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Varese terra di laghi e giardini, patria del liberty e capitale dello sport all’aria aperta. Non
finisce di stupire la nostra provincia, tra le poche realtà italiane che possono vantare un patrimonio
ambientale e artistico, che conquista chi non lo conosce e spesso sorprende anche noi, che a così
tanta bellezza, siamo abituati. Qui da noi, ogni sport regala, ad atleti e spettatori, il valore aggiunto
del paesaggio. Prendiamo il canottaggio: non esiste al mondo un altro campo gara naturale come
quello del lago di Varese. Lo “dicono” gli Australiani, che hanno scelto Gavirate come campo
base europeo per le loro nazionali. Lo confermano le tante selezioni straniere che, puntualmente,
vengono a Varese per mettere a punto la preparazione prima di ogni gara di altissimo livello.
E tutto questo, se ancora ce ne fosse bisogno, lo confermano i recenti Europei di canottaggio,
dove lo spettacolo era in acqua, ma anche fuori dove tutti hanno potuto godere della meraviglia
di scorci e paesaggio. Ingredienti del resto che ritroviamo nel golf, sport in cui gli appuntamenti
internazionali hanno “svelato” al mondo l’incanto dei nostri green affacciati su orizzonti da cartolina.
E che dire di coloro che fanno del volo in aliante la loro passione e trovano nel campo di volo di
Calcinate il loro luogo del cuore, perché solo lì si decolla “in faccia” alla Catena del Rosa? Abbiamo
investito molto su canottaggio, golf e volo avela, che anche nei prossimi anni daranno a Varese
fama e visibilità. Ma la ricchezza sportiva delle nostra provincia è enorme. Penso alle ciclabili,
al parapendio, ai percorsi per mountain bike, tiro con l’arco, vela e anche al trekking. Insomma
i motivi per venire a Varese sono tanti e, per di più, fanno bene al corpo e alla mente. Da noi
ora si possono vivere le emozioni delle grandi competizioni, ma anche le suggestioni che sanno
regalare i laghi, le Prealpi, l’ospitalità dei nostri alberghi, dei bed & breakfast, degli agriturismo e
al contempo accorgersi che davvero, in questa terra dove laboriosità e passione si accompagnano
a bellezza e natura, un giorno, davvero, non basta.

Varese, land of lakes and gardens, home of the Art Nouveau and capital of outdoor sports. Our
province never ends surprising, one of the few Italian territories proud to have environmental and artistic
heritage that conquers who do not know it and often surprises also us, used to such beauty. Here, each
sport gives to athletes and public the added value of landscape. Let us take rowing: there is no other
natural playing field as the one of Lake Varese. This “is said” by Australians, who chose Gavirate as
European base camp for their national teams. It is confirmed by many foreign delegations that punctually
arrive in Varese to develop their training before each high-level competition. All of this, if need still be, is
confirmed by the last European Rowing Championships: the show was both on water and outside, where
everyone could admire the wonder of glimpses and landscape. Furthermore, these ingredients are found
also in golf, sport that international events “revealed” to the world the wonder of our green leant on
horizon postcards. And what about those people whose passion is gliding and find in the flight base of
Calcinate their favourite place, because they can take off just in front of the “Chain of Mount Rosa”? We
invested on rowing, golf and gliding a lot, because also in future years they will give to Varese reputation
and visibility. But the sport richness of our province is huge. I am thinking about bike paths, paragliding,
mountain bike tracks, archery, sailing and also trekking. To sum up, the reasons to come to Varese are
many and, further, they are good for both body and mind. Here, now you can feel the emotion of the main
competitions, but also the fascination that give the lakes, the Prealps, the hospitality of our hotels, bed&
breakfasts, holiday farms and at the same time notice that really, in this land where work and passion
accompany to beauty and nature, one day, really, is not enough.

SPORT

di terra

Ground sports

La provincia di Varese offre molteplici possibilità di praticare sport di terra in ambienti
diversi, dalla pianura alla montagna. Il tutto passando dalla bicicletta, al cavallo, ai propri
piedi...e spesso ci si trova in luoghi caratterizzati da suggestive inquadrature che permettono
di scoprire la bellezza del paesaggio prealpino.
The province of Varese offers a wide range of ground sports in different environments, from the plain
to the mountain, including cycling, horse riding, on one’s own feet, etc., and often you end up in places
with evocative shots that show you the beauty of the Alpine foothills.

Ciclismo - Cycling
Equitazione - Horse riding
Golf
Tennis
Tiro a segno, a volo e al piattello - Target shooting, wing shooting
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and clay-pigeon shooting

Tiro con l’arco - Archery
Trekking

SPORT
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acquatici

Water sports

Una provincia con sette laghi non può non essere il luogo ideale per praticare gli sport
acquatici. Dal canottaggio alla vela, dal kayak al windsurf, dal nuoto alle immersioni
subacquee: ce n’è per tutti i gusti...
A province with seven lakes cannot but be the ideal place for water sports. From canoeing to sailing,
from kayaking to windsurfing, from swimming to scuba-diving: there’s something for all tastes...

Canottaggio - Rowing
Pesca sportiva - Sport fishing
Nuoto - Swimming
Vela - Sailing

SPORT
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d’aria

Air sports

Poco più di sei anni dopo il primo volo di soli 59 secondi effettuato dai fratelli Wright in America, nella brughiera di Malpensa (nella parte sud/ovest della provincia di Varese) si alza in
volo il primo apparecchio di Gianni Caproni. Da questo momento in poi la storia italiana e
mondiale dell’aeronautica si legherà alla storia del territorio varesino.
More than six years after the first flight of only 59 seconds by the Wright brothers in America, the first
plane of Gianni Caproni takes off in Malpensa area. From this moment, Italian and world aviation
history will be connected to the Varese area.

Aeroclub e volo a vela - Flying club and gliding
Deltaplano e parapendio - Hang-gliding and paragliding

SPORT

invernali
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Winter sports

Il territorio della provincia di Varese offre diverse possibilità di praticare sport invernali che
comprendono tutte le discipline sportive che si svolgono su ghiaccio o su neve, tradizionalmente praticate durante il periodo invernale.
The province of Varese offers several possibilities for winter sports including all sports on ice or snow,
traditionally practiced during winter.

Sci - Skiing
Pattinaggio - Skating

SPORT per disabili
ALTRE discipline SPORTIVE
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Sports for disabled
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Other sports
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Ciclismo
Cycling

Il ciclismo è uno degli sport e dei passatempi più versatili: è bello, ecologico, sano. Non solo.
È anche il modo migliore per godersi le bellezze del territorio in cui si vive o si viaggia. E Varese
è ormai un territorio d’eccellenza per il ciclo-turista e l’appassionato di due ruote. Con oltre 100
km di piste ciclopedonali, il territorio varesino si colloca al terzo posto fra le provincie italiane per
l’estensione dei suoi tracciati, che consentono agli amanti della natura, del relax e del vivere sano
di cogliere e apprezzare più facilmente spazi a volte dimenticati, scorci di paesaggi e le bellezze
naturali e storico-culturali che li animano. Proprio come l’ultimo tratto inaugurato lo scorso marzo,
che collega fra loro Fagnano Olona e Gornate Olona con 12,5 km di pista ciclabile, che si snodano
attraverso la Valle Olona, lungo il tracciato storico della ferrovia Valmorea.
GAVIRATE

BARDELLO

BIANDRONNO

Ground sports

LAGO
DI
VARESE

VARESE

Variante
centro
storico
COLLEGAMENTO
CON LA PISTA
CICLOPEDONALE
DEL LAGO DI COMABBIO

CAZZAGO
BRABBIA
BODIO LOMNAGO

BUGUGGIATE
GALLIATE LOMBARDO
AZZATE

Sport di terra -

TERNATE

SAN
SEPOLCRO

VARANO
BORGHI

COMABBIO

LAGO
DI
COMABBIO

CORGENO
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GAGGIO

Cycling is one of the most versatile sports and pastimes: it is beautiful,
ecological, and healthy. That is not all. It is also the best way to enjoy
the beauty of the area where you live or travel. And Varese is by now
an area of excellence for the cycle-tourist and the two wheels fan. With
over 100 km of pedestrian trails, the Varese territory is ranked third
among the Italian Provinces for the extension of its tracks, which allow
the lovers of nature, relaxing and healthy living to capture and appreciate more easily the sometimes forgotten spaces, views of landscapes,
natural beauty, and history-culture that motivate them. Just like the last
section, which was opened last March, which connects Gornate Olona
and Fagnano Olona with a 12.5 km cycle track, and which winds through the Olona Valley, along the old Valmorea railway track.

