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Finalmente
di nuovo in vetta

a Ferrovia Monte Generoso
L posticipa l'apertura della
nuova stagione, ma non è tempo
perso!

Camping Monte Generoso,
certificato 'Clean&Safe' grazie
ai piani di protezione anti-Co-
vid apre ai suoi ospiti, come
da programma, il 27 marzo
2021. A fronte dell'attuale si-
tuazione, la Ferrovia Monte
Generoso ha deciso per tempo
e nell'interesse dei suoi ospiti
di posticipare l'inizio della sta-
gione per la ferrovia a crema-

gliera e l'apertura del Fiore di
pietra al primo maggio 2021. Il
mese in più che separa dall'i-
naugurazione della nuova sta-
gione, informa la direzione della

Ferrovia Monte Generoso,
verrà utilizzato per andare
avanti con i lavori di risana-
mento dei binari della crema-
gliera e per recuperare le setti-
mane perse a causa delle copiose
nevicate che hanno interessato
il Ticino e il Monte Generoso
in particolare. I lavori di risa-
namento della ferrovia del 1890
sono iniziati nel 2019 e prose-
guiranno sino al 2023 durante
le pause invernali. In vista del-
l'apertura, che avverrà secondo
le indicazioni igieniche stabi-
lite dall' Ufsp e certificate dal
marchio 'Clean&Safe' di Sviz-
zera Turismo, si sta comple-
tando il calendario degli eventi
al Fiore di pietra. Una piccola

Società

anticipazione svela che, oltre
alle ormai immancabili ed at-
tese serate enogastronomiche a
tema e ai Sunset Apéro, il pro-
gramma 2021 è ricco di novità
e sorprese in grado di mettere
in risalto il legame con il terri-
torio, i suoi prodotti e dare se-
guito alle strategie aziendali.
«Per inaugurare la nuova sta-

gione, infatti, abbiamo selezio-
nato una mostra che rappre-
senta gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2030
dell'Onu e che ci permette di
continuare a discutere e a pro-
muovere un tema e un impe-
gno per noi molto importante»,
spiega Monica Besomi, Re-
sponsabile Sales & Marketing
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della Fmg. La mostra intitolata
EvE Carcan- Art for the Global
Goals, frutto del sodalizio arti-
stico tra la fotografa Patricia
Carpani e la pittrice Claudia
Cantoni, sarà visitabile al Fiore
di pietra dal 2 maggio.

Per informazioni:
www.montegeneroso.ch


