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Escursioni sulle vie storiche, Proposta IVS No.6 

Sulle strade del Generoso 

Giorgio Bellini 

Il Generoso è montagna che può essere gustata in diversi modi. La si apprezza per il suo 
paesaggio variato; dolce verso la valle di Muggio (e in odor di Toscana nei cipressi di 
Obino) ma di un'asprezza quasi dolomitica dove strapiomba sul Ceresio. Oppure per il 
grandioso panorama che gli è valso l'appellativo di Rigi del Ticino. C'è chi la frequenta 
per la ricchezza della sua flora e della sua fauna, per le curiosità della sua geologia. Sulle 
vie che hanno fatto la storia della montagna, l'itinerario che vi proponiamo vi darà modo 
di immergervi in diverse epoche. 

"Dutti" e Mussolini 

Alla stazione di Capolago salite sul treno a cremagliera che vi porterà fino all'albergo proprio 
sotto la vetta. Vi consigliamo di scegliere l'ultimo treno del pomeriggio di una bella giornata 
di ottobre, per arrivare in cima verso il tramonto. 
Lunga è la storia di questo trenino, e curiosa. Realizzata nel 1890 per impulso del dott. Pasta 
(vedi riquadro), la ferrovia serviva gli alberghi Vetta e Kulm annidati in posizione panoramica 
sotto la vetta del Generoso. Il biglietto costava 14.- fr (enorme per l'epoca), ma già nel primo 
anno furono trasportate 20.000 persone. Comunque nella sua centenaria esistenza, la ferrovia 
è quasi sempre stata deficitaria e la proprietà 
passò più volte di mano. Sotto la copertura di un 
consorzio di banche e per fini strategici, dal 1914 
fu tenuta artificialmente in vita dall'esercito 
italiano. Poi, nel 1940, Mussolini disse "non ci 
interessa più" e fu ceduta a nuovi proprietari che 
si accinsero a smantellarla. Furono fermati da un 
indignato Gottlieb Duttweiler e, il 27 marzo 
1947, il trenino riprese a salire verso il Generoso, 
dove vent'anni fa la Migros ha costruito il nuovo 
albergo. 
Arrivati alla stazione terminale depositate i bagagli 
all'albergo (dove non avrete dimenticato di pre
notare una camera per la notte) e, prima di cena, 
salite in 15 minuti alla vetta percorrendo un co
modo sentiero. All'ora del tramonto il panorama 
che vi si offre è grandioso. Alla vostra sinistra 
(smog permettendo) la pianura padana; di fronte 
a voi la catena alpina dal Gran Paradiso, passando 
per il Monte Rosa fino alle rocciose cime della 
Bregaglia; alle vostre spalle un paesaggio prealpino 
viola avvolto dalle brume della sera. Allora 
penserete che in fondo il Rigi è solo il Generoso 
della Svizzera. 

Il dottor Pasta 

Carlo Pasta nacque il 5 novembre 1822 a 
Mendrisio. Si laureò in medicina a Pavia ed 
esercitò come medico in Vallese, dove gli si 
r ivelarono le potenzialità del turismo di 
montagna. Uomo estremamente attivo (oltre 
che medico e albergatore fu consigliere 
nazionale e tenente colonnello dell'esercito) 
tornò a Mendrisio, dove la famiglia gestiva un 
rinomato albergo, nel 1865. Realizzò l'Albergo 
Generoso alla Bellavista, poi la ferrovia e i due 
alberghi in vetta. Morì nel giorno del suo 
settantunesimo compleanno sul trenino del 
Generoso che lo portava alla Bellavista. 

III .1: 

Il "pioniere del Generoso" 
in un graffito dell' Albergo 
Generoso. 

Foto: G. Bellini, IVS 
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Le nevere 

Il mattino imboccate il sentiero che segue la linea di confine fino al cippo n. 26. Quindi 
scendete nei pascoli fino alla Piana (la gente del posto dice "la Fabrica") e poi all'alpe Nadigh 
(è ancora parzialmente utilizzata e vale una sosta per ammirarne gli edifici). Da qui, su un 
sentiero pianeggiante, passate per i quattro corti dell'alpe Genor (già menzionato nel 1375). 
Noterete le caratteristiche nevere, costruzioni tipiche che vi sarà difficile trovare altrove. 

