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Aspetti significativi del percorso 
Il percorso proposto tocca  tutti gli alpeggi di Bugliaga , situati sul versante meridionale del Monte Teggiolo , 
ben soleggiati e dai quali si gode una vista superba sulle montagne circostanti che spazia dalle cime 
dell’Ovigo che fanno da spartiacque tra la Val Divedro e la Val Bognanco, dai ghiacciai della Weissmies, 
fino al gruppo della Scheggia e del Togano in Val Vigezzo.  Inoltre la salita alla cima del Monte Teggiolo 
consente  la vista del Monte Leone, del gruppo del Monte Cistella e le cime dell’Alpe Veglia. Interessante 
anche la geomorfologia di tale Monte: infatti su di un basamento di natura metamorfica poggiano rocce 
calcaree la cui erosione ad opera dell’acqua ha creato un susseguirsi di solchi , fessure , pinnacoli e torrioni 
dalle forme curiose.  E’ un significativo percorso che inizia a Bugliaga, ultima località d’Italia, prima della 
Svizzera. 
 

Breve descrizione del percorso 
Dalla piccola piazza antistante la Chiesa di Bugliaga, dedicata a San Vincenzo , si prende il sentiero F98 che 
conduce al Passo delle Possette. Il sentiero sale rapidamente : dopo pochi minuti di cammino si può osservare 
sulla destra una costruzione alta e stretta, “la Toor” ,la torre che faceva parte di un’ insieme di costruzioni in 
valle, ben visibili, dalle quali si trasmettevano  l’un l’altra segnali  fino a Gondo.  Si tralascia a sinistra il 
sentiero che porta all’Alpe Vallescia e si sale per prati e radi boschi.  Si susseguono quindi le località : 
Casalavera, Orzalina, Ciampalbino, Ciusur. Da un po’ di tempo si notano vaste porzioni di prato che portano  
segni di un continuo passaggio di cinghiali: infatti questa zona è battuta dagli animali che roncano il terreno 
alla ricerca di cibo.  Terminata la salita si arriva al passo delle Possette indicato da un cumulo di pietre da qui 
ci si affaccia sulla valle Cairasca. Prima di continuare il circuito è d’obbligo salire sulla cima del Monte 
Teggiolo, che appare con il suo piccolo bivacco in lontananza.  Si prende la traccia sulla destra : non esiste un 
sentiero segnalato, ma facendo riferimento alla cima del monte,il percorso si trova facilmente. Si susseguono 
vasti prati che si percorrono a mezza costa: in cresta lo strapiombo sulla valle di Bugliaga.  Il percorso è 
tagliato da fessure , create dall’erosione carsica, che rendono il cammino insidioso in caso di nebbia. 
Finalmente un’ultima salita fa raggiungere il piccolo bivacco sulla cima: anche qui il panorama è grandioso.  
Dalla cima un percorso ardito scende fino alla località di Agro. Ma il percorso proposto ritorna  al passo  
delle Possette seguendo l’itinerario di salita. Dal passo si raggiunge in pochi minuti l’Alpe Pianezzoni, da qui 
si sale al Passo dei Gialit e si prende  il sentiero F 32 raggiungendo la solitaria Alpe Camoscella,  dallo 
splendido panorama. Dall’Alpe Camoscella si arriva all’Alpe Vallescia, ultimo alpeggio prima della Svizzera 
ampia conca panoramica e da qui, dopo un tratto di sentiero F00 , ci si ricongiunge al sentiero F32 arrivando  
a La Balma e per F 44 di nuovo a Bugliaga.  
 

Notizie utili 
Dalla stazione ferroviaria di Domodossola si prende  il treno  o la corriera per Varzo. Alla stazione di Varzo 
un pulmino ( per gli orari contattare o la pro loco Valle Divedro tel: 3335481843 o pronto bus linea Varzo-
Trasquera 3491425640) . Da Trasquera a piedi per Bugliaga circa 5 Km.    
Referente: Comune di Varzo  Comune  di Trasquera: www.comuneditrasquera.it 
Referente CAI: sezione di Varzo www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Ristorante bar alpino Trasquera (tel. 032479161); Negozio di alimentari Trasquera (aperto 
solo la mattina ); Agriturismo   a Bugliaga dentro: 3334729265 
 

Difficoltà: percorso faticoso e lungo, tuttavia sempre ben segnalato 
Dislivello in salita:  1150 m 
Lunghezza del percorso :  14,6 km 
Tempo totale di percorrenza: 6h 25 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi e bastoncini 

 



Percorsi numerati: F98, F97, F97a,F32a,F32,F44 
Periodo consigliato : da giugno a settembre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 9  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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Tabella dei punti gpx 
 
ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) Tp (h,min.) 
1 Bugliaga 0 1.314       
2 Bivio F98 985 1.465 985 0,25   
3 Alpe Casalavera 1.305 1.549 320 0,15 0,40 
4 Ciampalbino 2.505 1.920 1.200 1h 10' 1h 50' 
5 Passo delle Possette 3.905 2179 1.400 0,45 2h 35' 
6 Monte Teggiolo 4.705 2.385 800 0,35 3h 10' 
7 Alpe Pianezzoni 5.705 2141 1.000 0,25 3h 35' 
8 Passo di Pianezzoni 6.005 2.225 300 0,15 3h 50' 
9 Alpe Camoscella 8.505 2.111 2.500 0,35 4h 25' 
10 Alpe Vallescia 10.005 2.063 1500 0,20 4h 45' 
11 Bivio F32 11.365 1.956 1.360 0,20 5h 05' 
12 La Balma 12.465 1.553 1100 0,45 5h 50' 
13 Bugliaga 14.565 1.314 2.100 0,35 6h 25' 
 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva  
Q: quota – L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 



 