PISTA CICLABILE - LAGO DI VARESE
Il Lago di Varese è uno dei patrimoni naturali e paesaggistici più preziosi della provincia.
Per valorizzare questo splendido ambiente è stata completata la realizzazione di una pista ciclabile con fondo in calcestruzzo asfalto che circonda tutto il perimetro dello specchio d’acqua e che
rappresenta uno dei più lunghi percorsi ciclabili d’Europa. Sono percorribili 27 km che si snodano
tra boschi e prati, consentendo a ciclisti e podisti di ammirare il lago da ogni prospettiva. Il percorso parte da Varese Schiranna e costeggia tra l’altro la riserva naturale di Biandronno.
È accessibile anche a disabili, bambini ed anziani, essendo prevalentemente in piano, ed è
percorribile sia a piedi che con le biciclette.

BIKE PATH - LAKE VARESE

Ground sports

Lake Varese is one of the most precious natural heritages and landscapes of the province.
To enhance this wonderful environment a bike path with am asphalt-concrete base surrounding the perimeter of the water surface of the lake was constructed and is representing one of the longest bike routes in
Europe. You can cycle for 27 km that unwind through woods and grass lands, allowing cyclists and walkers
to enjoy the lake from every perspective. The route starts at Varese Schiranna and borders along among
others the Biandronno natural reserve.
Being mostly flat it is accessible also to disabled, to children and the elderly both on foot or by bicycle.

La pista ciclabile del lago di Comabbio è lunga una decina di chilometri. Partendo da Ternate in
prossimità del lido, la pista si snoda prendendo la destra verso Comabbio, mentre prendendo la
sinistra verso Varano Borghi dopo 2 Km si incontra il bivio per la pista di collegamento con il lago
di Varese.
Il percorso regala incantevoli scorgi di paesaggio, immersi in un’ambiente naturale originale,
interessante la scelta costruttiva di una pedana in legno lunga 500 m che permette di pedalare
sospesi sull’acqua.

BIKE PATH - LAKE COMABBIO
The Lake Comabbio cycle track is ca. ten kilometres long. Starting from Ternate near the shore, the track
unwinds by taking the right hand side towards Comabbio, while by taking the left hand side towards Varano
Borghi after 2 km you reach the junction for the trail connection to Lake Varese. The route offers enchanting landscapes, surrounded by an original natural environment; the construction of a 500 m long wooden
platform that allows cycling while suspended over the water is an interesting choice.

Sport di terra -

PISTA CICLABILE - LAGO DI COMABBIO
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Ciclismo
Cycling

ITINERARI CICLOAMATORIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

1

GIRO DEL LAGO DI LUGANO			

Km 78

VARESE - PORTO CERESIO - PONTE TRESA - MORCOTE - CAPOLAGO PORTO CERESIO - VARESE

2

GIRO DEL LAGO MAGGIORE			

Km 181

VARESE - SESTO CALENDE - VERBANIA - LOCARNO - LUINO - VARESE

3

GIRO DEI 4 LAGHI					

Km 108

VARESE - INARZO - CORGENO - CADREZZATE - ISPRA - LAVENO GAVIRATE - SCHIRANNA - VARESE

4

GIRO DEL LAGO DI VARESE				

Km 33

Ground sports

VARESE - SCHIRANNA - CAPOLAGO - BIANDRONNO - BARDELLO GAVIRATE - GROPPELLO - CALCINATE - SCHIRANNA - VARESE

5

GIRO DEL CUVIGNONE				

Km 74

Sport di terra -

VARESE - GAVIRATE - CITTIGLIO - VARARO - PIZZO DI CUVIGNONE - ARCUMEGGIA - CASALZUIGNO - CUVIO - BRINZIO - MONDONICO - GANNA - VARESE

6

GIRO DEL SETTETERMINI				

Km 81

VARESE - BRINZIO - GRANTOLA - SETTERMINI - PONTETRESA - VARESE

7
8

DAL CERESIO ALLA VALGANNA			

Km 76

VARESE - PORTO CERESIO - BRUSIMPIANO - MARCHIROLO - GHIRLA
- MARZIO - ALPE TEDESCO - VIGGIU’ - VARESE

CYCLING ROUTES IN VARESE PROVINCE

8

GIRO DELLA VAL VEDDASCA			

Km 127

VARESE - PONTE TRESA - LUINO - MACCAGNO - MACCAGNO - INDEMINI
- VIRA - LUINO - MESENZANA - CUNARDO - VARESE

9

GIRO DEL MALCANTONE				

Km 96

VARESE - PONTE TRESA - CADEMARIO - SESSA - DUMENZA LUINO - VARESE

10

DAL LAGO DI COMO AL CERESIO			

Km 105

VARESE - CERNOBBIO - LANZO D’INTELVI - PORTO CERESIO - VARESE

11

DA PORLEZZA ALLA SIGHIGNOLA - LAGO DI LUGANO Km 125

GIRO DEL SAN MICHELE				

Km 80

VARESE - PONTE TRESA - LUINO - PORTO VALTRAVAGLIA - SAN MICHELE - BRISSAGO V. MESENZANA - CUVIO - BRINZIO - VARESE

13

PISTA CICLABILE SUL TICINO			

Km 97

VARESE - VERGIATE - SOMMA LOMBARDO - PORTO DELLA TORRE CICLABILE DEL TICINO - TURBIGO - VERGIATE - VARESE

14

NEL PARCO DEL TICINO				

Km 112

VARESE - SESTO CALENDE - VERUNO - MARANO T. - VARALLO POMBIA
- VERGIATE - VARESE

Sport di terra -
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Ground sports

VARESE - PONTE TRESA - LUGANO - PORLEZZA - SIGHIGNOLA CAPOLAGO - MENDRISIO - VARESE
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Equitazione
Horse riding

In provincia di Varese si possono trovare luoghi e persone che grazie al territorio e alla tradizione
possono far vivere piacevoli momenti in sella ad un cavallo per luoghi da scoprire, in centri d’equitazione o addirittura appassionare a corse di galoppo previste dai calendari stagionali; proprio per
non far lasciare a casa nessuna passione!
In the province of Varese, you can find places and people, who, through the territory and tradition can
make you live pleasant moments on a horse saddle for places to be discovered in horse riding centres or
even thrill you with horse racing at a gallop programmed by the seasonal calendars; so that you may not
leave at home any thrill!

IPPICA

Ground sports

La lunga e appassionata storia che lega Varese all’ippica nasce 125 anni fa con l’inaugurazione del
primo ippodromo nella zona di Casbeno. La struttura attuale, l’Ippodromo delle Bettole, inizia la
sua attività nel settembre del 1911 per continuare fino ad oggi con una interessante stagione di
corse al galoppo, che occupa il calendario sia nei mesi invernali che in quelli estivi.
Non lontano dal centro cittadino, la pista immersa nel verde offre una piacevole oasi di tranquillità
e di divertimento e le tribune diventano un tradizionale luogo d’incontro per godersi lo spettacolo
dei concorsi e quattro chiacchiere con gli amici. Circondato dal profilo delle prealpi, l’ippodromo
ospita ristorante, bar e uno spazio bambini, dando l’opportunità non solo agli appassionati ma anche a familiari ed amici di passare insieme in modo originale il tempo libero. Un’ottima occasione
anche per gli ospiti della provincia!

Sport di terra -

HORSERACING
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The long and passionate history that ties Varese to horseracing was born 125 years ago with the opening
of the first racetrack in the area of Casbeno. The current structure of the Bettolle Hippodrome started its
activity in September 1911 to continue to this day with an interesting season of racing at full gallop, with
a full timetable both in winter and in summer.
Not far from downtown, the track, surrounded by greenery, offers a pleasant oasis of tranquillity and amusement, and the grandstands become a traditional meeting place to enjoy the competition shows and a
chat with friends. Surrounded by the outline of the Alpine foothills, the racecourse has a restaurant, bar and
a children’s area, giving the opportunity not only to fans but also to families and friends to spend together
in an original way their leisure time. An excellent opportunity also for the guests of the province!

Varese
Ippodromo Le Bettole
V.le Ippodromo, 27
Tel. 0332 280 505
www.lebettolevarese.hid.it

TREKKING A CAVALLO
Per gli appassionati delle escursioni a cavallo, la provincia di Varese offre diverse possibilità.
Vengono indicati alcuni percorsi di varia lunghezza, ricordando anche che, in accordo con i centri
ippici, è possibile studiare percorsi “su misura” in base al tempo a disposizione e alla capacità
degli ospiti. La ricchezza di boschi, di sentieri in mezzo ai prati e di punti panoramici costituiscono
il denominatore comune per un’esperienza davvero originale.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Sport della Provincia di Varese.

