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Domenica 6 Aprile 2014 (095) 

Croce di Perlè m.1032 
Lago d’Idro (Bs) 

 

I dintorni del Lago di Idro offrono numerose possibilità per 
facili escursioni. Si tratta di cime in ambiente nel 
complesso ancora poco conosciuto, l’escursione che 
andiamo a proporre è meritevole di tutta l’attenzione 
grazie ai suoi favolosi panorami sul lago e sulle montagne 
circostanti. La sezione iniziale del trekking si 
sviluppa in una forra scavata dal torrente opportunamente 
attrezzata con infissi metallici per facilitare un 
Itinerario già di per sé di grande valore paesaggistico. 
 
Trasporto: Pullman da 52 posti 
Il percorso inizia e termina a: Crone 370m  
Coordinatori: Fabrizio Villa 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale  
(h) 

Difficoltà Acqua sul 
percorso 

 1032 700 700 3,00 2,00 circa  5,00 circa E/EE Sì 
Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 
Dal Lungo Lago di Crone si prende Via Montello e poi Via Bonaghe fino ad incrociare la Via 
Provinciale in località Ravausso dove, in corrispondenza di una fermata d'autobus SIA e della pizzeria 
Belavista, si stacca a una ripida stradina asfaltata; poco discosti dal ciglio stradale, sono ben visibili i 
cartelli indicatori che segnalano la partenza dell'escursione. 
Ci incamminiamo sulla ripida stradicciola e, dopo pochi metri, ad una biforcazione, ci si presentano due 
possibilità relative alla prima parte di questo itinerario: a destra (cartello) per il sentiero delle cascate del 
torrente Neco, variante A, diritti per il sentiero normale, variante B; i due percorsi in seguito si 
ricongiungono. 
Quota:    * Ritrovo: Carnate Loc. Palestra  Ore 6,15 
       Arcore Piazza Pertini Ore 6,30 
Soci € 16,00 Ragazzi € 12,00    Vimercate Piazzale Marconi ore 6,45 
Non soci € 26,00      Cavenago Piscina Comunale  ore 7,00 
Iscrizione Vimercate: da Mercoledì 26/03 a Venerdì 04/04 ore 21-22,30 Sede Cai Terraggio Pace 6  

Cavenago: Giovedì 27/03 e Giovedì 03/04 ore 21-22,30 (328.6993467) - Sede Cai Villa Stucchi  
Arcore: Martedì 25/03 e Martedì 01/04 ore 21 – 22,30 - in sede CEA, Via IV Novembre 9   

N.B.  1)  AL DI SOTTO DEI 30 ISCRITTI, LA GITA SI EFFETTUERA’ CON MEZZI PROPRI 

       * 2) LE FERMATE SONO SOGGETTE AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  


