Cartina
dei Sentieri
1 • Rovetta - Belvedere del
Monte Biellone
+ 260 mt.

Percorso promiscuo
Difficoltà: T - Turistico

937 mt
s.l.m

3 km

640 mt
s.l.m

1h 30’

numero unico
emergenza urgenza

Difficoltà del percorso

Dislivello*

Punto
più alto

Lunghezza

Tempo A/R

Comune di
Rovetta

* I dislivelli sono calcolati in salita e considerando il solo punto di partenza.

2 • Rovetta - Passeggiando
tra Rovetta e San Lorenzo

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: T - Turistico

112

legenda simboli

1h 30’

Comune di
Onore

Comune di
Songavazzo

WWW.BORGHIPRESOLANA .COM

regole base per
l’escursionista

3 • Rovetta - Monte Blum

4 • Rovetta - Malga Fogarolo

5 • Onore - Altopiano di Pu

6b • Onore - Danilo Trail
tragitto corto

+ 50 mt.

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: E - Escursionistico

+ 560 mt.

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: E - Escursionistico

+ 850 mt.

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: T - Turistico

+ 160 mt.

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: E - Escursionistico

+ 165 mt.

6 km

1.264 mt
s.l.m

7 km

1.437 mt
s.l.m

10 km

850 mt
s.l.m

3,5 km

780 mt
s.l.m

5 km

2h 30’

2h 45’

1h 00’

1h 30’

Dalla località Lò (Conca Verde), in prossimità del
percorso vita si attraversa la Valletta del Biellone arrivando ben presto ad un ampio sentiero in
salita. Dopo circa mezz’ora, la strada si stringe
diventando un tipico sentiero montano che condurrà verso il primo belvedere. Una volta giunti al
punto panoramico, si prosegue per l’ultimo tratto
in salita che conduce fino ad un crinale oltre il
quale si apre la “Valle del Carleto”. Qui il sentiero
scende portando al secondo belvedere. Dopo alcuni tornanti sulla sinistra si trova l’imbocco del
sentiero naturalistico del Carleto. Si scende per
questa via fino ad una piccola pozza naturale e
al fondo valle che si attraversa, tornando al punto
di partenza.

Dalla Biblioteca Comunale di Rovetta si prende la pista ciclabile fino a giungere ad un incrocio: si gira a
destra e al secondo incrocio si scende lungo la strada. Al bivio seguente si svolta a sinistra, passando
sotto il cavalcavia per salire a S. Lorenzo. Giunti ad
un piccolo santuario, si scende a destra e si sbuca
su via Colombera. Si svolta a sinistra proseguendo
fino ad un incrocio con un piccolo parcheggio. Tenendo la destra si continua fino ad un altro incrocio
dove si gira a sinistra procedendo fino ad una rotonda. Qui si avanza dritto e, dopo una decisa curva
a destra, si trova l’imbocco del sentiero che riporta
sulla ciclabile. Prima del cavalcavia si svolta a destra e subito di nuovo a destra. Si percorre la piccola
strada in salita. Al bivio si svolta a sinistra, sulla ciclabile, si passa sotto il ponte e si svolta a destra per
rientrare in Rovetta.

Si parte dalla sede degli Alpini, in cima a via Zenier. Dopo aver passato il primo bivio, si svolta a
sinistra, all’altezza del cartello “Sentiero del Bot
M.te Blum”.
In dieci minuti si raggiunge località Zenier e le sue
cascine. Continuando lungo la strada si passa il
serbatoio d’acqua bianco e rosso del corpo antincendio e si entra nel bosco. Si continua a salire
fino ad incontrare la strada carrabile che sale dal
fondovalle e che si segue fino alla cima del monte
e alla Cappelletta degli Alpini. Al rientro basterà seguire la strada fino a valle, per trovare di nuovo la
sede degli Alpini. A metà del percorso di discesa, si
incontra un fontanino con acqua potabile.

L’inizio del sentiero si trova poco sopra il parcheggio presso il Laghetto Isola Felice, in via Vogno a
Rovetta (San Lorenzo). Uscendo dal parcheggio
si svolta a destra e si sale verso il sentiero che
conduce, tramite una decina di tornanti, alla Cappelletta degli Alpini di San Lorenzo. Lasciandosi la
struttura alle spalle, si prosegue sempre su questa strada per circa 4km, seguendo le indicazioni
per il panoramico Alpeggio Fogarolo. Da lì si può
godere di una bellissima vista della Presolana e
dell’altopiano, nonché di caratteristici scorci sul
Lago d’Iseo.

