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Mendrisio e valli I Attualità

Monte Generoso:
1704 metri di emozioni imperdibili!

1 Fiore di pietra, la famosa struttu-
ra siglata Mario Botta, compie due
anni e gli inconfondibili trenini

a cremagliera partono tutti i giorni,
da aprile a novembre, dalla stazio-
ne di Capolago sul Lago di Lugano
per arrampicarsi sul Monte Genero-
so. Nove chilometri di natura e di pa-
esaggi che regalano sempre emozio-
ni diverse. Con i suoi 1704 metri di
altezza, la montagna più panoramica
e amata del Ticino, vanta una posi-
zione unica e strategica tra la Svizze-
ra e l'Italia, tra le Alpi, gli Appenni-
ni e i laghi di Lugano e Maggiore. Le
sue unique selling propositions, un
panorama a 360 gradi, l'architettu-
ra di Mario Botta e la raggiungibili-
tà in treno da tutta la Svizzera e da
varie parti dell'Europa, hanno per-
messo a questo luogo di diventare, in
poco tempo, uno dei simboli del tu-
rismo ticinese e svizzero e una delle
mete più importanti delle escursioni
fuori porta di molti italiani, tedeschi,
autriaci e francesi.
Il trenino si ferma a 1704 metri dove
il paesaggio toglie il fiato! A destra
la valle di Muggio con i suoi prati
punteggiati dalle costruzioni coniche
delle Nevère, gli antichi frigoriferi e
a sinistra le rocce a picco tagliate di
netto che sembrano inabissarsi nel-
le acque del Lago di Lugano e la ca-
tena delle Alpi innevate: dal Gran
Paradiso al Monte Rosa, dal Cervino
alla Jungfrau, dal massiccio del Got-
tardo a quello del Bernina! In vetta
a 1704 metri il Fiore di pietra ospita
un ristorante gourmet, un self-servi-
ce, una sala conferenze per meeting
aziendali, una terrazza panoramica
e una a 360 gradi sospesa tra cielo e

n

terra. Escursionisti, amanti della na-
tura, dell'architettura e dello sport en
plein air, dagli hikers ai mountain bi-
kers e a chi sceglie di sorvolare questo
paradiso in parapendio. Tantissimi
anche gli autentici gourmet deside-
rosi di gustare le migliori ricette tra-
dizionali ticinesi rivisitate e innovate
da un'equipe di Chef esperti... Tut-
ti hanno un motivo per salire in vet-
ta al Monte Generoso. 11 programma
del 2019, oltre alla novità dell'abbo-
namento stagionale e il viaggio in
treno gratuito nel giorno del pro-
prio compleanno, è ricco di eventi
per tutti i gusti, da quelli enogastro-

nomici (il Pranzo di stagione ogni
prima domenica del mese con i pro-
dotti del territorio e le cene panora-
miche a lume di candela tutti i saba-
ti) a quelli musicali (come le Matinèe
Apero-Jazz con musica dal vivo sul-
la terrazza panoramica, i Corni dal
Generus e il Festival delle Corali di
montagna), a quelli astronomici (la
Notte delle Perseidi o l'Eclissi par-
ziale di luna).

Da giugno ad agosto, protagonista
sarà la "vecchia e sbuffante" loco-
motiva a vapore del 1890! Sei viaggi
a bordo del vagone stile Belle Epoque
trainato dalla storica `Loko' n. 2 in
un magico viaggio a ritroso nel tem-
po verso la vetta del Monte Generoso!
Il passato è anche il tema dell'even-
to il Generoso in immagini in pro-
gramma per domenica 1 settembre
presso la Sala Conferenza Belvede-
re del Fiore di pietra. Una ricca pro-

iezione dei filmati raccolti dalla
RSI dagli anni '30 su come erava-
mo. Commento di Mark Bertoglia-
ti del Museo Etnografico della Valle
di Muggio.
11 20 settembre in occasione
dell'Oktoberfest a 1704 metri ri-
spolverate i vostri Lederhosen e il vo-
stro amato Dindl per la prima edizio-
ne della più grande festa popolare in
alta quota. Gli sportivi si sfideranno
il 20 ottobre nella prima edizione del
Generoso Trail, un'affascinante cor-
sa in salita immersi nella natura sug-
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gestiva che vi porterà dalla città di
Mendrisio alla vetta del Monte Ge-
neroso, a quota 1704 metri sul livel-
lo del mare.

Ferrovia Monte Generoso SA
www.montegeneroso.ch
T. 0041 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch


