
IG09  -  Crodo e il “Muro del Diavolo”  
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Aspetti significativi del percorso 
Zona particolare questa che dalla piana del Toce sale ad Aleccio, anche qui come nella parte opposta della 
valle vi sono grandi depositi morenici che hanno dato vita ad altipiani che si sono ricoperti di vegetazioni 
dando origine ad estesi pascoli. A differenza degli altipiani opposti alla valle, qui si hanno nella prima parte 
terrazzamenti protetti da pareti rocciose piene di mistero. Sembra appunto, anche alla recente scoperta di 
pitture rupestri risalenti tra il 5.000 e il 1.200 aC., che in questi ripiani ci furono i primi abitanti del territorio. 
Balmi e “Muro del diavolo” completano questo giro misterioso 
 
Breve descrizione del percorso 
All’arrivo del bus a Crodo ci si incammina verso la latteria del paese, si attraversa poi la strada statale della 
Val Formazza e si prosegue, sempre su una strada asfaltata, fino ad oltrepassare un ponte, lo si attraversa e 
sulla sinistra delle case inizia il percorso che porta a Maglioggio. Giunti in questa località si fa una visita al 
secolare castagno l’”Arbul”, si ritorna al centro del paese per andare a sinistra in direzione di Cruppo 
superando un bel ponte ad arco. Da Cruppo inizia la mulattiera che porta a Dugno ed ad incrociare la strada 
per Aleccio in corrispondenza di un gruppo di case ristrutturate. Si percorre la strada asfaltata per Crego 
attraversando le baite Le Quartine e subito dopo si può fare una deviazione, per tracce di sentiero ad un 
sottostante “Balmo” (sporgenza di roccia dove ci si può riparare) che mette al riparo dalle interperie due baite 
prive di tetto. Dalle Le Quartine si prosegue sempre su strada fino ad Arvenolo dove si nota la megalitica 
costruzione detta “Muro del diavolo”. Si prosegue sempre su strada fino a Crego dove oltre alla bella Chiesa 
costruita dal Parroco operaio Don Lorenzo Dresco, ci si può ristorare presso il Rifugio “Monte Zeus”. A 
sinistra della Chiesa si prende il sentiero per la discesa, ci si innesta sulla bella mulattiera che sale da 
Verampio che la si lascia poco dopo per deviare a sinistra su un canale che porta al bacino di carico della 
centrale di Verampio. Si attraversa il bacino per proseguire su comodo sentiero siglato G36 fino a Cruppo e a 
Maglioggio da dove si fa ritorno a Crodo. 
 
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 a Crodo 
Referente: Comune di Crodo  www.comune.Crodo.vb.it 
Referente CAI: sezione di Formazza  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Rifugio “Monte Zeus” a Crego tel.+39 0324627827 

 
Difficoltà: Il percorso non presenta particolari difficoltà, è su buoni sentieri, mulattiere e tratti di asfalto. 
Bisogna porre un po di attenzione quando si arriva alla vasca di carico della centrale, in particolare in estate, 
alla presenza di un tratto con vegetazione (si passa sotto il muro della vasca prima di prendere la passerella) 
Dislivello in salita:  508 m 
Lunghezza del percorso : 12 km 
Tempo totale di percorrenza: 3 h 45 min 
Attrezzatura consigliata: scarponcini 
Percorsi numerati: G04 – G38 – G06 – G36 
Periodo consigliato : dalla Primavera all’Autunno 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 12  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IG09 ..) 
 

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

(h,min.) 
01 Crodo centro - Bus 0 526       
02 Latteria-Fornaio 350 540 350 0.05   
03 Bivio- Stalla 540 544 190 0.05 0.10 
04 Bivio 940 522 400 0.05 0.15 
05 Cappella B.V.Maria 1.690 626 750 0.20 0.35 
06 Maglioggio 1.880 684 190 0.10 0.45 
07 Ponte - Cappella 2.230 670 350 0.05 0.50 
08 Cruppo 2.280 670 50     
09 Dugno - Forno - Cappella 2.580 761 300 0.15 1h 05' 
10 Bivio su strada 3.230 941 650 0.35 1h 40' 
11 Baite ristrutturate 3.530 970 300 0.05 1h 45' 
12 Arvenolo-Muro del diavolo 4.130 973 600 0.10 1h 55' 
13 Località Olmo 4.980 891 850 0.15 2h 10' 
14 Bivio G06 5.830 819 850 0.10 2h 20' 
15 Crego-Rifugio-Chiesa 6.080 791 250 0.05 2h 25' 
16 Bivio da mulattiera 6.730 707 650 0.10 2h 35' 
17 Bacino di carico ENEL 7.830 718 1.100 0.15 2h 50' 
18 Bivio  8.630 732 800 0.10 3h 
08 Cruppo 9.630 670 1000 0.15 3h 15' 
06 Maglioggio 10.030 650 400 0.05 3h 20' 
01 Crodo centro - Bus 11.930 526 1.900 0.25 3h 45' 

 
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 



 