III.3; 
Ogni unità abitativa dispo
neva della sua nevera. Il 
particolare del tetto mostra 
come la tecnica costruttiva 
sia simile a quella dei trulli 
e degli igloo. 
Foto: G. Bellini, IVS 

Nel suolo calcareo del Generoso l'acqua penetra in profondità e non vi sono ruscelli che 
permettono di raffreddare le cantine. Si sono perciò costruite queste belle nevere (accanto ad 
alberi frondosi) che in primavera venivano riempite di neve pressata per conservarvi d'estate 
il burro e le conche con il latte. 
Lasciato l'ultimo corte arrivate alla fontana di Genor, prezioso abbeveratoio per questi alpeggi 
dove le sorgenti sono cosa rara. Qui, nel 1912, è stata trovata un'ascia risalente al periodo 
neolitico, prima traccia di una 
presenza umana su queste pendici. 
Superata la fontana si riprende il 
sentiero che scende dalla vetta 
(orchidee in un piccolo tratto 
boschivo) e, dopo aver attra
versato i ripidi pascoli del Pian-
cone e della Pianca comune (in
vasi dalle felci e dalla ginestra dei 
carbonai), entrate in un bosco di 
faggi su un bel sentiero che vi 
porterà fino al rudere di quello 
che fu il lussuoso Albergo Gene
roso alla Bellavista. 

III.4: 
La fontana di Genor, dove 
nel 1912 è stata ritrovata 
un'ascia risalente al neo
litico. 
Foto: G. Bellini, IVS 

Teste coronate e mangiacastagne 

Questo albergo, costruito nel 1867 dal dott. Pasta, conobbe il suo apogeo nei primi anni del 
nostro secolo. Fu frequentato da ospiti illustri e benestanti: nei suoi saloni ballarono la 
quadriglia molti personaggi della nobiltà europea (la regina Margherita d'Italia fra questi) e 
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Così Jakob Hardmeier ha visto i villeggianti del Generoso nel 1880. In 
basso a destra i ciclamini che in autunno profumano la regione. 

sui prati che lo circondano giocarono i rampolli delle grandi famiglie lombarde. Ma la prima 
guerra mondiale decretò anche la fine dell'utopia di un turismo di lusso sul Generoso. 
Per i bisogni dell'albergo fu necessario costruire una bella mulattiera selciata (ancora oggi 
vien detta "la strada del Pasta") lungo la quale, prima della ferrovia, salivano gli ospiti a dorso 
di mulo o comodamente seduti in portantina e i carrettieri con i bagagli e le vettovaglie. Ora 
discendiamo questa strada, degradata ma sempre bella e pittoresca con la sua serpentina 
nell'ombra del bosco. 
Arrivati al punto dove incrocia la strada asfaltata che porta a Cragno, seguiamo quest'ultima 
per un tratto fino a dove, accanto al lavatoio e ai ruderi dele cantine, possiamo imboccare la 
vecchia strada selciata che ci porta nel centro di questa frazione di Salorino. Le graa (dove 
si seccavano le castagne prima di macinarle) e i vecchi edifici rurali trasformati in residenze 
secondarie ci rammentano realtà più prosaiche. Qui un tempo la scarsità era la norma, e la 
castagna un apporto indispensabile all'alimentazione contadina. Oggi, con il benessere, il 
turismo elitario di lusso ha lasciato il posto a quello di massa e motorizzato del fine settimana. 
Nella bella stagione, un serpente di automobili striscia sulla stretta strada che porta alla 
Bellavista (costruita nel 1930 come forestale) e rigurgita sui prati i suoi passeggeri, con 
l'immancabile corollario di sedie pieghevoli, polli arrosto, fiaschi di vino e creme antisolari. 
Da Cragno si sale, dapprima nel bosco e poi nei prati, alla Grassa. Qui trovate un posto di 
ristoro: fermatevi a bere qualcosa ai tavoli posti sotto maestosi alberi. 