HORSE TREKKING
For horse riding tour lovers, the province of Varese offers several possibilities. Some routes of varying length
are indicated, remembering that, in agreement with the horse riding centres, it is possible to study “tailored” courses based on the time available and the ability of guests. The wealth of woods, trails through
grasslands and locations with a view represent the common denominator for a truly original experience.
For further information, please contact the local Sport Office of the Province.

TREKKING DI UNA GIORNATA / FULL DAY TREKKING

Ground sports

Località di partenza: Varese Club Ippico “La Valletta”
1. Escursione al Sacro Monte di Varese - Durata: 7 ore
Itinerario: si attraverserà il Parco del Campo dei Fiori
2. Escursione nell’oasi naturalistica della Palude Brabbia - Durata: 8 ore
Itinerario: si costeggerà il Lago di Varese, si attraverserà Galliate Lombardo,
Bodio Lomnago fino ad Inarzo.

Località di partenza: Varese Club Ippico “La Valletta”
1. Varese - Pradecolo - Durata: 3 giorni
Itinerario: 1° tappa Ghirla, 2° tappa Luino, 3° tappa Pradecolo
2. Varese - Mesenzana - Durata: 2 giorni
Itinerario: prevede il rientro a Varese a cavallo e l’arrivo a Mesenzana
3. Varese - Bereguardo - Durata: 3 giorni
Itinerario: 1° tappa Casorate Sempione, 2° tappa Bereguardo
4. Varese - Angera - Durata: 2 giorni
Itinerario: prevede il rientro a Varese a cavallo e l’arrivo ad Angera

Sport di terra -

TREKKING DI DUE O PIÙ GIORNI / TWO OR MORE DAYS TREKKING
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Equitazione
Horse riding

CENTRI EQUITAZIONE
La provincia di Varese non dispone solamente dello storico ippodromo de “Le Bettole”, che ospita
ogni anno la stagione di corse al galoppo; ma vanta nel tuo territorio anche un vasto numero di
centri di equitazione che consentono la pratica degli sport equestri a vari livelli.
Angera
Ass. Sport. Club Ippico Euratom
Via Paludi - Tel. 0331 930313
Arcisate
Centro Ippico De La Monda
Via Sacragni - Tel. 0332 850039
Arsago Seprio
Centro Ippico Ronco Di Diana A.S.D.
Via Beltrami - Tel. 0331 768218
roncodidiana@tin.it
Bedero Valcuvia
Associazione Sportiva Juribello
Loc. Carbora - Tel. 0332 724542

Sport di terra -

Ground sports

Bisuschio
Centro Ippico Cicogna
Via Roma - Tel. 0332 471931
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Bodio Lomnago
Club Ippico Del Gallione
Via Scereè - Tel. 0332 949159
Scuderia Scereè
Via Scereè - Tel. 347 7249119
Busto Arsizio
Associazione Sportiva Etrea
Via Mortara - Tel. 0331 351166
Centro Ippico Cascina Speranza (Sacconago)
Via Speranza - Tel. 0331 343105
Circolo Ippico Bustese
Via Per Samarate - Tel. 0331 329184
Il Ghiro A.S.D.
Via Favana - Tel. 348 5801971

Cairate
Associazione Ippica La Furiosa
Via Anforelli - Tel. 335 6459109
Maneggio Parisi A.S.D.
C.Na Gitti - Cell. 338 6684252
Caravate
Ass. Dil. Cl. Ipp. Castelverde
Via Castelverde - Cell. 339 7322531
Cardano Al Campo
Riding Club Pentagon
Via Per Casorate - Tel. 0331 262274
Casorate Sempione
Ass. Ippica San Gallo
Via Verdi - Tel. 0331 767410
Gruppo Equestre Della Brughiera
Via Ronchetto - Tel. 0331 783142
Le Querce A.S.D.
Via Ronchetto - Tel. 0331 763055
Riding Club Di Casorate A.S.D.
Via San Giorgio - Tel. 0331 296771
Scuderia Della Capinera
Via Roma - Tel. 0331 763111
Scuderie Parco San Giorgio A.S.D.
Via San Giorgio - Tel. 335 8244282
Castelveccana
Scuderia del Diamante
Loc. Pira Pianeggi - Cell. 335 8244282
Cislago
Garden Sporting Club A.S.D.
Via Dante Alighieri - Tel. 02 96381194
Corgeno Di Vergiate
Centro Ippico Fiordaliso

HORSE RIDING CENTRES
The province of Varese does not have only the historic “Le Bettole” hippodrome, which hosts the gallop
racing season annually; but also boasts in its area a large number of horseback riding centres that allow
equestrian sports at various levels.

Galliate Lombardo
Club Ippico Albosta A.S.D.
Via Piave - Tel. 0332 949288
Gorla Minore
Scuderia La Pamina A.S.D.
Via A. Manzoni - Tel. e fax 0331 602743
Gornate Olona
Centro Ippico Seprio A.S.D.
Cascina Tuss - Tel. 0331 864154
Ispra
Centro Ippico La Betulla
Via Brugherascia - Tel. 0332 781396
Italian Western Accademy
Via Mongini - Tel. 339 8465458
Lissago
Le Scuderie Di Mustonate Equestrian Center A.S.D.
Via Salvini - Tel. 339 1542989
Lonate Ceppino
Equestre La Meridiana A.S.D.
Via Dei Fagiani - Tel. 02 9609476
Saronno
La Francesina A.S.D.
Via Per Turate - Tel. 0332 715 617
Sesona Di Vergiate
Società’ Ippica Garzonera H.Yard
Loc. C.Na Garzonera - Tel. 0331 948272

Somma Lombardo
Club Ippico Il Vigano
Via Montebello - Tel. 0331 250091
Scuderia Le Vignazze A.S.D.
Via Belvedere - Tel. 0331 259448
Società Ippica Il Pratone
Loc. Brughiera Di S. Caterina
Tel. 0331 259811
Tradate
Ass. Sportiva Scuderia San Giorgio
Via Sally Mayer - Tel. 0331 840764

Ground sports

Gallarate
Ass. Proprietari Italiani Cavalli Da Equitazione
Via 24 Maggio - Tel. 0331 789614

Sesto Calende
Centro Ippico Sestese A.S.D.
Via Legnate - Tel. e fax 0331 923272
Horse Club Oriano A.S.D.
Via Mercallo - Cell. 348 3938728

Travedona Monate
Centro Ippico La Fontana A.S.D.
Via Trevisani - Tel. 0332 978120
Varese
Club Ippico La Valletta
Via Valle Luna - Cell. 333 6675945
Pony Club Le Bettole A.S.D.
Viale Ippodromo - Tel. 338 2148651
Vergiate
La Torretta
Cascina Torretta - Tel. 0331 946966
Viggiù
Il Roncolino A.S.D.
Via Roncolino - Cell. 349 7967093

Sport di terra -

Via F.Lli Rosselli - Tel. 0331 947481
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Golf
Una bella scelta per appassionati e principianti tra campi pratica e percorsi a 18 buche: questa disciplina, nata a Varese nel 1897 su un percorso di nove buche nel parco del Grand Hotel Excelsior,
attuale sede della Provincia di Varese, si integra perfettamente con l’ambiente naturale ricco di
verde e di colline, tipico della zona.

Sport di terra -

Ground sports

A great choice for enthusiasts and beginners between practice courses and 18-hole courses: this sport,
born in Varese in 1897 on a nine-hole course in the park of the Grand Hotel Excelsior, current seat of the
Province of Varese, integrates perfectly with the natural environment of rich grasslands and hills, typical
of the area.

