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BAVENO
Baveno, affacciato sulle isole Borromee lungo le rive piemontesi del Lago 
Maggiore, è un comune ricco di storia, tradizioni e cultura. 
Dal piacevole lungolago si gode un'incantevole vista sul Golfo Borromeo e sulla 
sponda lombarda sino all'insenatura di Laveno. Con il battello si può raggiunge 
velocemente l’Isola dei Pescatori con i suoi vicoli stretti e all'ombra, conseguenza 
del fatto che le casette qui sono costruite su più piani, per sfruttare il poco spazio 
a disposizione. 
Dalla passeggiata lungolago ci si può addentrare nell’entroterra per ammirare il 
parco di Villa Fedora o raggiungere con una passeggiata per le vie cittadine il 
cuore di Baveno, la piazza della Chiesa. Qui l’architettura romanica è testimoniata 
nello splendido complesso monumentale della Chiesa di San Gervaso e Protaso. 
Sulla stessa piazza è visitabile il museo Granum, uno spazio informativo 
multimediale e multisensoriale dedicato al Granito Rosa ed alla sua importanza 
storica ed economica per il territorio di Baveno. 
Percorrendo la litoranea che da Baveno conduce alla piccola frazione di Feriolo, 
sul Golfo Borromeo, si notano i colori vivaci delle case ben allineate lungo la riva, 
con le pittoresche barchette ormeggiate sul lago. Il lungolago di Feriolo è forse 
uno dei più caratteristici del Lago Maggiore: spiagge, rustiche abitazioni e 
balconcini ne contraddistinguono l'aspetto, offrendo uno scenario particolarmente 
suggestivo durante la sera, quando le acque del lago riflettono la luce dei tanti 
lampioni che lo costeggiano. 



L’Hotel Alpi è situato lungo la 
Strada del Sempione, con affaccio 
sul Parco pubblico di Villa Fedora. 
La struttura si sviluppa su più 
piani. Le tre camere accessibili di 
cui è dotato godono di una 
bellissima visuale sull’area verde 
di Villa Fedora.   
www.hotelalpi.biz 

DOVE DORMIRE

Per gli amanti del campeggio, il 
Camping Tranquilla, situato in una 
posizione appartata e panoramica 
con vista sul lago Maggiore offre la 
possibilità di dormire in bungalow, 
casetta sull'albero, tenda glamping 
o in due camerette ricavate da una 
vecchia carrozza del trenino Stresa- 
Mottarone totalmente ristrutturata. 
I bungalow sono le strutture con 
meno ostacoli, in particolare tre che 
hanno l’ingresso alla terrazza in 
piano a livello della strada. E’ da 
segnalare che presentano comunque 
ostacoli all’ingresso e spazi limitati. 
www.campingtranquilla.it 

DOVE PERCHEGGIARE

Il Comune di Baveno consente ai veicoli che espongono il Contrassegno Unico 
Disabili Europeo (CUDE) - il tagliando che identifica un veicolo adibito al 
trasporto di persone con disabilità - di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo 
gratuito.  



Si può lasciare l’auto nel parcheggio più vicino al centro storico sito in largo
Locatelli, dotato di posto auto riservato a persone con disabilità
perpendicolare al marciapiede e pavimentazione regolare in cubetti di
porfido. Qui come in tutto il comune di Baveno i veicoli che espongono il
CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) - il tagliando che identifica un
veicolo adibito al trasporto di persone con disabilità - hanno la possibilità di
parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo gratuito. 

DOVE PARCHEGGIARE

VISITA AL CENTRO  
STORICO DI BAVENO

Partendo dal lungolago, percorrendo 
un tragitto di circa 3 Km a piedi che si 
sviluppa attraverso Via Zanone, Via 
Domo e Largo Locatelli, si può 
raggiungere piazza della Chiesa, il 
cuore di Baveno. Lungo il percorso ci 
sono tratti che raggiungono anche il 
20 % di pendenza e la pavimentazione 
che si incontra è varia. Questo 
percorso non presenta tratti 
pianeggianti. 

Dal parcheggio si raggiunge percorrendo un 
tratto di strada in salita (con pendenza 
dell’8 %) in cubetti di porfido ad inizio 
rampa per poi proseguire con 
pavimentazione in lastre in pietra di forma 
regolare e ciottoli con concavità verso l’alto. 
Sulla piazza della Chiesa, caratterizzata da 
una pavimentazione in ciottoli con cavità 
verso l’alto e lastre in pietra di forma 
regolare è possibile ammirare sul lato 
sinistro il porticato della Via Crucis, 
frontalmente il Battistero e la Chiesa di San 
Gervaso e Protaso.  

PIAZZA DELLA CHIESA



Sulla stessa piazza è visitabile il 
Museo Granum, uno spazio 
informativo multimediale e 
multisensoriale dedicato al Granito 
Rosa ed alla sua importanza storica 
ed economica per il territorio di 
Baveno che si trova nel complesso 
polifunzionale in cui è possibile 
trovare l’ufficio informazioni 
turistiche e la biblioteca civica del 
comune. In questo edificio, con 
ingresso dall’esterno, si trova il 
bagno igienico accessibile che 
presenta un gradino di 6 cm 
superabile con rampa rimovibile 
che si può prendere all’interno 
dell’edificio. 

