11- Clusone, S. Lorenzo, Songavazzo, Onore, Fino del Monte, Rovetta Clusone
Lunghezza: Km 30 -- Tempo: 3.00 h -- Difficoltà: medio impegnativo -- Asfalto: 70% -- Dislivello: 500 m.
Periodo consigliato: Tutto l’anno -- Ciclabilità: (100% in salita ) (99 % in discesa ) -- Traccia GPS : SI
Quota minima m. 1000 -- Quota max. 1600 -- MTB consigliata: FULL - FRONT
Testato e collaudato da: Gian Pietro M.
Giudizio: Discreto: Portiamo sempre con noi … PRUDENZA, EDUCAZIONE, RISPETTO E CORTESIA
Fare attenzione alle deviazioni evidenziate.
Cultura, natura, boschi, pinete, piazze, chioschi e fontane fanno da cornice a questo percorso che si sviluppa
sull’altopiano di Clusone. Itinerario che prevede una sola salita poco impegnativa di due km verso il M. Falecchio, con
relativa discesa verso Onore, il resto del percorso è abbastanza tranquillo.
Punto di partenza è il parcheggio per la ciclabile nel rettilineo prima della rotonda per Piario. Lasciamo il parcheggio e
seguiamo la ciclabile rispettando il senso di marcia direzione Clusone. Superiamo le Fonti Pineta e dopo aver fatto una
doppia curva a s (Attenzione alla deviazione) non seguiamo la ciclabile ma andiamo a DX in via Lirù e seguiamo la strada
pastorale. Superiamo il primo bivio, al bivio successivo teniamoci a DX e seguiamo lo sterrato fino all’incrocio. Andiamo
a DX, pochi metri poi a SX in via Lama, superiamo l’eliporto e arriviamo fino al laghetto. Attraversiamo il provinciale,
sempre diritti nella zona industriale e allo stop andiamo a DX verso S. Lorenzo di Rovetta, avanti pochi metri e giriamo a
SX in via Foppe, all’incrocio a DX poi a SX in via Santa Capitanio, all’incrocio diritto in via Santuario, arrivati di fronte alla
birreria, andiamo a DX, passiamo sotto il porticato e poi sotto il ponte della provinciale, seguiamo a DX lo sterrato fino
allo stop. Proseguiamo diritti in via Piave fino allo stop, poi a DX verso il ponte di Songavazzo, dopo il ponte ancora a DX
e poi deviare a SX in via M. Falecchio. Seguiamo la strada che in 2 km di salita si raggiunge la località Falecchio. Seguiamo
lo sterrato, al primo bivio andiamo a SX, subito ancora a SX, sempre avanti su sterrato. Arrivati a una sbarra, prendiamo
la mulattiera a DX, in fondo riprendiamo a Dx in discesa la strada 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 fino allo stop. Andiamo a
SX pochi metri, poi a DX in via Pozzo verso la piazzetta centrale di Onore. Dalla piazzetta proseguiamo a DX in via Fantoni
e ci portiamo verso la Val di Tede. Superiamo la prima sbarra, superata la seconda sbarra subito a SX costeggiando delle
villette, superiamo il centro sportivo di Onore, sempre avanti fino allo stop. Andiamo a DX, percorriamo circa trecento
metri, riprendiamo la ciclabile e subito a DX sul ponte 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 poi a SX nella piazzetta per andare a
riprendere la strada principale. Andiamo a DX seguendo la strada principale e dopo la farmacia, la prima stradina a DX
verso il piazzale della chiesa parrocchiale. Dal piazzale andiamo a DX in via Magri, al bivio teniamo la SX fino allo stop.
Proseguiamo diritti in via Zenier, la percorriamo tutta fino in cima, dove troveremo a SX la via Aroli che seguiremo
continuando diritti al primo incrocio e all’incrocio successivo ci troveremo di fronte il sentiero da seguire. Usciti dal
sentiero, andiamo a SX in via Milano, in fondo troveremo a DX la ciclabile che seguiremo. Arrivati in cima, andiamo a SX
e poi a DX in via S. Defendente e la percorriamo tutta, al bivio andiamo a DX in via Furia e ci portiamo verso la basilica di
Clusone prima e poi in piazza Orologio. Percorriamo tutta la via centrale, Piazza Baradello, Piazza Uccelli, Via Mazzini e
deviamo a SX in via Carlo Borromeo fino allo stop. Andiamo a DX, seguiamo la strada principale per poi deviare a DX in
via Fiorine, ancora a DX in via Bartolomeo Calzaferri, allo stop a SX, al bivio a DX, sempre avanti e poi a SX passando
sotto il portico della cappella dei morti vecchi. Al primo incrocio si devia a SX in leggera salita, all’incrocio successivo a
DX verso il bar il Chiosco. Raggiunto il bar, andiamo a SX, si oltrepassa il parco sospeso, sempre avanti fino allo stop.
Andiamo a SX e subito la prima a DX e si attraversa il provinciale per riprendere la ciclabile. Andiamo a DX e
ripercorriamo il tragitto fatto all’andata fino al punto di partenza.

