29 – Songavazzo - Falecchio - Onore - Fino del monte - Rovetta - Songavazzo
Lunghezza: Km 21 -- Tempo: 2.30 h -- Difficoltà: impegnativo -- Asfalto: 50 % -- Dislivello: 1200 m.
Periodo consigliato: Marzo - Novembre -- Ciclabilità:
(97% in salita ) ( 100% in discesa ) -- Traccia GPS : SI
Giudizio: Buono: Gran parte del percorso è immerso nella natura, con alcuni piccoli tratti dove si spinge la MTB.
Molto belli e caratteristici tutti i tratti di sentiero, tecnici in alcuni punti , ripidi in altri, ma superabili con
tranquillità. Bella la chiesetta degli alpini di Fino del Monte.
Punto di partenza è Songavazzo, il parcheggio sul retro del ristorante la Baitella. Prendiamo lo sterrato per
Songavazzo, all’incrocio seguiamo a SX la via Falecchio, che in 2 km di salita si raggiunge la località Falecchio.
Seguire lo sterrato, al primo bivio andiamo a SX, pochi metri, subito ancora a SX e sempre avanti su sterrato. Al
bivio successivo (riconoscibile da una sbarra) andiamo a SX superando la sbarra, (SIAMO SU PROPRIETA PRIVATA,
RISPETTO E EDUCAZIONE) passando a fianco a delle cascine fino a riprendere poco più avanti lo sterrato da
seguire fedelmente fino a raggiungere le prime case di Onore. Per asfalto seguiamo la strada che piega a SX e
subito la prima a DX, sempre diritto in via S. Antonio fino allo stop. A SX pochi metri, poi a DX in via Pozzo e prima
della piazzetta ancora a DX in salita via Castello. Sempre avanti, la strada diventa sterrato e la seguiamo tenendo
sempre la SX a ogni incrocio fino a ritrovarci su una strada sterrata. Andiamo a SX in discesa seguendo lo sterrato,
superiamo il ponte alla nostra dx e al bivio teniamo la DX costeggiando delle villette, superiamo il centro sportivo
di Onore, sempre avanti fino allo stop. Andiamo a DX, percorriamo circa duecento metri e subito dopo la fontana
andiamo a DX in discesa e seguiamo la stradina fino al parco di Fino del Monte. Superiamo il parco, al primo bivio
teniamo la DX, in forte salita superiamo il cavalcavia e ci teniamo a DX in via S. Salvatore. Seguiamo la strada che
piega a SX, al primo incrocio a DX via Fontana vecchia. Sempre avanti, deviare a DX in via Ruc, in cima troveremo il
sentiero da seguire. Andiamo a DX, sempre avanti nel sentiero fino alla strada, andiamo a SX seguendo la strada
per circa duecento metri per ritrovare a SX di nuovo il sentiero da seguire per ritrovarci di nuovo su asfalto.
Seguiamo la strada principale, al primo incrocio ci teniamo a SX, sempre avanti fino a incrociare le indicazioni a SX
per la cappella degli alpini che seguiremo fino alla chiesetta. Proseguiamo su sterrato tenendoci a SX del bivio,
percorriamo pochi metri, ATTENZIONE ALLA DEVIAZIONE SUCCESSIVA che troveremo a SX. E’ un sentiero molto
bello da seguire fedelmente fino a incrociare la strada cementata che sale al Blum. Incrociata la strada, scendiamo
a SX pochi metri per deviare a DX in forte salita superando una sbarra e arriviamo all’ultima cascina dove a SX
troveremo di nuovo il sentiero da seguire. Questo sentiero, a un certo punto diventa poco visibile, noi puntiamo a
monte per circa 50 metri spingendo la mtb per ritrovarci sopra a una cascina. Ci portiamo nel piazzale della
cascina e prendiamo la strada sterrata che seguiremo fedelmente incrociando di nuovo la strada che sale al Blum.
Scendiamo a DX fino all’uscita dal bosco. Andiamo a DX in via Zenier, all’incrocio andiamo a SX via Innocente
Visinoni, ancora a DX in via Foppa al Verde e avanti diritto fino a incrociare la strada principale di Rovetta.
Andiamo a SX via Fantoni, 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, passando sotto il cavalcavia. Sempre avanti fino al
parco, lo superiamo e ripercorriamo il tratto di strada fino allo stop. Seguiamo a DX la ciclabile che ci porterà al
punto di partenza.