Da piazza Pozzo si va verso est per prendere via
Castello. Al bivio proseguire dritti su via Costa Pu’.
Poco dopo si gira a sinistra per salire fino all’altopiano. Qui si prosegue lungo la costa, al termine
della quale si può salire fino in cima alla collina
oppure svoltare a destra e scendere verso il borgo. Lungo il rientro si incrocia una piccola baita,
delimitata da una piccola recinzione con un cancello. A fianco di esso c’è un passaggio pedonale
da attraversare per giungere alla sede degli Alpini.
Si continua su via SS. Trinità e si svolta in via Gaetano Donizetti. Si prende via Chiesa e, dopo l’antico
seminario, si svolta in via Crocefisso. All’incrocio
si avanza dritti per poi girare a sinistra, tornando
così in piazza.

Seguire le indicazioni del sentiero “Danilo Trail - tragitto
lungo” fino a quando si giunge ad un ghiaione piuttosto ampio dove, sulla destra ne comincia invece un più
stretto. Si imbocca quest’ultimo sentiero in leggera salita (6b sulla mappa) e, mantenendosi sempre nel centro
del ghiaione, dopo poco meno di un chilometro si giunge ad un incrocio: di fronte il ghiaione prosegue ampio,
sulla destra si trova l’imbocco di un piccolo sentiero in
salita e una svolta che permette di tornare indietro verso il borgo. Si prende questa svolta e poco dopo si gira
a sinistra, su un sentiero più stretto che passa dietro
l’Agriturismo Fattoria della Felicità e giunge fino all’altopiano di Pu, dove si incrocia la strada che sale dal
paese. A questo punto, si svolta a sinistra per poi imboccare la svolta a destra che permetterà di scendere
fino al borgo. Seguire dunque le indicazioni del sentiero
“Altopiano di Pu” qui riportate.

6 • Onore - Danilo Trail
tragitto lungo

7 • Onore - Dalla Cava a Cima
Buldet

8 • Songavazzo - La Ca’ di
Leber e la panchina gigante

9 • Songavazzo - Da Songavazzo
a Falecchio e Onore

10 • Songavazzo - Da Falecchio a
Monte Torrione e Colle S.Fermo

11 • Borghi della Presolana
Un giro tra campi e sapori

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: E - Escursionistico

+ 500 mt.

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: E - Escursionistico

+ 500 mt.

Sentiero n° 10 ben tracciato
Difficoltà: T - Turistico

+ 100 mt.

Sentiero ben tracciato
Difficoltà: T - Turistico

+ 300 mt.

556 CAI
Difficoltà: E - Escursionistico

+ 600 mt.

Percorso trail n° 4
Difficoltà: T - Turistico

1.027 mt
s.l.m

15 km

1.389 mt
s.l.m

6,5 km

780 mt
s.l.m

4,5 km

899 mt
s.l.m

8 km

1.290 mt
s.l.m

18 km

734 mt
s.l.m

3h 30’
ca.

Da Piazza Pozzo, si scende per svoltare su via Corni e seguire le indicazioni per Val di Tede. Al cartello del Plis del Monte Varro, si prosegue
dritto. Al bivio seguente, anziché seguire il cartello per la Fattoria della
Felicità, si tiene la sinistra. Si giunge ad un ghiaione piuttosto ampio
dove, sulla destra ne comincia invece un più stretto. Si prosegue dritti,
procedendo per almeno 3 km seguendo il percorso ben tracciato. Ad un
certo punto si attraversa il letto secco di un fiume. Si prosegue su una
strada ghiaiosa fino a quando ci si imbatte in una decisa svolta a destra
che, salendo leggermente, porta su un sentiero decisamente più stretto,
affiancato da un grande prato. Quest’ultimo, diramandosi tra alberi e
arbusti, sbuca dietro una piccola baita. Si prosegue tenendo la strada di
destra che sale fino ad uno stretto e ripido canale sabbioso con alte pareti. Una volta in cima, si scende lungo il ghiaione per circa 2km, fino a
quando ci si trova ad un incrocio: si prende la via centrale, che prosegue
sterrata tra il largo ghiaione che continua a scendere sulla destra e un
piccolo sentiero che sale sulla sinistra. Dopo poco, si svolta a sinistra,
su un sentiero più stretto che passa dietro l’Agriturismo Fattoria della
Felicità e giunge fino all’altopiano di Pu, dove si incrocia la strada che
sale dal paese. A questo punto, si svolta a sinistra per poi imboccare la
svolta a destra che permetterà di scendere fino al borgo. Seguire dunque le indicazioni del sentiero “Altopiano di Pu” qui riportate.

