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Sotto: Salecchio Inferiore, a 1.320metri
su un balcone soleggiato circondato
da boschi di conifere; gli altri due

nuclei di Saley sono Case Francoli e
Morando. Pagina seguente, nelle foto
in alto: le case di Salecchio Superiore

dalla tipica architettura walser
in pietra e legno di larice, con le

facciate ingentilite da cascate di gerani.
Nella cartina in basso: Salecchio

con i suoi villaggi e il sentiero
escursionistico che sale da Passo.

tre ricorrenze "obbligate", la festa dello maggio e quel
la in onore della Vergine ilI5 agosto. Con la Candelora
si celebrano la fine della stagione invernale e i buoni au
spici per il raccolto. C'è la benedizione della gola, la pro
cessione in costume e poi una sontuosa "polentata" al
l'aperto accompagnata dai cori alpini. Così vuole la tra
dizione portata fin qui dai walser, la popolazione di ori
gine germanica proveniente dall'alto Vallese, che si sta
bilì in alcune zone alpine lasciando tracce ben marcate
della propria cultura e della propria lingua di matrice
tedesca. In val d'Ossola le comunità walser sono diver

se, da Macugnaga a Ornavasso, da Formazza ad Agaro.
Salecchio è stato l'estremo tentativo di un popolo

chiuso e autosufficiente di non cedere alle lusinghe del
la civiltà dei consumi. L'ultimo abitante, Giuseppe Pali,
è morto nell' estate delI966 mentre tagliava il fieno. Fino
a qualche anno prima funzionavano ancora la scuola, la
segheria ad acqua, il mulino e il vecchio forno p er la cot

tura semestrale del pane, le mucche
venivano portate al pascolo e si
mungeva il latte. È per ritornare su
queste tracce che la gita quassù vale
sicuramente la pena.

Il percorso che porta a Salecchio da
Passo, a circa 800 metri di quota, è
mimetizzato dal bosco, e la roccia al
tissima che lo sovrasta non lascia

speranze, a prima vista, sulla diffi-

a fondovalle non si vede, ma quando si su
pera la parete di granito che sostiene il
paese, sbucando dal tunnel trapanato nella

roccia, non c'è dubbio: Salecchio è davvero un nido

d'aquila, con le case in legno e sasso raccolte su un
pendio e gli stretti terrazzi per le coltivazioni.

Un rifugio sicuro per la comunità walser che lo fondò
nel XIII secolo. E di cui, dopo 700 anni, rimangono le
belle vecchie case, piccoli gioielli di architettura rurale
ancora ben conservate. Ma vuote. La gente di Salecchio
(Saley in lingua walser) è infatti scesa tutta a valle alla fi
ne degli anni 60, in cerca di una vita meno dura. Qual
cuno è emigrato lontano, altri si sono fermati vicino, a
Domodossola o a Premia, dov'è la sede del Comune.

Dal paese, tuttavia, non sono mai riusciti a staccarsi,
hanno continuato a mantenere abitabili le case e di tanto

in tanto salgono ad aprirle. A salirci, d'estate, sono or
mai soprattutto i figli e i nipoti, anche perché il sentiero
è lungo, almeno due ore di cammino.
Ma qualche pensionato ci viene co
munque e non è difficile trovare
aperta almeno una casa in qualun
que periodo dell'anno.

L'occasione che riporta a Salecchio
tutta la sua gente è però in inverno,
per la festa della Candelora che si ce
lebra la prima domenica di febbraio,
spesso con la neve; insieme a due al-
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La chiesetta di Santa Maria
(XVII secolo) a Salecchio
Inferiore, il nucleo di
Saley che ospitava anche
la scuola e il forno per
il pane. Qui all'inizio di
febbraio si tiene la festa
della Candelora, che segna
il risveglio del paese e il
ritorno degli abitanti dopo
l'abbandono invernale.

coltà del tragitto. Invece il sentiero è dolce, tracciato su
una vecchia mulattiera del 1729, di cui esistono ancora

alcuni tratti. Dopo un' ora e mezzo o due di piacevole
cammino si giunge a Salecchio Inferiore, a 1.320 metri, il
primo nucleo abitato del villaggio, formato anche da Sa
lecchio Superiore, Case Francoli e Morando.

Non sembra vero trovare un'oasi plasmata e addol
cita dall'uomo in una zona così aspra. Il silenzio è rotto
soltanto da qualche folata di vento o da qualche uscio
che si apre stridendo. Le case sono raccolte intorno alla
seicentesca chiesa dell' Assunta e al piccolo cimitero
con le croci gotiche. Più spostata verso i prati verdi, do

ve una volta si coltivavano le pa
tate, la segale e la canapa, la vec
chia scuola. Oltre le case inizia il

sentiero che in 20 minuti porta a
Salecchio Superiore, a 1.510 me
tri. È qui che, affacciate sulla
valle Antigorio, si trovano le co
struzioni walser più tradiziona
li, in sasso e larice, nelle quali

1'abitazione era anche laboratorio per costruire gli uter
sili agricoli e per essiccare il fieno. Spettacolare il pano
rama, creste e vallate che si succedono verso la val For·

mazza a nord, il Parco Veglia Devero a nord-ovest, le

val d'Ossola a sud. Si snodano segnando il cielo, allar·
gandosi e restringendosi, fino ad incrociarsi giù don
scorre il Toce, il fiume che a Frua, frazione di Formaz

za, forma una delle cascate più spettacolari d'Europa
con un salto di 143 metri. Castagni, larici, abeti, betl:~
le, rocce a strapiombo, verdi prati, cave di serizzo ch,
rompono la continuità della natura, questo il vestiti
che mostrano le montagne intorno.

