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Dall'inizio di novembre il
trenino ha portato in vetta
più di 3500 persone.

Il Monte Generoso invernale
fa il pieno di cene aziendali
MENDRISIO. Positiva la prima bassa

stagione del Fiore di Pietra. Durante
il periodo estivo sono invece stati
superati i 110 000 visitatori.

avute quasi ogni sera» conferma infatti
Francesco Isgrò, direttore della Ferrovia
Monte Generoso Sa (Fmg). In totale sono
venti le serate ad alta quota organizzate in
occasione delle festività. C'è dunque sod-

disfazione per quella che è, dopo tanti
Meno turisti sul territorio e meno corse.
Ma la stagione invernale non frena il successo del rinnovato Monte Generoso, dove
dallo scorso aprile svetta il Fiore di Pietra
di Mario Botta. Se nei primi sette mesi d'a-

pertura il trenino a cremagliera ha registrato oltre no 000 visitatori (con una media mensile superiore a 15 000), in questo
periodo la struttura in vetta sta invece facendo il pieno di cene aziendali di Natale.

«Dalla metà di novembre, ne abbiamo

anni, la prima apertura invernale del trenino a cremagliera e del ristorante in vetta. «Abbiamo deciso di restare aperti fino
al prossimo 7 gennaio proprio per poter rispondere a una grande richiesta per eventi» spiega Isgrò.

E nonostante la bassa stagione, non
mancano comunque i visitatori: sono infatti già 3500 le persone portate in vetta
dallo scorso 6 novembre, quando per la
Fmg è entrato in vigore l'orario invernale,

che prevede - come detto - meno corse
giornaliere. «Durante queste settimane di
vacanza ci aspettiamo ancora una buona
affluenza» ci dice Isgrò, che entro la chiusura del prossimo 7 gennaio prevede di arrivare «oltre le 4000 persone trasportate
tra novembre e dicembre».
Nel frattempo in vetta si è tuttavia do-

vuto rinunciare perlomeno al giorno di
Santo Stefano, visto che anche per il Mendrisiotto è prevista, fino a stasera alle 18,
un'allerta meteo di livello 3 per forti nevicate. Infatti, sia ieri sia oggi 27 dicembre

«a causa di una forte nevicata i treni non
circolano» si legge sul sito della Ferrovia
Monte Generoso Sa.
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