14

Luvinate
Golf Club Varese
Via Vittorio Veneto, 59
Tel. 0332 229 302
Fax 0332 821293
www.golfclubvarese.it
info@golfclubvarese.it
Course: 18 holes/5.942 m, par 72

Solbiate Olona
Golf Club Le Robinie
Via per Busto Arsizio, 9
Tel. 0331 329 260
Fax 0331 329 266
www.lerobinie.com
info@lerobinie.com
Course: 18 holes/6.168 m, par 72

Travedona Monate
Golf dei Laghi
Via Trevisani, 926
Tel. 0332 978 101
Fax 0332 977 532
www.golfdeilaghi.it
segreteria@golfdeilaghi.it
Course: 18 holes/6.294 m, par 73

Varese
Panorama Golf
Via Belmonte
Tel. 0332 330 356
Fax 0332 330 356
www.panoramagolf.it
info@panoramagolf.it

Ispra
European Golf Club
Via Esperia, 467
Tel. 0332 785 804
Fax 0332 785 804
asce@jrc.it
www.beepworld.it/members/
europeangolfclub/

Olgiate Olona
Campo Pratica
Idea Verde Golf Club
Via S. Francesco, 17
Tel. 0331 333767
Fax 0331 331427
www.ideaverdegolfclub.com
segreteria@ideaverdegolfclub.com
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di apertura

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno

-

Tutto l’anno

Mai

Mai

Martedì

Mai

-

Mai

6 da Varese
50 da Milano

25 da Varese
32 da Milano

20 da Varese
50 da Milano

5 da Varese
50 da Milano

-

25 da Varese
32 da Milano

m 400

m 250

m 300

m 350

-

m 250

si

si

si

si

-

si

no

si

no

no

-

no

Driving range

si

si

si

si

-

si

Putting green

si

si

si

si

-

si

Pitching green

si

si

si

si

-

no

Noleggio
attrezzatura

si

si

si

si

-

si

Golf cars

si

si

si

no

-

no

no

si

no

no

-

no

si

si

si

si

-

no

si

si

si
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-

no

Closing day

Distanza km
Distance km

Altitudine
Altitude

Campo pratica
Practice course

Campo pratica
illuminato
Lighted
practice course

Equipment

Piscina

Swimming pool

Bar
Snack bar
Ristorante
Restaurant

Sport di terra -

Giorno di chiusura

Ground sports

Opening period
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Tennis
Numerose le opportunità per praticare il tennis in provincia di Varese sia in campi coperti che in
campi di terra rossa. Di seguito vengono indicati i principali circoli sportivi.
A.S.D. Tennis Club Angera
Viale Ungheria 1
21012 ANGERA (VA)
Tel./Fax 0331 930012
tennisclubangera@hotmail.it

Tennis Club Gallarate A.S.D.
L.go Prinetti Castelletti 2
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 779580 - Fax 0331 779524
tennis.gallarate@alice.it

Asd Piùtennis c/o Centro Sportivo Besozzo
Via Milano 25
21023 Besozzo - Località Merada (VA)
Tel. 339 8913270
tennisivanvecchi@alice.it

Bellavista Social Club A.S.D.
Via per Schianno 4
21045 Gazzada Schianno
Località Campagnola (VA)

SAT 2010 A.S.D. Tennis Cantello
Via Collodi 3
21050 Cantello (VA)
Tel. 0332 415069
fabriziodelvitto@libero.it

Sport di terra -

Ground sports

A.S.D. Nuovo T.C. “Le Querce”
Via Ronchetto 6
21011 Casorate Sempione (VA)
Tel. 349 5441843
gustavopetruccelli@alice.it
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ASD TC Gorla Maggiore
Viale Italia 24
21050 Gorla Maggiore (VA)
Tel. 0331 365441
terreni.macchi@alice.it
A.P.D. Aurora Induno - Sezione Tennis
Via Olimpiadi
21056 Induno Olona (VA)
Tel./Fax 0332 202562
tesoros@virgilio.it

There are several opportunities to play tennis in the province of Varese, both in covered courts and in clay
courts. Below the main sports clubs.

A.S.D. Sporting Club Varese Più
Via Previati 9
21056 Induno Olona (VA)
Tel. 0332 201232 - Fax 0332 204203
www.scvaresepiu.it
info@scvaresepiu.it
A.S.D. Amici del Tennis
Via S.Lucio
21050 Lonate Ceppino (VA)
Tel. 348 5604636
amicideltennis09@gmail.com
Tennis Club La Pineta A.S.D.
Via Bonacalza 150
21040 Oggiona con Santo Stefano (VA)
Tel. 0331 216331
zanellaflavio@libero.it

Scuola Tennis Sud Verbano ASD
Via per Angera 36
21018 Sesto Calende (VA)
Tel./Fax 0331 956369
antonio_pozzi@libero.it
Lisanza Sporting ASD
Via per Angera 36
21018 Sesto Calende (VA)
Tel. 0331 974130
masaluca@libero.it
Tennis Club Monticello A.S.D.
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 4
21040 Venegono Superiore (VA)
Tel. 393 6939099 - Fax 0331 865120
info@tennisclubmonticello.it
www.tennisclubmonticello.it

Sport di terra -

Ground sports

ASD Tennis Village Idea Verde
Via San Francesco 17
21057 Olgiate Olona (VA)
Cel. 338 2234390 - Fax 0331 407913
a.trotti@btsr.com

17

Tiro a segno a volo e al piattello
Target shooting, wing shooting and clay-pigeon shooting

Per gli appassionati di queste discipline, la provincia di Varese offre strutture di allenamento per
ogni specialità. Questo sport, che necessita di capacità di concentrazione, di intuito e di spirito
competitivo, si pratica in poligoni sorvegliati da direttori di tiro e in ampi spazi all’aperto.
Qui di seguito vengono forniti gli indirizzi dei centri più importanti.
For the enthusiasts of these sports, the province of Varese offers training facilities for each specialty. This
sport, which requires concentration ability, intuition, and competitive spirit, is practiced in polygons supervised by shooting masters and in wide open spaces. Below the addresses of the most important centres.

TIRO A SEGNO - TARGET SHOOTING
Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Varese
Via Poligono 9 - 21100 Varese
Tel. 0332/227695 - Fax 0332/223079
info@tsnvarese.it www.tsnvarese.it

Sport di terra -

Ground sports

Sezione di Busto Arsizio
Via Unità D’Italia 92
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. 0331/626133 - Fax. 0331/337176
tsnbusto@tsnbusto.com www.tsnbusto.com

18

Sezione di Gallarate
Via Tiro a Segno, 26
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331/796244 - Fax 0331/796244
info@tsngallarate.it www.tsngallarate.it
Sezione di Somma Lombardo
Casella Postale 78
21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331256000 - Fax 0331250864
info@tsnsomma.it www.tsnsomma.it
Sezione di Tradate
Via Nobel, 1 - 21049 Tradate (VA)
Tel. 0331/843512 - Fax 0331/843512
tsntradate@libero.it www.tsntradate.it

TIRO A VOLO E A PIATTELLO
WING SHOOTING AND CLAY-PIGEON SHOOTING

A.S.D. TAV Morazzonese
Via Mazzucchelli 16
21040 Morazzone (VA)
Tel. 0332 461001 - 0332 462534
ASD Tiro a Volo Fagnano
Via Poligono 6
21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331 617900 - 347 5344607
www.tiroavolofagnano.it
ASD Tiro a Volo Belvedere
Via Risorgimento
21040 Uboldo (VA)
Tel. 0296780563 - Fax 0296783112
ASD Tiro a Volo La Montagnola
Via Lago D’Elio
21010 Maccagno (VA)
Tel. 0332 560022 - 348 5532514

Tiro con l’arco
Archery

Grazie ai successi olimpionici e mondiali, il tiro con l’arco sta attirando un numero sempre più
ampio di appassionati. Per chi vuole allenarsi anche in vacanza, la provincia di Varese offre molte
opportunità interessanti. Qui di seguito si riportano alcuni indirizzi utili, mentre per la partecipazione ad eventuali gare ed eventi è possibile rivolgersi per informazioni all’Ufficio Sport della
Provincia.

A.S.D. Arcieri Castiglione Olona
Tel. 0331 850225
michele.dellacqua@tin.it
www.webalice.it/luciano.ravazzani.0

A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo
Tel. 0331 263659
info@arcieritretorri.it
www.arcieritretorri.it

A.S.D. Comp. Arcieri Città Di Varese
Tel. 0332 240745
info@arcierivarese.org
www.arcierivarese.org

A.S.D. Archery Team Gallarate - Cab
Tel. 0331 626248
atcab@libero.it
www.tin.it/arcoatgcab

A.S.D. Comp. Arcieri Stadium Besozzo
Tel. 0332 457287 - Fax 0332 457287
Cell. 347 7552625
fpeyronel@libero.it
www.stadiumarcieri.it

A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio
Tel. 0332 487375
arcierivalceresio@libero.it
Team Archery Venegono A.S.D.
Cell. 347 7572714
teamarchery.venegono@tin.it
www.teamarcheryvenegono.it

Sport di terra -

A.S.D. C.A.M. Compagnia Arcieri Monica
Tel. 0331 799101
info@arcierimonica.it
www.arcierimonica.org

Ground sports

Thanks to the success the Olympic and world competitions, archery is attracting an increasing number of
enthusiasts. For those who wish to train also during vacations, the province of Varese offers many interesting opportunities. Below some useful addresses, while for participating in any competitions and events
for further information it is possible to contact the Sports Office of the Province.
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Trekking
L’escursionismo è un modo per conoscere il territorio sia lungo percorsi anche variamente
attrezzati, che liberamente, al di fuori di percorsi fissi. La provincia di Varese si presta a numerose
escursioni di vario livello e intensità, dalla semplice passeggiata tra i boschi, all’arrampicata su
impegnative pareti a strapiombo, dalla camminata su sentieri che portano a panorami stupendi
sulle Alpi alla possibilità di divertenti escursioni a cavallo.
Il piacere di camminare nel verde, ammirando lo spettacolo dei laghi dall’alto è una prerogativa
di molte proposte escursionistiche da effettuare a piedi lungo percorsi accessibili a tutti. Vengono
indicati alcuni degli itinerari. La 3V, Via Verde Varesina, è un itinerario che si snoda tra i laghi di
Lugano, Varese e Maggiore, attraversando zone di particolare pregio artistico e naturalistico lungo
un percorso di 184 Km. suddiviso in 10 tappe principali e 5 varianti.
Hiking is a way to know the territory both along paths even variously equipped and freely, outside fixed
routes. The province of Varese is suitable for several hikes of different levels and intensities, from a simple
walk in the woods to climbing on difficult steep cliffs, from walking on trails that lead to stunning views of
the Alps to the possibility of amusing horse riding tours.

