COMUNICATO STAMPA
Capolago, 1 settembre 2019

Successo clamoroso per il nuovo evento ‘Generoso Sunset
Apèro’ protagonista assoluto dell’estate 2019 al Fiore di
pietra in vetta al Monte Generoso.
Sold-out con settimane di anticipo e lunghe liste d’attesa per tutte le nove serate
programmate nei venerdì sera di luglio e di agosto, complice sicuramente oltre alla
bellezza della struttura di Mario Botta, alla varietà di stuzzichini golosissimi e ai dj
Ivana Vanoli e Paolo Lucchesi, anche la tavolozza di colori magnifici regalati dai
tramonti mozzafiato a 1704 metri!
“Davvero oltre ogni aspettativa”, afferma Lorenz Brügger, direttore della Ferrovia
Monte Generoso, “la partecipazione di quasi 1000 persone, per la maggior parte
ticinesi, ha superato le capacità di trasporto e dell’infrastruttura e siamo stati ben felici
di organizzare più treni di quelli previsti!”
Si è trattato di uno dei vari test promossi dalla FMG per conoscere al meglio i gusti e i
desiderata dei ticinesi e non solo. “Questo è un anno molto importante durante il
quale stiamo testando nuove idee e pianificando strategie adeguate ai nostri obiettivi
futuri”, conclude Brügger, “risultati come questo ci fanno capire che la Ferrovia Monte
Generoso e il Fiore di pietra sono sulla strada giusta per essere sempre più
competitivi e attraenti.”
Settembre è appena iniziato e tantissimi sono ancora gli eventi in programma per i
prossimi due mesi.
Per saperne di più consultate il sito: www.montegeneroso.ch o chiamate allo +41 (0)91 630 51 11.

Viviana Carfì
Media & Marketing Manager
T +41 (0)91 640 23 42
N +41 (0)79 307 00 94
media@montegeneroso.ch

Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1

Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1
CH-6825 Capolago

Tel. +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
montegeneroso.ch

La Ferrovia Monte Generoso è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della
Svizzera e dal 1941 è di proprietà della Migros. La sua conservazione si deve
esclusivamente all’impegno personale del fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler.
Oggi il Percento culturale Migros supporta la ferrovia a cremagliera e la struttura
"Fiore di pietra" in vetta al Monte Generoso, progettata dall'architetto Mario Botta.
www.montegeneroso.ch
Il Percento culturale Migros è un impegno volontario di Migros, ancorato nel suo
statuto, dedito ad attività per la promozione della cultura, della società, dell'istruzione,
del tempo libero e dell'economia. www.percento-culturale-migros.ch

