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Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

 
 

Fondovalle – Passo di Premia 
Alla scoperta delle tracce dei Walser tra le valli Antigorio e Formazza (VCO) 

 
 Descrizione dell’escursione 

Scopriamo insieme un luogo stupendo un tempo colonizzato dai Walser. 

L'escursione parte dalla località Fondovalle (che raggiungeremo con bus di linea partendo da 
Passo di Premia). Dopo un breve tratto su strada asfaltata si prende il sentiero che conduce prima 
al laghetto e poi al paesino di Antillone. Da Antillone il sentiero prosegue in mezza costa passando 
per bellissimi boschi di faggi e larici che in autunno si tingono di colori caldi e che ci conduce 
all'Alpe Vova. Dall'Alpe Vova si raggiunge il caratteristico abitato di Case Francoli. Da qui si 
prosegue, su sentiero intagliato tra i prati, per Salecchio Superiore, caratterizzato da mirabili 
esempi di architettura Walser, e poi  Salecchio Inferiore. Si prosegue su strada privata e seguendo i tornanti si 
ritorna a Passo di Premia. 

Difficoltà:  Il sentiero non presenta particolari difficoltà, il dislivello in salita è di circa 350 m. Il dislivello in discesa 
da Salecchio Inferiore a Passo è di circa 500 m. 

Partenza: dal parcheggio Carrefour di Somma Lombardo, si entra in autostrada a Vergiate in direzione Genova  E62 
al bivio seguire indicazioni Gravellona, uscita Crodo. Seguire le indicazioni per la Valle Formazza. Arrivati alla 
frazione Passo, del comune di Premia (imbocco strada privata che sale a Salecchio Inferiore), si lascia l’auto nel 
parcheggio sterrato e si prende l'autobus di linea fino a Fondovalle.   

 

 

 
 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 7:30 Somma L.do Park Carrefour Passo di Premia 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 230 ca. Automobili 
€ 45,00 per auto + 

€ 2,50/Persona per autobus 
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 1.200 m 1.550 m 350 m 750 h 3:00 h 2:30 h 5:30 + soste E 12,0 km ca.   
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Media montagna Scarponi, bastoncini (consigliati) 
Pronto soccorso a cura degli 

organizzatori 
Pranzo al 

sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Disponibile geo4map Sentiero   

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
 

Coordinatori:  Pierangelo Valente cell. 380 863 7004 
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