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Sostra e stalla

Collocata nel comune di Alta Valle Intelvi - CO, nella Foresta Regionale “Monte
Generoso”, confinante sul lato ad ovest con la Svizzera.
Da San Fedele Intelvi: strada asfaltata per Orimento; km 5.00 in h. 0’40 e poi strada
sterrata agrosilvopastorale ad accesso limitato, transitabile con fuoristrada. Per la
localizzazione della malga: carta sentieri C.M. del Lario intelvese 1:35.000.
Pascolo di media altezza posto su un crinale prativo. Folte foreste di latifoglie con
prevalenza di faggio e abete rosso da rimboschimenti artificiali. Vista sulle valli di Gotta
e dell’Inferno.
Esposizione prevalente NO; Altitudine media 1250 m. Pendenza: media
9,5 ettari
Bovini, equini, ovini e caprini
Complessivamente 8 U.B.A. per 90 giorni.
2018 - 2027
dal 1/6 al 15/9
Monte Generoso Società Agricola
Strada sterrata percorribile con fuoristrada e trattori fino al centro malga, in discrete
condizioni di conservazione.
3 fabbricati principali: a. Alloggio del personale con locale lavorazione latte e
stagionatura, b. stalla, c. fabbricato ad uso agriturismo con cucina, sala, 3 stanze e
servizi. Presente inoltre tettoia per cavalli e nevera. Acquedotto 300 m. buone condizioni.
Agriturismo da avviare. All’interno della recinzione del complesso rurale è presente
un’area sosta con panche e tavoli
burro, ricotta, formaggio
Escursionismo turistico di transito su una buona rete di sentieri circostanti il Monte
Generoso. Faggio monumentale denominato “Il Fo di bait”.
Trincee della Linea Cadorna. Sentiero del contrabbando. All’Alpe di Gotta è possibile
ritrovare due tipiche costruzioni della Valle d’Intelvi,: la Sostra, costruzione in pietra per
il riparo del bestiame e la “Nevera” edificio tipico con la funzione estiva di “ghiacciaia”
per conservare le derrate.
Percorso botanico da Orimento a Gotta. Sentiero delle Trincee, sentiero dei
contrabbandieri, Sostra e Nevera
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