2h 30’

In cima a via Magnolini anziché proseguire dritti
verso il percorso vita, si svolta a sinistra seguendo
le indicazioni per Cima Buldet.
Dopo aver passato l’azienda agricola Arec, si gira a
destra su una strada sterrata più ampia che risale
la valle. Si prosegue fino a quando la strada piega
chiaramente a destra, attraversando il letto secco
del fiume. Si giunge ad una sbarra che si oltrepassa per arrivare a Baita Buldet. Alla sua sinistra
inizia la ripida mulattiera che conduce nel bosco
e fino allo Stalì Buldet. Una volta qui, si svolta a
destra e si esce dalla boscaglia. Una serie di stretti
tornanti tra pendenze erbose conduce infine alla
croce Buldet.

0h 45’

Dalla piazza di Songavazzo si prende via Glerola,
vicino al confine tra Songavazzo e Cerete. Al primo incrocio si prosegue dritto, sulla strada più
esterna. Questa giungerà alla località Calcarola. Si
svolta a sinistra e salendo nel bosco, si arriva al
letto asciutto del torrente Trebes al di là del quale si
scorge la santella della Madonna del Fop.
Raggiunta la cappella si prosegue lungo il sentiero,
fino ad una staccionata e una bacheca. Si scende
lungo la strada che conduce fino alla Cà di Leber e
alla panoramica panchina gigante, sulla sinistra. Si
continua a scendere fino all’incrocio con la strada
provinciale in paese, quindi si svolta a sinistra per
tornare in piazza.

2h 00’

Si parte da via Monte Falecchio, superando la Cà
di Leber e continuando sulla strada asfaltata che
porta fino alla Cappella degli Alpini. Si prosegue
lungo la strada che, diventando sterrata, giunge
ad un incrocio: qui si svolta a sinistra, lungo il
viottolo che scende fino ad Onore. Si attraversa
quindi il letto asciutto del torrente Righenzolo e si
prosegue su via Borgo Canai. All’incrocio si svolta
a sinistra e si percorre tutta la via Chiesa fino a
raggiungere l’ingresso del paese. A questo punto
si esce dal paese, proseguendo sul marciapiede
lungo la via Provinciale che permette di imboccare il percorso ciclopedonale. Questo porterà verso
Songavazzo e fino al punto di partenza.

4h 00’
ca

Si parte da via Monte Falecchio e si segue la strada
fino al primo tornante, dove si trova una bacheca
dalla quale comincia il sentiero n° 556 del CAI che
porta fino a Colle S.Fermo. Si oltrepassa la staccionata proseguendo fino alla Madonna del Fop e al
letto del fiume Trebes. Si continua dritto sulla sponda sinistra del fiume e si sale una ripida mulattiera
che porta fino ad una strada bitumata. Si prosegue
sempre dritto su questa strada che conduce verso
la località di Camasone e fino al panoramico Monte
Torrione (1285mt), distinto da una vecchia cascina
a guardia di un incrocio. Qui si comincia a scendere
entrando nel territorio di Bossico. Al primo incrocio,
si svolta a sinistra proseguendo fino a Colle S.Fermo: un ampio ripiano verdeggiante con area pic-nic
attrezzata.

+ 100 mt.
2h 00’
in bicicletta

17 km

Si parte dall’incrocio tra via Salecchia e via Madonna di Somma Prada, a Rovetta. Si sale seguendo uno per uno tutti i piccoli cartelli marroni di “un
giro tra campi e sapori - percorso trail numero 4”,
i quali indicheranno il percorso da seguire. Si attraversa la piazza di Rovetta per poi oltrepassare
lo storico ponte sul Valleggia. Dal centro storico di
Songavazzo si passano i campi dell’“Ager” e ci si
dirige poi a Onore. Qui si valica il parco S. Antonio per poi percorrere il sentiero Bosco della Pace.
Passando dal centro storico, si esce dal paese per
tornare a Songavazzo. Da lì si raggiunge di nuovo
Rovetta e i vasti campi di S. Lorenzo per tornare
così verso il punto di partenza.
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