
CAI Laveno- Mombello Escursione 

Anello del Monte di Tremezzo
Difficoltà: E Dislivello: 620m

Tempo di percorrenza: 4h30’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 12,4 km

Orari Ore 7.30 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo). Cuveglio
Ore 9.30 circa. Arrivo previsto al Rifugio Boffalora.

Accesso alla località di 
partenza:

Cuveglio- dogana Ponte Tresa- Lugano (prendere per Menaggio)- dogana Gandria-Oria- a Porlezza 
prendere in direzione della Val d'Intelvi, passare Osteno e Claino, a Laino svoltare per Ponna 
Superiore, svoltare a destra per Boffalora sulla strada sterrata. Arrivati al Rifugio Boffalora sulla 
strada ora asfaltata, deviare per il rifugio Venini, proseguire fino all’Alpe di Ossuccio. In alternativa
a Laino proseguire fino a San Fedele Intelvi, svoltare per Pigra e proseguire per il Rifugio 
Boffalora

Percorso: Alpe di Ossuccio (1335)- Alpe di Lenno (1495)- Rifugio Venini(1576)- Monte di Tremezzo (1700) Alpe di
Tremezzo (1626)- Monte Crocione (1641)- Alpe di Mezzegra (1650)- Rifugio Venini (1576)- Monte
Galbiga (1698)- Alpe di Lenno (1495)- Monte di Lenno(1588)- Alpe di Ossuccio (1335). 

Cartina: Explorer Lario Intelvese 1:35.000

Possibilità di 
alloggio:

Rifugio Venini Cornelio (1576) Tel: 0344 56671. Tel. gestore 3283896336
Rifugio Boffalora (1234) Tel. 0344 56486. Tel. gestore 031 307724

Facile passeggiata tra pascoli e dolci pendii su 4 panoramiche cime che formano un promontorio 
affacciato sul Centro Lario e sul Ceresio. La zona è servita da una strada asfaltata che consente di 
avvicinarsi alle cime rendendo l'escursione poco faticosa. Altra caratteristica di questa gita è la presenza
di strade e fortificazioni della Linea Cadorna.
Descrizione 
Lasciate le macchine al bordo della strada poco dopo l’Alpe di Ossuccio si parte sulla strada asfaltata che sale nel bosco fino ai 
pascoli dell'Alpe di Lenno (1495), si prosegue sulla strada militare che porta al Rifugio Venini (1576). Si prosegue sulla strada 
pianeggiante fino alla Bocchetta dell'Alpetto (1574) dove, al bivio si svolta a sinistra sulla  strada militare che si abbandona per 
proseguire sulla cresta erbosa fino alla cima del Monte di Tremezzo (1700). Si scende dal versante opposto, attraversati i 
ruderi dell'Alpe di Tremezzo (1626) si risale fino alla cima del Monte Crocione (1641) dove c'è una grossa croce d'acciaio e 
una vista eccezionale sul Lario. Si torna all'Alpe di Tremezzo per poi tagliare a mezza costa fino all'Alpe di Mezzegra (1650) 
ritrovando la strada militare che riporta alla Bocchetta dell'Alpetto e quindi al Rifugio Venini. Dal rifugio, passando 
dall'Osservatorio astronomico, si risale sulla dorsale che conduce alla cima del Monte Galbiga (1698). Da qui si scende all'Alpe
di Lenno per risalire al Monte di Lenno (1588) e quindi sul ripido pendio erboso che riporta al punto di partenza.
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