
Giro dei 4 laghi (Maggiore, Monate, Varese, Comabbi o) 16 giugno 2012 
 
Siamo arrivati a “Castelletto Ticino”  nella tarda serata di venerdì ed abbiamo pernottato nel 
“Camping 200”  (www.camping2000.it - Via del cantiere, 10 tel. 0031/921563 - GPS 
N=45°43’27” E=08°36’51”)  in riva al lago, dove ci attendevano i nostri amici Stefano, 
Samantha e Mirko. Il camping è quasi completamente utilizzato da stanziali, ma è molto bello 
con piscina e spiaggia. Abbiamo cenato con grigliata di carne e poi verso mezzanotte tutti a 
letto. 
 
Il mattino successivo verso le 9,30 mi sono preparato e mi sono avviato per questo nuovo 
percorso che è per circa metà su strade a basso traffico e per metà su ciclabili. Il tempo è 
bellissimo, ma non c’è un caldo insopportabile, si pedala bene! Uscito dal camping si svolta a 
sinistra verso “Sesto Calende”,  si passa il fiume sul Ticino e si prende la strada per Angera. 
Si pedala sulla strada provinciale N. 69 fino ad “Angera” (vista sulla Rocca)  e poi si prende 
a sinistra per “Ranco” e si arriva in un punto stupendo, sempre sul “Lago Maggiore” .  
 

     
 

      “Ranco”     “Il Lago Maggiore a Ranco” 
 
Qui si pedala (se si vuole) su sterrato fino in riva al lago, in mezzo ad alcune ville. Si ritorna 
sulla provinciale in direzione “Ispra”  e poco dopo si svolta a destra per “Monate” . Si 
attraversa “Barza”  e “Cadrezzate”  e dopo circa 20 minuti si arriva sul “Lago di Monate”  su 
strade a basso traffico. Si costeggia il lago a questo punto bisogna aggirare la superstrada N. 
629 che arriva da Vergiate in direzione Laveno, attraversando prima il paese di “Travedona-
Monate”  poi seguendo per “Brebbia”  e quindi in direzione “Malgesso”  e si pedala fino ad 
arrivare ad un parcheggio sul “Lago di Varese” (GPS N=45°49’53,8” E=08°42’17,4”) , dove ci 
si innesta sulla ciclabile del Lago di Varese (da noi già percorsa – vedi itinerari in MTB in 
Lombardia).  
 

     
 

        “Barza”          “Travedona-Monate” 
 
 
 



     
 

       “Lago di Monate”             “Lago di Varese ” 
 
Si prende verso destra la ciclabile fino alla deviazione per il “Lago di Comabbio” . Si 
prosegue, attraversando la “Riserva naturale di Brabbia” , fino al lago di Comabbio e lo si 
costeggia svoltando nuovamente a destra in direzione “Ternate”  e “Comabbio”.  La ciclabile 
prosegue sempre in riva al lago con una passerella a sbalzo lunghissima. Arrivati a 
“Corgeno” , usciti dal paese, si torna su viabilità ordinaria in direzione Sesto Calende. Si 
attraversa il ponte sul Ticino e si arriva al campeggio per l’ora di pranzo.  
 

     
 
      “Bivio per il Lago di Comabbio”       “Il Lag o di Comabbio” 
 

 
 

“Il ponte sul Ticino a Sesto Calende” 
 
 
 
 



Bel percorso ciclabile adatto a tutti (bambini esclusi), è un continuo saliscendi, ma il dislivello 
resta contenuto , il tratto in sede propria e protetta è di 18,5 km (sul lago di Varese e di 
Comabbio), il tratto su viabilità secondaria è di 18 km, il restante è su viabilità ordinaria 
anche statali, dove è necessario prestare attenzione. 
 

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: 60,1 
Dislivello in salita: m 570 

Quota partenza: Castelletto Ticino m 196 
Quota massima raggiunta: Travedono di Monate m 273 

Tempo impiegato con le soste: 3h 50’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 18’ 

Difficoltà: nessuna, è un saliscendi piacevole, il tratto in sede propria e protetta è di 18,5 
km (sul lago di Varese e di Comabbio), il tratto su viabilità secondaria è di 18 km, il 

restante è su viabilità ordinaria anche statali. 
Adatto anche a bici da corsa. 

 
 

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


