
Itinerario: Varchignoli e il sito Megalitico  
Codice di individuazione sul sito: Settore A  “Itinerari”– IA04                                    gpx        kmz 
Valenza 

 
Aspetti significativi del percorso 
I terrazzamenti alle pendici, che solitamente varatterizzano aree agricole montuose, con particolare evidenza 
nella fascia alpina, presentano in alcune zone dell’Ossola fenomeni megalitici di notevole risalto, 
indubbiamente risalenti all’epoca della colonizzazione primordiale. Essi sono presenti in modo sporadico 
nella fascia compresa tra i 400/800 metri di altitudine, con particolare frequenza nel territorio di 
Montecrestese, ma solo a Villadossola, nell’area compresa tra la località di Sogno e Varchignoli, al confine 
occidentale del territorio di Montescheno, il fenomeno assume una tale densità da indurre alla supposizione 
che sia costruito sulla base di un progetto ben definito. Questo itinerario è stato valorizzato dall’associazione 
Villarte ed inaugurato nel 1999 con un progetto provinciale del VCO. 
 
Breve descrizione del percorso 
All’arrivo del bus al Boschetto si può effettuare una breve sosta nel Centro di Consultazione situato nel piano 
sottostante l’Ostello ed il Circolo. Si sale poi alla località Casa dei Conti, una visita al borgo tra le antiche 
case prima di prendere la salita per le “Rive di Lazzaro”. Il primo sito che si incontra è il monumentale 
canale di scolo delle acque nella località “Seul”, poi si incontra la nicchia ad esedra per deviare sulle rive che 
portano alla località “Rive di Lazzaro”. Si percorre in piano un terrazzamento fino alla casa di “Veia Rota” 
posta propriosulla mulattiera che porta a Varchignoli. Si sale a Varchignoli e all’inizio dell’abitato si sale tra 
le case fino al posteggio soprastante da dove si incontra il sito della “Camera a cista”. Si percorre verso ovest 
la mulattiera per poi deviare per i terrazzamenti di “Valin bianc”. Dalla camera esedra monumentale si inizia 
la discesa, attraverso le megalitiche scale fino ad incontrare la mulattiera per Varchignoli e da qui scendere su 
quella della “Strada Antronesca”. Si percorre la vecchia via in direzione del Boschetto che si raggiunge 
passando dalla parte alta della località. 
 
Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Si prende il bus per la Valle Antrona con 
fermata al Boschetto. 
Referente: Comune di Villadossola www.comune.villadossola.vb.it 
Referente CAI: sezione di Villadossola  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Circolo del Boschetto 

 
Difficoltà: Il percorso sebbene non presenta difficoltà, bisogna fare attenzione alla discesa su scale di 
terrazzamento. 
Dislivello in salita:  134 m 
Lunghezza del percorso : 3,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 1h 05 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Percorsi numerati: A01 
Periodo consigliato : tutto l’anno 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 7  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IA04_..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
01 Boschetto 0 470       
02 Casa dei Conti 200 476 200 0.05   
03 Rive Lazzaro 760 560 560 0.15 0.20 
04 Veia Rota 1.060 560 300 0.05 0.25 
05 Varchignoli 1.300 600 240 0.05 0.30 
06 Punto alto - Camera a Cista 1.600 604 300 0.05 0.35 
07 Valin Bianc 1.800 590 200 0.05 0.40 
08 Varginit 2.380 549 580 0.10 0.50 
09 Boschetto alto 3.080 497 700 0.10 1h 
01 Boschetto 3.430 470 350 0.05 1h 05' 

 
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 
 

 


