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Netto incremento dei visitatori sul M. Generoso

Un "Fiore di pietra"
che ha già fatto breccia

già passato un anno dall'apertu-
ra del Fiore di pietra e per la ferrovia
del Monte Generoso è giunto il tem-
po del primo bilancio. Un bilancio
che ieri è diventato anche l'occasio-
ne per sottolineare che per il Men-
drisiotto la particolare struttura in
cima al Generoso è una piccola me-
raviglia o, come l'ha definito Fabrice
Zumbrunnen, GEO della Federa-
zione Cooperativa Migros, «un fiore
all'occhiello». Un fiore che si è deci-
so di valorizzare con un libro mono-
grafico edito dalla Skira e firmato
Mario Botta, il quale, nel presentar-
lo, ha ricordato il suo rapporto con la
montagna che da bambino guarda-
va dalla Campagna Adorna: «Vedere
Milano dall'alto mi ha sempre com-
mosso; vedere la città, per me resta
ancora oggi la forma di aggregazione
umana più bella, più intelligente e
flessibile. E poi oltre, con un po' di
immaginazione, si vede il mare e la
luce è quella, la luce del Mediterra-
neo». Il libro, un ricordo della mon-
tagna e delle sua nuova attrazione, fa
parte di tutta una serie di novità che
la Monte Generoso sta introducen-
do, forte di un successo riconosciuto
anche dal presidente del Consiglio
di Stato Claudio Zali, il quale ha sot-
tolineato che «se noi sappiamo por-
tare dell'eccellenza sul nostro terri-
torio, il successo arriva». Tra le varie
autorità politiche, presente ieri an-
che Marco Romano che, con un gio-
co di parole, si è augurato «che que-
sto fiore sia in grado di impollinare
quanto gli sta intorno, affinché la re-
gione ne possa sempre più approfit-
tare e generare maggiori investi-
menti». Investimenti che sono stati

Mario Botta, ieri sul Monte Generoso.

confermati da parte del Percento Mi-
gros, senza cui oggi non ci sarebbe il
Fiore di pietra. I 115.000 visitatori del
2017 solo con la ferrovia, record sto-
rico, i 225 banchetti organizzati, il
grande apprezzamento dei visitatori
sono fatti convincenti di un ottimo
lavoro che si sta svolgendo. Ora ci sa-
rà da pensare anche al rifacimento
della cremagliera, con una spesa che
si aggira intorno ai 20 milioni di fran-
chi. Idee che prima o poi andranno
concretizzate, mentre rimane per o-
ra nel cassetto un altro sogno, ossia il
restauro e rinnovo dell'albergo Des
Alpes. Un vero sogno, con il suo pa-
norama mozzafiato e la possibilità di
dormire quasi in vetta al Generoso
che potrebbe generare un nuovo ti-
po di turismo, ma - come ha com-
mentato il direttore Francesco Isgrò
- non sono ancora state prese risolu-
zioni conclusive. (A FIN)
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