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economia / turismo

R
afforzare la presenza sul mer-
cato locale, creare sinergie con
partner regionali, nazionali e
internazionali e promuovere

una rete di attività strutturate: sono questi
i pilastri su cui si fonda la nuova strategia
della Ferrovia Monte Generoso, che da
agosto 2018 ha un nuovo direttore, Lorenz
Brügger. Bernese di origine ma ticinese
d’adozione da ormai 24 anni, Brügger pre-
vede, entro il 2019, un incremento della
cifra d’affari della società - che fa capo al
gruppo Migros - del 10%, destinata a salire
di cinque punti percentuali nell’arco di
due anni. «Nel corso dell’ultimo anno e

mezzo, dopo l’apertura del Fiore di pietra
di Mario Botta, il Monte Generoso ha re-
gistrato un boom di presenze», spiega Lo-
renz Brügger, che per 10 anni è stato re-
sponsabile della direzione di Media Mi-
gros, guidando con successo un team di
130 collaboratori. «Prendere le redini di
un progetto così ambizioso e di successo
è una grande sfida. Nessuno, in Ticino,
può vantare tre U.s.p. (unique selling pro-
position) come quelli offerti da Monte
Generoso: la ferrovia, il Fiore di pietra e
la vetta». La meta turistica gode, innan-
zitutto, di una delle più antiche ferrovie
a cremagliera delle Alpi svizzere: inaugu-

rata nel 1890 e ancora oggi caratterizzata
da un’affascinante allure vintage anni ’50
- retaggio della ristrutturazione realizzata
proprio da Migros, che la acquisì, salvan-
dola dal fallimento, nel 1941 - la Ferrovia
Monte Generoso si trova letteralmente a
due passi dalla stazione di Capolago. «Un
‘plus’ da non sottovalutare», puntualizza
Brügger, «soprattutto perché il bacino
privilegiato di utenza del Monte Generoso
proviene dalla Svizzera tedesca. Si tratta,
in particolare, di turisti over 60, che pre-
diligono spostarsi con i mezzi pubblici e
che, nella maggior parte dei casi, sono già
muniti dell’abbonamento ‘metà prezzo’
delle Ffs. Auspichiamo, con l’apertura del
Tunnel di base del Ceneri, un ulteriore
incremento di turisti provenienti da queste
regioni della Confederazione, a cui si ag-
giungono le famiglie con bambini, che
sempre più spesso preferiscono pianificare
viaggi brevi, con andata e ritorno in gior-
nata». Lorenz Brügger conosce molto be-
ne la realtà della Svizzera tedesca: oltre ai
10 anni trascorsi alla guida del Media team
Migros, ha lavorato a Zurigo e Berna in
qualità di direttore marketing e di vendita
nel settore dell’editoria, e vanta un back-
ground nel settore del turismo grazie a
un’esperienza professionale presso Swis-
sair. «I turisti della Svizzera tedesca deci-
dono la propria destinazione la mattina:
è fondamentale poter offrire una meta fa-
cilmente accessibile, che grazie alle nuove
infrastrutture permette di essere raggiunta
anche in alta stagione senza stressanti soste
nel traffico automobilistico», rileva Brüg-

ger, che auspica anche delle partnership
con i tour operator elvetici e d’oltre con-
fine. «Abbiamo effettuato, a questo ri-
guardo, dei test nel corso del 2018 strin-
gendo partnership con affermate società
svizzere di viaggi, soprattutto attive nel
trasporto su gomma: il riscontro è stato
decisamente positivo, e replicheremo l’e-
sperienza nel 2019. Il fenomeno del turi-
smo di gruppo è in costante aumento, e
ben si presta a un’esperienza di uno o due
giorni in Ticino». A questo proposito, Lo-
renz Brügger e il suo team stanno lavo-
rando in sinergia con la Società di navi-
gazione del lago di Lugano, per offrire dei
‘pacchetti’ comprensivi di visita al Monte
Generoso, pranzo, cena e giro in battello
alla scoperta del Ceresio. «Ritengo che
sia molto importante lavorare in partena-
riato con realtà attive sul territorio, al fine
di poter offrire ai turisti un’esperienza a
360° e, non da ultimo, incrementare le
cifre del turismo in Ticino», osserva Brüg-
ger. «In Svizzera tedesca la sinergia è qual-
cosa di radicato nella cultura, specialmente
in quella d’impresa. Mi piacerebbe che
anche il Ticino riscoprisse le potenzialità
di questo modo di lavorare». 
Il secondo, ma non certo per importan-
za, U.s.p. offerto da Monte Generoso è il
Fiore di pietra: progettata dall’architetto
Mario Botta e inaugurata a marzo 2017,
questa struttura all’avanguardia è un uni-
cum in Ticino. «Non esiste, in vetta, un
edificio con queste caratteristiche archi-
tettoniche, che ha tra l’altro la fortuna di
portare la firma di uno dei più celebri ar-
chitetti al mondo», nota il direttore della
Ferrovia Monte Generoso. La struttura,
sulle cui vetrate si specchia un panorama
mozzafiato, offre ambienti all’avanguardia,
inondati dalla luce naturale. Due i risto-
ranti, di cui uno self-service, che accolgono
gli ospiti con una cucina  stellata: lo chef
Luca Bassan, responsabile del ristorante
Fiore di pietra e del self-service Generoso,
è stato insignito di una stella Michelin nel
1998, mentre il sommelier Paolo Basso è
stato vincitore del concorso di Miglior
Sommelier del Mondo 2013 e di Miglior
Sommelier d’Europa 2010. «L’offerta ga-
stronomica di alto livello in vetta rappre-
senta un interessante ‘plus’ per il Monte
Generoso, e lo rende attrattivo per busi-
ness lunch o eventi Mice», rileva Brügger.
Completano l’offerta un’ampia sala con-
ferenze e la terrazza panoramica. 
«Il Fiore di pietra è stato concepito per
essere vissuto da tutti», ci tiene a puntua-