Ground sports

The pleasure of walking in the grasslands, enjoying the view of the lakes from above is a prerogative of
many hiking proposals to be made on foot along path trails accessible to all. Here following some of the
routes. The 3V, Via Verde Varesina is a route that runs among the lakes of Lugano, Varese and Maggiore by
crossing areas of special artistic and natural value along a path of 184 km divided into 10 main legs and
5 variations.

Sport di terra -

L’ORIGINE DELLA 3V, VIA VERDE VARESINA
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L’idea di un percorso che completasse il Sentiero Europeo proveniente dal Nord Europa.
Nel 1984 la Provincia di Varese con la collaborazione delle sezioni del Club Alpino Italiano di Germignaga, Laveno Mombello, Luino e Varese e dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Luino
ideava un itinerario di trekking di più giorni attraverso i laghi e le prealpi varesine, decidendo di
chiamarlo: “3V - Via Verde Varesina”.
THE ORIGIN OF 3V, VIA VERDE VARESINA
This is the idea of a path that may complete the European Trail originating in Northern Europe.
In 1984 the Province of Varese in cooperation with the Italian Alpine Club sections of Germignaga, Laveno
Mombello, Luino, Varese and the National Alpine section of Luino conceived a trekking itinerary of several
days through the lakes and the Varese Alpine foothills by deciding to call it: “3V - Via Verde Varesina”.

Km
19,5

Tappa 2 - Leg 2
INDUNO OLONA			

SANTA MARIA DEL MONTE		

10,5

Tappa 3 - Leg 3
SANTA MARIA DEL MONTE		

CASALZUIGNO			

15

Tappa 4 - Leg 4
CASALZUIGNO			

VARARO				

11

Tappa 5 - Leg 5
VARARO				

ARCUMEGGIA			

9,5

Tappa 6 - Leg 6
ARCUMEGGIA			

MUCENO				

20

Tappa 7 - Leg 7
MUCENO				

DUMENZA			

13

Tappa 8 - Leg 8
DUMENZA			

CURIGLIA CON MONTEVIASCO

13

Tappa 9 - Leg 9
CURIGLIA CON MONTEVIASCO

BIEGNO				

10

Tappa 10 - Leg 10
BIEGNO				

MACCAGNO			

13

VARIANTI AL PERCORSO 3V - VARIATIONS TO THE 3V PATH
- MACCAGNO			
- MONTE SETTE TERMINI		

LUINO				
PORTO CERESIO			

7,5
20

Variante Tappa 7 - Variation Leg 7
- MONTE SETTE TERMINI		
DIGA DI CREVA			
- CREVA				
DUMENZA			
- BREZZO DI BEDERO		
MONTE SETTE TERMINI		

4,7
6,5
10

Sport di terra -

Tappa 1 - Leg 1							
PORTO CERESIO			
INDUNO OLONA			

Ground sports

3V VIA VERDE VARESINA
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Trekking
Gli appassionati di questa disciplina potranno trovare molti itinerari con diversi livelli di difficoltà, di cui viene fornito un breve elenco. Viene presentato inoltre un dettaglio degli itinerari del
Campo dei Fiori, una palestra “storica” della zona anche se un po’ datata, rispetto alle esigenze
odierne di questa disciplina. Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare la guida: “Arrampicate sportive e moderne tra Varese e Canton Ticino” delle Edizioni Versante Sud
(www.versantesud.it), oppure il sito internet della Provincia. Buona Arrampicata!
Lovers of this discipline will find many routes with different difficulty levels, for which there is a brief list. In
addition, a detailed itinerary of Campo dei Fiori, a “historical” gym in the area although a bit old fashioned
compared to today’s needs of this discipline. For more details, we advise to consult the “Modern and Sports
climbing between Varese and Canton Ticino” guide leaflet of the South Slope Editions ( www.versantesud.it ),
or the Province website. Enjoy your climbing!

MONTE CAMPO DEI FIORI

Ground sports

Il monte Campo dei Fiori, conosciuto anche come Monte Tre Croci, costituisce una lunga costiera
che delimita a Nord la Valcuvia, a Sud il lago di Varese e a Est la Valganna. Quest’area vanta un
importante passato come palestra d’arrampicata: sulle sue rocce hanno compiuto infatti i loro
primi passi in verticale numerosi personaggi varesini, che poi hanno lasciato traccia anche nella
storia dell’alpinismo.

Sport di terra -

Ancor oggi la palestra di Campo dei Fiori è frequentata dai corsi di roccia grazie al buon numero di
itinerari facili. Per quanto riguarda l’attrezzatura, le falesie presentano alcuni itinerari chiodati con
criteri moderni, anche se talvolta la distanza tra le protezioni è lunga, ed altri, che sono la maggior
parte attrezzati con chiodi normali integrabili quasi sempre con nut, friend e cordini.
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CAMPO DEI FIORI MOUNTAIN
Campo dei Fiori Mountain, also known as Monte Tre Croci (Three Crosses Mountain), is a long coastline
that borders in the North Valcuvia, in the South Lake Varese and in the East Valganna. This area boasts an
important past as a climbing gym: on its rocks, a number of Varese native characters have taken their first
vertical steps, and who later left their footsteps in the history of mountain climbing.
Even today the Campo dei Fiori gym is popular with rock-climbing courses thanks to a good number of easy
routes. Regarding equipment, the cliffs have some trails studded with modern standards, though sometimes the distance between the protection is long, and others, that are mostly equipped with normal nails
almost always integrated with nuts, friends and lanyards.

Brezzo di Bedero
Dotata di una buona esposizione, la falesia di Brezzo presenta vie con strapiombi che
richiedono una buona tecnica.
Having a sound exposure, the cliff of Brezzo has paths with overhangs that require good techniques.

Cassano Valcuvia
Suddivisa in quattro settori, la falesia di Cassano V. offre vie di diversa difficoltà così da poter
soddisfare un po’ tutti gli arrampicatori.
Divided into four areas, the cliff of Cassano V. has paths of varying difficulties to satisfy somewhat all
climbers.

Maccagno - Palestra Comunale Cinzanino Climbers’ Stadium
Direttamente a picco sul lago Maggiore, con falesie alte fino a 50 metri.
Climbing stadium nearby lake Maggiore with 50 metres cliffs.

Monte Orsa
Le strutture di arrampicata si trovano lungo la cresta orientale del monte dove, in occasione
della prima guerra mondiale, sono state realizzate delle gallerie a scopo difensivo.
La chiodatura è buona a spit e chiodi normali sicuri.

Ground sports

The climbing structures are located along the eastern ridge of the mountain where, during the First World
War, tunnels were constructed for defensive purposes.
The spit protection and normal nails is good and safe.

Sangiano
Piccola falesia con un buon numero di vie tracciate e attrezzate.

San Martino
Suddivisa in tre settori, la falesia S. Martino offre una rampicata varia con itinerari maggiormente concentrati nel terzo settore. Buona qualità della roccia e chiodatura recentemente
rivista.
Divided into three sections, the cliff of San Martino offers a different climbing with routes mostly concentrated in the third sector. Good quality of rock recently revised nail protection.

Valganna
È una bastionata continua dove la progressione è prevalentemente su piccole tacche.
È richiesta buona tecnica.

Sport di terra -

A small cliff with a number of plotted and equipped paths.

