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Le peonie e gli alpeggi del Generoso
Sabato 8 maggio 2021

Purtroppe le restrizioni Covid-19 mi costringono a modificare l'itinerario, senza poter
sconfinare nella vicina Italia. Quindi l'escursione del mese ci condurrà sempre nella valle di
Muggio che in primavera è fantastica! Invece di recarci nella zona del Sasso Gordona questa
proposta ci porterà sulle pendici del Generoso dove sarà possibile osservare la splendida
peonia.
Una spettacolare escursione ad anello con partenza e arrivo a Scudellate, il penultimo villaggio della
Valle di Muggio. Consiglio l'utilizzo dell'autopostale da Mendrisio o Chiasso, oppure da Muggio
(posteggi in località "Fontane") in quanto a Scudellate le possibilità di posteggio sono molto limitati.
A piedi percorreremo dapprima la mulattiera verso Erbonne, poi si sale lungo il ripido sentiero delle
guardie seguendo la frontiera verso gli alpeggi del Monte Generoso. Lungo il sentiero troveremo vari
elementi del paesaggio rurale a partire dai muretti a secco, al roccolo, le cisterne (l'acqua in questa
valle è una risorsa rara), le nevere e gli alpeggi Sella, La Piana, Genor e Nadigh che formano dei
veri e propri nuclei autosufficienti di alta montagna. Non mancheranno elementi particolari che
riguardano anche la frontiera e le sue storie.
Attraverseremo le pendici del Generoso alla ricerca della regina del momento: la peonia. Non
mancheranno sicuramente altri fiori che in questo periodo e dopo la tanta attesa acqua non
mancheranno di mostrarsi nel loro massimo splendore. La discesa su Roncapiano è molto
panoramica e ci permette di rivolgere uno sguardo sulla valle e su buona parte del nostro itinerario.
Da Roncapiano (capolina dell'autopostale) camminerem fino a Scudellate in modo da chiudere il
percorso ad annello e dove sarà possibile prendere l'autopostale per scendere verso il piano.
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Dettagli dell’escursione
Dovete essere in grado di camminare per 4 ore sui sentieri di montagna. Verificate se l'itinerario è
adatto alle vostre capacità (durata complessiva di marcia e dislivelli) e di avere l'equipaggiamento
adeguato.
•
•
•
•
•
•

Tempo di percorrenza: 2h45min
Lunghezza del percorso: 6.5 km
Dislivelli: 580m in salita e discesa
Altitudini: min 859m / max 1'412m
Difficoltà: T3 (mulattiere e sentieri di montagna)
Portare acqua a sufficienza: non ci sono né fontane né ristori lungo il sentiero

Equipaggiamento necessario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarpe da Trekking
Vestiti comodi (adatti alla stagione)
Zaino comodo
Borraccia/bottiglietta (almeno 1.5l)
Pranzo al sacco personale
Protezioni dal sole (copricapo, crema, occhiali)
Protezioni dalla pioggia (ombrello, mantellina)
Protezioni dal freddo (guanti, beretta, felpa e/o giacca)

Costo: 20 CHF a persona, sono ammesse al massimo 10 persone.
Nel prezzo è compreso unicamente il servizio di accompagnamento professionale in IT, DE e FR.
Non comprese sono trasferta e vitto (eventuali mezzi di trasporto durante la giornata e altre spese
se si presentassero).
Ritrovo e termine dell’escursione
Ci troviamo presso l'osteria Manciana a Scudellate alle ore 08:56 di sabato 8 maggio 2021.
Attenzione: posteggi molto limitati (consiglio prendere l'autopostale da Muggio, parcheggio in zona
"Fontane" oppure da Chiasso/Mendrisio)
Termine dell’escursione sempre a Scudellate, verso le ore 15.00 (in modo da poter prendere
l’autopostale).
Iscrizione obbligatoria:
Scrivete una mail a fare@quattropassi.ch indicando i dati della persona partecipante:
• nome, cognome
• data di nascita
• numero di cellulare.
Importante: una volta ricevuta la mia mail di conferma dell’iscrizione eseguite il versamento di CHF
20/persona sul conto IBAN CH39 0900 0000 6940 9429 3 oppure indicate nella mail che desiderate
pagare l’importo in contanti il giorno dell’escursione.
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