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Il comune di Crandola Valsassina è situato nella parte così detta dell'alta valsassina ad un'altitudine media di m.780 s.l.m. superficie territoriale di 9,05 kmq confina a nord con Casargo e Margno, a sud con Cortenova e Primaluna ad est con Casargo e Primaluna a ovest con Taceno. Orograficamente il territorio comunale è diviso da una piccola catena montuosa che va dal Cimone di Margno alla Cima Agrella. Crandola Valsassina in sé è un gruppo di case situate in posizione ben soleggiata, su una sorta di balcone naturale che domina la valle del Pioverna, con a fianco il bastione del Monte Muggio. Il paese è facilmente raggiungibile con la carrozzabile che, a Margno, si stacca dalla provinciale Taceno – Premana; da quest'ultima si diparte anche un tronco carrabile che porta alla frazione di Vegno. Da Crandola, con circa due ore e mezzo di cammino, attraverso alpeggi e rigogliosi boschi di faggi secolari, si raggiunge la vetta Cimone di Margno, da dove si possono ammirare le cime non molto distanti del Legnone e del Pizzo dei Tre Signori; lontano al di la del lago, la catena delle Alpi segna il confine con la Svizzera. Sino al 1928 questo comune si chiamava solamente Crandola; a partire da quella data divenne frazione di Margno, fino al 1957, quando tornò ad essere comune autonomo e per non confondersi con altri simili assunse la denominazioine Crandola Valsassina. Nel capoluogo si trova la chiesa principale, dedicata a S.Antonio Abate protettore degli animali. Il campanile anche se più tardo, richiama certe strutture romaniche, termina con un'elegante cella campanaria a bifore, è sovrastato da una cuspide piramidale conclusa da una croce posta su palla metallica, ed è contornato agli angoli da pinnacoli piramidali su blocchetti a cubo, con crocette terminali. Un'altra chiesetta è ubicata nella frazione di Vegno ed è dedicata a S.Giovanni Battista; gli affreschi posti attorno all'altare sono databili al 1606. 
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