It is continuous bastion where the progression is mainly on small notches. A good technique is required.
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Canottaggio
Rowing
Il canottaggio vanta una lunga e prestigiosa tradizione sportiva fatta di successi e di passione. Per
remare sui laghi di Varese, è possibile contattare le sedi delle principali società sportive per ricevere tutte le informazioni sia in merito agli orari che alla disponibilità di impianti e attrezzature.
S.S.D. Can.”De Bastiani”
Angera (1964)
Località Caree, 36 - 21021 Angera (VA)
Tel. 0331 930488
giorgiovesco@debastianiangera.it
Ass. Dilettanntistica
Sp. Can. Caldè (1948)
Via Monfalcone, 7/A - 21010 Castelveccana (VA)
Tel. 338 8266523
impresaquerini@libero.it

Water sports

Ass. Sp. Can. Dilettantistica
Gavirate (1960)

Sport acquatici -

Via Cavour, 2 - 21026 Gavirate (VA)
Tel. 0332 744540
info@canottierigavirate.com
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Canottieri Germignaga
A.S.D. (1989)
Via Bodmer, 16 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332 511985
canottierigermignaga@libero.it
Canottieri Ispra
A.S.D. (1969)
Via Riviera, 348 - 21027 Ispra (VA)
Tel. 0332 781785
francesca.magistri@libero.it
Associazione Sp. Dilettantistica
Canottieri Arolo (1975)
Via Al Moro, 9 - 21038 Leggiuno (VA)
Tel. 0332 648764
info@canottieriarolo.it

Rowing boasts a successful and thrilling long and prestigious sporting tradition. To row on the Varese lakes,
it is possible to contact the offices of the main sport clubs to receive all information regarding both the time
and the availability of facilities and equipment.

Associazione Sp. Dilettantistica
Canottieri Di Monate (1971)
Via A. Binda, 2 - 21028 Travedona Monate (VA)
Tel. 0332 977020
asdcanottierimonate@gmail.com
Società Canottieri
Varese A.S.D. (1927)
Lung.Lago Dei Canottieri, 21
21100 Varese (VA) - Tel. 0332 321098
scvarese@tin.it

Cerro Sportiva
Piazza Manzoni, 1
21014 Laveno Mombello (VA)
Cell. 335 6718275
picaug@alice.it
Sport Club Renese
Via Brughiera, 17
21038 Leggiuno (VA)
Tel. 0332 647620 - Fax 0332 666966
maurizio.mugnani@tiscali.it

Water sports

Via Lido, 6 - 21016 Luino (VA)
Tel. 0332 531240
info@canottieriluino.it

Soc. Sp. Dil.
Canottieri Corgeno (1990)
Via Vigna, 14 - 21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331 947802
canottiericorgeno@virgilio.it

Canottieri Porto Ceresio
P.le Luraschi, 26
21050 Porto Ceresio (VA)
Tel. 0332 917485 - Fax 0332 919687
fiorini_f@tin.it

Sport acquatici -

Canottieri Luino
Ass. Sp. Dil. (1959)
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Pesca sportiva
Fishing sports

Sport acquatici -

Water sports

Gli appassionati di pesca sportiva nella provincia di Varese possono trovare molte opportunità,
grazie alla ricca presenza di fiumi e laghi. Per quanto riguarda le regole, è possibile ottenere un
permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni che consente l’esercizio della pesca in
tutte le acque della provincia, versando l’importo di 5,00 euro tramite bollettino postale all’Ufficio
Pesca (0332 252 271). Verrà inoltre rilasciato un opuscolo contenente tutte le disposizioni in merito
alle aree accessibili, agli strumenti di pesca consentiti, alle specie protette e ai periodi di divieto.
Esistono inoltre molti centri di pesca sportiva che permettono anche ai bambini e ai ragazzi di
avvicinarsi a questa disciplina, imparando a conoscere le tecniche e gli strumenti della pesca.
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Albizzate - A.P. Albizzatesi
Via XX Settembre					
manutenzione@zmc.it
Arcisate - A.P.D. Olimpic Arcisate
Via Cacciatori delle Alpi, 3 - Tel. 0332 473143
apdolimpic@alice.it
Besnate - Nuovo Gap 85
Via Paolo Rosa, 1				
giemmegiemme@fastwebnet.it
Besozzo - S.P.S. Amici Del Bardello
Via De Bernardi, 2 - Tel. 0332 770613
Biandronno - A.S.P.C.C. Cassinetta Biandronno
Piazza Cavour 2
natan01@alice.it
Brenta - S.P.D. Brenta
Piazza Diaz, 11 - Tel. 0332 641824
Busto Arsizio - C.D.P. La Libellula
Via Ponchielli, 14 - giotag@leicon.it
Cadrezzate - A.D.P.S. Cadrezzate
Via Brebbia, 630/3			
paolocanario4@alice.it
Cairate - G.P. Valle Olona Bustesi
Via Anforelli, 7 - piero.pinci@virgilio.it
Caravate - A.S.D.P. Albatros Caravate
Via per Castelverde - i.castelli@alice.it
Cardano Al Campo
A.D.P. Cardanese - Busto 91
Via Giovanni XXIII - Tel. 0331 682155
gallmarco@virgilio.it

A.S.D. Cardano Colmic
Via C. Battisti, 1 - f.bertoni@alice.it
Caronno Varesino - A.S.P.D. Lo Squalo
Via Bianchi, 21 - ilpres48@email.it
Cassano Magnano - S.P.S. Cassanese Trabucco
Via Bonicalza, 84 - Tel. e fax 0331 230666
Castellanza
A.D.P.S. Castellanzesi
Via F.lli Rosselli, 14 - g.cannalire@crlex.it
A.S.D.P. Dany Club
Via V. Veneto, 25
gianni.rovellini@gmail.com
Falchi 93 Trabucco
Viale Lombardia, 39 - Tel. 0331 544708
Castiglione Olona
A.S.D.C.C. Castiglionese Dream Fish
Via F. Filzi, 5 - lombardosanto@live.it
Fagnano Olona - A.P.D. Fagnanese
Via Marconi, 68 - Tel. 0331 610468
Gavirate - A.S.D.P. Gaviratese Fiat Marelli e Pozzi
Via Rovera, 1 - robinia@aliceposta.it
Gerenzano - S.P.D. Gerenzanese		
P.za De Gasperi, 2 - Tel. 02 9680463
Gorla Maggiore - ADPS Gorla Maggiore
Via Roma, 26 - aps.gorlamaggiore@yahoo.it
Gorla Minore - S.P.S. Gorla Minore
Piazza Marconi
Tel. 0331 601939 - Fax 0331 1812648

Circolo Sestese Pesca Dilettanti		
Piazza Cesare da Sesto, 2 - b.gloster@alice.it
A.D.P. 100% Spinning		
Via S. Giorgio, 44 - luca_santenini@alice.it
Solbiate Arno - C.D.P. Marlin
Piazza Madonnina, 1 - Tel. 0331 993858
Somma Lombardo - A.S.P. Sommesi Hydra
Via Moncarletto, 11/a - brunetto.48@alice.it
Ternate - A.D.P. Gabbiani
Via Cimabue,3 - giorgiofontana@interfree.it
Tradate - Team Fuego
Via Monte Santo, 14 - mikodon@alice.it
Uboldo - A.S.P. Uboldesi
Via IV Novembre, 127 - Tel. 02 96749119
Varese
C.C. Biancorossi Circolo Fonteviva
Via Rienzo, 2 - Tel. 0332 716424
Fly Club Varese
Viale Borri, 35 - Tel. 0332 810600		
A.P.D. Il Temolo
Via Brennero, 10 - iltemoloapdvarese@libero.it
Vedano Olona - Killer Fish Casini
Via Faraforni, 1 - killerfishvedano@libero.it
Venegono Inferiore - ASDP Venegonesi
Via Cantore, 3 - lampofisher.spsv@alice.it
Venegono Superiore - G.P. Cral Aermacchi
Via P. Foresio - paolino1968@aliceposta.it
Viggiù - C.P. Viggiù
Via Butti, 10 - Tel.0332 487403

Sport acquatici -

Laveno Mombello - S.P.S.D. Laveno Mombello
Via S. Michele, 3 - spsdlav@alice.it
Lonate Pozzolo - A.P.D. Lonatesi
Via Cavour, 21 - sergiopisan@libero.it
Maccagno - S.P.S. La Madonnina		
Via Pietraperzia, 1 - Tel. e fax 0332 560624
Malgesso - A.S.D. Lago Ilpea
Via Mulino, 210 - san.tes@alice.it
Malnate - ASDP Malnatesi		
Via Dei Tre Corsi, 14 - Tel. 0331 993958
info@bernaschina.it
Marnate - C.S.C. Valle Olona A.S.D.
Via Varese, 116 - Tel. e fax 0331 600195
Olgiate Olona - Todeschini Team		
Via P. Colombo, 10 - peregodavide@virgilio.it
Oltrona Al Lago - A.P.D. Tinella 72
Via Morosolo, 18 - Tel. 0332 228170
denis.tosetto@virgilio.it
Rancio Valcuvia - P.D.T. Rancina 2008		
Via IV Novembre, 1
merottomariano@alice.it
San Macario - A.P.D. San Macario
Via Padre Daniele, 13 - Tel. 0331 203434
Saronno - S.P.S. Saronnesi		
Via S.Francesco, 13 - Tel. 02 9609249
cerrydan@alice.it
Schianno - S.P.D. La Schiannese
Piazza Necchi - Tel. 347 0482715
Sesto Calende

