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AMBIENTE
lago
PERCORSO
Percorso tranquillo
TIPOLOGIA DEL PERCORSO
calmo
VARIABILITÀ STAGIONALE
Condizioni costanti tutto l’anno
INTERESSE
Naturalistico e ambientale
Storico, architettonico, artistico
OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI
Nessun ostacolo pericoloso

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO
Poco frequentato
SOSTE INTERMEDIE
Numerose, agevoli, sicure
FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI
numerosi, frequentati, con buona viabilità

SITUAZIONE GENERALE

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO
IMBARCO
SBARCO
Agevole, sicuro, costante
Agevole, sicuro, costante

RISCHI

PARCHEGGIO

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI
IMBARCO
SBARCO
Agevole e vicino all’imbarco
Agevole e vicino allo sbarco

SICUREZZA PARCHEGGIO

Custodito e protetto

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO
Imbarco e sbarco coincidono
NOTE

Custodito e protetto

Interessante lago intermorenico con le seguenti
dimensioni: superficie 5,72 km², Lunghezza 3,47
km, Larghezza 2,55 km e sviluppo costiero 13,06
km.
Le coste interessano 3 provincie TO-BI-VC.
Immissari principali: Rio di Piverone, Rio di
Roppolo, Moglie, Toeile.
Emissari principali: Roggia Fola (ramo della Roggia
Violana).
Acque tranquille, in molti punti costieri anche
balneabili con fondo ghiaioso, in altri con fondo
fangoso.
Offre lo spettacolo della Serra di Ivrea e da alcuni
punti si intravede il Monte Bianco. I punti di
imbarco sono diversi, dalla cittadina di Viverone,
da quella di Anzasco, da quella di Azeglio. il punto
di imbarco più frequentato dai canoisti è in una
frazione di Viverone sulla sponda sud, presso un
impianto Sosta Camper Acqua del Lago, che ben
conosce i canoisti AICAN, all’indirizzo Strada
Becco del Cigno 13886 Masseria-comuna –
VIVERONE (BI).
COORDINATE: 45.401814, 8.040969
45° 24’ 06”N 8° 02’ 25”E.
Sono possibili diversi sbarchi intermedi. nella zona
ovest in Comune di Azeglio sono presenti due
capanni a palafitte (Palafitte di Azeglio),
raggiungibili in automobile da Azeglio (Via Roma e
poi via Boscarina sterrata nella seconda parte) con
pontile un po' alto sul livello dell'acqua ma fruibili.
COORDINATE: 45.411596, 8.020199
45°24'41.8"N 8°01'12.7"E.
Anche a Anzasco è possibile uno sbarco
intermedio, molto frequentato da imbarcazioni a
vela e motore, ma non facilmente accessibile dalla
strada in quanto presenta insediamenti vari
privati. Facilissimo lo sbarco a Viverone nel piccolo
porticciolo sito su Via Al Lago, 25A, 13886
Viverone.
COORDINATE: 45.421691, 8.045828
45°25'18.1"N 8°02'45.0"E.
DI INTERESSE: Nella zona sud si apre una roggia
percorribile per varie centinaia di metri, con acqua
semi stagnante in cui nidificano varie specie di
uccelli, e se si procede silenziosi si possono
intravedere avifauna e diverse nutrie.
COORDINATE: 45.405412, 8.024886
45°24'19.5"N 8°01'29.6"E
In due punti del lago sono presenti tracce di un
insediamento scoperte grazie ai rilievi subacquei
registrati nel corso degli anni sessanta e ottanta
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presso Cascina Nuova (in frazione Masseria ), un primo campo
di pali; a questo sito, negli anni seguenti se aggiunsero altri, anche sul
versante nord-occidentale, esattamente tra la zona Porticciolo e Lido di
Anzasco (proseguendo dalle moderne palafitte di Azeglio verso Anzasco in
prossimità di una specie di pontile galleggiante).
Sono insediamenti risalenti all'età del Bronzo (1500-1450 a.C. e 1050-1000
a.C.), nel cosiddetto periodo fittile.
Le sponde e il lago sono frequentati da pescatori in quanto la pesca resta
abbondante di coregoni, persici, carpe, tinche, lucci e pesci gatto. Anatre,
germani reali, folaghe, aironi, marangoni, svassi e gabbiani e cigni
rappresentano la maggior parte della avifauna.
Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli tipici delle attività in
canoa, anche se il lago è frequentato da imbarcazioni a vela e a motore (sci
nautico). La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su tutto il
tragitto.
Il campo di sosta Camper Acqua del lago accoglieva per i canoisti anche tende
e caravan. Dispone anche di alcune camere di B&B. È dotato di bar e, su
prenotazione è in grado di produrre pranzi e cene con cibo di buona qualità
e prezzo contenuto.
Tuttavia, essendo cambiata recentissimamente la gestione è opportuno
verificare anticipatamente la situazione con i nuovi gestori.
Sono presenti nelle varie cittadine sulle sponde alberghi, B&B, campeggi, bar
e ristoranti. In caso di sosta intermedia a Viverone, a pochi metri dallo sbarco
c'è un buon bar, spesso frequentato da motociclisti.
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