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Accesso stradale
Da Como entrare in Svizzera a Chiasso e seguire le indicazioni per la val di Muggio (Scudellate). 
Salire in val di Muggio lungo il versante orografico sinistro (è possibile salire anche dal versante 
opposto  ma la  strada,  che  a  metà valle  si  collega all'altra,  è  più stretta  e  ripida).  Raggiungere 
Scudellate (in fondo alla valle) e proseguire brevemente fino al termine della strada. Lasciare l'auto 
nel piccolo parcheggio dove finisce la strada (3 posti). 
 
Note tecniche

• difficoltà: E
• dislivello: 750m
• tempo: 1:30h
• quota partenza: 960m

Relazione
Dal parcheggio, tornare indietro di una decina di metri fino ad alcune scalette sulla sinistra (cartello 
indicatore  per  il  Generoso).  Prendere  le  scalette  e  proseguire  verso  destra  uscendo  dal  paese. 
Continuare lungo il sentiero (segni bianco e rossi) che sale raggiungendo il crinale e superando 
alcune  case.  Continuare  lungo  il  sentiero  che  sostanzialmente  segue  l'andamento  del  crinale. 
Superare una serie di tornanti e raggiungere un piccolo agglomerato di case per lo più abbandonate. 
Continuare lungo il sentiero seguendo sempre il crinale e superando un tratto ripido oltre il quale si 
raggiunge una casa isolata (breve tratto in falso piano). Seguire il crinale proseguendo in diagonale 
verso sinistra. Superare un tratto più ripido al termine del quale si raggiunge un piccolo gabbiotto 
usato dalle guardi di confine svizzere. Continuare in falso piano verso l'evidente vetta fin quasi a 
raggiungere le costruzioni in prossimità dell'arrivo del trenino. Proseguire in salita lungo il sentiero 
costeggiando inizialmente una recinzione per poi raggiungere la cima (1:30h)  

La discesa si svolge lungo il percoso di salita.

Note
Bella  e meritevole passeggiata che permette  di  godere della  vista dell’arco alpino dal Monviso 
(visibile  nelle  belle  giornate)  fino  al  gruppo  del  Masino  Bregaglia  e  delle  vicine  Grigne. 
Spettacolare inoltre la vista sul lago di Lugano e sulla zona del lago di Como presso Bellagio. Nelle 
giornate limpide, si riesce a vedere anche l’appennino emiliano. Lungo il percorso si incontrano 
inoltre diverse nevere segnalate con appositi cartelli. 
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