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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 4 maggio 

 Monte Croce di Perlè  mt 1031     2016/11 
 

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 

    

Percorso. Dopo avere attraversato la provinciale per Capovalle, seguiamo le indicazioni per il "Sentiero delle 
cascate". Procediamo a destra con bello scorcio alle spalle sul Lago d’Idro, quindi il percorso volge a sinistra, entrando 
nella forra del torrente Neco. Anticipata dal fragore dell'acqua, si apre alla vista una bella cascata dove si sprecano le 
fotografie…il percorso, facilitato da alcune scale metalliche e da ponticelli, traversa più volte il torrente e risale la 
profonda forra offrendo suggestivi scorci in un ambiente incontaminato, una vera perla a pochi passi da casa nostra. 
Dopo un'ultima alta cascata dalla quale l'acqua giunge al suolo pressoché nebulizzata, si piega a sinistra e risaliamo per 
un buon tratto la valle boscosa e giunti ai piedi di un grande abete giriamo a sinistra. Qui la pendenza si accentua e, con 
numerose curve arriviamo ad una piazzola, che precede di poco la Gola di Meghé (968 m, ore 2,00). Seguendo le 
indicazioni, giriamo a sinistra su un sentierino il quale, fra basse roccette, ci porta in breve alla cima del Monte Croce di 
Perlé (1031 m, ore 0,10-2,10) caratterizzata da una grande croce in legno, dove lo sguardo spazia sull'intero lago 
coronato dai monti che lo racchiudono. Ritorniamo alla Gola di Meghé e seguiamo il sentiero n. 452 per Vantone che, 
entrando nel bosco, precipita rapidamente nei pressi del Fienile Meghé; ove ci immettiamo su un buon sentiero che va 
seguito a sinistra. Si cammina comodamente in leggera discesa sino giungere ad un bivio individuabile per la presenza 
di due cartelli indicanti le direzioni per Vantone e per Crone d’Idro,abbandoniamo il tracciato per salire brevemente sul 
sentiero (segnalato) di sinistra il quale si immette sulla carrabile che sale dalla provinciale, a pochi metri dalla sella della 
Cocca d'Idro; discendiamo dalla parte opposta del passo su larga mulattiera fino ad intersecare la strada asfaltata. 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30  rientro previsto ore 18,00 circa.                     
             Possibilità di pranzare presso il Ristorante Gabriella a € 15,00 

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.         

Referente      : Natale Maffioletti   

Prossime uscite : mercoledì 11 maggio - cicloturismo - il Naviglio Pavese. 
                           mercoledì 18 maggio - Monte Boglia 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h   Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita

1031 660 660 2,00 2,30 4,30 E F2 1 Esc

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature

si si si

Questo è un percorso ad anello che inizia dall'attracco del battello a Crone  
sul lago di Idro caratterizzato nella prima parte da una forra scavata dal 
torrente Neco. E' possibile superarla grazie al grande lavoro nella posa delle 5 
passerelle fatto dal gruppo sentieri attrezzati di Idro 95, per poi raggiungere la 
vetta del monte Croce di Perle da dove lo sguardo spazia sull'intero lago 
coronato dai monti che lo racchiudono.

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda
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