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Parte il primo treno per il Generoso
Il primo record storico è già stato rag-
giunto e battuto. E questo al primo
anno di riapertura. Nel 2017, infatti, la
storica ferrovia del Monte Generoso ha
trasportato ll5mila passeggeri prove-
nienti dal Ticino, dagli altri cantoni
svizzeri e da tutto il mondo. Un succes-
so che lascia ben sperare per la stagio-
ne che sta per aprirsi. Domani mattina
alle 9.25 dalla stazione di Capolago par-
tirà il primo convoglio in direzione del-
la vetta e del Fiore di pietra disegnato
dall'architetto Mario Botta. Per l'intera
stagione turistica, oltre alla struttura
inaugurata l'anno scorso, si potrà acce-
dere all'Osservatorio astronomico e, dal
26 maggio, anche alla Grotta dell'Orso.
«Il successo del 2017, che ha fatto regi-
strare un evidente incremento del 60%
rispetto al 2013, ultimo anno di attività
della Ferrovia Monte Generoso, ci spin-
ge a fare sempre meglio» ha spiegato il
direttore della citata ferrovia France-
sco Isgrò. Fare meglio significa anche
novità e dunque, oltre alle tradizionali
cene e attività, quest'anno sarà propo-

sto il 'Generoso evening' (a partire pro-
prio da domani): un ricco aperitivo con
musica dal vivo e performance di danze
dal mondo. "Un viaggio tra suoni, colori
e movimenti verso culture e paesi lon-
tani", con l'intento di "far vivere agli
ospiti un'esperienza multisensoriale e
indimenticabile". Il 24 marzo, inoltre,

riaprirà anche il Camping Monte Gene-
roso situato sulle rive del Ceresio a Me-
tano. Tende e roulotte proprie o da affit-
tare, bar, negozio di alimentari e una
piccola ristorazione saranno a disposi-
zione degli ospiti. La stagione, sulle
pendice del monte, è più che mai pron-
ta a partire.

Ritrovo alla stazione di Capolago, domani alle 9.25, poi si sale in vetta


