
Scheda Tecnica 
MONTE CROCE DI PERLE’ E IL LAGO D’IDRO 

Domenica 18 Giugno 2017 

A Pieve d'Idro lasciamo la Statale 237 del Càffaro deviando sulla provinciale per Capovalle; attraversiamo la frazione 

Lemprato e, oltrepassata la deviazione per Crone, percorriamo ancora circa 400 metri fino in località Ravausso dove, 

in corrispondenza di una fermata d'autobus SIA, si stacca a destra 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, andiamo a destr per il sentiero 

delle cascate del torrente Neco su una stradina ombrosa la quale traversa in piano verso destra fino a quando, dopo 

una breve discesa, raggiunge il greto del torrente Neco in corrispondenza di una cascata e di una piazzola attrezzata 

per pic-nic. 

Seguendo le segnalazioni si sale su sentiero a tratti artificialmente gradinato per superare le notevoli pendenze che 

talvolta si presentano; 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. Da segnalare la presenza, straordinaria per queste altitudini, di particolare e rara flora endemica. Volgendo lo 

sguardo alle nostre spalle, scorgiamo in basso l'abitato di Crone; più in alto, il Dosso Sassello e le Corne di Meghé. 

Dopo un'ultima alta cascata dalla quale l'acqua giunge al suolo pressoché nebulizzata, si piega a sinistra fino ad 

incrociare il sentiero n° 451. Risaliamo per un buon tratto la valle boscosa che, dopo la deviazione a destra per i 

ruderi del Fienile Seré, si allarga in un'ampia conca; il tracciato piega ora a sinistra e, accentuando la pendenza, 

prende a salire con numerose curve fino ad una piazzola, che precede di poco la Gola di Meghé (968 m, ore 1,15). 

Seguendo le indicazioni dei vistosi cartelli, 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 0,10-1,25) caratterizzata da una grande croce in legno posta 

dal "Gruppo sentieri attrezzati" di Idro nel Maggio 2001; poco sotto la cima sono state inoltre rinvenute numerose 

gallerie e postazioni militari risalenti al conflitto mondiale. Per la particolare posizione geografica del luogo, ci si 

offrono incantevoli vedute paesaggistiche sull'Eridio e le sue montagne. 

 

Note Tecniche 

Tempi di percorrenza: ore 3,15 

Difficoltà: E per Il "Sentiero Delle Cascate" 

Segnaletica: da Crone d'Idro alla Gola di Meghé,strisce bianco-rosse del sentiero n. 451; dalla Gola di Meghé a 

Vantone, n. 452. 

Ritrovo: ore 9 località Crone (Idro) vicino all'albergo Alpino 

Pranzo: al sacco 

Rientro: per le 16 al punto di partenza 

Nota: ricordiamo che la visita è gratuita per i soci TCI e AssoLaTo (quota associativa annuale di 20 €), mentre per i 

non soci la quota di partecipazione alla singola uscita è di 10 €. E’ gradita, a libera discrezione dei partecipanti, 

un’offerta per la nostra guida. In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi. 


