
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 

Gita ai villaggi Walser di Salecchio 
1° Ottobre 2017 

 

La gita si svolgerà il 1 ottobre  ed il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli 

equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate. L'itinerario seguirà l’autostrada A26 per 

Domodossola fino all'uscita per la Valle Antigorio, quindi la superstrada per Crodo e la Strada Provinciale della 

Val Formazza fino alla località Fondovalle della Formazza  

Appena usciti dalla galleria, sulla sinistra, nei pressi di un sottopasso stradale, lasciamo le macchine. Alcune auto 

saranno già state però parcheggiate più a valle, in località Passo, dove terminerà il nostro itinerario.  

Da Fondovalle seguiamo la strada consortile che ci porta ad  Antillone  

Da Antillone il sentiero a mezzacosta nella faggeta ci porta a  incrociare il sentiero che da Chioso sale all’alpe 

Vova All’incrocio risaliamo il sentiero fino all’Alpe Vova e all’ oratorio. 

Scendiamo ad attraversare Il torrente  per raggiungere il caratteristico abitato di Case Frascoli  con mirabili 

esempi di architettura Walser. 

Proseguiamo in piano, costeggiando una vecchia fornace e quindi  scendiamo   fino a Salecchio Superiore, antico 

villaggio Walser situato su un terrazzo roccioso affacciato a strapiombo sulla Valle Antigorio. 

Dopo la visita del villaggio, con il il forno e la vecchia segheria jdraulica, scendiamo all’altro paesino walser di 

Salecchio Inferiore. 

Dalla chiesa con un sentiero  raggiungiamo infine il fondovalle, dove avremo lasciato alcune auto per agevolare il 

recupero dei mezzi lasciati all’inizio del sentiero. 

 

DURATA DELLA GITA  4 ORE ( ESCLUSO SOSTE) 

DISLIVELLO     400 METRI 

DISCESA           800 METRI 

LUNGHEZZA     11 Km 

 

1° RITROVO :  1 ottobre ore  7.30 davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :   1 ottobre ore 8.30 davanti alla latteria sociale di Crodo  

RITORNO :  Previsto a Besnate entro le ore 18.00 
 

ATTREZZATURA : Scarponi, maglione, giacca a vento, borraccia, occhiali da sole, crema solare protettiva,  La 

partecipazione è gratuita mentre spese di viaggio, pranzo al sacco ed altre eventuali spese saranno risolte 

individualmente. 

 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 
autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che per questa gita non abbiamo alcuna copertura assicurativa 
ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i 

promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe 
verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  La partecipazione è gratuita e tutte spese saranno 
gestite con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  

iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.:  Valerio Bassani (347 0136984 valeriobassani1@alice.it ), Marco Trucchi (347-7549894, marco.trucchi@hotmail.it),  

Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it  ),  Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@gmail.icom ) 

Questa circolare è spedita dall’Angolo dall’Avventura al solo scopo di facilitare l’aggregazione dei soci, 

comunicando un appuntamento già deciso dai partecipanti.  L’Angolo dell’Avventura non svolge alcuna azione 

organizzativa. 

 

 



 

 

 Case Francoli 

 

 

 

 Salecchio Superiore 


