
IG16  -  Salecchio e Vova  
Scaricare la traccia :                                                                                             gpx        kmz 
Valenza 

                                                                                         
Aspetti significativi del percorso 
Se vogliamo vedere e capire la cultura Walser questo giro permette appunto, di conoscere diversi aspetti di 
questa antica popolazione che ha saputo vivere autonomamente i posti più in quota. Mulattiere, case Walser, 
Chiesa, Oratori, forni, mulini, segheria, scuola, forno per la calce sono gli elementi di spicco nei vari luoghi. 
 
Breve descrizione del percorso 
All’arrivo del bus al Passo, prima di prendere la direzione per Salecchio, si fa una visita ai resti della torre del 
Passo. Ritornati al punto di partenza del percorso G21, un tabellone ci illustra il percorso e ci da notizie sul 
rifugio Zum Gora di Salecchio. Negli anni 80 del novecento  era ancora presente tutta la bella mulattiera che 
saliva al vecchio borgo di Salecchio, poi è stata sostituita in buona parte da una gippabile. Si sale attraverso 
la gippabile fino a rincontrare un tratto della mulatiera e attraverso questa saliamo passando da una bella 
cappella sotto un ampio “Balmo”poi si incrocia la strada che esce dalla galleria, saliamo un breve tratto per 
poi deviare a destra per un bel sentiero che conduce al borgo di Salecchio Inferiore. Passiamo tra le case, 
dove vi è un forno, per giungere alla Chiesa con vicino il cimitero (ogni anno qui si celebra la festa della 
Candelora). Lasciamo la Chiesa per indirizzarci verso un gruppo di case Walser dove vi è la vecchia scuola, 
poi proseguiamo in leggera salita fino ad incontrare una scalinata che porta ad una cappella panoramica. 
Giunti in vista di Salecchio superiore si prende il percorso che conduce al caratteristico Rifugio Walser di 
“Zum Gora”, da qui si sale all’Oratorio del borgo ed attraversando le antiche case si raggiungono i resti della 
segheria e dei mulini. Il percorso prosegue in leggera pendenza fino al pittoresco Casa Francoli dove, oltre ad 
ammirare l’insieme armonico delle case vi è una fornace della calce. Lasciamo questo angolino per scendere 
in direzione delle Alpi di Vova e giunti all’alpeggio si devia a destra per l’Alpe Forno. Da qui parte un 
percorso costruito tra le rocce  che porta al sottostante paese di Rivasco. Dall’Oratorio del borgo, dove vi è 
anche una fontana e la fermata del bus, si scende attraversando le belle case walser si attraversa il Toce per 
portarsi sul percorso G00 della Via del Gries ed attraverso questo percorso si ritorna al punto di partenza. 
 
Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Dalla stazione dei Bus si prende quello che 
sale in Val Formazza con fermata al Passp 
Referente: Comune di Premia  www.comune.Premia.vb.it 
Referente CAI: sezione di Formazza  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Rifugio Zum Gora tel.  

 
Difficoltà: Il percorso non presenta difficoltà, bisogna solo avere un minimo di allenamento alle camminate. 
Bisogna solo porre un po di attenzione nella discesa dall’Alpe Vova a Rivasco. 
Dislivello in salita: 743 m 
Lunghezza del percorso : 9,7 km 
Tempo totale di percorrenza: 4 h 10 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponi e abbigliamento per la montagna 
Percorsi numerati: G21 – G27 – G23 – G00 
Periodo consigliato : da Maggio ad Ottobre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 10  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IG16 ..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
01 Passo fermata Bus 0 827       
02 Bivio mulattiera 1.700 1.045 1.700 0.40   
03 Cappella sotto balmo 2.100 1.147 400 0.20 1h 
04 Forno del pane 3.050 1.307 950 0.30 1h 30' 
05 Chiesa Salecchio Inf 3.220 1.325 170 0.05 1h 35' 
06 Ex scuole di salecchio 3.570 1340 350 0.05 1h 40' 
07 Scalinata - Cappella 4.020 1.438 450 0.20 2h 
08 Bivio per Rifugio 4.230 1480 210 0.05 2h 05' 
09 Rifugio Zum Gora 4.380 1.483 150     
10 Chiesa Salecchio Sup 4.530 1509 150 0.05 2h 10' 
11 Ex segheria 4.680 1.519 150 0.05 2h 15' 
12 Lischaboda 5.370 1.551 690 0.10 2h 25' 
13 Fornace per la calce 5.560 1.542 190 0.05 2h 30' 
14 Casa Francoli 5.780 1.561 220 0.05 2h 35' 
15 Torp - Cappella 6.200 1502 420 0.05 2h 40' 
16 Bivio a Vova 6.470 1451 270 0.05 2h 45' 
17 Alpe Forno 6.990 1.371 520 0.10 2h 55' 
18 Alpe Seer 7.500 1.191 510 0.20 3h 15' 
19 Rivasco - Oratorio - Bus 8.510 855 1.010 0.35 3h 50' 
20 Case Cini 8.700 842 190 0.05 3h 55' 
01 Passo fermata Bus 9.700 827 1.000 0.15 4h 10' 

 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva – Q: quota – L.tr.: 
lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 



 


