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PROPOSTA B2 

 L’oasi Bruschera di Angera 

Descrizione  una gita alla scoperta di una piccola ma interessante oasi naturalistica nel 

comune di Angera, con le sue meraviglie e i suoi diversi habitat nascosti  

La forte valenza paesaggistica della zona umida della Bruschera che rappresenta uno 

degli ultimi lembi di foresta allagata della Lombardia, e’ caratterizzata da un vasto 
bosco umido di Ontano Nero, un sistema di risorgive, prati, stagni e canneti e 
designata sito di importanza comunitaria (SIC Palude Bruschera) e inclusa nella zona 

di protezione speciale “Canneti del Lago Maggiore”. oltre a far parte della grande 
riserva MAB Unesco Ticino-ValGrande-Verbano 

La palude costituisce un rifugio per la fauna acquatica, per uccelli migratori, anfibi, 
rettili e piccoli mammiferi. Qui vi nidificano diverse specie animali diventando un 
paradiso per i birdwatcher e fotografi . Bello e vario giro ad anello. Un immersione a 

360 gradi nella natura sulel sponde del lago Maggiore. 

Note  camminata di 2 ore (piu’ soste per foto e spiegazioni quindi in totale gita 2,5) 
su strada sterrata e sentieri in terra di semplice percorrenza, senza alcun dislivello in 

salita, alcune parti potrebbero essere fangose dopo periodi di pioggia. Percorribile con 
passeggini da trekking per l’80% 
la gita si terra’ con ogni condizione meteo, tranne in caso di pioggia. 

Cosa serve: OBBLIGATORIO  scarponi o scarpe da escursionismo con suola tipo 
vibram con un buon grip, meglio se impermeabili. (no scarpe da ginnastica o 
comunque a suola liscia)  

CONSIGLIATO abbigliamento comodo a strati, ombrellino, binocolo, cappellino per il 
sole, pantaloni lunghi, bastoncini da trekking 

grado difficolta  BASSO/MEDIO 
BASSO  semplice escursione in ambiente pianeggiante su sentieri segnati, strade sterrate, prati aperti 
MEDIO sentiero nella vegetazione anche invadente, salite e discese di decine di metri , sentieri con sassi 
ALTO in parte su sentiero, dislivelli in salita e discesa importanti, sfondo non sempre compatto  
 

Costi:  

adulti 9€;  ragazzi 12-17 anni 5€; bambini 6-11 anni 4€; bambini 0-5 anni gratuito   

Prenotazione: entro 2 giorni dalla programmazione dell’uscita 
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