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Aspetti significativi del percorso 
Appena passato l’abitato di Iselle sulla destra appaiono dei banchi rocciosi.  A prima vista sembra 
impossibile che su di questi possa passare un sentiero : in realtà il sentiero c’è ed un tempo era ben 
frequentato.  Per poter risalire in modo non troppo faticoso erano stati intagliati nella roccia ben 250 gradini  
( scagnol infatti significa gradino) che consentivano la risalita.  Percorrevano lo scagnol  soprattutto i 
lavoranti della pece , resina estratta dai larici che veniva trasportata a valle. Oggi la pece non è più prodotta, 
ma resta questo bell’itinerario ,in ambiente severo ,  cupo,reso oggi più sicuro da corde fisse che ne facilitano 
l’ascesa fino a Bugliaga .  Lungo l’insolito percorso si possono osservare alcune costruzioni particolari : ad 
esempio a Vaul si può osservare una casa forte; scendendo da Bugliaga si attraversa il Ponte del Diavolo 
ardita costruzione ad una campata di circa 30 metri e si eleva per 100m sul torrente  sottostante (Giurva). 
Questa costruzione , inaugurata nel 1880, è considerata un esempio di ingegneria d’avanguardia per quei 
tempi. 
 

Breve descrizione del percorso 
Dopo la dogana di Iselle, sulla strada statale del Sempione, a destra si trova un piccolo spiazzo con un 
pannello espositivo. Da qui inizia il percorso identificato con F32.  Si sale fino alla prima località : 
Balmoreglio a ridosso dell’antica strada Stockalper, probabilmente un luogo di sosta per i viaggiatori di un 
tempo. Dopo il bosco si ecco la prima scalinata dove alcune funi metalliche agevolano il passaggio.  Si 
rientra poi nel bosco e, dopo un falsopiano abbastanza esposto, si riprende a salire la seconda scalinata fino a 
raggiungere i prati della località Revoirastagna. Successivamente si incontrano gli alpeggi di Vaul, con una 
casa-fortezza , poi si sale e si piega a sinistra dove una strada sterrata porta a Cima Campi e a Bugliaga 
dentro, in prossimità del confine, e dove c’è un agriturismo. Si ritorna sul percorso di andata : si passa la 
località di Cima ai Campi ,che resta più in alto rispetto alla sterrata,    poi proseguendo, sempre a destra, si 
osservano due gruppetti di baite “Al Casell”, dove arrivava una teleferica che, in passato, partiva da 
Balmoreglio, poi si osserva il Palazzo, casa signorile  ,con abbellimenti che la distinguono dalle altre baite 
fino ad arrivare a Bugliaga dove si prende il sentiero F00 a (Stockalper). Si percorrono sulla strada asfaltata i 
5 Km che la separano  Trasquera.  Sul percorso, dopo una stretta galleria, ecco il Ponte del Diavolo, 
l’incrocio col sentiero F40 che porta ad Agro, fino a che appare il primo abitato di Trasquera: la località 
Schiaffo, con la cappella della Frigna, posta su di un masso roccioso.  La strada continua fino  in piazza a 
Trasquera : a sinistra la Chiesa dell’Annunziata. Si continua la discesa su strada asfaltata fino ad arrivare ad 
un bivio, si prende a destra e si arriva a Chiezzo,dove c’è un,altra casa signorile come il Palazzo di Bugliaga.  
Lasciata Chiezzo si entra nel bosco. Il sentiero scende tranquillamente tranne che in un punto: Infatti alcune 
lastre di roccia oblique vanno attraversate con prudenza ( La Pioda di Spuus ). Pare che in un lontano passato 
una malcapitata coppia di sposi  scivolò e rovinò nel baratro sottostante . Si prosegue per Pianezz, si 
attraversa il ponte sul rio Giurva, fino ad arrivare al centro di Iselle. 
 
 

Notizie utili 
Mezzi di trasporto: Dalla stazione ferroviaria di Domodossola si prende  il treno per Iselle. A piedi dalla 
stazione si prende la direzione verso la Svizzera: si percorre una galleria, poi l’abitato di Iselle infine la 
Dogana. Sempre sulla strada statale, dopo circa un Km dalla dogana si trova l’inizio del percorso.   
Referente: Comune di Varzo  Comune di Trasquera www.comuneditrasquera.it 
Referente CAI: sezione di Varzo www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Bar ristorante a Iselle,Ristorante bar alpino Trasquera (tel. 032479161); Negozio di 
alimentari Trasquera (aperto solo la mattina ); Agriturismo a Bugliaga tel. 3334729265 
 

 



Difficoltà: percorso faticoso specialmente nella prima parte, poi molto meno perché  si cammina su asfalto o 
sterrata.   
Dislivello in salita:  752 m 
Lunghezza del percorso :  13,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 4h 50 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: F32, F00, F34 
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 Iselle paese 0 650       
2 Inizio sentiero 800 680 800 0,15   
3 Alpe Vaulo 2.800 1.250 2.000 1h 45' 2h 
4 Bivio Cima ai Campi 3.300 1.318 500 0,15 2h 15' 
5 Alpe Bugliaga dentro 4.100 1336 800 0,10 2h 25' 
6 Bivio Cima ai Campi 4.900 1.318 800 0,10 2h 35' 
7 Cresta 5.600 1274 700 0,10 2h 45' 
8 Sbarra 6.100 1.248 500 0,05 2h 50' 
9 Casa "Palazzi" 6.550 1.264 450 0,05 2h 55' 
10 Bugliaga - bivio F00 7.200 1.304 650 0,10 3h 05' 
11 Ponte del Diavolo 8.550 1.228 1.350 0,20 3h 25' 
12 Bivio F40 9.400 1.163 850 0,10 3h 35' 
13 Schiaffo 10.060 1.143 660 0,10 3h 45' 
14 Trasquera 10.735 1100 675 0,10 3h 55' 
15 Chiezzo 11.500 993 765 0,15 4h 10' 
16 Pianezza 12.350 815 850 0,20 4h 30' 
17 Ponte su torrente 12.705 730 355 0,10 4h 40' 
18 Iselle paese 13.195 650 490 0,10 4h 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 
 



 


