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ARREDO D'ARTE

Quando architettura
fa rima con natura
Una costruzione affascinante, in Svizzera, vicino all'Italia. A 1704 metri, dagli otto lati che la
compongono - come petali di un fiore - si gode un meraviglioso panorama sul lago, verso Milano,
sulle Alpi. Il Fiore di pietra si raggiunge con un trenino a cremagliera che immerge il viaggiatore in
una dimensione straordinaria
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A sinistra, Mario Botta, l'architetto ticinese di fama
mondiale autore del progetto Fiore di pietra

sul Monte Generoso, al confine tra Svizzera e Italia, in
un punto panoramico mozzafiato che, a 1704 metri, spa-
zia sul Ticino tra le Alpi a nord e la pianura a sud, 1'8
aprile 2017 è stato inaugurato il Fiore di pietra, l'impo-

nente struttura siglata da Mario Botta, l'architetto ticinese di fama
mondiale. Per raggiungere la sommità della montagna, da oltre
125 anni un trenino a cremagliera, l'unico di tutto il Cantone,
parte da Capolago e attraversa 9 chilometri immersi nella natu-
ra, un tragitto che regala paesaggi e colori diversi in ogni stagio-
ne. Durante i 40 minuti di viaggio il visitatore si avvicina lenta-
mente e progressivamente alla vetta e riesce a cogliere e a com-
prendere il significato più profondo della costruzione. Il viaggio
ricorda il rituale lento e obbligato, da svolgere per diventare gran-
di, per chi come Mario Botta, adolescente del Mendrisiotto, duran-
te le caldi notti estive partiva a piedi con gli amici per raggiun-
gere il Monte Generoso, arrivando all'alba su questo crinale sospe-
so tra nord e sud, tra cielo e terra. Ecco perché il Fiore di pietra,
finanziato dal Percento Culturale Migros come la Ferrovia Mon-
te Generoso, rappresenta un capitolo fondamentale della sua auto-
biografia, non solo di architetto ma di intellettuale che, quando
disegna, pensa - anche e soprattutto - al dopo, ovvero alla dura-
ta e all'uso dell'opera: estetica ed etica insieme.

"Tutto questo mi è apparso improvvisamente evidente quando
mi è stata offerta l'opportunità di costruire sulla vetta del Mon-
te Generoso," afferma Botta, "per due motivi: il primo, per l'at-
taccamento affettivo che mi lega a questo luogo e, il secondo, per-
ché questo monte rappresenta il limite, la frontiera, lo spartiac-
que di due conformazioni geologiche - da un lato i prati della
vallata che scende verso la Pianura Padana e Milano e dall'altro
la roccia a picco nel Lago di Lugano e la risalita opposta verso la
catena delle Alpi - e di due culture, quella alpina del Nord Euro-
pa e quella meridionale mediterranea". Due mondi che Botta
ritiene imprescindibili per l'arricchimento della sua storia per-
sonale, nato e cresciuto a Mendrisio e laureatosi a Venezia.
La nuova struttura Fiore di pietra sorge a 1704 metri dove in pre-
cedenza si trovava l'Hotel Vetta, demolito nel 2012 per un cedi-
mento della montagna. "Costruire in montagna è un privilegio,
si è chiamati a mettere un gioiello sulla crosta terrestre", conti-
nua l'architetto ticinese, "è un confronto tra il manufatto del-
l'uomo, preciso, geometrico e tecnologico e il cambiamento sta-
gionale della natura". La condizione del pianoro affacciato sul
precipizio del fianco nord della montagna, caratterizzato da un'am-
pia roccia che scende verso valle per circa 3/400 metri ha sugge-
rito un'edificazione a pianta ottagonale con singoli 'petali' che
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racchiudono uno spazio centrale. La forma prevale sulla razio-
nalità degli spazi, per valorizzare l'esterno, i due versanti oppo-
sti, i sentieri e la vista panoramica. La divisione in otto lati -
petali esterni e nicchie interne - che offrono inquadrature parti-
colari sul lago, verso Milano, sulle Alpi - permette al paesaggio
di diventare parte integrante dell'interno.
La struttura è in calcestruzzo per ragioni statiche, a cominciare
dai pali di fondazione che si agganciano alla roccia sottostante.
Il rivestimento, invece, non potendo usare la pietra locale a cau-
sa della dismissione delle cave del Monte Generoso, è di grani-
to 'gneiss' di Lodrino di Riviera (Ticino), in parte tagliato a
spacco e in parte liscia, per dare l'impressione di una tessitura
orizzontale, che rimanda all'idea di un'architettura fatta strato
su strato, giorno dopo giorno.
Un lavoro duro e faticoso, quasi estremo, durato circa 3 anni, tra
la demolizione del vecchio hotel e la costruzione del Fiore di
pietra, che ospita un ristorante, un self-service, una sala confe-
renze, locali tecnici e una sala espositiva al pianterreno, la ter-
razza panoramica del terzo piano e quella a 360 gradi al quinto
piano. "Non c'è la strada per raggiungere la vetta, solo un treni-
no a cremagliera che impiega 40 minuti per salire e altrettanti per
scendere. Quindi si è pensato di creare un'apposita funivia che
dalla vetta scendeva alla Valle di Muggio, la quale è rimasta solo
il tempo della costruzione", racconta Mario Botta, "e questa è
stata la chiave di volta della costruzione".
Per rendere la nuova struttura aggiornata rispetto alle esigenze
e alla tecnologia dell'abitare contemporaneo, il cantiere si è occu-
pato di costruire due chilometri e mezzo di fognature e tubazio-
ni interrate per tutti gli impianti che arrivano sino a Muggio.
Durante i disegni progettuali è venuta l'idea di aprire l'edificio
verso l'esterno, con un profilo che si allarga e poi si contrae. Un
approccio che funzionava sia dal punto di vista della forma che
da quello dello spazio.
"Quando ci si trova ai piani superiori, e la forma dell'edificio
comincia a richiudersi, all'ospite sembra di volare perché ha la
sensazione del vuoto sotto i piedi, ricevendo una percezione anco-
ra maggiore del luogo circostante", conclude Botta, "poi, quan-
do ho mostrato il progetto, la committenza ha esclamato - ma
questo è un fiore di pietra! -E così è stato chiamato."

Ferrovia Monte Generoso SA
Via Liiera, 1 - Capolago (Svizzera)
T +41 (0)91 630 51 11
www.montegeneroso.ch
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