
Ciclabile del lago di Varese (con allungamento per il lago di Comabbio) 02 ottobre 
2011 
 

Siamo arrivati a Gavirate Lido verso le 10,30 di domenica, molte difficoltà a trovare 
parcheggio, in quanto la bella giornata e la “Festa della zucca” hanno portato sul lago 
centinaia di persone (c’era perfino chi faceva il bagno!) – (GPS N=46°04’36” E=11°06’15”)  
Scaricato le MTB dall’auto siamo partiti per il giro del lago in senso orario. 
  

 
 

“Festa della zucca” 
 

Alla 11,00 abbiamo imboccato la ciclabile abbiamo pedalato per un po’ in riva al lago, poi la 
ciclabile si sposta parallela alla strada, successivamente attraversa campi e piccoli boschi fino 
ad arrivare a Cazzago Brabbia proseguiamo ed arriviamo così al punto dove c’è la deviazione 
per il Lago di Comabbio e la percorriamo tutta attraversando alcuni boschi (attenzione c’è un 
breve tratto di strada che porta ad alcuni stabilimenti, ma la domenica sono chiusi, quindi il 
traffico è completamente assente). 
 

     
 

“Il Lago di Varese e la ciclabile parallela alla st rada” 
 

     
      “Cazzago Brabbia”             “Indicazioni pe r i due laghi” 



Siamo arrivati al Lago di Comabbio alle 13,30, ormai è tardi e la fame si fa sentire, decidiamo 
quindi di fermarci in riva al lago per il pranzo. 
 

     
 

“Il lago di Comabbio” 
 

Ripartiamo intorno alle 14,00 e ci incamminiamo di nuovo verso il Lago di Varese, dove giunti 
riprendiamo la ciclabile verso Gavirate, a Bardello ci fermiamo per una sosta sul lago (il sole è 
così invitante!!) dove arriviamo verso le 16,00. Facciamo un giro nelle bancarelle della “Festa 
della zucca”, ci mangiamo un meritato gelato e ci riposiamo sulle rive del lago sotto un 
bellissimo sole. Riprendiamo le nostre mountain bike e ritorniamo al parcheggio dove 
avevamo lasciato l’auto. 
 

     
 
Bel percorso ciclabile adatto a tutti, quasi totalmente (90%) in sede propria, con alcuni punti di 
appoggio sul percorso anche per uno spuntino. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 

 
Informazioni generali per l’escursione: 

 
Km percorsi: 39,8 

Dislivello in salita: nullo o quasi 
Quota partenza: Lido di Gavirate m 240 

Quota massima raggiunta: Cazzago Brabbia m 263 
Tempo impiegato con le soste: 4h 00’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 20’ 

Difficoltà: nessuna, quasi totalmente in sede propria e protetta 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  


