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Una situazione geografica del tutto particolare quella dei Bagni di 

Craveggia. Si tratta infatti di una località (posta a 986 m s.l.m.) che si può 

considerare una sorta di “enclave” italiana in territorio svizzero. Anzi, 

geograficamente è posta al di là dello spartiacque alpino, la linea che 

(salvo alcune notevoli eccezioni come appunto questa) demarca il confine 

tra l’Italia e gli altri paesi alpini. I Bagni di Craveggia sono infatti situati 

nella ticinese alta Valle Onsernone e sono raggiungibili solo da una 

carrozzabile (peraltro normalmente chiusa da una sbarra) che parte 

dall’ultimo paese elvetico della valle, Spruga. Ovviamente non tenendo in 

conto i percorsi escursionistici che collegano la località alla val Vigezzo 

attraverso alti valichi e bocchette. Come si sia creata questa particolare 

situazione, molto simile alla non lontana Alpe Cravariola, anch’essa 

geograficamente svizzera (alta Val Rovana) ma politicamente italiana, ci 

riconduce ad antiche dispute transfrontaliere tra vigezzini e onsernonesi 

sull’utilizzo dei ricchi e soleggiati pascoli montani dell’alta valle che i 

vigezzini riuscivano a occupare per primi nella bella stagione favoriti dallo 

scioglimento delle nevi, più lento nell’ombroso fondovalle onsernonese. 

Risale al lontano 1573 una convenzione per “i termini, passaggi, diritti 

d’acqua e di pascolo”. Ma, nei secoli successivi, non mancarono aspri 
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contenziosi che a volte sfociavano nelle vie di fatto fino a quando, nel 

1806, si nominò addirittura una commissione internazionale tra l’allora 

Regno Italico napoleonico e la Confederazione. Fu così che da quel 

momento l’alta valle Onsernone e la località dei Bagni, oggi appena al di 

là del confine politico, appartenne definitivamente all’Italia e, in 

particolare al comune vigezzino di Craveggia. 

Le acque termali 

I Bagni di Craveggia vissero una “stagione d’oro”  tra il XIX e il XX 

secolo legata allo sfruttamento delle acque termali ivi sgorganti. Nel 1823 

vi fu addirittura inaugurato un albergo che favorì un certo sviluppo 

economico dell’alta valle Onsernone. Tuttavia la fonte termale è 

conosciuta e documentata molto in precedenza. La sua esistenza (“flumen 

aquae caldae”) è infatti citata in un atto pubblico del 1352, mentre i primi 

tentativi si sfruttarne le qualità curative risalgono all’inizio del XVII 

secolo. L’albergo fatto costruire tra il 1818 e il 1823 dal Comune di 

Craveggia visse alterne vicende e ampliamenti fino a quando, nel 1881, un 

incendio lo distrusse quasi completamente. In seguito fu ricostruito da 

Giuseppe Maggetti. Il colpo finale all’“avventura termale” della piccola 

enclave, da quel momento in poi del tutto disabitata, fu una disastrosa 
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valanga  caduta nel 1951. L’edificio, in rovina, fu da quel momento 

frequentato da solo da escursionisti, data la possibilità di usufruire di 

vecchie vasche nella quale fluiva l’acqua calda. Solo ultimamente si sta 

pensando di effettuare un recupero della struttura grazie a fondi Interreg.   

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’acqua semi-termale, questa 

sgorga a una temperatura di circa 28 gradi centigradi. Acqua salino-

termale con presenza di diversi tipi di solfati e di sali, bevibile se lasciata 

raffreddare, nella tradizione è ricordata come efficace in particolare nelle 

malattie linfatico-ghiandolari, nelle gastralgie e nelle malattie della pelle. 

La battaglia della Frontiera 

Tra le particolarità di questo luogo, anche l’essere stato teatro di un 

sanguinoso combattimento a fuoco nel corso della Seconda guerra 

mondiale tra partigiani italiani e truppe nazifasciste, proprio a ridosso della 

linea del confine. Quel fatto è ricordato come “La battaglia della frontiera” 

avvenuta tra il 18 e il 19 ottobre del 1944. Si tratta, emblematicamente, 

quasi di un atto finale della breve e gloriosa vicenda della Repubblica 

partigiana dell’Ossola avvenuto appena qualche giorno dopo a quel 14 

ottobre quando le forse nazifasciste entrarono in Domodossola, capitale di 

quel territorio liberato. Molti partigiani risalirono le alte valli, tentando 
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l’espatrio verso la Svizzera. Fu così che alcuni reparti della brigata 

“Perotti”, male armati e stanchi raggiunsero i bagni di Craveggia; tuttavia 

quando il governo della Confederazione venne a conoscenza della 

modificata situazione in Ossola, diede disposizioni per l'invio di rinforzi ai 

presidi di frontiera. Braccati da tergo dai duecento  fascisti della “Folgore” 

e della “X Mas” armati anche di mitragliatrici, i partigiani guidati dal 

giovane capitano Federico Marescotti tentarono di resistere. Il 

combattimento si svolse ai limiti del confine e anche i soldati svizzeri 

furono costretti a difendersi pur nella loro situazione di sostanziale 

neutralità. Qualcuno tra i partigiani riuscì a portarsi al di là della frontiera, 

tra questi Marescotti che però venne abbattuto da una raffica di mitra 

appena al di là del confine, proprio dove oggi è ricordato da una semplice 

piccola croce. I fascisti pretesero che gli svizzeri restituissero gli espatriati, 

ma dall’altra parte si prese tempo, addivenendo infine a una tregua nelle 

prime ore del 19 ottobre in attesa rinforzi da Bellinzona. Una volta arrivati 

due plotoni ben armati, i militari di Salò virarono su più miti consigli, e 

coloro che erano riusciti a varcare il confine furono così salvi. I 

nazifascisti lasciarono infine i Bagni portandosi via alcuni partigiani fatti 

prigionieri. 


