
 

30 - Rovetta - Onore - val di tede - lantana – colle vareno - 
sentiero dei carbonai - passo Presolana - Donico - Rovetta 

Lunghezza:  Km  35--  Tempo:  3.30 h --  Difficoltà:   impegnativo --   Asfalto:   50% --  Dislivello:   1300 m.        

Periodo consigliato:  Marzo - Novembre --   Ciclabilità:       (85% in salita )  (90 % in discesa ) --   Traccia  GPS : SI  

Portiamo sempre con noi … PRUDENZA, EDUCAZIONE, RISPETTO E CORTESIA                                                                                          

Giudizio:  Buono:   Percorso immerso nella natura, con alcuni tratti dove si spinge o si porta la MTB. Dalla Val di 

Tede a Lantana per circa venti minuti e il sentiero dei carbonai che è un continuo sali e scendi dalla MTB (tratti 

particolarmente belli e caratteristici). I punti panoramici sull’alta val Seriana non mancano di sicuro, tutti da 

ammirare con calma. 

Punto di partenza è il parcheggio del campo sportivo di Rovetta. Allo stop a SX e seguiamo la strada principale, più 

avanti a DX in via Fantoni, verso il centro di Rovetta. Attraversiamo il paese, diritti in via Arturo Tosi e seguiamo la 

strada che porta a Fino del Monte. Superata la chiesa, andiamo a SX nella piccola piazzetta e subito a DX, in fondo 

a DX passando sotto il cavalcavia. Sempre avanti fino al parco, aggiriamo il ristorante, superiamo il campo 

sportivo, sempre avanti fino a incrociare la strada principale. Andiamo a SX via Guida, seguiamo la strada 

provinciale senza mai deviare agli incroci, superiamo l’abitato di Onore e ci inoltriamo in val di tede.  Sempre 

avanti per qualche km seguendo le indicazioni molto chiare per tede bassa e poi per Lantana. Superiamo il piccolo 

torrente e incomincia il sentiero da seguire. In questo tratto bellissimo di bosco, per circa venti minuti, si spinge la 

MTB fino a ritrovarci al piazzale di Lantana. Proseguiamo a SX verso l’abitato in via Predusolo, deviando a DX in via 

Lantana e poi ancora a DX in via M. Pora. Da qui i 6 km di salita fino a raggiungere colle Vareno. Prima del piazzale 

andiamo a SX in salita verso le abitazioni, subito dopo il campo da tennis  ancora a SX, dove troviamo il cartello 

che ci indica il sentiero dei carbonai. Seguiamo fedelmente il sentiero (segnalato molto bene) e i molti cartelli 

presenti a ogni deviazione. In questo tratto molto bello e panoramico di sentiero, è un continuo sali e scendi dalla 

MTB fino al passo della Presolana. Raggiunto il Passo della Presolana, andiamo a SX su strada via Cantoniera per 

pochi metri, la prima a SX, pochi metri e deviamo a DX nel prato puntando e superando il bar e ancora giù verso 

Donico. Arrivati al piazzale, ci teniamo a SX in via Donico seguendo la strada fino allo stop. Andiamo a SX in 

discesa via Cantoniera, seguiamo il provinciale fedelmente, una lunga discesa verso Bratto, Castione, Brugai, per 

poi deviare a DX per Ombregno. Sempre avanti seguendo la strada principale, alla rotonda sempre diritto in via 

Guglielmo Marconi in discesa verso l’abitato di Fino del Monte e poi di Rovetta incrociando la strada fatta 

all’andata. Da qui non ci resta che ritornare al punto di partenza.   

 

 

 

 


