
Sentieri Selvaggi 
Ghisa in Trekking – Uscita del 25/01/2023            
Monte Generoso – il “Fiore di pietra” 

Freddo, neve e soprattutto… risate! 
 

 
 
 
 
 

 
Per la prima uscita del 2023, abbiamo scelto una meta sul confine Italo-Svizzero, il Monte 
Generoso dove, ai piedi della vetta, sorge il “Fiore di Pietra”, edificio imponente e geometrico, 
in totale contrasto con la sobrietà del paesaggio delle Prealpi Luganesi, opera dell’architetto 
Mario Botta, struttura che ha sostituito le rovine di un vecchio albergo degli inizi del 1900. 
L’organizzazione di questa uscita, ha visto diverse resistenze, la prima su tutte l’incognita 
climatica, freddo e neve spaventavano un po’ i candidati partecipanti, probabilmente questa è 
anche stata la causa di alcune defezioni. Dall’incognita clima deriva il dubbio, sarò in gradi di 
vestirmi ed attrezzarmi di conseguenza? Beh, posso dirvi che, chi ci ha creduto, chi ha 
ascoltato i consigli, chi ha partecipato, si è divertito e si è scoperto in un nuovo contesto. Altra 
resistenza l’abbiamo incontrata nell’organizzare il pranzo, vicissitudini che non fanno piacere 
ma, alla fine, abbiamo risolto anche questo. 
Questa volta la partenza viene un po’ anticipata e si parte in piccoli gruppetti, prima tappa il 
Bar Motta ad Argegno, qui, poco più di anno fa, il Pappo si fermò a fare colazione prima di 
intraprendere la nostra odierna salita, e si sa, che noi andiamo in vetta col Pappo. 
 

 
 
Lauta colazione pronti via verso la Baita di Orimento, il 
nostro pensiero affettuoso và a loro che sanno il perché. 
Parcheggiamo su lastroni di ghiaccio, l’aria è frizzante ma, 
dietro le nubi, un timido sole fa capolino e ci fa ben sperare.  
 
 
 
 

 
Imbocchiamo il sentiero basso, nel bosco dietro le case e, da subito, ci immergiamo in un 
ambiente innevato molto scenico, usciti dal bosco, il sole, liberatosi dalle nubi, si fa sentire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arriviamo ad un bellissimo punto panoramico, la vista spazia sul versante del lago di Como 
coperto alla vista dai colli della Val d’Intelvi, piccolo pit-stop e via alla volta della “Grotta 
dell’Orso”, un sito archeologico, una caverna naturale molto ampia, al cui interno sono stati 
ritrovati resti di orso delle caverne, oltre che a resti riconducibili all'uomo di Neanderthal, 
visitabile solo nei week-end. Proseguiamo il nostro cammino, il sentiero si fa meno visibile, la 
neve tanta e alcuni passaggi su pendii scoscesi, non risultano del tutto semplici. La salita si fa 
poco più ripida e finalmente siamo al piano del “Fiore di Pietra”, un piede in Italia e l’altro in 
Svizzera.  

 
Non veniamo accolti nel migliore dei modi, dal lago di Lugano una coltre di nubi sale 
velocemente portandosi dietro aria davvero gelida. Vista l’evoluzione climatica, rinunciamo a 
proseguire il cammino fino alla vetta per poi tornare dal sentiero alto, ci ripariamo sotto il 
porticato della struttura, qualche foto di rito e ritorniamo sugli stessi passi per la discesa.  
 

 
Appena riprendiamo il sentiero, tornati sul versante italiano del monte, il sole ci scalda ma 
basta alzare lo sguardo per notare come un ammasso nero di nuvole ha letteralmente avvolto 
la vetta. Scendiamo in fretta, un lauto pranzo ci aspetta. A cerano d’Intelvi, ci fermiamo a 
mangiare al Bar Baby, consigliatoci da gente del posto, siamo i soliti caciaroni e all’inizio questo 
sembra non piacere molto ai titolari, in realtà basta poco a rompere il ghiaccio e ridere e 
scherzare di gusto. Un buon pranzetto, qualche bel brindisi e si torna a casa, alcuni con una 
nuova esperienza e una marcia in più, tutti con un’altra bella giornata insieme da ricordare. 
Lungo la strada del ritorno, Monica, riceve un bellissimo messaggio dalla titolare del bar, ci 
ringrazia, si complimenta per il bel gruppo che siamo e ci invita a tornare a trovarli. Mi sa che 
accetteremo di gusto! 
 

 
 