lizzare il direttore: «non deve ‘spaventare’
l’aspetto imponente e raffinato della strut-
tura, tutti sono i benvenuti… anche con
gli scarponi da montagna!». La vetta del
monte regala un’impagabile vista 360° sul
golfo e il paesaggio circostante: «È questo
il terzo U.s.p. offerto da Monte Genero-
so», svela Brügger. «Ci troviamo, dunque,
di fronte a tre prodotti di impareggiabile
valore: la ferrovia, il Fiore di pietra e la
vetta. Il nostro lavoro deve essere volto a
promuovere e valorizzare questa straor-
dinaria offerta, non solo a livello nazionale
e internazionale». Per Lorenz Brügger,
permettere ai ticinesi e, in particolare, agli
abitanti del Mendrisiotto, di (ri)scoprire
il proprio Monte è parte integrante della
strategia: «Ci piacerebbe che i residenti
della nostra regione tornassero ad avvici-
narsi alla loro montagna. Ecco perché ab-
biamo studiato delle offerte ad hoc per la
bassa stagione, da settembre a gennaio,
volte a favorire il turismo locale». Ogni
martedì, a partire dalle ore 13.25, gli over
60 possono salire in vetta e sorseggiare
una bevanda calda con una fetta di torta
per soli 29 franchi, mentre il mercoledì,
a partire dalla stessa ora, le famiglie  (sino
a quattro persone, due adulti e due ragazzi),
possono vivere l’avventura del viaggio in
trenino attraverso l’incanto del bosco per
54 franchi. Ad attenderli in vetta, il Fiore
di pietra con una gustosa merenda. Dal
lunedì al venerdì, le aziende e i professio-
nisti possono organizzare un business lun-
ch al ristorante panoramico Fiore di pietra
a un prezzo speciale, mentre vale tutti i
giorni l’offerta che include il viaggio in
treno più il piatto del giorno al ristorante
self-service Generoso per 54 franchi.
«Questa strategia ha già portato i suoi
frutti», rivela Lorenz Brügger, «abbiamo

accolto, nel corso degli ultimi due appun-
tamenti dedicati all’iniziativa, 150 persone,
tanto da dover prevedere un treno aggiun-
tivo. Siamo molto felici di questo risultato
e desideriamo riproporre, anche l’anno
prossimo, iniziative simili». Nei prossimi
anni, la Ferrovia Monte Generoso sta pia-
nificando il rifacimento completo dell’in-
frastruttura, dai binari a cremagliera, ai
muri di sostegno, alle gallerie: «La Coo-
perativa Migros, con i contributi del Per-
cento culturale, investirà oltre 20 milioni
di franchi in questi lavori», chiarisce Lo-
renz Brügger. «Un segnale molto forte
da parte di Migros, che grazie al Percento
culturale ha la forza di investire in una
vera e propria perla del turismo ticinese.
Del resto, la storia di Migros è sempre
stata molto legata alla Ferrovia Monte
Generoso: basti pensare al suo fondatore,
Gottlieb Dutweiler, che la salvò dalla ven-
dita nel dopoguerra, perché convinto che
questo palcoscenico naturale non dovesse
essere tolto ai ticinesi e agli svizzeri». In
10 anni, dal 2015 con la costruzione del
Fiore di pietra e sino al 2025 con la ri-
strutturazione della ferrovia, Migros in-
vestirà circa 50milioni di franchi. «Si tratta
di un investimento per la regione, per il
turismo, per la società», conclude Brügger,
«che siamo molto fieri di poter promuo-
vere, ‘in casa’ e all’estero».
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Lorenz Brügger, direttore
della Ferrovia Monte
Generoso, svela le nuove
strategie della meta 
‘slow tourism’ più famosa 
del Ticino.

Un monte 
di opportunità

Sopra, Lorenz Brügger, direttore 
della Ferrovia Monte Generoso 
da agosto 2018.
In apertura, una splendida immagine
del Monte Generoso e del Fiore di
pietra, progettato da Mario Botta.