La struttura in colonnato della via Crucis presenta un gradino di 20 cm      
superabile con rampa rimovibile (le rampe vengono custodite all’interno della 
Chiesa San Gervaso e Protaso e vengono posizionate all’occorrenza da personale 
addetto. Occorre rivolgersi all’ufficio informazioni turistiche presente sulla piazza). 
Le rampe sono pieghevoli, hanno una larghezza di cm 75 con pendenza variabile in 
base la posizionamento (usata per superare i dislivelli del complesso storico- 
architettonico). La Chiesa di San Gervaso e Protaso e il Battistero presentano dei 
gradini all’ingresso che non sono superabili con le rampe rimovibili disponibili.



Si può lasciare l’auto nel parcheggio pubblico sito in via Edelweiss (slargo su
strada Nazionale del Sempione) dove non sono presenti stalli dedicati ma, se
si è in possesso del CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) - il
tagliando che identifica un veicolo adibito al trasporto di persone con
disabilità - si ha la possibilità di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo
gratuito.  Dopo aver parcheggiato per raggiungere l’ingresso del Parco
occorre attraversare la strada statale sulle strisce pedonali e percorrere il
marciapiede in cubetti di porfido che presenta una pendenza maggiore   
dell’8 % per circa 85 metri. 

DOVE PARCHEGGIARE

E’ un rigoglioso parco all’inglese popolato da querce, camelie, mimose e 
azalee aperto al pubblico. Si sviluppa lungo la strada del Sempione alla foce 
del torrente Selva in un’area che costeggia il lago Maggiore, a circa 1 km dal 
Lungolago di Baveno. 

L’ingresso del Parco Villa 
Fedora è regolare con cubetti 
di porfido. Superato il cancello, 
una rampa di 4,30 m in 
cemento con pendenza del 7 % 
e un gradino di 3 cm 
raccordano il piano strada con 
il terreno disconnesso in terra 
battuta e ghiaietto del parco. 
Da qui si diramano diversi 
percorsi che attraversano il 
parco, con pendenze e 
pavimentazioni differenti. 

PARCO VILLA FEDORA



Si può lasciare l’auto in piazza Marinai d’Italia: oltre ad un posto riservato per
persone con disabilità, se si è in possesso del CUDE (Contrassegno Unico
Disabili Europeo) - il tagliando che identifica un veicolo adibito al trasporto
di persone con disabilità-  si ha la possibilità di parcheggiare in qualsiasi
stallo a titolo gratuito. 

Il percorso dal parcheggio pubblico alla biglietteria, interna ad un edificio in
stile liberty, è in piano con pavimentazione regolare in cubetti di porfido e
lastre in pietra. Occorre superare una piccola rampa di accesso, lunga cm 60
e con pendenza del 4 %, per entrare nella struttura. La sala di attesa è
arredata con sedute fisse con schienale e l’altezza del bancone unico è di cm 
              105 da terra. Annesso alla biglietteria vi è un servizio igienico            
                            comune a cui poter accedere superando un gradino di 4 cm. 

DOVE PARCHEGGIARE

L’isola Superiore (o dei Pescatori) è l’unica tra le isole Borromee ad essere 
abitata durante tutti i mesi dell’anno, ospita un piccolo villaggio di cinquanta 
abitanti caratterizzato da una piazzetta racchiusa da vicoli stretti e sinuosi 
che conducono alla passeggiata sulla punta settentrionale dell’isola. 
Caratteristiche sono le case a più piani sorte per sfruttare al meglio il poco 
spazio a disposizione: sono quasi tutte dotate di lunghi balconi indispensabili 
per essiccare il pesce. Il battello da Baveno impiega circa 5 minuti per 
raggiungerla. 

PASSEGGIATA SULL'ISOLA 
DEI PESCATORI



L’approdo sull’Isola dei Pescatori presenta 
una pendenza maggiore dell’ 8 % con 
pavimentazione irregolare in lastre di pietra, 
e con distanza di m 15 per raggiungere la via 
Lungo Lago dell’isola, che risulta in falso 
piano con pavimentazione mista in terra 
battuta e ghiaietto. La Biglietteria sull’ Isola 
si trova nello spiazzo di approdo del 
battello, con pavimentazione irregolare in 
lastre di pietra e ha un bancone unico ad 
altezza di cm 103 da terra e un gradino di 
accesso alto cm 15. 

L’Isola dei Pescatori è uno stretto lembo di terra abitata da almeno 700 anni,
dove è possibile percorrere il belvedere alberato su via Lungo Lago che mette
in comunicazione le spiagge ai due capi dell’isola e permette di godere
dell’ampia area, anch’essa alberata del parco comunale nella zona nord.  

. 

