il Lido di Varese, 
essendo la parte del lago più vicina alla città. Qui sarà sicuramente la parte del nostro giro più 
affollato. 

Dopo ca. 4 km raggiungeremo il punto da dove eravamo partiti in mattinata. 