Streghe e condannati 

La Grassa era alpeggio ricco e frequentato. In secoli di transumanza il bestiame ha lasciato 
sul terreno segni indelebili. Abbandonata la Grassa entriamo in un imponente fascio di vie 
cave che danno al paesaggio un aspetto stregato di sapore medievale. Le vie cave sono nate 
dall'uso e possono raggiungere notevoli dimensioni (queste hanno profondità fino a 6-7 m). 
Transitando sul terreno molle, le persone e le bestie hanno lasciato delle tracce che poi l'azione 

Una raffigurazione dell'Albergo Generoso al tempo dei suoi fasti. A 
dorso di mulo, in calesse o in portantina, da Mendrisio lo si raggiungeva 
in due ore. 
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111.7: 
Schizzo della parte supe-
riore del fascio di vie cave 
alla Grassa (Rilievo di Guy 
Schneider e Roland Stutz, 
schizzo di Werner Vogel, 
IVS Berna). 
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corrosiva dell'acqua ha scavato e ampliato ulteriormente. Frequenti nell'Altipiano, le vie cave 
sono piuttosto scarse in Ticino ma abbondano sul Generoso. In gran parte abbandonate e 
invase dalla vegetazione, sono spesso ritenute dei naturali avvallamenti del terreno e 
frequentemente deturpate da depositi di materiali o di rifiuti. Questo fascio di vie cave (che 
si sviluppa per la lunghezza di 1 km per una larghezza di 200 m) val la pena di percorrerlo 
saltando di traccia in traccia, oppure tenendosi alti sui bordi per meglio scoprirne il casuale 
e complicato intreccio. 
Arrivati al bosco della Torre abbandoniamo la mulattiera dal selciato dissestato e ci 
incamminiamo nella grande via cava che porta al Monte di Salorino. Mentre salite ansimanti, 
e già un po' pentiti di aver aderito alla nostra proposta, per questa via ripida e diritta che non 
concede soste, pensate alle donne che ancora meno di cent'anni fa la transitavano portandosi 
carichi di 20-30 kg sulle spalle. 
Arrivati in cima, dove la via assume forma di terrapieno naturale piegando sulla sinistra, 
fermatevi un momento: 10 metri a valle scoprirete un piccolo pianoro. Qui, il 5 aprile 1577 
(era un Venerdì Santo), il nobile Giovan Giorgio Bosia fece erigere a prprie spese una croce 
di ferro per tener lontano le streghe che, si dice, si riunivano nelle vicinanze per il barlotto. 
Quella croce, caduta, è stata più volte sostituita; oggi rimane solo il pianoro e il toponimo 
Croci d'Occo. Quassù, ben visibili dai villaggi circostanti, venivano giustiziati i condannati 
a morte. 
Proseguendo, arriviamo alla bella carrabile selciata che serve i maggenghi e gli alpeggi di 
Castel San Pietro. Scendiamo, passando per Obino, fino al paese dovè troviamo l'automobile 
postale che ci porterà alla stazione di Mendrisio. 

Per saperne di più 

L'ottima guida di Angelo Valsecchi (Monte 
Generoso. 26 itinerari per scoprire la 
montagna, 1990) edita dalla Ferrovia Monte 
Generoso in occasione del suo centenario è 
una fonte indispensabile: una miniera di 
informazioni per tutti i gusti e di utili 
indicazioni. Interessante per le fotografie, 
le notizie e gli aneddoti storici l'opera di 
Bächtold e Macconi (Il Monte Generoso, 
1969). 
Per i toponimi vedere Ottavio Lurati, Natura 
e cultura nei nomi di luogo di Castel San 
Pietro e del Monte Generoso, 1983. Per le 
nevere e le graa: Giovanni Bianconi, 
Costruzioni contadine ticinesi, 1982 e 
soprattutto, a cura di Sergio Pescia, Aspetti 
della valle di Muggio, 1986. 

Bisher sind in der Reihe "Wandern auf historischen Wegen" erschienen: 
Dans la série "Marcher sur des chemins historiques" sont parus: 
Nella serie "Escursioni sulle vie storiche" sono già usciti: 

III.8: 
Manifesto pubblicitario del
la ferrovia con orario (19o 
secolo). 

Emil Amacher: Intschi - Gurtnellen - Wiler (UR) 
Hansruedi Mösching: Leissigen - Kräftigen - Aeschi - Mülenen (BE) 
Rolf Tanner/Hans Schüpbach: Über den Buchsiterberg (BE/SO) 
Jean-Pierre Dewarrat/Laurence Margairaz: De Vevey à Oron (VD/FR) 
Emil Amacher: Erlebnispfad Raumplanung, Seelisberg (UR) 