Per visitare il paese e le pregevoli sculture ligne,
dell'oratorio di San Giuseppe ci si può avvalere deL
disponibilità di Adriano Rinaldi, il gestore del rifug:

ZlIlIl Gora e di suo cognato Luciano Bottari, appassio
nato di storia locale, che su Salecchio ha parecchi fah
da raccontare. Come quando, nel 1925, il paese salì agJ
onori della cronaca in un articolo del Corriere della Se
Ferché da tre anni non moriva più nessuno. "Cibo san
e 2, 'etto presto", fu la spiegazione degli abitanti. D

--~-.



mento e colazione 25 eurc
Buono il ristorante tipicc.

lve, ser:',

pre a Cadarese (1 stelle,
0324/61.71.45); la dOPF::'
50-60 euro; ristorante cc::
piatti tipici, sui 25 euro.
~~~ (3 stelle, Crodc
frazione Viceno 7, 032';'
61.87.91), doppia 70 eurc
buon ristorante (30 eurc
circa) e centro benessere.
Pernice Bianca (3 stelle, Pia
no Cascata del Toce,0324
6.32.00), in suggestiva po
sizione proprio sopra :a
cascata, 67 euro la doppia

Comunità montana Anti

gorio Divedro Formazza, c.
Crodo, 0324/61.84.31. D

Filippo Rubert.;

Al Marconi (Crodo, 0324
61.87.97) cucina ossolana
rivisitata e piatti di pesce
conto intorno ai 40 euro.

(Crodo, localit~
Verampio, 0324/6.11.17
prezzi intorno a 25 eurc

(Piano Ca
scata del Toce, 0324
6.30.13),specialità polenta
e selvaggina, 20-25euro.

(Pre
mia, frazione Cadarese,
0324/60.28.58); pernotta-

Re della tavola è il Bettel

l11att, formaggio prodotto
d'estate con il latte di vac
che Bruna Alpina allevate
sugli alpeggi. Produzione
limitata e prezzo adeguato
(31 euro al chilo). A Pre
mia lo producono Gianni
Matll (via Provinciale 63,
0324/60.29.29) e i Fratelli

Pennatl (via case Benvoli,
0324/60.29.38); a Crodo
Franco Bemardini (frazione
Viceno, 0324/6.15.20). Ot
timi formaggi anche alla
Latteria An't!gc)fi2Inadi Crodo
(0324/6.10.81).

val Formazza, si arriva al
lago di Antiìlone. Dall' Alpe
Devero una facile passeg
giata porta al lago di Codeia

go passando per l'alpeg
gio di Crampiolo. Info: Ac>

cOl11p,agNa'turassociazione
di guide naturalisti che,
0324/61.87.52. Buone gui
de sulla zona si trovano al
la Libreria Grossi di Domo
dossola (0324/24.27.43).

Incontri con scrittori e al

pinisti, escursioni e proie
zioni animano Letteraltura,

secondo Festival di lette
ratura di montagna che si
tiene dal 25 giugno al 25
luglio tra Verbania e le
valli Strona, Antigorio e
Formazza (0323/58.12.33).
Tappa lì 20 a Salecchlo
con un' escursione guidata
al paese, agli alpeggi e al
le Cascate del Toce (1.697
metri), la più spettacolare
delle Alpi con 143metri di
salto e 60 di ampiezza alla
base. Per l'occasione sarà
aumentata al massimo la

portata delle acque che,
convogliate da impianti
idroelettrici, vengono "li_
berate" solo in giugno, lu
glio e agosto (domenica 9 
16, martedì e giovedì 11
13; dal 9 al 21 agosto tutti i
giorni dalle 9 alle 16 circa).

Tante le passeggiate pos
sibili in zona. Da Baceno
una mulattiera porta agli
spettacolari Orridi di Uriezzo,
formati dall' erosione del
Toce. Da Fondovalle, in

papale del 1556.Entro l'e
state dovrebbe essere

inaugurato un Centro terl11a"

le, con una grande piscina
coperta e tre esterne (info:
Comunità montana Anti

gorio-Divedro-Formazza).

Nella cartina: Salecchio e la valle

Antigorio. Sotto: il Bettelmatt.
A destra: il lago di Antillone.

Il primo centro della valle
Antigorio è Crodo, paese
delle acque minerali e del
celeberrimo Crodino. Nel
Parco delle Terme (tutti i
giorni 9-12 e 15-19, 0324/
61.88.31)si degustano gra
tuitamente le acque delle
tre fonti. Premia, nella fra
zione di Cada rese, vanta
un' antica sorgente calda
menzionata in una bolla

all' au tostrada
A26 Genova Vol

tri-Sempione, a Gravello
na Toce prendere la stata
le 33 del Sempione fino a
Domodossola e poi la sta
tale 659 della val Formaz
za. Milano (a 140 chilome
tri) è collegata a Domo
dossola dai treni Cisalpi
no per Berna o Ginevra.
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