
Arrivati a Domodossola dal resto del mondo, 
puntate dritto verso Nord, in quella lingua di 
Piemonte che s’incunea tra la Svizzera tedesca e 
quella italiana, che il fiume Toce percorre in senso 
inverso costellandola di spettacolari cascate e 
a�ascinanti centrali idroelettriche.
Il primo comune che incontrate dopo la galleria di 
Pontemaglio – che separa fisicamente e climati-
camente le Valli Antigorio e Formazza dal resto 
del belpaese – è Crodo, preceduto dal piccolo 
abitato di Rencio Inferiore (406 metri s.l.m.) dove 
vi dà il benvenuto il primo Presepe sull’acqua del 
percorso di una quindicina di chilometri che ne 
raggruppa ben 62, salendo fino ai 1217 metri di 
altitudine di Foppiano sul versante ovest e ai 685 
di Maglioggio sul versante est della Valle.
Il circuito è percorribile in auto o pullman, in 
quest’ultimo caso facendo attenzione all’abitato 
di Mozzio (826 metri s.l.m.), dove la strada 
provinciale si snoda a filo delle belle case in pietra 
all’interno del nucleo abitato (il percorso per i bus 
passa dunque da Cravegna e raggiunge Foppia-
no). Ma può essere percorso anche in bicicletta o 
a piedi, interamente – se siete buoni camminatori 
– o a tappe, frazione per frazione.
Per esempio, nei dintorni di Crodo, si possono 
visitare le installazioni di Rencio Inferiore, Al 
Piano Viceno e Superiore, Molinetto, Bagni (tutte 
posizionate lungo la Strada Statale 659 in circa 3 
chilometri) e poi Emo, nucleo abitato a poca 
distanza dalla strada principale.
Nel centro di Crodo, le belle installazioni sono 
su�cientemente vicine per permettere un giro a
piedi per il paese, non dimenticando di ammirar-
ne anche la parte antica, intorno a Piazza Pretura.
Da Crodo, salendo verso ovest, percorrete per 3 
chilometri circa la Provinciale 73, strada panora-
mica che consente il giro delle frazioni crodesi 
situate alle pendici del monte Cistella: nei dintorni 
di Mozzio la carreggiata è ritmata da una serie di 
fontane e lavatoi ben allestiti da Smeglio (748 
metri s.l.m.) al centro di Mozzio (850 metri s.l.m.). 
L’alternativa è avventurarsi per le belle mulattiere.
Proseguendo per circa 1,5 chilometri, a Viceno 
(895 metri s.l.m.) sono visitabili altre installazioni 
all’interno del suggestivo vecchio borgo.

Tre chilometri vi separano ora dal presepe di 
Foppiano (1217 metri s.l.m.): la strada comunale 
che vi conduce permette la visita di alcune altre 
installazioni in località Tremola (950 metri s.l.m.),
Mondei (1070 metri s.l.m.) e Rovallo (1100 metri 
s.l.m.).
Ripercorrendo la strada in discesa fino a Viceno e 
dirigendosi poi verso Cravegna per 2 chilometri 
scopriamo da Campieno (873 metri s.l.m.) fino a 
Fariolo (772 metri s.l.m.) più di una decina di altre
imperdibili installazioni, realizzate con il coordina-
mento dell’Unione Sportiva Cravegna. Con un po’ 
di tempo a disposizione, si può lasciare la 
macchina e assaporare l’intero percorso a piedi 
(4/5 chilometri).
Tornando verso Crodo e Domodossola per circa 6 
chilometri, tappa obbligatoria sono i presepi di 
Verampio (520 metri s.l.m.), dove non dimentica-
te di ammirare anche l’eclettica Centrale Idroelet-
trica Ettore Conti di Piero Portaluppi.
Infine, non potrete perdere i Presepi sull'acqua 
allestiti sul versante est della valle: salite per circa 
3 chilometri fino al lavatoio di Cruppo – con il suo 
ponte d’ la gurva, risalente ai primi dell’Ottocento
e sospeso a oltre 60 metri sul canyon del Rio 
Antolina – e ai presepi di Maglioggio (685 metri 
s.l.m.).
All'interno della mappa più piccola presente su 
questo pieghevole trovate segnalati anche i 
sentieri e le mulattiere (e i relativi tempi di percor-
renza) che potrete percorrere per raggiungere a 
passo lento le varie installazioni.
Il percorso può anche essere a�rontato al contra-
rio (variante obbligatoria per i pullman), ovvero 
proseguendo dal centro di Crodo sulla Strada 
Statale 659 fino al bivio per Cravegna e percor-
rendo la Strada Provinciale 73 in senso inverso, 
ovvero da Cravegna a Viceno e poi a Mozzio.
Si sconsiglia ai pullman di grandi dimensioni la 
salita ad Al Piano, Emo, Maglioggio.
Non avete più scuse: i nostri Presepi sull’acqua 
sono visitabili 24 ore su 24, di notte e di giorno, 
per un mese intero. Vi aspettiamo!

Una mostra a cielo aperto, visitabile 24 ore su 24, sempre diversa secondo 
le ore del giorno e della notte, con il sole, la luna e… le stelle!

Oltre 60 suggestive installazioni su fontane, lavatoi e rii 
dell’intero territorio crodese

Un ringraziamento per il prezioso supporto a:

La visita ai Presepi sull’acqua è gratuita. Qualche installazione potrebbe non essere visitabile in alcune ore. 
Info e dettagli su www.crodoeventi.it

dal 7 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020

Edelweiss Albergo 
Ristorante Centro Benessere

Viceno -  tel. 0324 618791
www.albergoedelweiss.com

www.crodoeventi.it
facebook.com/presepiacqua

Latteria Antigoriana Dicrodo 
Crodo - tel. 0324 61081

www.dicrodo.it

Macellerie Crosetti
Crodo - tel. 0324 61001

www.macelleriecrosetti.it

Ristorante Marconi 
Crodo - tel. 0324 618797

www.ristorantemarconi.com

Pizzo del Frate Albergo Ristorante
Foppiano - tel. 0324 61233

www.pizzodelfrate.it

Azienda Agricola 
Bernardini Massimo - Viceno

tel. 0324 61366 - 320 9482246

Falegnameria Pesenti
Crodo - 0324 618482

www.falegnameriapesenti.it

Locanda
delSasso

F�d & We�ne�
Locanda del Sasso 
Food and Wellness 

Maglioggio - tel. 331 1442716
www.locandadelsasso.it

Red Bar
Crodo

tel. 339 3 745413

Nordossola Spedizioni
Crodo - tel. 0324 61239
www.nordossola.com

Hotel Belvedere
Mozzio di Crodo - tel. 0324 61055

www.belvederemozzio.it 

Terrarara B&B 
Viceno - tel. 335 457866

www.terrarara.it

Cave Marmi Vallestrona 
Crodo - tel. 0324 61091

www.cavemarmivallestrona.com

Il Forno Ossolano Panificio 
Pasticceria 

Crodo - tel. 0324 61066
www.ilfornoossolano.it

Consorzio Erba Böna 
Verampio - tel. 339 6303670

www.erbabonavco.it

Azienda Agricola 
Simonetti Stefano 

Campieno - tel. 338 5345803

Minetti Conad Alimentari 
Crodo

tel. 0324 61044

Apicoltura Benoni
Crodo

tel. 328 2853699

Il Paradiso B&B 
Mozzio

tel. 366 5308573

Ristorante Bar Del Parco
Crodo

tel. 0324 61018

ristorante bar 
pizzeria

Del Parco


