
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

14 marzo 2020 

Ferrata Crench e sentiero delle cascate  

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 11/03/2020 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione  

Gruppo montuoso Prealpi Bresciane Caratteristiche Escursione: 

Partenza escursione Crone d’Idro (BS) 

Inaugurata nel 2007, creata dal benemerito Gruppo Sentieri Attrezzati di Idro. L'itinerario 

permette di salire la breve ma pressoché verticale parete S di Punta Pelada - 632mt, a 

picco sul Lago di Idro, per poi trovare la sua logica continuazione sulla crestina 

boschiva che, passando per una piccola sella poco sotto la cima di Punta Pelada, porta 

ai 778mt della panoramicissima cima Crench. Ferrata non difficile ma con due o tre 

passaggi dove può essere necessario tirarsi su di braccia. Alcuni tratti di misto roccia-

vegetazione risultano ancora un pò "sporchi" e richiedono attenzione a non smuovere 

materiale nonostante ormai i molti passaggi di questi anni l'abbiano notevolmente pulita.

Terminata la ferrata si può decidere in base all'orario se scendere nuovamente verso 

Crone oppure proseguire sul sentiero 452  con possibile variante sulla panoramicissima 

Croce di Perlè (1031 mt) per poi discendere lungo il bellissimo sentiero attrezzato delle 

Cascate di Idro, percorso non difficile ma molto vario e interessante che corre nella forra 

del torrente Neco Poichè si tratta di un sentiero attrezzato, con tratti un poco esposti, ma 

dotati di corrimano, e di scalette metalliche, è da non sottovalutare.

 

Difficoltà EEA 

Quota max. 1031 m.  

Dislivello s 900 / d 900 m 

Durata 06:30 h 

Lunghezza 10,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpalombardia.it 

Accompagnatori AE Riccardo Parisi

(349 7418840)

Oss. Massimiliano Piva

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione  spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram,imbrago set da ferrata e 

caschetto omologati. Consigliati bastoncini telescopici 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

