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Monte BOGLIA 1516 m 

(o percorso B: rifugio alpe Bolla 1129 m) 

Prealpi Luganesi – Brè (Lugano, Svizzera) 

 

Il monte Boglia è un balcone panoramico sopra Lugano. Dalla 

sua vetta si possono vedere contemporaneamente i laghi di 

Como, Lugano e Maggiore. Il percorso prende avvio dal borgo 

di Brè, che va attraversato con calma per ammirare gli angoli 

suggestivi e le numerose opere d'arte disseminate fra le case. 

La salita al monte Boglia si svolge dapprima su mulattiera, poi 

attraversando boschi di faggi imponenti e infine camminando 

sulla larga cresta di confine tra Italia e Svizzera, fino alla vetta. 

Scendendo dal versante opposto, si compie un giro ad anello 

della montagna, passando dal rif. Alpe Bolla. 

Il percorso B raggiunge invece direttamente il rif. Alpe Bolla, 

mantenendosi nei boschi di faggio.  

Coordinatrice: Annalisa Scaccabarozzi. Aiuti: Angelo Brambillasca, 

Ernesto Tresoldi, Paolo Villa. 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 1516 740 740 2.45' 2.45' 5.30' E Sì 

B 1129 350 350 2.30' 1.45' 4.15'  E Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento o antipioggia, guanti e cappellino, bastoncini 

telescopici. Pranzo al sacco o al rif. Alpe Bolla.   PORTARE LA CARTA DI IDENTITA' O PASSAPORTO 

Descrizione dell’escursione: Il percorso inizia e termina a: Brè, sobborgo di Lugano, a 780 m circa. 

Dal parcheggio di Brè i partecipanti si incamminano attraverso il centro storico del paese e salendo poi lungo una mulattiera 

abbastanza  ripida ma dall'ottimo fondo. Entrati nel bosco di faggi monumentali, si raggiunge il bivio di Carbonera dove i 

percorsi si suddividono. 

Percorso A: si attraversa verso destra il bosco fino a sbucare su un bel sentiero di costa e sulla cresta di confine. Raggiunta la 

vetta panoramica, si scende lungo l'opposta cresta nord fino al passo Biscagno. Da qui, in 5 minuti, al rifugio dell'Alpe Bolla.  

Percorso B: dal Bivio di Carbonera si prende a sinistra il sentiero che conduce direttamente all'Alpe Bolla, dapprima in decisa 

salita, poi con lunga traversata nel bosco con qualche lieve saliscendi e qualche breve tratto un pò esposto (si richiede piede 

saldo ed assenza di vertigini). 

Discesa dall'Alpe Bolla per entrambi i percorsi: si ritorna al bivio di Carbonera e poi, anziché riprendere il percorso dell'andata, 

si scende a destra lungo un'ampia mulattiera a tornanti nel bosco fino al paese di Brè.  

Quota Soci: € 15,00 Non soci € 24,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 6,00 
  Vimercate Via Mascagni ore 6,05 
Iscrizione: Venerdì 9/5 e Venerdì 16/05 ore 10 - 12 Carnate Palestra via Barassi ore 6,15 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303) 



 


