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Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si 
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla 
frontiera (circa 40€).
Tenere  la  direzione  per  il  San  Gottardo  fino  all’uscita  di  Lugano  sud.  Lasciare  l’autostrada  e 
proseguire verso il lungolago. Raggiungere il lago e svoltare a sinistra in direzione di Gandria e 
l’Italia (Porlezza). Seguire la strada in salita con alcuni tornanti fino a raggiungere la deviazione per 
Brè. Prendere per Brè e raggiungere il paese dove si lascia l’auto in corrispondenza del parcheggio 
a pagamento vicino alla chiesa.  

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 720m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 800m

Relazione
Dal parcheggio attraversare il paese vecchio seguendo le indicazioni per il monte Boglia. Uscire dal 
paese e proseguire lungo la mulattiera che sale in diagonale attraversando alcune volte la strada 
asfaltata. Entrare nel bosco passando poco sotto un grotto e raggiungere poco più avanti un bivio. 
Continuare in salita in diagonale verso sinistra lungo la mulattiera seguendo le indicazioni per il 
monte Boglia e il Sasso Rosso. Raggiungere un altro bivio dove arriva il percorso alternativo di 
discesa  e  prendere  a  destra  (indicazioni  per  il  monte  Boglia).  Proseguire  fino  al  termine  della 
mulattiera e proseguire per il successivo sentiero inizialmente ripido che sale per un vago crinale. 
Raggiungere una zona con alcuni tornanti e proseguire fino al Sasso Rosso. Continuare in salita fino 
ad  uscire  dal  bosco  poco sotto  l’anticima  del  monte  Boglia.  Raggiungere  l’anticima  e  da  qui, 
brevemente, la cima del monte Boglia (2:00h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita o, in alternativa, dal crinale occidentale (in tal caso 
l’escursione diventa EE): dalla cima scendere lungo la cresta a sinistra (spalle alla salita). Seguire la 
vaga traccia sul filo di cresta fino ad una breve risalita. Continuare per il filo di cresta piegando 
verso sinistra fino a raggiungere il bosco. Individuare i bolli rossi sui faggi e scendere inizialmente 
in diagonale verso destra (traccia vaga) fino a trovare un sentiero più evidente. Continuare seguendo 
i bolli rossi compiendo un giro ad arco verso sinistra. Raggiungere un bivio con due tracce che 
proseguono parallele nella stessa direzione: imboccare indifferentemente una delle due e proseguire 
fino ad incrociare in corrispondenza del crinale una mulattiera.  Seguire la mulattiera in discesa 
verso sinistra. Raggiungere un bivio e proseguire verso sinistra. Superare una breve risalita e, poco 
oltre,  ricongiungersi  al  percorso  di  salita  in  corrispondenza  dell’ultimo  bivio  oltre  il  quale  la 
mulattiera diventa sentiero.      

Note
Interessante e panoramica salita su Lugano. Il percorso di discesa alternativo non è da sottovalutare 
nella parte iniziale dove la traccia risulta poco visibile.
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