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Monte Generoso (Grotta dell’Orso)
Il Monte Generoso (1704 m.) è un monte delle Prealpi Luganesi situato al confine tra Svizzera
e Italia, tra le valli Muggio e Intelvi . Il monte si trova sulla sponda orientale del Lago Ceresio
tra Lugano e Chiasso ,così come non è lontano dalla sponda occidentale del Lario,lo separa la
Val d’Intelvi. Dalla cima il panorama a 360° spazia sul Lago Ceresio ,dalla pianura padana alle
Alpi e Prealpi , dall’Appennino settentrionale dell’Emilia e della Liguria, dal Monviso al Gran
Paradiso ,al Monte Rosa, dalla Jungfrau al Massiccio del Gottardo. La struttura del Generoso
è costituita da depositi sedimentari triassici e giurassici ,prevale il calcare di Moltrasio ,come
in tutta la Val d’Intelvi , in questo ambiente carbonatico sono importanti le bolle d’acqua per
far abbeverare sia la fauna selvatica che gli animali al pascolo presenti negli alpeggi.
L’importanza naturalistica del Generoso è dovuto anche alla flora (circa 800 specie ), in un
ambiente carbonatico (a reazione basica) stupisce la presenza di due piante acidofile : il
mirtillo e il rododendro. Sul versante orientale in territorio italiano, nel 1988 è stata scoperta
da due speleologi Svizzeri una grotta che ha preso il nome di Caverna Generosa ,ma
comunemente conosciuta come Grotta dell’Orso, perché vi sono stati trovati i resti dell’orso
delle caverne, la fauna fossile è costituita da molte altre specie.
PARTENZA: ore 7,30 Corsico, Piazza Cervi – ore 7,40 poste di Baggio.
VIAGGIO: autostrada MI-CO. Uscita Como lago( ultima uscita in Italia), si prosegue lungo la
statale Regina ,fino ad Argegno ,si devia per la Val d’Intelvi ,si arriva a San Fedele Intelvi ,da
dove si prosegue per la frazione Orimento (1275 m.), dove si parcheggia. Spese da
suddividere tra ogni equipaggio.
,
ISCRIZIONI: ogni giovedì in sede (ore 21-23) con il versamento della quota.
Termine iscrizione: 06-07-2017
Comunicare la disponibilità per il viaggio della propria auto.
QUOTE:

soci:
Euro 4.00
non soci: Euro 12.00
la quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, responsabilità civile.
(per l’assicurazione i non soci oltre al nominativo devono dare la data di nascita)

EQUIPAGGIAMENTO: si consiglia un abbigliamento a strati, mettere e togliere a seconda
della necessità, indispensabili scarponcini da escursionismo, zaino, felpa, giacca a vento,
ricambi, borraccia, cappellino, ombrellino e copri zaino o mantellina, crema solare e
macchina fotografica.
PRANZO: al sacco.
CARTINA: GLOBALMAP – Lago di Como e Lugano – scala 1:50000.
DIFFICOLTA’: E (escursionistico)
ITINERARIO: Da Orimento (1275) si segue l’indicazione per il Monte Generoso, su comoda
mulattiera quasi in piano si arriva alla deviazione per il sentiero alto, si oltrepassa il ponte
sulla sinistra ,per proseguire sempre su mulattiera per il sentiero basso per salire al Monte
Generoso. Si prosegue fino all’Alpe Pescio (1366 m.) ,dove sono presenti i resti di una
neviera. Sul sentiero basso è facile incontrare i splendidi cavalli del Bisbino, che vivono in
libertà sui pascoli sotto la cima del Generoso. Sono cavalli Avelignesi salvati da un brutto
destino nel 2009. Si sale sempre gradualmente fino alla deviazione della Grotta dell’orso, si
prosegue sul sentiero basso ,in alcuni tratti il sentiero si restringe ,per arrivare sul versante
svizzero, da dove sempre su sentiero ampio si sale verso il Generoso, ad un certo punto c’è la
deviazione per la stazione di arrivo del trenino a cremagliera che parte da Capolago
(Svizzera). Proprio sotto la vetta alla stazione del trenino, si trova la nuova struttura di
accoglienza denominata “Fiore di Pietra”, da poco aperta al pubblico, in una posizione molto
panoramica. Sempre in questa zona si trova l’Osservatorio astronomico. Si segue il crestone
con ampio sentiero ,che in questo tratto prende il nome “sentiero dei pianeti” fino alla cima
del Monte Generoso (1704 m. , dislivello circa 450 m. - tempo della salita circa 2,00 ore).
Dopo una sosta per ammirare il panorama, si scende sempre per lo stesso sentiero , poco
dopo aver ripreso il sentiero basso ,c’è la deviazione per la Grotta dell’Orso, si scende su
sentiero in alcuni tratti abbastanza ripido, fino ad arrivare all’ingresso della Grotta, ci si arriva
in circa 30 minuti. Nella grotta sono stati ritrovati reperti di orsi delle caverne che in europa
si sono evoluti nel Pleistocene medio (circa 600000 anni fa) estinguendosi circa 20000 anni
fa, sono presenti resti di altre specie come il lupo,l’orso bruno,lo stambecco,l’alce e molti
altri. Sono stati trovati anche manufatti in selce ,realizzati dall’uomo di Neanderthal (Homo
neanderthalensis, comunemente detto Uomo di Neanderthal, è un ominide strettamente
affine all'Homo sapiens, che visse nel periodo paleolitico medio, compreso tra i 200 000 e i
40 000 anni fa). Un tratto della Grotta è visitabile (temperatura interno grotta da 5°a 8° C) ,
faremo una visita guidata della durata di circa quaranta minuti. Il costo di ingresso è di 10
franchi svizzeri per adulti, 8 franchi per chi supera i 60 anni, 8 franchi per ragazzi da 6 a 15
anni, 4 franchi per bambini da 0 a 5 anni, si pagherà in euro con la valuta del giorno stesso ,il
prezzo di ingresso non è compreso nella quota di iscrizione. Dopo la visita si scende per un
breve tratto per proseguire su tratto pianeggiante fino ad incontrare il sentiero basso, si
continua la discesa fatta in salita fino all’Alpe di Orimento (circa 1,00 ora).
ACCOMPAGNATORI CAI: Antonio Cerutti ASE-ONC (3341981230)
Alberto Moro ONC (3357117197)
N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà e 3 punti per il Premio Vette, inoltre è
obbligatorio portare la tessera CAI il giorno dell’escursione.

