
Svizzera: il Mendrisiotto (trekking al Monte Generoso m 1.701) 23 
novembre 2014 
 
Seconda giornata di questo week end dedicata alla Svizzera. Oggi decido di salire al “Monte 

Generoso” sempre sopra “Lugano”. Si esce dall’autostrada a “Mendrisio” e si seguono le 

frecce per “Monte Generoso”. La strada passa per “Salarino”, “Somazzo”, “San Nicolao” 

e prosegue fino al parcheggio (a pagamento nella stagione primavera/estate) nei pressi dell’ 

“Osteria Peonia” www.peonia.ch dove inizia la strada sterrata (chiusa da una sbarra) per la 

“Stazione Bellavista” (GPS N=45°54’27,20” E=09°00’07,80” m 1.160 s.l.m.). della 

cremagliera che sale al “Monte Generoso” www.montegeneroso.ch da “Mendrisio” 

(Capolago sul Lago di Lugano) Anche oggi la giornata è stupenda con un sole stupendo. 

Parcheggio nell’ampio parcheggio (abbastanza affollato nonostante la stagione avanzata e 

l’orario) e inizio la salita (sono le 9,00) percorrendo la strada sterrata che porta alla “Stazione 

Bellavista” (GPS N=45°54’40,70” E=09°00’04,60” m 1.216 s.l.m.), dove arrivo dopo circa 15’.  

 

   
 

      “Osteria La Peonia”     “Parcheggio” 

 

Da qui si gode un ampio panorama sul “lago di Lugano”. Purtroppo il trenino a cremagliera è 

chiuso per restauri e innovazioni tecnologiche fino al 2016 e quindi anche la stazione e il 

piccolo bar. Il sentiero prosegue nel bosco sul lato sinistro dei binari fino ad una sella dove il 

sentiero gira a sinistra e passa sopra la galleria dove si infila il treno. 

 

    
 

     “Stazione Bellavista”           “Panorama sul Lago di Lugano” 

 

Poco dopo bisogna attraversare i binari stessi (GPS N=45°54’53,70” E=09°00’21,10” m 1.315 

s.l.m.) in quanto il sentiero si sposta e corre in costa alla montagna e si allontana dalla linea 

del treno. Il panorama e bellissimo sulle valli sottostanti. Il sentiero è molto marcato e quindi 

http://www.peonia.ch/
http://www.montegeneroso.ch/


non ci sono difficoltà a seguire la traccia. Dopo venti minuti vedo nuovamente sopra di me la 

ferrovia, incrocio il sentiero che arriva da “Scudellate” e alle 10,30 sono all’arrivo della 

cremagliera (GPS N=45°55’41,70” E=09°01’11,60” m 1.595 s.l.m.). Qui arriva anche il sentiero 

che parte dal’”Alpe d’Orimento” e “Lanzo d’Intelvi”. Il sentiero prosegue girando a sinistra, 

sempre in salita, verso la vetta del “Monte Generoso”, seguendo la linea di confine tra 

“Italia” e “Svizzera”, infatti troviamo, lungo tutto il percorso i cippi di confine posati nel 

lontano 1914!.  

 

      
 

       “Cima Monte Generoso m 1.701”           “Cippo di confine” 

 

Sul terreno comincia ad esserci un po’ di neve e dopo 20’ sono in cima (GPS N=45°55’52,40” 

E=09°01’11,80” m 1.701 s.l.m.); sono le 10,50 (1h 50’ dal parcheggio). Da questo punto si 

gode di una vista stupenda sulle montagne circostanti e qui ci sono 4 pannelli, sistemati nei 

quattro angoli della terrazza, con le indicazioni di tutto ciò che è visibile. All’orizzonte c’è un po’ 

di foschia quindi non si riesce a vedere molto lontano, ma sono ben visibili il “Monte Rosa” e 

il “Cervino”, il “Disgrazia” e il “Bernina”. Scatto un po’ di foto e nel frattempo continuano ad 

arrivare escursionisti: la terrazza è completamente piena. Il tempo di bere una tazza di the 

caldo dal thermos ed inizio la discesa seguendo il percorso della salita. Arrivo al parcheggio 

alle 12,30. 

 

 
 

“Panorama dalla cima del Monte Generoso” 
 
L’escursione si svolge sempre su sentieri ben evidenti e ben segnalati. Il percorso può essere 
effettuato anche in inverno con le ciaspole. 
 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti. 

 
 



 
 
 

 

 
Informazioni generali per l’escursione: 

 
Accesso stradale: da Mendrisio (Svizzera) 

Km percorsi: 10,00 
Dislivello totale in salita: m 580 

Quota partenza: Parcheggio Bellavista (stazione intermedia del trenino a cremagliera) m 
1.160 

Quota massima raggiunta: Monte Generoso m. 1.701 
Tempo impiegato con le soste: 3h 30’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 00’ 

Difficoltà: E 
Segnaletica: bandierine bianco-rosso-bianco e frecce indicatrici gialle su paline 

Carte escursionistiche: CNS 1:50.000 foglio n. 286T Malcantone 
CNS 1:25.000 foglio n. 1.353 Lugano 

CNS 1:25.000 foglio n. 1.373 Mendrisio 
 
 

 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery” 


