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Aspetti significativi del percorso 
Interessante giro ad anello che dall’abitato di Trasquera porta agli alpeggi di Agro, posti sotto i contrafforti 
sud del Monte Teggiolo. Il primo dei due, Agro fuori, è sito in una radura circondata da fitti boschi, poche 
baite diroccate, un pascolo magro ,ma un panorama superbo, che spazia sia sulla Val Divedro che sulla Val 
Cairasca.  Sul fondo della radura a ridosso di una caotica massa di grossi sassi, quasi indistinguibile da essi, è 
stata costruita, negli anni trenta, una cappelletta con il suo campanile, dedicata alla Vergine. La salita è molto 
ripida (700 m di dislivello in 3 km ) nel primo tratto avviene nel bosco in costa , mentre a mano a mano il 
percorso sale a stretti tornanti in mezzo alla roccia viva. Improvvisamente ecco una serie di gradini intagliati 
nella roccia fiancheggiati da rozzi steccati di legno ormai in rovina. Tutto  per agevolare la salita all’alpeggio 
degli armenti e renderla più sicura ! E’ tradizione che ogni anno l’ultima domenica di maggio ad Agro si 
svolga una festa: la campana della cappelletta suona e richiama i fedeli ad una funzione religiosa, la gente 
accorre sempre numerosa per trascorrere una giornata in un alpeggio disagiato, ma dall’indimenticabile 
posizione.  
 

Breve descrizione del percorso 
Si parte dalla piazza di Trasquera e si prende la strada asfaltata tra il Municipio e la Chiesa dell’Annunziata 
(F38), si sale toccando la località Lavanale, la fontana “bui zora”, si lascia a destra la “caral” che proviene 
dalla Chiesa parrocchiale (itinerario IF06), più avanti si supera la deviazione per il sentiero F36, sino ad 
arrivare alla località “Cià d’ross”,dove una sterrata entra nel bosco. Qui si sale seguendo F38, si passa la 
“Croce delle Femmine”, la grotta di Giovanni Paolo II, fino ad arrivare alla località La Sotta, dove nei pressi 
della cappelletta  parte la salita verso Agro. Seguendo sempre il sentiero F38, si risale in costa in mezzo ad in 
fittissimo bosco di Conifere, durante la tarda primavera nel sottobosco fioriscono rododendri e ginestre. La 
ripidezza del sentiero fa pensare che un tempo potesse essere un “amnoor” (pista dove venivano fatti scorrere 
i tronchi tagliati). Si prosegue fino ad arrivare ai prati del Lavazzano, poi ancora in ripida salita che sembra 
non dare tregua si arriva al “Crupp “ o “ Vardaiola” dove il colpo d’occhio comprende le due valli (Divedro e 
Cairasca). Dopo poco un sentiero ci porta al pascolo di Agro di fuori, dove in fondo si vede la cappelletta.  
Dal prato sulla sinistra parte il sentiero F 40 che porta ad Agro di dentro (alpeggio meno frequentato del 
precedente),successivamente seguendo sempre l’itinerario F 40 si ricomincia a scendere (prestare attenzione 
al fondo molto scivoloso specialmente in caso di pioggia), fino ad arrivare alla strada asfaltata (F00) 
itinerario che collega Trasquera a Bugliaga. Si prende a sinistra e dopo aver attraversato la frazione Schiaffo, 
si arriva nel centro di Trasquera al punto da cui si era partiti.   
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Si può prendere il treno oppure l’autobus (non 
circola nei giorni festivi) per Varzo con fermata Varzo stazione. Alla stazione di Varzo il Prontobus porta a 
Trasquera.  
 
Referente : 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 ); B&B Fraccia loc. omonima 
 

Difficoltà: percorso faticoso ,ma molto panoramico, prestare attenzione nella discesa da Agro di dentro. 
Dislivello in salita:  687 m 
Lunghezza del percorso :  9,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 3h 50 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: F38;  F40; F00 

 



Periodo consigliato : da maggio a ottobre 
 
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 Trasquera 0 1.100 0 0   
2 La Sotta 1.500 1.180 1.500 0,25   
3 Bivio F38 1.900 1.220 400 0,10 0,35 
4 Alpe Agro di Fuori 4.900 1.787 3000 1h 40' 2h 15' 
5 Alpe Agro di dentro 5.900 1731 1.000 0,15 2h 30' 
6 Bivio F00 7.900 1.159 2000 1h 3h 30' 
7 Schiaffo 8.560 1143 660 0,10 3h 40' 
8 Trasquera 9.235 1.100 675 0,10 3h 50' 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


