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Monte Generoso Una passione da ritrovare
Dopo il successo del Fiore di pietra, il Percento culturale Migros continua a investire nel progetto e rinnova i vertici
La missione del nuovo direttore? Offrire attività che risveglino nei momò l'orgoglio per il territorio cui appartengono
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MARIJA MILADINOVIC
III L'origine è bernese ma l'affinità con il
Ticino c'è e si percepisce. Il nuovo diret-
tore della Monte Generoso SA si chiama
Lorenz Briigger, ha 50 anni, è sposato da
24 con una ticinese di Balerna e lì, 17 an-
ni fa, ha spostato il suo domicilio e ha vi-
sto crescere le due figlie. Il piglio d'Oltral-
pe, però, non l'ha perso. Dall'incontro
con Briigger, una delle cose che traspare
immediatamente, è l'intenzione di non
adagiarsi sugli allori: il primo anno di at-
tività dopo l'apertura del Fiore di pietra è
stato un successo clamoroso con circa
115 mila passeggeri trasportati in vetta
con il trenino. Dopo un leggero e preve-
dibile calo dell'affluenza rispetto al de-
butto, quest'anno si guarda al futuro. «Il
lavoro di consolidamento che ci attende
adesso è probabilmente anche più im-
pegnativo della costruzione del Fiore»,
spiega. L'investimento a sette zeri che
servirà per gli interventi alla sovrastrut-
tura è stato stimato tra i 20 e i 24 milioni
di franchi, asserisce Briigger precisando
la notizia data nelle pagine di questo
giornale il 18 agosto scorso. «I lavori ne-
cessari a ferrovia, binari, cremagliere e
rotaie dureranno verosimilmente quat-
tro anni con inizio nel 2019 e impliche-
ranno una probabile chiusura nei mesi
che vanno da novembre a marzo». Il ca-
pitale destinato alla regione da parte del-
la Migros e del Percento culturale, som-
mato all'importo di 27 milioni già inve-
stiti nel Fiore, raggiungerà quindi quota
50 milioni di franchi in pochi anni.
«Parlando invece di ciò su cui vorremmo
puntare a livello più astratto è la perce-
zione che i momò hanno della loro mon-
tagna: ci piacerebbe che sentissero un
maggiore senso di appartenenza a que-
sti luoghi. Quando un bernese come me
riceve ospiti - continua a raccontare
Briigger - la prima cosa che fa è portarli
in alta quota, sui monti circostanti la ca-
pitale per mostrare la vista sulla città e le
sue bellezze. Qui invece, ciò che pensa la
gente del posto è: "Peccato che il bigliet-
to sia troppo caro!"». «La metà dei visita-

tori del Monte Generoso arriva dalla
Svizzera tedesca, questi sono quasi sem-
pre provvisti dell'abbonamento a metà
prezzo che permette loro di pagare il tre-
nino solo 27 franchi. Seppur altre attra-
zioni simili costino anche di più, è vero
che, come mi ha fatto notare mia moglie,
qui in pochi hanno questo tipo di agevo-
lazioni e spendere 54 franchi a persona
per un pomeriggio al Generoso può an-
che essere oneroso. Ed è proprio questo
il senso in cui intendiamo muoverci,
sensibilizzando personalità ed enti coin-
volti, come i comuni, affinché si trovi in-
sieme una soluzione vantaggiosa che
permetta agli abitanti del Mendrisiotto e
a tutti i ticinesi di riappropriarsi del loro
territorio», specifica il direttore, il cui
passato nel marketing e nella comunica-
zione hanno fatto conoscere l'impre -
scindibilità del «passaparola» positivo.
Un occhio particolare a famiglie,
anziani e uomini d'affari
Riaccendere nella gente del posto il fuo-
co sacro per la propria montagna sem-
bra quindi essere la missione da compie-
re, ma le modalità sono tuttora al vaglio.
Si pensa per esempio all'organizzazione
di attività mirate per gli anziani, per i
bambini e per gli uomini d'affari. «Ab-
biamo studiato dei pacchetti ad hoc per
le famiglie e le persone over 60 a prezzi
molto convenienti, che oltre al viaggio
con il trenino includono anche una me-
renda da consumare davanti ad uno dei
panorami più suggestivi in Ticino. Non
abbiamo dimenticato, inoltre, l'impor-
tantissimo indotto delle aziende locali
creando un'offerta specifica dal lunedì al
venerdì per il pranzo di lavoro, il "busi-
ness lunch" al ristorante Fiore di pietra,
garantendo così alta professionalità e di-
screzione, in un'atmosfera elegante ma
ad un prezzo del tutto accessibile».
Il target principale è quindi la gente del
luogo che in buona parte non ha ancora
visitato la nuova struttura, fa intendere
Briigger, e spesso non è nemmeno a co-
noscenza che sia di proprietà di
un'azienda radicata nel territorio come

la Migros e il suo Percento culturale. E
aggiunge: «Dobbiamo essere fieri di ave-
re sul Monte Generoso un'opera siglata
da Mario Botta, architetto di fama mon-
diale e figlio del Mendrisiotto. Lui ha af-
fidato a questo progetto i suoi ricordi più
intimi e più belli, una storia che appar-
tiene a intere generazioni e che abbiamo
il dovere di trasmettere ai nostri figli».
In futuro ci si concentrerà quindi da una
parte sul mercato regionale. Di pari pas-
so verranno però intrapresi anche altri ti-
pi di progetti su scala cantonale, nazio-
nale, e internazionale. «La promozione
a livello locale, è gestita direttamente da
noi. Sul piano nazionale e internaziona-
le ci appoggiamo invece anche a enti tu-
ristici e tour operator, con un occhio par-
ticolare alla Germania e alla vicina Lom-
bardia: un mercato che con i suoi 10 mi-
lioni di persone non va sottovalutato». Si
punta quindi a sfruttare al meglio l'offer-
ta dove già esiste una domanda? «Esat-
tamente, si tratta di cogliere i frutti lì do-
ve sono già maturi e a portata di mano».


