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- La stagione riparte
Arriva la primavera e i l "Fiore di
pietra" è pronto a sbocciare di
nuovo. Dal 17 marzo riapre la
Ferrovia del Generoso, cercando
di bissare il record del 2017.

MONTE GENEROSO La Ferrovia in "tour" nel mondo per presentare la località

Record 2017 da bissare
con un ricco programma
di ANDREA FIN ESSI

I 115mila visitatori
del 2017 rappresentano
nuove e diverse tipologie
di turisti incuriositi
e affascinati dal "Fiore
di pietra", frutto di azioni
marketing riuscite.

conto alla rovescia tra turisti e
alla Ferrovia del Monte Generoso,
che ieri ha annunciato ufficial-
mente la riapertura delle corse per
salire fino in vetta alla montagna a
partire dalle ore 9.25 di sabato 17
marzo.

E sicuramente le prenotazioni
non mancheranno per le visite al
"Fiore di pietra" di Mario Botta,
nuova meta "slow tourism" del Ti-
cino e della Svizzera: un luogo che
ha incuriosito e spinto tantissimi

turisti a venire in Ticino per visita-
re il Monte Generoso, talmente
tanti da raggiungere il record di
115mila passeggeri nel 2017. «Il
massimo storico mai raggiunto»
ha sottolineato ieri la Direzione
della Ferrovia, puntualizzando
che i turisti, oltre che dalla Svizze-
ra, sono giunti numerosi anche da
Italia, Germania, Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia, Belgio ed Au-
stria. «Il successo del 2017 che ha
fatto registrare un evidente incre-
mento del 60% rispetto al 2013,
ultimo anno di attività della Ferro-
via Monte Generoso, ci spinge a
fare sempre meglio», ha commen-
tato Francesco Isgrò, direttore del-
la Ferrovia Monte Generoso SA,
«Abbiamo analizzato attentamen-
te i punti di forza e di debolezza
dell'intera attività che coinvolge
nella sua complessità oltre 100
persone con diverse competenze
e professioni nei settori più svaria-

ti» dai macchinisti ferroviari fino
allo chef stellato Luca Bassan e i
paleontologi dell'Università di Mi-
lano per la Grotta dell'Orso (che
riaprirà il 26 maggio). Senza di-
menticarsi anche dell'importante
collaborazione per l'Osservatorio
astronomico con il prof. Luigi Fe-
rioli, presidente del Gruppo Astro-
fili di Saronno (VA). «La migliore
ricetta per raggiungere gli obietti-
vi», ha aggiunto Isgrò, «è fatta
sempre di tanti ingredienti e nel
caso del Monte Generoso, questi
sono la natura incontaminata,
l'architettura suggestiva, il pano-
rama mozzafiato ed un lavoro di
squadra efficiente e in grado di
motivare ogni singolo elemento».

Per tentare di bissare, se non su-
perare il record dello scorso anno -
e ci sono tutte le premesse per rag-
giungere questo risultato, alla luce
di tante novità -, la Ferrovia punta
su una nuova strategia di marke-
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ting: «Abbiamo adottato una stra-
tegia di marketing capace di co-
niugare tradizione e innovazione:
incisiva verso nuovi mercati pre-
senziando a workshop e fiere in-
ternazionali e capillare a livello lo-
cale e nella vicina Italia», ha sotto-
lineato Martina Di Ponziano,
Head of Sales & Marketing Mana-
ger della Ferrovia Monte Generoso
SA, di rientro da un workshop or-
ganizzato da Lugano Turismo a
New York e in partenza per un lun-
go tour promozionale nel Sud Est
asiatico. «La fama del "Fiore di pie-
tra" e dell'architetto Mario Botta
ha ampliato e segmentato ulte-
riormente il target dei nostri visita-
tori». Oltre agli amanti della natu-
ra, dei treni a cremagliera, del tre-

no a vapore del 1890, ora infatti il
Monte Generoso attira anche gli
appassionati di architettura, del
design e della cucina gourmet.
Mentre l'attività sui social network
incuriosisce e attira anche i giova-
ni. Infine la location che si può ben
definire "esclusiva", porta anche
coppie di fidanzati e molte azien-
de svizzere e straniere a scegliere
la vetta del Generoso e il "Fiore di
pietra" quale luogo per eventi e
convention che stupiscono gli in-
vitati.

Per il 2018 il programma di even-
ti si amplia con tanti appuntamen-
ti serali: oltre ai pranzi delle festivi-
tà, il venerdì infatti il team della
Ferrovia ha pensato a delle serate a
tema, in particolare la vera novità
di quest'anno si chiama "Genero-

so Evening", un ricco aperitivo con
musica dal vivo e performance di
danze dal mondo, un viaggio tra
suoni, colori e movimenti verso
culture e Paesi lontani. E la serata
inaugurale del 17 marzo sarà pro-
prio un "Generoso Evening", al
prezzo speciale di 35 franchi, treno
incluso, con la musica dal vivo di
Ivana Vanoli e performance di
danze gipsy in collaborazione con
la Metiss'Art di Milano. La Direzio-
ne rende noto infine che i124 mar-
zo riapre il Camping Monte Gene-
roso con una stagione estiva 2018
che prevede eventi e intratteni-
mento per grandi e piccini, fruibili
anche dagli esterni. Insomma tan-
te novità per continuare a far cre-
scere una delle nuove attrazioni
del Mendrisiotto.

Uno dei finestroni del "Fiore di pietra" da cui si gode una vista mozzafiato. (Ti-Press)