PERCORSO

LEGENDA Approdo Via Lungo Lago

Via Ugo Ara

Costa Sud fronte 
Isola Bella

Costa Nord, area verde, 
fronte Baveno



Il percorso di via Lungo Lago presenta vari dislivelli con pendenze tra il 6 
e l’8 % e una pavimentazione mista, con tratti in ghiaietto e terra battuta da 
cui si diramano diversi moli in cemento a cui accedere da rampe con 
percentuali di pendenza > 8 %.  Il tratto di strada che conduce all’area 
costiera a sud dell’isola è pavimentato con lastre in pietra di forma regolare 
e ciottoli con concavità verso l’alto e presenta una pendenza variabile fino al 
18 % circa. La lunghezza del percorso dell’isola è di m 538 e con larghezze 
variabili dai 2 ai 10 metri. Lungo questo percorso si trova il servizio igienico 
accessibile (via Lungo Lago di fronte al Bar/Ristorante Italia). Per accedere 
occorre percorrere una rampa in asfalto lunga m 5 e pendenza del 14 % e un 
tratto finale di svolta in piano. 

La passeggiata può continuare 
percorrendo la via centrale all’isola 
(via Ugo Ara) su cui affacciano 
numerosi locali e la chiesa di san 
Vittore che presenta un gradino di 
accesso, alto esternamente cm 3 ed 
internamente cm 12. Parallelamente a 
via Ugo Ara, si trova la zona costiera 
est non accessibile per la presenza di 
scale e accessi dismessi. 

La costa nord dell’Isola, attigua 
all’area verde alberata delimitata da 
un cordolo in pietra, presenta 
pendenze variabili tra 6 % e 8 % e 
pavimentazione irregolare e 
sconnessa in terra battuta e 
ghiaietto.  

Sono presenti sedute con panche fisse senza schienale. L’accesso alla costa 
nord presenta un gradino superabile con rampa di m 12 con pendenza dell’11 % 
molto sconnessa con ghiaia, sabbia e lastre in pietra di forma irregolare. 

L’area costiera fronte sud è accessibile da via Lungo Lago dopo un lungo 
tratto in pavimentazione mista con ciottoli in pietra con concavità verso l’alto 
e lastre e pendenza del 18 %. 



Si può lasciare l’auto nei parcheggi adiacenti alla spiaggia e lungo le vie
Repubblica dell’Ossola, A. Cardini, G. Mazzini e G. Verdi. Non sono presenti
posti auto dedicati ma si può parcheggiare in qualunque stallo a titolo
gratuito, esibendo sull’auto il CUDE - il Contrassegno Unico Disabili
Europeo.Si accede dai parcheggi alla passeggiata lungolago attraverso rampe.
Dal parcheggio di Via Repubblica (in foto) la passeggiata lungolago è distante
circa 24 m. L’accesso è facilitato da una rampa lunga 9,50 m e con pendenza
dell’11 %.La passeggiata lungolago è in pavimentazione regolare con lastre in
pietra e si snoda lungo la costa per 250 m ed è ampia 2,30 m, con un breve
tratto con pendenza variabile < 8 %. Lungo il tragitto si incontrano spiazzi di
sosta con gradini di accesso alla spiaggia. Sono numerose le sedute a panca
fissa con schienale. 

DOVE PARCHEGGIARE

Percorrendo la litoranea che da Baveno 
conduce alla piccola frazione di Feriolo, sul 
Golfo Borromeo, si notano i colori vivaci 
delle case ben allineate lungo la riva, con le 
pittoresche barchette ormeggiate sul lago. 
Il lungolago di Feriolo è forse uno dei più 
caratteristici del Lago Maggiore: spiagge, 
rustiche abitazioni e balconcini ne 
contraddistinguono l'aspetto, offrendo uno 
scenario particolarmente suggestivo 
durante la sera, quando le acque del lago 
riflettono la luce dei tanti lampioni che lo 
costeggiano. 
Tipico e pittoresco villaggio di pescatori, si 
trova in posizione privilegiata perché fu un 
antico tratto delle imbarcazioni commerciali 
che rifornivano Milano di numerose materie 
prime e fu (come tutt’oggi) un luogo di 
lavorazione e imbarco di graniti locali. 

LUNGO LAGO 
DI FERIOLO



Tra i tanti accessi alle spiagge, ne segnaliamo due: 

- accesso alla piaggia dal parcheggio su via Repubblica dell’Ossola. Dal
parcheggio occorre percorrere una prima rampa in asfalto con pendenza del
11 % per raggiungere la passeggiata, quindi si scende una seconda rampa per
accedere alla spiaggia, realizzata in asfalto con pendenza del 16 % e gradino
finale di 8 cm.  

- accesso alla piaggia dal parcheggio su via V. Verdi. Dalla passeggiata
occorre percorrere tre tratti di  rampa: il primo tratto di 27 m con pendenza
del 8 % e il secondo di  6 m e con pendenza del 7 % con pavimentazione
regolare in cubetti di porfido, il terzo tratto di 60 cm, realizzato in asfalto e
con pendenza del 24 %. 

ACCESSI ALLE SPIAGGE

Comune di Baveno


