
 
IFSV :  SENTIERO DELLE VOLPI   
Scaricare la traccia dal sito www.estmonterosa.it  :       gpx    kmz     
Valenza 

 
Aspetti significativi del percorso: 
Il sentiero delle Volpi è un breve  percorso. Collega due oratori attraverso i boschi per tracciati che 
un tempo erano frequentatissimi, ma ormai abbandonati. Si cammina in un ambiente selvaggio , 
accompagnati spesso dal rumoreggiare del torrente Cairasca che si intravede scorrere tra le piante in 
una gola sottostante. 
 
Breve descrizione del percorso 
Alla  base della scalinata della Chiesa di Bertonio è posto il riquadro con il tracciato del percorso, 
che passa davanti alla Chiesa ( dedicata a S. Pietro) e si insinua tra gli stretti vicoli della frazione.  
Al termine si prende la mulattiera, che  era la strada per San Domenico. Questa costeggia per breve 
tratto un’azienda agricola poi  entra nel fitto del bosco. Proseguendo a destra c’è il sentiero che 
porta a Raguzzo (Raiuzz ) , continuando si trova una radura dal curioso nome : Lor dul vin, finchè 
si arriva alla Cappella della Mora, una delle cappelle più grandi con un piccolo portico antistante , 
dedicata alla Pietà e difesa da una cancellata. Il sentiero sbocca poi sulla strada provinciale che 
porta a S.Domenico. Poco più avanti  inizia il sentiero dei Caprioli, mentre se si piega a destra e si 
prosegue si incontra l’Oratorio di San Carlo.  La bella Chiesa (inaugurata nel 1616 e dedicata a S. 
Carlo Borromeo)  mostra evidenti i segni del decadimento, sarebbero urgenti dei restauri. Dietro la 
fatiscente canonica si prende uno stretto sentiero in discesa: l’imbocco spesso non si nota, 
nonostante il cartello indicativo. Si scende velocemente, fino ad arrivare alla località Raguzzo. Su di 
un esteso prato si affacciano poche baite.   Per sentieri ben tracciati si esce infine dal bosco:a destra 
una mulattiera porta a Bertonio, mentre, risalendo un poco, si trova un sentiero che sale alla 
frazione Piaggio ed  un altro che prosegue in piano tra i giardini e gli orti della frazione Casa 
Steffanino,fino all’omonima piazzetta, dove termina il percorso.   Più in basso, si erge l’oratorio del 
Pasquè, dedicato alla Madonna di Loreto.  
 
Notizie utili 
Alla stazione ferroviaria di Domodossola si può prendere il treno (Domodossola – Briga ) oppure 
l’autobus ( non effettua servizio nei giorni festivi ). Si scende alla stazione di Varzo. – Tratta 49, 
304 
Referente: Comune di Varzo www.comune.Varzo.vb.it 
Referente Cai: sez. di Varzo  www.estmonterosa.it 
Posti di ristoro: Ristorante Al Pasquè tel 032473173;Ristorante Route 33 tel 032472997; Ristorante 
Ca’del vino tel.03247007 
 
Difficoltà : Percorso facile. Si svolge su mulattiera o su sentieri ben evidenti. 
Dislivello in salita: 275 m. 
Dislivello in discesa : 300 m. 
Lunghezza del percorso: 2,8 Km 
Tempo totale di percorrenza: 1h 25’ 
Attrezzatura consigliata : scarponcini 
Percorso segnalato da paletti in legno con frecce uni o bidirezionali 
Periodo consigliato : tutto l’anno  

Cartografia di riferimento 
Carta n° 9  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 

 



Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza 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 Bertonio 0 595       
2 Cappella della Mora 1.000 800 1.000 0,35   
3 Strada 1.280 870 280 0,15 0,50 
4 Oratorio di San Carlo 1.700 800 420 0,10 1h 
5 Raguzza 2.300 690 600 0,10 1h 10' 
6 Castello 2.800 570 500 0,15 1h 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 
 
 

 


