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La partenza è dalla bonifica di Savigno che si 
raggiunge facilmente e dispone di un ampio 
parcheggio. La prima salita, “Le Gardelline”, è forse la 
salita più famosa del nostro territorio. 4 km, 
pendenza media del 10 % che non lasciano alcuna 
possibilità di respirare. Una volta conquistata la vetta, 
a quota 700 m, una prima discesa molto ampia e 
poco tecnica chiamata “Chiesa Sconsacrata” si 
imbocca dalla cima del Monte Nonascoso. Si gira a 
destra su Via Lame e dopo circa 1 km nuovamente a 
sinistra nella più tecnica “Anello del Toro”. Breve ma 
intensa risalita verso loc. Beccara e ultima discesa, 
sicuramente la più bella del nostro territorio, il 
“Bosco dei Matti” seguito da “Funghera”.

The departure is from the recovery of Savigno 
which is easily reached and has a large parking lot. 
The first ascent, “Le Gardelline”, is perhaps the most 
famous ascent in our area because it is 4 km long 
with an average gradient of 10 % which leaves no 
chance to breathe. Once you have conquered the 
summit, at an altitude of 700 m, a first very wide 
and not very technical descent called the 
“Deconsecrated Church'' is taken from the top of 
Mount Nonascoso. Turn right onto Via Lame and 
after about 1 km left again into the more technical 
“Ring of the Bull”. Short but intense ascent towards 
location Beccara and last descent, certainly the 
most beautiful in our area, the "Bosco dei Matti" 
followed by "Funghera".
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Lunghezza 13,6 km

Dislivello + / – 562 m
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