
Datum: 21.04.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 34'657
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 278.010

Auftrag: 1093886Seite: 17
Fläche: 72'894 mm²

Referenz: 69335816

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Monte Generoso II Fiore in tutto il suo splendore
La struttura di pietra diventata ormai un vanto a livello internazionale ha spento la sua prima candelina
Un'occasione per fare il bilancio sull'affluenza del pubblico, ma anche per presentare il libro di Mario Botta
MANNA MILADINOVIC

11E1 Fiore di pietra ha brillato ieri in una
giornata a dir poco fantastica. I foulard e
le giacchette portate preventivamente
per proteggersi dal venticello in quota,
anche una volta arrivati a 1704 metri, han-
no lasciato spazio alla leggerezza delle ca-
micie se non addirittura delle maniche
corte, confondendo così gli ospiti locali,
riuniti in onore del primo anniversario
dell'ormai celebre struttura, con i turisti
d'oltralpe, ben più soliti a braccia e gam-
be scoperte anche ai primi raggi di sole
della stagione. Il Fiore di pietra, che porta
la firma dell'architetto momò Mario Bot-
ta, è stato inaugurato il 29 marzo dell'an-
no scorso. Nel suo primo anno di attività
- ha spiegato Francesco Isgrò, direttore
della Monte Generoso SA - il trenino a
cremagliera ha trasportato più di 115 mi-
la visitatori da tutto il mondo, una media
di circa 450 persone al giorno per 2.630
viaggi totali tra Capolago e la vetta. Dati
che corrispondono al 60% in più rispetto

a quelli del 2013, prima dell'inizio dei la-
vori dell'opera architettonica simbolo del
monte. Difficile è però quantificare quan-
ti altri turisti, oltre a questi 115 mila, han-
no visitato la struttura salendo in vetta a
piedi. In occasione della conferenza
stampa in onore di quest'importante an-
niversario, l'architetto Botta ha anche pre-
sentato il suo libro, «Fiore di pietra - Mon-
te Generoso» (Skira editore), una mono-
grafia che «raccoglie alcune testimonian-
ze che permettano ai visitatori di portare
a casa con sé ciò che hanno potuto trova-
re di bello qui», ha spiegato. All'incontro,
oltre a Botta, sono intervenuti anche Isgrò
e Fabrice Zumbrunnen di Percento cul-
turale Migros (che ha garantito il finanzia -
mento). Ed è stato proprio Zumbrunnen
ad associare la struttura dell'edificio di
Botta ad un fiore e quindi, indirettamen-
te, a battezzarlo con il nome che l'ha reso
celebre. Il Fiore di pietra, ha poi detto
Isgrò, che «simboleggia l'unione geogra-
fica tra pianuta e montagna, segna un fon-

damentale rilancio del turismo regionale
del Mendrisiotto e della Svizzera tutta, ol-
tre a inserire la destinazione in quella nic-
chia di tendenza sempre più urgente che
è lo slow-tourism». Presi dall'euforia dei
festeggiamenti e dei traguardi raggiunti,
non è stata ieri l'occasione per approfon-
dire ciò che concerne gli investimenti e i
progetti futuri legati alla struttura. Di cer-
to, è stato però assicurato, non si smette-
ra di puntare il massimo sulla sicurezza
con un occhio anche verso eventuali svi-
luppi del Bella Vista. Oltre alla stampa , lo-
cale e italiana, erano molte le autorità pre-
senti: il presidente del Consiglio di Stato
Claudio Zali, il direttore di Ticino Turismo
Elia Frapolli, il presidente degli alberga-
tori Lorenzo Pianezzi e quello di Gastro -
Ticino Massimo Suter. Tra i politici locali
figuravano Marco Romano, Roberta Pan-
tani, Carlo Croci, Giorgio Comi, Daniele
Caverzasio, Paolo Danielli, Sonia Colom-
bo-Regazzoni e molti altri.
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UN ANNO DOPO Nella foto in alto, l'architetto Mario Botta con
il libro presentato ieri. Qui sopra, sempre Botta in compagnia
di Luca Ferrario, architetto e fotografo le cui immagini sono in
esposizione al Fiore di pietra; Fabrice Zumbrunnen di Percen-
to culturale Migros; Francesco Isgrò, direttore della Monte Ge-
neroso SA e Claudio Zali, capo del Governo cantonale. A lato,
due immagini dei turisti presenti ieri. (Foto Zocchetti)


