
Un itinerario tutto da gustare

Le passeggiate ci portano dalla vetta del Monte Lema
al piano attraverso gli alpeggi in un suggestivo paesag-
gio rurale naturalistico, ricco di storia, di emozioni
tra profumi di rododendri e maestose faggete, storiche 
selve castanili e vecchie costruzioni a testimonianza
delle fatiche passate.

Sui sentieri di montagna, si potranno incontrare mandrie 
di mucche, vacche scozzesi, greggi di capre e cavalli al 
pascolo su colorati pendii, in parte colonizzati in modo 
quasi invadente dall’ontano verde nella parte alta del 
territorio e dalla ginestra e dalla felce verso il piano.

Itinerari
proposti

Grazie ai collegamenti tramite autopostale vi è 
la possibilità di raggiungere la partenza della 
funivia da tutti i luoghi d’arrivo.
Inquadra il codice QR con il tuo smartphone per 
consultare gli orari o chiama il numero 0840 852 852

Percorso Tempo di percorrenza indicativo

Monte Lema – Alpe di Cima Pianca – Miglieglia 3 h

Monte Lema – Tramboschino – Casera – Miglieglia 2 h 30 min.

Monte Lema – Alpe di Mageno – Breno 3 h

Monte Lema – Alpe Agario – Alpe di Coransù – Alpe Firinescio – Fescoggia 4 h 30 min.

Monte Lema – Alpe Agario – Alpe Nisciora – Varera – Mugena 4 h

• Percorsi 3 / 4 / 5 alcuni passaggi in cresta

• In zona Alpe Agario Casermetta (passo d’Agario) vi è la possibilità di un piccolo ristoro con bevande self-service

• Il percorso nr. 5 può essere allungato via Arosio con un tempo di percorrenza di ca. 5 h

• Possibilità di visite guidate su prenotazione

• Possibilità di gite accompagnate su richiesta

• Per alcuni Alpeggi vi è la possibilità di pranzare, su prenotazione, per gruppi di almeno 10 persone (vedi retro)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: info@lemamountain.ch / Telefono: +41 (0)91 609 11 68
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FUNIVIA MONTE LEMA
6986 Miglieglia (Schweiz), Tel. +41 (0)91 609 11 68
info@lemamountain.ch, www.lemamountain.ch

• Orario primavera:
 08:45 -17:15 da aprile a giugno
• Orario estate:
 08:45 -17:45 luglio e agosto
• Orario invernale:
 08:45-17:15 settembre fino a chiusura

Di norma le corse sono ogni 30 minuti.
In caso di brutto tempo: corse ogni ora.

Foto: E. Boggia
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Alpe di proprietà del Patriziato 
di Novaggio, situato sul percorso 
Cielo e Terra, attualmente caricato 
con mucche nutrici della regione. 
Sul posto è possibile visitare il 
piccolo Museo del boscaiolo.

Su prenotazione:
• Visita del Museo del boscaiolo
• Possibilità di pranzare (per gruppi di  
 almeno 10 persone)

Alpe di proprietà del Patriziato
di Fescoggia, situato in un
luogo incantevole immerso
nella natura selvaggia della
Val Firinescio.

Su prenotazione:
• Possibilità di pranzare (per gruppi di
 almeno 10 persone)

Magnifica costruzione 
di proprietà del Patriziato di 
Miglieglia in zona Alpetti.
Un territorio caratterizzato da 
pascoli alberati, selve castanili,
e percorsi immersi in faggete 
ricche di storia. 

Alpe storico della vallata, di 
proprietà del Patriziato di Vezio, 
caricato con un centinaio di 
capre nere della Verzasca.
Tra maggio e giugno la rosa 
delle Alpi e la ginestra colorano 
il pendio.

Superficie rimboscata
nel periodo 1900-1960 con la 
piantagione di specie forestali 
che fanno da corona al pendio, 
colorano il paesaggio e 
proteggono il fondovalle dai 
pericoli naturali.

L’Alpe Agario è caratterizzato 
da vasti prati pascolati da capre 
e mucche scozzesi e dalla 
presenza del fagiano di monte. 
Anfiteatro dei Gradiccioli, offre 
anche una possibilità di ristoro.

• Piccolo punto di ristoro con
 bevande self-service

Alpe di proprietà del 
Patriziato di Breno caricato con 
una settantina di capre, 
con produzione di formaggio 
sul posto.

• Possibilità di acquistare formaggio

Gli Alpi di proprietà del 
Patriziato di Mugena (Nisciora) e 
Arosio (Gem) sono il regno della 
mucca scozzese. Luoghi dalle 
grandi emozioni e dai paesaggi 
stupendi.

Su prenotazione:
• Possibilità di pranzare (per gruppi di
 almeno 10 persone)
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