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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda Mercoledì 18 Maggio 2016 Monte Boglia Brè   (Lugano - Svizzera)   

 

Il Monte Boglia (o Colma Régia) è l’ultima importante 
elevazione a meridione della lunga catena di confine che si 
stacca a S del Passo di San Lucio. Si presenta con una bella 
cupola prativa che emerge da fitti boschi ed è un belvedere 
rinomato e molto frequentato, grazie alla facilità di accesso e 
al breve dislivello di salita. Inoltre, la favorevole esposizione 
delle vie normali del versante S e la vicinanza del lago, che 
favoriscono lo scioglimento della neve, lo rendono accessibile 
in quasi tutto il periodo dell’anno. Dalla vetta la vista è 
davvero spettacolare, spazia dal Lago di Como con le Grigne, 
al Lago Maggiore, a Lugano con il suo Lago sotto di noi. alla 
Valsolda, ma anche sull’Arco alpino occidentale e sulle Prealpi 
ticinesi e lombarde. Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 

Abbigliam. scarponi bastoncini Quota max Dislivelli Salita-Disc Difficoltà Fatica Tot. Ore Durata  Giorni altre attrezzature 
stagionale si si  1516 m. 720 E  F. 3 h. 5.00 1 Occhiali-crema Giac. antivento 

 
Descrizione dell’escursione:  
Il percorso : L'escursione parte da Brè m.790 (sopra Lugano) un bellissimo borgo che va attraversato con calma per ammirarne gli 
angoli suggestivi e le numerose opere d'arte disseminate tra le case. La salita al Monte Boglia si svolge inizialmente su una stradina che 
attraversa il paese per proseguire tra ampi pendii erbosi per Materone (m.960 h.020), fino ad arrivare al bivio di Carbonera (m.1040 
h.040). Da questo punto, un percorso ad anello per raggiungere il Monte Boglia, il sentiero di sinistra passa per il Rifugio Alpe bolla 
(m. 1130 h.1.30 eventuale meta per chi non intende raggiungere la vetta) Il nostro percorso prosegue sul sentiero di destra, un sentiero 
ben tracciato che taglia tutto il versante meridionale del Boglia in uno splendido bosco di faggi, con aeree vedute sul sottostante Lago di 
Lugano. Dopo alcuni bivi sempre molto ben segnalati, il sentiero sale regolare fino al Sasso Rosso (m. 1295), dove si porta in cresta e 
diventa un po’ più ripido fino a raggiungere una anticima appena al di fuori della vegetazione. Da questo punto si percorre infine la 
panoramica costa erbosa, che in pochi minuti porta ai 1516 m del M. Boglia (ore 2 - 2 ½ da Brè). La discesa prosegue per il versante 
opposto passando per il Rifugio Alpe Bolla, poi giunti al bivio di Carbonera si prosegue sullo stesso percorso di salita fino a giungere al  
borgo di Brè dove termina la nostra escursione 
 
Programma: Partenza da Vaprio d'Adda, piazzale  Cimitero alle ore 06.30 per Brè (Lugano Svizzera) CARTA DI IDENTITA'               
                       Pranzo al Sacco   Rientro previsto ore 19,00 circa. 
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.  
                  Termine iscriz. per i Non Soci, giovedì antecedente la gita per la stipula della Polizza Assicurativa. (costo €. 7,81) 
Quote Bus:  Costo da definire.  
 
Referente:   Carlo Colombo - Cell. 3337956625.  
 
Cartografia:         Kompass n.91      Lago di Como – Lago di Lugano   Scala 1:50.000.   
Prossima uscita :  Mercoledì 25 Maggio   Colline Moreniche di Cavriana (Mantova)  Raduno seniores 2016 
                                 Da Venerdì 27 Maggio a Domenica 05 Giugno     Caserta Vecchia – Roma  “Trekking via Francigena” 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento obbligatorio della 
quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.  
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante solleva il 
C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni 
sofferti e/o causati durante l'escursione.  


