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A un anno dalla sua inaugu-
razione, il Fiore di pietra

sul Monte Generoso firmato da
Mario Botta è divenuto uno dei
simboli del turismo ticinese e
svizzero, sollevando alcune im-
portanti riflessioni da parte di
coloro che l'hanno fortemente
voluto e sostenuto.
Per questo motivo, Fabrice
Zumbrunnen, Ceo della Fede-
razione Cooperative Migros e
Francesco Isgrò, Direttore della
Ferrovia Monte Generoso
hanno voluto incontrare i me-
dia svizzeri, oltre a rappresen-
tanti di alcune testate italiane,
alla presenza di esponenti po-
litici tra cui Claudio Zali, Pre-
sidente del Consiglio di Stato e
Marco Romano, Consigliere
Nazionale e Municipale di
Mendrisio. L'occasione è stata
anche ideale per presentare il
libro "Fiore di pietra - Monte
Generoso" (Skira Editore), del-
l'architetto Mario Botta.
La storia della Ferrovia Monte
Generoso è legata a personalità
straordinarie. Come Carlo Pa-
sta, che nel 1867 decise di far
costruire il primo grande "Ho-
tel Monte Generoso Bellavi-
sta", raggiungibile solo a piedi,
e nel 1890, nel tempo record di
16 mesi, riuscì a far realizzare
da Carl Roman Abt, inventore
del trenino a cremagliera a scar-
tamento ridotto, la ferrovia sino
alla vetta del Monte. E come il
fondatore della Migros Gottlieb
Duttweiler, che nel 1941 salvò
la Ferrovia del Monte Gene-
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Fiore di pietra,
un anno dopo

roso dalla demolizione alla quale
era destinata a causa della crisi
economica tra le due guerre.
E in questo contesto che la Mi-
gros proprietaria, attraverso l'i-
stituzione Percento Culturale,
ha deciso di finanziare la co-
struzione del Fiore di pietra. È
stato un successo! Rispetto al
2013, ultimo anno di apertura
della Ferrovia, nel 2017 è stato
infatti registrato un incremento
del 60%. I numeri sono im-
portanti: da Capolago, in vetta
sono salite circa 450 persone
al giorno, per un totale di 2630
viaggi. Sono circa 115mila i pas-
seggeri, provenienti anche da
altri cantoni nonché da Italia,
Germania, Usa, Gran Bretagna,
Francia, Belgio ed Austria, che
nel 2017 hanno raggiunto la
cima, senza contare chi è salito
a piedi. L'offerta del ristorante
stellato è stata ampliata, e ai
pranzi e alle serate dello scorso
anno per due sabati al mese
viene proposto il 'Generoso
Evening', che prevede aperi-
tivo, musica, danze e osserva-
zione astronomica del vicino
Osservatorio. Infine, al pian-
terreno del Fiore di pietra è stata
inaugurata una mostra foto-
grafica di 13 eccezionali scatti,
limitati a 5 esemplari, realizzati
e firmati dall'architetto Mario
Botta e dall'autore, l'architetto
e fotografo Luca Ferrario, suo
ex-allievo.
Per informazioni:
www.montegeneroso.ch

Mario Botta con la
monografia da lui redatta
davanti al Fiore di pietra.


