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La stagione del Generoso
«green» e attenta al territorio
TURISMO / Sul panoramico monte è tutto pronto: il 1, maggio riaprirà il Fiore di Pietra e ripartirà il trenino a cremagliera
Quello alle porte sarà un anno ricco di eventi e con molte novità. in cui ci si concentrerà sulla sostenibilità ambientale

-

Dopo la tanta neve dell'inverno appena concluso, in vetta è tutto pronto perla stagione calda.

LidiaTravaini

po «perso» ma solo di futuro. è solo teorica ma si traduce in

Sul Monte Generoso è tutto «Siamo entusiasti di lanciare la progetti concreti - è stato evipronto. Anche se con circa un nuova stagione» ha esordito denziato - come l'adesione al
mese di ritardo rispetto ai pia- Monica Besomi, responsabile programma Swisstainable di
ni iniziali. Ma a dettare tempi e vendita e marketing.

regole in questo periodo è la

Svizzera Turismo, all'iniziati-

112021 della FMG scatterà uf- va «Cause we care» di myclima-

pandemia. La Ferrovia Monte ficialmente il 1. maggio. Quella
Generoso (FMG) ne è consape- che si appresta a cominciare è
vole, per questo ha posticipato una stagione all'insegna della
l'apertura: le priorità sono in- sostenibilità ambientale, «confatti la salute e la sicurezza del- sapevolmente green - ha detto
le persone. Ieri, durante la con- Besomi - lo sviluppo sostenibiferenza stampa (in streaming) le è al primo posto della nostra
per lanciare la stagione alla por- strategia aziendale e nel DNA
te non si è quindi parlato nem- del gruppo Migros, di cui facmeno per un secondo del tem- ciamo parte». La missione non

te, così come ad altri progetti.
Uno di essi domenica 2 maggio

vedrà ad esempio l'organizzazione di un clean up day.
Promozioni e attività

La stagione, come scritto, prenderà il via sabato 1. maggio. Quel

giorno tutti i biglietti della cre-

magliera saranno scontati del
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La FMG è pronta
ad adeguare la sua
offerta in funzione
dell'evoluzione della
situazione pandemica
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da Besomi e da Viviana Carfì,

responsabile media e pubbliche relazioni della FMG, riguar-

da le infrastrutture: «Noi riapriamo i11. maggio ma in real-

tà non ci siamo mai fermati».
Durante l'inverno sono prose-

50% e in vetta saranno organiz- guiti i lavori di sostituzione dei

zate alcune «sorprese», come vecchi binari, e sono stati fatti
un'esibizione dei Corni dal Ge- interventi importanti alla stanerus, degustazioni di formag- zione di Bellavista dove è angi locali e un concorso.
che prevista, in un futuro non
Sarà una stagione ricca di lontano, la riapertura dello stoeventi. «Alcuni saranno svela- rico buffet.
ti solo nelle prossime settimane, abbiamo degli assi nella manica» ha spiegato Besomi. Mol-

ti degli appuntamenti in agenda avranno un legame forte con
il territorio.A partire dalla mostra EvE Carcan-Art for the Global Goals che sarà inaugurata il
2 maggio. Ad essere esposti al
Fiore di pietra saranno i lavori

della pittrice Claudia Cantoni
e della fotografa Patricia Carpani.

Restando in tema eventi,
quello della FMG sarà un 2021

in cui torneranno appuntamenti tradizionali e ormai conosciuti, ma anche di novità.Ai
SunsetApéro, alle Jazz Matinée,

ai risvegli Yoga, al Generoso
Trail e ai viaggi con il treno a va-

pore, si affiancheranno new
entry come le visite guidate del

Fiore di pietra, le camminate
alla ricerca di erbe aromatiche,
le serate dedicate all' Open Air
Cinema e alla Svizzera nel piatto.

Dagli eventi alle promozioni. Perché sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, sa-

rà riproposta la promozione
che consentirà ai residenti in
Ticino di beneficiare di uno
sconto del 50% sui biglietti del
trenino. Per tutta la stagione.
Bellavista sotto i ferri

Un ultimo punto evidenziato
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