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Ampliata e rinnovata l’offerta escursionistica
sul Monte Generoso.
La scorsa settimana è stato ufficialmente inaugurato il primo tracciato alpino presente nel Sottoceneri. Un sentiero
che propone di raggiungere la vetta del Monte Generoso attraversando una delle zone più selvagge ed impervie
di questa montagna, ricca di contrasti, che è da sempre un grande attrattore turistico.
Una proposta che è stata realizzata grande all’impegno della SAT di Mendrisio, che ha proposto e gestito il ripristino e la messa in sicurezza di un percorso storico, ritenuto di particolare valore escursionistico. Dopo quasi due
anni di lavoro e grazie agli sforzi compiuti dai molti volontari che si sono appassionati al progetto, il nuovo tracciato
alpino che collega Rovio con la Vetta del Monte Generoso, costituisce oggi una nuova attrazione turistica per la
regione. I panorami godibili percorrendo questo tracciato sono tra i più affascinanti e risalendo tra pinnacoli slanciati e torrioni si può anche ammirare l’interessante conformazione stratificata denominata “cammello”.
L’itinerario è stato ideato durante il periodo bellico da un certo Gianola, che svolgeva servizio come guardia di confine ed è stato utilizzato negli anni per diversi servizi, che comprendevano anche i trasporti di ghiaccio e carbone.
Il sentiero si snoda su 1’200 metri di dislivello, in soli 4.5 km di estensione.
La prima parte, fino alla baita del Perostabbio è un sentiero di tipo bianco-rosso, quindi adatta a qualsiasi escursionista allenato al dislivello e con un paio di scarponi adatti. Dal Perostabbio invece il sentiero diventa di difficoltà
T5, con diversi passaggi attrezzati ed esposti e quindi, per affrontarlo sono indispensabili un passo sicuro e scarponi da montagna di buona qualità. Prima di affrontare questo itinerario alpino il consiglio della SAT è quello di
valutare le condizioni climatiche, evitando i momenti dell’anno in cui vi possano essere depositi di neve o ghiaccio
presenti in alcuni passaggi nei canaloni.
Considerate le caratteristiche del percorso e le normali difficoltà di percorrenza da affrontare in occasione della
salita, è vivamente sconsigliato di affrontare questo itinerario in discesa, in quanto davvero molto ripido. Dalla vetta
è quindi consigliabile scegliere un altro sentiero ed itinerario per scendere a valle.
Per il grande pubblico, per le famiglie e per coloro che amano camminare su sentieri di più facile percorrenza la
vetta del Monte Generoso resta raggiungibile percorrendo l’apprezzatissimo sentiero che parte dalla Bellavista,
sistemato e in parte ricostruito nel 2016, ed inaugurato poco prima dell’apertura del Fiore di Pietra. Lungo questo
sentiero il numero di persone che sale in vetta è davvero importante ed è proprio per questo motivo che recentemente è stato posato un misuratore che permette di misurare il numero di persone e di biciclette che percorrono
questo sentiero.
Pur non essendo stato preparato per essere utilizzato come sentiero per biker e malgrado la segnaletica consigli ai
biker di prediligere altri tracciati a questo, la presenza di bici sul sentiero Bellavista – Vetta è comunque costante.
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Questo fatto non rappresenta una novità in quanto sappiamo che il numero di biker che apprezza il Monte Generoso è grande. Il progetto di realizzare un’offerta adatta alle loro esigenze, che permetta di percorrere la tratta
Bellavista-Vetta su un tracciato ufficiale, costruito appositamente per le bici, è da anni allo studio, ma OTRMBC si
augura di poterlo finalmente consolidare a breve con la definizione del tracciato da costruire.
Tra gli investimenti fatti da parte di OTRMBC a favore dello sviluppo dell’offerta escursionistica sul Monte Generoso, segnaliamo inoltre che nel corso di questa primavera, grazie ad un particolare contributo del Cantone, è stato
sistemato anche il tracciato escursionistico Rovio-Bellavista. Un sentiero di facile percorrenza che permette di raggiungere la vetta partendo da Rovio e che rappresenta un’importante offerta complementare per una montagna
che è molto amata da chi vive in zona, ma anche dai molti turisti che la visitano.
Le tre proposte escursionistiche sono molto diverse tra loro, ma hanno anche diversi punti in comune: il panorama, che da ogni dove è spettacolare, la ricchezza dei contenuti naturalistici e l’obiettivo comune del raggiungimento della vetta. Con l’inserimento del nuovo sentiero alpino ci si attende che molti appassionati esperti possano
ora aggiungersi ai già numerosi visitatori della montagna ed assaporare la scoperta di questo territorio, del Fiore
di Pietra e degli agriturismi che si trovano su questa ampia e generosa montagna, in un territorio esteso che raggiunge le pendici del Sighignola e del Bisbino.
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