Water sports

Fishing sports enthusiasts can find many opportunities in Varese, province thanks to the abundance of rivers
and lakes. As far as rules are concerned, an amateur tourist fishing permit may be issued, valid for 15 days
and which allows fishing in all waters of the province, against payment of a fee of 5.00 Euros through a
postal payment slip issued in favour of Fisheries Office (No. 0332 252 271). A booklet containing all the
rules relating to accessible areas, permitted fishing gear, protected species and dates of the closed seasons,
will also be issued. There are also many sport fishing centres that allow also children to approach this sport,
learning fishing techniques and equipment.
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Nuoto
Swimming
Varese dispone di numerose piscine sia pubbliche che private. Vengono indicate le principali, si
consiglia comunque di verificare sia gli orari che le modalità di accesso.

Sport acquatici -

Water sports

Varese has several public and private swimming pools. The main swimming pools are listed below, better
to check time and procedures before accessing.
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Acquasport Varese ASD
Viale Aguggiari, 8 - 21100 Varese (VA)
Viale Borghi, 27 21020 Comerio (VA)
Tel. 0332 759247
ASD Nuotatori Varesini
Via Garoni, 7 - 21100 Varese (VA)
Tel. 0332 239399 - Cell. 340 1237375
Bustese Nuoto ASD
Viale Piemonte 67 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 329946
Busto Nuoto ASD
Via Manara 13 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 630021
Caronno Pertusella Nuoto ASD
Via Capo Sile, 123 - 21042 Caronno Pertusella (Va)
Tel. 02 9655624 - Cell. 339 7181372
Cassano Magnago Nuoto ASD
Via Pietro Nenni, 8 - 21012 Cassano Magnago (Va)
Tel. 0331 281081
Impianto 1 - 21012 Cassano Magnago
Via Pietro Nenni
Impianto 2 - 21049 Tradate
Via Dei Pradacci Snc (piscina comunale)
Club Biancorosso A.S.Dilett.
Via Ariosto, 3 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331 629364
Ispra Swim Planet A.S.Dilett.
Via Leopardi, 10 - 21027 Ispra (Va)
Tel. 0332 780391 - 0332 971338
Luino Verbano
Via Lugano, 41 - 21016Luino (Va)
Tel 0332 531706 - Cell. 333 4876769
Nc Gallarate ASD
Via Buonarroti, 14 - 21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331 770343

New Swim ASD
Via IV Novembre 41
21043 Castiglione Olona (VA)
Tel. 0331 858277
Nuoto & Fitness Varese S.S.DIL. Srl
Via XX Settembre ang P. Europa
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 1852014
Omnia Sport
Piazza V. Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (Va)
Tel. 02 9650581
Pol Stadium Besozzo ASD
Località Merada, 25 - 21023 Besozzo (Va)
Tel. 0332 771371
Rn Saronno ASD
Via Miola, 5 - 21047 Saronno (Va)
Cell. 333 1865726 - 340 6647984
Robur Et Fides
Via Marzorati 51 - 21100 Varese
Tel. 0332 284475 - 0332 238289
Saronno Servizi SSD Arl
Via Miola 19 - 21047 Saronno (Va)
Tel. 02 96288252 Cell. 349 2538007
Solbiate Olona N ASD
Piazzale Dello Sport, 2 - 21058 Solbiate Olona (Va)
Tel. 0331 642544
Team Insubrika ASD
Via Dello Sport, 1 - 21018 Sesto Calende (Va)
Tel. 0331 913017
Varese Olona N ASD
Via Copelli 7 - 21100 Varese (Va)
Tel. 0332 831450

Vela
Sailing
I circoli velici offrono l’opportunità di un rapporto unico e memorabile con i nostri laghi. Chi vuole scoprire l’esperienza di una giornata speciale oppure avvicinarsi per la prima volta a queste discipline, può recarsi nei circoli sotto elencati e scendere in acqua…
col vento in poppa!
The sailing clubs offer opportunities for a memorable and unique contact with our lakes. Whoever wishes
to discover the experience of a special day or come close to this sport for the first time, may go to the clubs
listed below and get in the water ... with the wind behind!

Circolo Nautico Caldè
Via Maggiore, 36
21010 Caldè di Castelveccana (VA)
Tel. 0332 520905 - Fax 0332 520612
segreteria@cncvela.it
www.cncvela.it
Unione Velica Maccagno
Lungolago G. Girardi - 21010 Maccagno (VA)
Tel./Fax 0332 560472
uv.maccagno@tin.it
www.uv.maccagno.it
Lega Navale Italiana Varese
Forte S. Michele - Via San Michele
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332 329900 - Fax 178 2281770
varese@leganavale.it
www.leganavale.it/va

Il Punto Vela Club
Via Bruschera, 99 - 21021 Angera (VA)
Tel. 348 2815565
info@puntovela.it
www.puntovela.net
Associazione Velica Monvalle
Via Roma, 20 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. 0332 602327 - Fax 335 215445
avmonvalle@libero.it
www.avm-monvalle.com
Circolo Velico Ceresio
P.le Luraschi, 26 - 21050 Porto Ceresio (VA)
Tel. 349 2454414
info@cvce.it www.cvce.it
Top Vela Lago Maggiore
Lungolago De Angelis, 24
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332 626325 - Fax 0332 666625
info@topvela.org
Centro Vela Sailing Team
Via Pescatori, 6 - 21014 Cerro di Laveno (VA)
Tel. 0332 1698076 - Fax 0332 1698801
cdt@centrovela.it

Water sports

Circolo Velico Medio Verbano
Piazza Dante Alighieri, 2
21014 Cerro di Laveno (VA)
Tel. 0332 629010 - Fax 02 33211533
cvmv-cerro@libero.it
roberto.tommasi@vogel.skf.com

Circolo della Vela Ispra
Via Vespucci, 121 - 21027 Ispra (VA)
Tel. 335 7102466 - Fax 0332 782637
cvi@libero.it
www.velaispra.it

Sport acquatici -

Associazione Velica Alto Verbano
Viale Dante Alighieri, 6/A
21016 Luino (VA)
Tel. 0332 531635
info@avav.it - segreteria@avav.it
www.avav.it
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Aeroclub e volo a vela
Aeroclub and gliding
La provincia di Varese ha dato i natali all’aeronautica italiana. In questo territorio da sempre vi
è stata passione e capacità progettuale su tutto quello che riguarda il volo. La presenza di tre
aeroporti permette agli appassionati di godersi la provincia “dall’alto”.
The province of Varese was the birthplace of Italian aeronautics. In this area, there were always passion
and design skills on everything about flying. Three airports are present for the convenient of enthusiasts to
enjoy the province from “above”.

Varese
Aero club Adele Orsi
Lungolago Calcinate, 45 - Tel. 0332 310073
Venegono Inferiore
Aero Club di Varese
Aeroporto “A. Ferrarin” - Tel. 0331 764128

Sport d’aria -

Air sports

Vergiate
Aero Club “Alessandro Passaleva”
Via Roma, 27 - Tel. 0331 946151
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Deltaplano e parapendio
Hang gliding and paragliding
L’emozione del volo libero trova nel nostro territorio uno dei luoghi più spettacolari, con tre decolli su due montagne e oltre 600 metri di dislivello. Un’esperienza mozzafiato sulle rive del Lago
Maggiore.
The thrill of free flight finds in our territory one of the most spectacular places, with three takeoffs on two
mountains and over 600 meters of difference in altitude. It is a breathtaking experience on the shores of
Lake Maggiore.

Sport d’aria -

Air sports

Laveno Mombello
Campo Volo a Vela Icaro 2000
Via Molino - Loc. Pradaccio
Tel. 0332 626212
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Sci
Skiing
Nonostante siano facilmente raggiungibili dalla nostra provincia i grandi comprensori sciistici della
Svizzera e del Piemonte, anche sul nostro territorio si possono praticare gli sport invernali e in
particolare lo sci di fondo. È presente anche una pista di sci alpino.
Although the great ski areas of Switzerland and Piedmont may easily be accessible from our province,
winter sports are practiced also on our territory, and particularly cross-country skiing. There is also an Alpine
skiing slope.

