
sabato 5 ottobre 2013 
Val Formazza

Generalità: bellissimo itinerario di autunno. Salecchio è un villaggio Walser, di cui si ha già 
notizia nel 1210; il suo totale isolamento dalla valle ha fatto sì che il suo dialetto rimanesse 
uno dei più arcaici. Le case sono bellissime.

Partenza: alle 7 Piazzale Lotto, davanti al Lido.

Accesso:  da Milano,  prendere l’autostrada verso Gravellona,  Domodossola,  e Crodo.  A 
Baceno, prendere, a destra, in direzione della valle Antigorio. Dopo la frazione di Passo, 
parcheggiare  al  bivio  con  il  cartello  Salecchio.  Porteremo  un’altra  macchina  a 
Fracchie/Fondovalle per il ritorno. 

Descrizione:  quota partenza: 812 m; quota più alta:1600 m; dsv: +- 788m

Itinerario:  saliamo  dalla  stradina  asfaltata  in  zigzag  fino  alla  galleria  oscura  che 
attraversiamo con la frontale. Una sterrata continua fino a Salecchio Inferiore: bella chiesa, 
minuscolo cimitero con tante croci piccole e vicine e scuola. Da li, un buon sentiero sale a 
destra verso Salecchio Superiore, passando davanti un piccolo oratorio.
Salecchio (2 ore) è un antico villaggio Walser. Le case sono in legno e con i tetti in pietra; 
c'è il forno del pane, la fonte coperta, mulini le cui pietre son divenute tavoli, una chiesa 
deliziosa, e sopra il paese una croce visibile dal basso. Ci fermiamo al rifugio per pranzo.
Poi, il sentiero costeggia a fianco attraversando altri villaggi Walser fino all’Alpe di Vova. 
Dopo la cappella Sant'Antonio, il nostro percorso si fa con piccoli sali-scendi nel bosco fino 
alla stupenda cappella di Altillone, dove facciamo una piccola sosta prima di scendere fino a 
Fracchie/Fondovalle dove abbiamo lasciato una macchina. 

Difficoltà: E. 
Tempo totale: 4/5 ore.

Equipaggiamento:  corretta attrezzatu-
ra  da  escursionismo.  Scarponi  e 
bastoncini,  pile  e  giacca  a  vento, 
cappello, guanti e occhiali da sole e una 
frontale  per  la  galleria  di  partenza. 
Pranzo al sacco.

Quote:  Soci  Sem: 3 €,  Soci  Cai:  4 €, 
Non  Soci:  13  €  (compresa 
assicurazione). Condivisione spese auto.

Iscrizione: in sede Sem, entro giovedì 3 
ottobre 2013

Direzione: 
Anne Giard  366 50655 47  anne.giard@fastwebnet.it
Giuseppe Tomasello 335 5387248   giuseppe.tomasello@teletu.it
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