
     

 
 

 
Domenica 20 Agosto 2017 si effettuerà una gita: 

 

Salecchio (1509 m.) – (VB) 
Alla scoperta della natura di questo lembo 
estremo del Piemonte e dell’affascinante 
cultura del popolo Walser. Salecchio, 
nostra meta finale, è uno splendido 
esempio di villaggio preservato con grande 
passione, dove apprezzeremo l’originale 
architettura delle case Walser. L’escursione 
si svolge lungo una balconata sulle Alpi 
Pennine con splendide viste sulle severe 
pareti della Valle Antigorio e Val Formazza 

e sui verdi pascoli che contornano il Parco dell’Alpe Devero e Alpe Veglia … 
Imbocchiamo la strada consortile e proseguiamo per una vecchia mulattiera fino 
ad una Cappelletta e in seguito raggiungiamo Salecchio Inferiore. Dopo una 
breve sosta riprendiamo il cammino e saliamo a Salecchio Superiore (possibilità 
di ristorazione presso il Rifugio Zum Gora). Dopo la visita del paesino con il 
mulino, il forno e la vecchia segheria idraulica si prosegue verso l’Alpe Vova. Il 
sentiero prosegue con un lungo mezza costa nel bosco sino al Lago di Antillone, 
che è un piccolo gioiello. Siamo alla fine del percorso e scendiamo alla località di 
Fondovalle dove ci attende il pullman per il ritorno.   
 
NOTE TECNICHE 

Partenza: Valle Antigorio località Passo di Premia (787 m.)  
Arrivo: Valle Antigorio località Fondovalle (1220 m.) 
Tempo di percorrenza: ore 6:00 
Dislivello:  733 m.   
Difficoltà: Escursionistica  
Attrezzatura: di media montagna, consigliati i bastoncini  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (autobus + assicurazione):  

Soci    € 18      Non soci   € 21      Fino a 16 anni  € 12   

E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. entro LUNEDI’ 14 agosto (aperta 
per l’occasione!). La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
                                                         

PROGRAMMA:  ore 6,30 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno) 

 

Ciao e buon divertimento con il G.A.M. ! 

G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806  

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

        www.gambisuschio.it 
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