Brinzio
Centro Fondo Brinzio
c/o Pro Loco - Via Indipendenza, 11 - Tel. 0332 435359
Pista di sci da fondo di km 3-5-10 con due anelli da km 0,5 cad. adibiti a campo scuola e una
pista illuminata di km 2.
Piste tracciate per tecnica libera e classica. Percorso turistico per racchette da neve, a piedi e
con sci a passo alternato di km 3 tracciato con motoslitta.
Scuola di sci da fondo con 4 maestri, noleggio sci per adulti e bambini; ristoro, parcheggi,
spogliatoi, docce e pronto soccorso.

Sport invernali -

Winter sports

A 3-5-10 km cross country ski slope with two rings of 0.5 km each, used as a school field and a 2 km floodlit
ski slope. Classical and freestyle ski slopes. Snowshoe tourist tour, on foot and with alternated ski walking
of 3 km trail with snowmobile.
Cross country skiing school with 4 ski instructors, ski rentals for adults and children, refreshments, parking,
c rooms, showers and first aid.
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Cunardo
Sci Club Cunardo
Tel. 0332 990241 - 771 6225 - Fax 0332 715626
Pista di sci da fondo ad anelli con innevamento programmato di km 1,5-3 illuminati, anelli
con innevamento naturale da km 2-3-5 tutti con omologazione federale, con dislivello di m
200 per l’anello di km 5. Battitura per tecnica classica e pattinato.
Centro ristoro, parcheggi, spogliatoi con docce calde, locale sciolinatura e noleggio sci; lezioni
private e collettive con maestri di sci.
1.5-3 km lighted ring cross country ski slope with programmed snowmaking, 2-3-5 km ring with natural
snowmaking all with federal approval, with difference in altitude of 200 m for the 5 km ring. The snow
grooming is for classical style and skating.
Refreshment centre, parking, changing rooms with hot showers, ski waxing room and ski rental, private
and group lessons with ski instructors.

Luino
Passo della Forcora
Sig. Giorgio Fiorio - Cell. 333 2157306
scioviaforcora@libero.it
Impianti di risalita ed un moderno tapis roulant costituiscono l’offerta impiantistica sia per i neo
sciatori che per gli amanti dello snow board (portata oraria 720 persone, velocità 3,0 m/sec.);
lunghezza della pista 950 m, larghezza 150 m.
Al “Campo scuola Chiesetta” è disponibile una manovia a fune bassa adatta per i principianti,
data la facilità d’uso; lunghezza della pista 150 m.
Ski tow and a modern tapis roulant are a part of the offer both for beginners and for snow board fans (per
hour capacity 720 persons, speed 3.0 m/sec.); slope length 950 m, width 150 m.
At “Chiesetta school camp” a manual conveyor low rope is available suitable for beginners, seen the ease
of use; length of slope 150 m.

Varese
Palaghiaccio
Via Albani, 33 - Tel. 0332 241300 - www.pgvarese.com
Pista su ghiaccio coperta, noleggio attrezzature, scuola di pattinaggio, bar e servizi.
Piscina coperta adiacente.
Ice Palace
There are: an indoor ice rink, hiring of equipment, skating school, bars, and toilettes.
Nearby, there is an indoor swimming pool.

Sport invernali -

Pattinaggio
Skating

Winter sports

Sci Nordico
P.zza Cacciatori delle Alpi,1a - Tel. e Fax 0332 287589
www.scinordicovarese.it
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Sport per disabili
Sport for disabled
As Ciechi Sportivi Varesini
www.ciechisportivivaresini.it
via Luigi Mercantini 10, 21100 Varese
tel 0332 260348 - fax: 0332 260285
recapito postale: c/o Alberto Zin, via Diaz 5,
21020 Brebbia (Va)
ciechivaresini@comitatoparalimpico.it
info@ciechisportivivaresini.it
sport per disabili visivi: canottaggio, ciclismo,
equitazione, nuoto, sci alpino, sci nordico

Sport per disabili - Sport for disabled

Asd Garden Sporting Club
via Dante Alighieri 896, 21040 Cislago
tel. 02 96381194
cova.ale@alice.it
sport per disabili fisici: equitazione
sport per disabili intellettivi: equitazione
sport per disabili visivi: equitazione
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Asd PAD Pro Patria Disabili Busto Arsizio
via Andrea Costa 29, 21052 Busto Arsizio
tel. 0331 629815 - fax 0331 321858
propatria.bustoarsizio@comitatoparalimpico.it
sport per disabili fisici: nuoto
sport per disabili intellettivi: calcio, nuoto
sport per disabili visivi: nuoto

Asd Rari Nantes Saronno
www.rarinantessaronno.it
via Miola 5, 21047 Saronno
tel. 333 1865726
rarinantessaronno@comitatoparalimpico.it
segreteria@rarinantessaronno.it
sport per disabili fisici: nuoto
sport per disabili intellettivi: nuoto
Francis associazione sportiva ciclistica
dilettantistica
via Castellini 85, 21100 Varese
tel./fax 0332 320037
francis@comitatoparalimpico.it
info@fabriziomacchi.com
sport per disabili fisici: ciclismo
Ass. Sportiva Anffas
www.anffasvarese.it
via Cairoli 13, 21100 Varese
tel. 0332 326574
anffas.varese@comitatoparalimpico.it
sport per disabili intellettivi: bocce, nuoto,
sci alpino

Malnate & Sport apd
www.malnatesport.com
via Gasparotto 10, 21046 Malnate
tel./fax 0332-428924
info@malnatesport.com
sport per disabili intellettivi: basket
Polha-Varese Associazione Polisportiva
per Disabili
www.polhavarese.it
www.hockeyarmatabrancaleone.it
via Guicciardini 56, 21100 Varese
tel./fax 0332-263770
polha.varese@comitatoparalimpico.it
dacopi@tin.it
sport per disabili fisici: atletica leggera, canoa/kayak, ciclismo, equitazione, ginnastica
di base, ice sledge hockey, nuoto, sci alpino,
sci nordico, tennistavolo, tiro con l’arco

sport per disabili intellettivi: equitazione, nuoto
sport per disabili visivi: atletica leggera, canoa/kayak, ciclismo, equitazione, ginnastica
di base, nuoto, sci alpino, sci nordico, tiro con
l’arco
Vharese Associazione Polisportiva
Dilettantistica per Disabili
tel. 348 0807605
vharese@comitatoparalimpico.it
sport per disabili intellettivi: atletica leggera,
bocce, basket, calcio a 5, canottaggio, nuoto, sci
alpino

Sport per disabili - Sport for disabled

Hs Handicap Sport Varese
c/o Carlo Marinello, via XXV Aprile 3
21049 Tradate
tel. 0331-810140, 339-3235766
handicapsport.va@comitatoparalimpico.it
cama61@virgilio.it
sport per disabili fisici: basket in carrozzina
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Altre discipline sportive
Other sports

Altre discipline sportive - Other sports

Oltre agli sport di cui sono già state fornite indicazioni, si riporta l’elenco di altre discipline sportive
che si possono comunque praticare sul territorio. Per maggiori informazioni, in merito agli impianti,
agli accessori e agli orari, è possibile contattare l’Ufficio Sport della Provincia.
(Rif. Antonia Calabrese, tel. 0332 252336, sport@provincia.va.it)
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ATLETICA LEGGERA
ATHLETICS

ARTI MARZIALI
MARTIAL ARTS

BOCCE
BOWLS

RUGBY

SCHERMA
FENCING

CALCIO E CALCETTO
SOCCER

MOTOCICLISMO
MOTOCYCLISME

BASEBALL

PALLANUOTO
WATER-POLO

PALLAMANO
HANDBALL

ATTIVITÀ SUBACQUEE
DIVING ACTIVITIES

CANOA E KAYAK
CANOE AND KAYAK

Altre discipline sportive - Other sports

In addition to sports for which information has already been provided, the list of other sports that may in
any case be enjoyed in our area is herby given. For more information on facilities, equipment and times, it
is possible to contact the Sports Office of the Province.
(Rif. Antonia Calabrese, tel. 0332 252336, sport@provincia.va.it)
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Altre discipline sportive

Altre discipline sportive - Other sports

Other sports
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FOOTBALL AMERICANO
AMERICAN FOOTBALL

WINDSURF
WINDSURFING

HOCKEY

BEACH VOLLEY

TRIATHLON

RALLY

www.nepsas.it

agenziaturismova@gmail.com

www.vareselandoftourism.com

