Il percorso delle nevere
Prima proposta
Vetta Monte Generoso - Nadigh - Motto di Cima - Cima di Sassalto - Vetta Monte Generoso

Distanza:

4.1 Km

Dislivello:

306 m

Durata:

2h

Altitudine massima:

1601 m slm.

Da Capolago le ripide pareti del Monte Generoso sembrano una barriera insormontabile. La soluzione più affascinante
consiste nel prendere il trenino a cremagliera per raggiungere in 40 minuti la vetta. L’itinerario delle nevere dalla
vetta (1600m) percorre il crinale orientale per raggiungere l’insediamento di Nadigh (1295m). Case di pietra, tetti in
piode di calcare un’architettura geniale che rispondeva a tutti i bisogni della vita rurale. Il sentiero si fa pianeggiante
e corre lungo una recinzione di grosse lastre di calcare posate verticalmente. Sotto un albero sarà facile scorgere
una costruzione circolare: una delle dieci nevere presenti su questo sentiero. La si riempiva in inverno con la neve
per avere, nelle calde estati, un locale fresco in cui conservare il latte prima di lavorarlo. La nevera di Génor Caseret
è stata restaurata dal Museo etnografico della Valle di Muggio, è aperta e visitabile. Lungo il percorso si possono
osservare altre nevère alcune in stato precario. La seconda nevera restaurata e visitabile si trova a Génor-Tegnoo, è
piccola ma perfetta con il suo tetto conico. Il sentiero sale dolcemente e raggiunge la ferrovia, al bivio si può risalire
in vetta oppure scendere alla Bellavista (1200m) e riprendere il trenino.
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Seconda proposta
Stazione Vetta Ferrovia Monte Generoso - Barco dei Montoni - Alpe d’Orimento - Alpe Genzago - Alpe Pesciò Stazione Vetta Ferrovia Monte Generoso

Dislivello:

400 m

Durata:

4h

Sono visibili 11 Nevere:
- una al Barco dei Montoni
- una alla Cascina di Boll
- tre all’Alpe d’Orimento (una a due falde e due a una falda)
- una a Genzago (quadrata, sopra la quale è ricavato un monolocale);
- due a Pesciò di sotto (di cui una con tetto a campana);
- tre a Pesciò di mezzo (di cui una più grande del normale e sostenuta da capriate).
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