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Sentiero Attrezzato delle Cascate di Idro

Description
Generale:
Il Sentiero Attrezzato alle Cascate di Idro è un sentiero facile, attrezzato nella parte esposta all’interno
della forra del torrente Neco per i primi minuti. Il sentiero è molto bello dal punto di vista paesaggistico
e permette di vedere un’interessante gola in un itinerario semplice con corto avvicinamento.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è l’abitato di Crone sulla riva orientale del Lago di Idro. Giunti a Crone
si prosegue sulla strada provinciale 58 fino a notare sulla destra una stradina che conduce alla
Pizzeria Ristorante Bellavista. Si parcheggia sulla stradina e prendiamo a destra le indicazioni per il
Sentiero Attrezzato alle Cascate di Idro.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.
Avvicinamento:
Appena parcheggiato in via Coste seguiamo le abbondanti indicazioni con dritti per il sentiero normale
mentre a destra è segnato “Sentiero delle Cascate”. Teniamo la destra consapevoli che poi i due
sentieri si ricongiungono più avanti. Iniziamo la salita sulla carreccia sui prati per poi prendere un tratto
in discesa fino a raggiungere il letto del torrente Neco e la sua caratteristica forra nei pressi di un
ponticello di legno e di una prima cascata. A questo punto evitiamo il ponticello e proseguiamo in
salita sul sentiero nel lato sinistro della cascata. Salendo questo tratto entriamo nel Sentiero Attrezzato
delle Cascate di Idro (15? dal parcheggio).

Ferrata:
Incontriamo due pareti rocciose inclinate attrezzate con due scale metalliche con la seconda più lunga
della prima. Terminata la scala proseguiamo verso sinistra su una cengia erbosa attrezzata.
Proseguiamo nel tratto attrezzato aggirando uno spigolo e termina la parte attrezzata del sentiero (10?
dall’attacco – 25? dal parcheggio).
Proseguiamo nel sentiero fino a passare un ponticello nei pressi di un’altra stupenda cascata per poi
proseguire senza difficoltà nel bosco. In breve giungiamo a un incrocio col sentiero normale lasciato
all’inizio. Se si volesse terminare qui la breve escursione si gira a sinistra e si prosegue verso Crone
fino alla macchina (40? totali). In alternativa al bivio si tiene la destra proseguendo in direzione della
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Croce di Perlè. Il sentiero inizialmente con vista lago gradualmente passa nella valle Serè entrando in
un fitto bosco. Proseguiamo fino a un incrocio dove il 451 prosegue a destra mentre noi giriamo a
sinistra in direzione della Croce di Perlè. Percorriamo un breve tratto di cresta con alcune facili roccette
fino a raggiungere la croce di vetta (1h 30? totali).

Discesa:
Per la discesa si potrebbe optare per il sentiero a ritroso potendo optare se percorrere il sentiero
attrezzato anche al rientro (ca 1h dalla vetta – 2h 30? totali). L’alternativa è tornare all’ultimo incrocio di
sentieri e tenendo la sinistra fare un percorso ad anello che ci porterà alla Cocca di Idro, Cima Crench
e Punta Pelada per un lungo itinerario ad anello con cui torneremo all’abitato di Crone e quindi al
parcheggio (4h 30? totali).

Note:
Questa escursione non presenta difficoltà tecniche di rilievo e può essere consigliata anche a persone
con bassa o nulla esperienza purché pronte fisicamente e con piede fermo. L’attrezzatura è in buono
stato. Si consiglia di percorrere questo itinerario nelle mezze stagioni evitando il caldo estivo oppure
l’inverno dove le cascate possono essere ghiacciate.

Storia:
Il Sentiero delle Cascate a Idro è stato tracciato ex-novo nel 1995-96 e ripristinato nel 2004.

Opportunità:
Un’interessante opportunità è di concatenare questo itinerario con la Ferrata Crench. Si potrebbe
percorrere la Ferrata Crench in salita giungere a Cima Crench salire alla Cocca d’Idro e poi tramite il
sentiero 452 costeggiare in altura l’abitato di Crone, ignoriamo i bivi per il Monte Croce di Perle,
proseguiamo fino a raggiungere un bivio: a destra il sentiero che scende comodamente in paese. A
sinistra si percorre il Sentiero Attrezzato delle Cascate di Idro in discesa. Il sentiero non presenta
particolari difficoltà o esposizione tale da creare problemi se percorso in senso inverso.
Sempre in zona Lago di Idro, si potrebbero percorrere la facile Ferrata al Forte di Cima Ora, il
Sentiero Attrezzato Sasse oppure le difficili Ferrata del Fregio e Ginestre. Scendendo la valle verso
Brescia si potrebbe valutare anche un’altra facile escursione attrezzata allo Sperone del Crocefisso.
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