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COMUNE DI AGRA

PROVINCIA DI VARESE

PERCORSO NATURA: Breve illustrazione dell’iniziativa

Il territorio Comunale di Agra gode di una posizione privilegiata e può essere, a buon diritto, considerato, una vera e 
propria terrazza assolata sul Lago Maggiore. 
Il Comune è anche caratterizzato da un contesto ambientale e naturalistico di grande pregio (fiori, piante, animali, 
paesaggio), di cui tutti i turisti godono, ma di cui spesso non colgono appieno le specificità e le particolarità.
La presente iniziativa si propone proprio di valorizzare e promuovere la conoscenza del territorio sia Comunale che 
più in generale del contesto del Lago Maggiore, in modo piacevole e gradevole, sfruttando e valorizzando quanto la 
natura ha messo a disposizione.
La parte alta del territorio è percorsa da due itinerari turistici: ad ovest il “Sentiero del sole” ed ad est il “Sentiero 
della luna”, molto frequentati dai turisti.
Il “Sentiero del sole” si presta ad una passeggiata tranquilla lungo un anello di 3 Km con un dislivello di poche 
decine di metri, di grandissima valenza paesaggistica, con scorci bellissimi e di grande respiro sul Lago.
Il “Sentiero della Luna” si sviluppa prevalentemente nel bosco con un dislivello leggermente maggiore lungo un 
percorso di poco più di 2 Km.
Il presente progetto si propone di attrezzare il “Sentiero del sole” con una serie di pannelli (8) esplicativi ed 
illustrativi delle principali particolarità del territorio.

La scopo è duplice: da un lato si vuole fornire ai fruitori abituali dei luoghi uno strumento ulteriore di conoscenza e 
valorizzazione dell'ambiente, dall'altro si vuole, con questa nuova proposta, incentivare l'arrivo di nuovi turisti, 
appassionati degli aspetti naturalistici, che possano trovare in questa iniziativa nuovi spunti e nuovi stimoli.
I cartelloni sono di facile lettura, supportati da immagini e spiegazioni ed adatti a tutte le età e gli interessi. Gli stessi 
affrontano tutti gli aspetti del paesaggio che è possibile cogliere sia lungo il percorso sia negli scorci panoramici 
lungo lo stesso.
Il punto di inizio del percorso è raggiungibile dalla Piazza del Municipio sia a piedi che in auto dove presso il 
pannello n° 1 è presente un ampio parcheggio. 
Di seguito vengono ripresi, leggermente modificati, i cartelloni esposti lungo il percorso.
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