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Domenica 15 Maggio 2022 

Ferrata “Il Nido dei Santa Croce” 
 

Santa Croce ( S. Pellegrino Terme) 

 

Partenza: ore 9.00 davanti la sede Cai di Piazza Brembana oppure ore 9.30 direttamente  nel par-

cheggio vicino alla chiesa parrocchiale di Santa Croce. 

 

Località di partenza: ll punto di partenza dell'itinerario è la frazione di Santa Croce nel comune di 

San Pellegrino Terme (Bergamo). Per raggiungere l'abitato si percorre la Val Brembana fino a rag-

giungere San Pellegrino Terme. Venendo da sud, si passa il paese e si dovrà uscire a destra quando è 

indicato "Dossena / San Pellegrino Terme". A quel punto si segue per Antea e successivamente a 

destra per Santa Croce. Giunti paese si può parcheggiare in diversi posti, tra cui nell'ampio parcheggio 

vicino la chiesa. 
 

Descrizione: La Ferrata del Nido dei Santa Croce è una nuova via ferrata in Val Brembana (Bergamo) 

che sale la Corna Maria nei pressi di San Pellegrino Terme. La Ferrata è nel complesso facile, ad 

eccezione di una paretina di livello "Moderatamente difficile, e percorribile tutto l'anno con alcuni 

passaggi interessanti e bel ponte Tibetano. 

 
 
Itinerario  (1h 30’ tot di salita di cui 45’ sola ferrata  +400mt tot. / +150mt solo ferrata) 

 
Per maggiori dettagli fare riferimento al link: https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-nido-
santa-croce-corna-maria-val-brembana/ 
 
EQUIPAGGIAMENTO Imbrago, Casco, Kit ferrata, Scarponi da trekking. 

RISTORO Pranzo al sacco presso la cima della “Corna Maria” 
TEMPI 1h 30’ salita – 45’ discesa 
DIREZIONE Giovanni Stefanoni / Rossi Mauro 
ISCRIZIONI Iscrizioni telefonando alla sede n. 351-7710026 o a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo piazzabrembana@cai.it  Iscrizione riservate ai soli soci cai, da 
inviare entro le ore 18 di sabato 14 Maggio. 
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