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CON LA SICUREZZA NON SI SCHERZA, MA SI IMPARA GIOCANDO! 
 
Alpinismo Giovanile CAI Legnano, con il patrocinio della fondazione AiFOS, organizza per il 2019 una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sulla  
sicurezza in montagna attraverso il gioco. 

DDDooommmeeennniiicccaaa   888   SSSeeetttttteeemmmbbbrrreee   222000111999   

VVVaaalll   FFFooorrrmmmaaazzzzzzaaa   ---   SSSaaallleeecccccchhhiiiooo   (((VVVBBB)))      
 

Programma  
 Ritrovo a Legnano (Piazza Mercato) ore 7,15 

 Arrivo in Val Formazza loc. Passo di Premia 812m – ore 9,00 (alcuni autisti porteranno le auto più 
avanti in loc. Chioso) 

 Salita alle frazioni di Salecchio Inf. (1.322m) e Sup. (1.509m) con visita al villaggio Walser. Colazione 
al sacco. 

 Traversata verso Casa Francoli (1.555m) e discesa a Chioso (898m) – gli autisti recupereranno le 
auto lasciate in loc. Passo. 

 Arrivo previsto a Legnano per le ore 19,00 s.i. 

 

Quote di partecipazione:  Ragazzi 5,00€  Adulti 10,00€ 
Per i non soci CAI assicurazione obbligatoria +5,00€ ragazzi, +10€ adulti 
 

Descrizione della gita:  

Dislivello:  700m  

Tempo: 2,00 ore salita 

Tipo di Percorso: E (Escursionistico) 

 
Dalla frazione Passo di Premia si sale 
seguendo una strada a tratti asfaltata. 
Raggiunta la galleria (non illuminata) 
si procede esternamente sul vecchio 
sentiero, si riprende quindi la strada 
che si immerge in un incantevole 
bosco di conifere e faggi, fino a 
raggiungere Salecchio Inferiore, 
vecchio “capoluogo” del Comune 
esistito fino al 1966, dove è presente 
la Chiesa, il cimitero walser e il municipio, sede della scuola elementare, che ora è Museo Walser. 
Dopo aver visitato Salecchio Inferiore, si prosegue su un bellissimo e largo sentiero, che alterna al bosco, 
incantevoli scorci con vista panoramica sulla valle sottostante. Raggiunta la Cappella votiva si è quasi giunti 
a Salecchio Superiore usciti dal bosco appaiono le prime case dell’antico villaggio di Salecchio Superiore 
(nella foto) situato su una balconata panoramica, dalla quale si può ammirare la splendida Val d’Ossola, 
fino al suo capoluogo, Domodossola.  
 

Abbigliamento e Attrezzatura: 
Scarponcini impermeabili con suola scolpita (no scarpe da ginnastica), calzettoni 
tecnici - Pile o felpa (per ripararsi dal freddo). - Giacca a vento o K-Way (per ripararsi 
dalla pioggia e/o dal vento) - Cappello di lana e guanti. Cappellino e occhiali da 
sole, crema solare - Zainetto con colazione al sacco e sacchetto per rifiuti. 
Borraccia (no lattine!).     
 

Un sacchetto con cambio completo da lasciare in auto.  
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