
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate       

Gita Escursionistica Feriale            

Mercoledì 29 Aprile (110) 
VIA DELLA FEDE – VARZO ► TRASQUERA 

e Alpeggio DI AGRO FUORI (VB) 
 

 
Coordinatore: Guido Lovati      
Aiuto: Piero Mauri, Pasquale Stucchi, 
Claudia Vertemati, Ernesto Tresoldi 

 
Il percorso segue nella sua parte iniziale stradine di paese (a 
Varzo) e la bellissima mulattiera lastricata (Veia d’Bröcc) che 
da Ponte Boldrini a Bertonio sale alla Chiesa di Trasquera, 
per boschi di faggi e castagni, dove camminando cercheremo 
di riconoscere i muretti a secco ed i terrazzamenti che una 
volta permettevano la coltivazione di vite e cereali su questo 
ripido versante con la favorevole esposizione solatìa. Questa 
via (opera d’arte dell’ingegneria alpina di un tempo, da notare 
vari dettagli costruttivi) si proponeva come percorso meditati-
vo per la presenza delle cappelle del Sasso e del Pianzolo. 
Fino al 1961, anno di costruzione della strada carrozzabile, 
era il percorso principale per raggiungere Trasquera. Sotto di 
noi si trova la galleria elicoidale della ferrovia del Sempione, 
prima della stazione di Iselle e del traforo. Il percorso unisce 
le due bellissime chiese parrocchiali (che, se aperte, potremo 
visitare): quella di San Giorgio a Varzo, prima della salita, e 
quella di San Gervasio e Protasio a Trasquera, situata in 
suggestiva posizione su una roccia a picco sulla valle.  

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 1797 1200 1200 4:00  2:45 ore 6:45 EE a Trasquera 

B 1096 650 650 2:30 1:30 ore 4:00 E a Trasquera 

Attrezzatura Consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da montagna  
Punti Appoggio: Trasquera, Agriturismo La Fraccia (per B: possibilità pranzo) 

Descrizione dell'escursione: 
Entrambi i percorsi A e B iniziano e terminano a Varzo (VB) m.581. 
Raggiunta Trasquera, si sale ad Agro Fuori m.1797 per un bel sentiero (F36 e F38), prima in un 
bel bosco prevalente di pino silvestre e infine lungo la dorsale che scende dal Monte Teggiolo, con 
tratti ripidi a scalette, abbastanza esposti ma sempre protetti, molto panoramici sulle Valli Divedro 
e Cairasca; l’alpeggio di Agro Fuori è un balcone che permette di ammirare varie cime sui 4000 e 
di fronte a Sud l’alta costiera (dall’aspetto in questa stagione ancora invernale) che separa la Val 
Divedro dalla Val Bognanco. In discesa percorreremo lo stesso itinerario. 
Percorso B: Via della Fede fino a Trasquera (5,7km), ulteriore passeggiata alla Fraccia (in Val 
Cairasca) e rientro a Varzo.  
 

Quota: Soci € 16,00 Non soci € 26,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 6:00 

   Vimercate Via Mascagni ore 6,10 

Iscrizione: Venerdì 17/04 e Venerdi 24/04 
ore 10-12 

 Vimercate Via Cremagnani  ore 6,15 

 Vimercate Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 0396369303  

 


