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GENEROSO Prenotazioni fino a Natale
Nemmeno la neve ferma le visite al Fiore di pietra in vetta al Monte Generoso:
la Ferrovia viaggia sempre piena, con richieste continue per organizzare eventi

-

SUCCESSO Tantissime visite dall'apertura a inizio aprile. (Foto Maffi,

ANDREA FINESSI

III Nemmeno la neve è riuscita a in-
terrompere il flusso costante di visi-
tatori che dall'8 aprile salgono sulla
vetta del Monte Generoso, a piedi o
con la cremagliera, per andare ad
ammirare il nuovo Fiore di pietra.
Certo l'annuncio di ieri mattina
comparso anche sul sito delle Ferro-
vie federali ha colto molti di sorpre-
sa: "I treni Capolago-Riva S. Vitale -
Generoso Vetta sono soppressi. Ra-
gione: forte nevicata': A primavera
ormai inoltrata, la neve è qualcosa
che non si vede spesso, ma con il cli-

ma divenuto imprevedibile negli ul-
timi anni, nemmeno le condizioni
meteo glaciali stupiscono più. La ne-
vicata avvenuta in questi giorni sulla
montagna ha perciò costretto la Fer-
rovia a sopprimere alcune corse, an-
che se i gruppi che avevano prenota-
to e alcuni irriducibili venuti da lon-
tano pur di vedere la creazione di
Mario Botta sono stati fatti salire
ugualmente.
Come ci spiega infatti il direttore del-
le Ferrovie del Monte Generoso,
Francesco Isgrò, si è trattato di una
situazione eccezionale: «C'è stata ne-

ve e cattive condizioni meteo nei
giorni scorsi e quando questo accade
ci troviamo a sospendere alcune cor-
se. In precedenza la comunicazione
avveniva soltanto alla stazione, ma
ora preferiamo diramare l'avviso, af-
finché la gente sia avvertita per tem-
po. Ci sembra più corretto così. Que-
sto comunque non significa che du-
rante la giornata le cose non possano
cambiare. Oggi (ieri, ndr) ad esem-
pio, nel corso della giornata sono
mutate le condizioni meteo e abbia-
mo fatto eccezionalmente alcune
corse, su cui abbiamo fatto salire chi

!
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aspettava, già previste per alcuni
gruppi prenotati».
Da oggi il tempo dovrebbe tornare
bello e la Ferrovia intende ripartire a
pieno ritmo, anche per poter far
fronte alle numerose richieste di co-
loro che vogliono ammirare la nuova
struttura, comodamente raggiunta
con la cremagliera. Dall'apertura
questo "pellegrinaggio" è stato conti-
nuo, tanto che Isgrò si dice «molto
soddisfatto» del mese di aprile: «Ab-
biamo avuto un ottimo riscontro po-
sitivo da parte dei nostri ospiti. I treni
sono stati sempre pieni e abbiamo
addirittura fatto fatica ad acconten-
tare tutti. Ora abbiamo avuto delle
settimane di meteo sfavorevole, ma
non appena esce una giornata di bel
tempo, i treni si riempiono di nuovo.
Quindi vuol dire che la gente non
aspetta altro che andare a visitare la
nostra struttura. Questi giorni di calo
non sono comunque andati sprecati,
perché ci hanno dato la possibilità di
riprenderci, fare il punto della situa-

zione e aggiustare qualche piccolo
dettaglio».
Un inizio positivo dunque, in cui si
sono già poste le fondamenta per
garantire il successo di questa nuova
attrazione regionale che, per la sua
ubicazione geografica e per il tipo di
struttura - con spazi per conferenze,
un ristorante di alto livello, una bel-
lissima lo cation con vista mozzafiato
- offre ai visitatori qualcosa in più ri-
spetto al classico ristorante di mon-
tagna. Tanto che le prenotazioni
continuano ad arrivare: «I gruppi
che sono saliti oggi - ci spiega ancora
il direttore - avevano prenotato per il
locale conferenze. Abbiamo tante
ditte del Ticino che hanno già bloc-
cato delle date per poter avere i loca-
li prenotati in vetta o per svolgere
delle visite guidate. Si sono fatte
avanti anche alcune scuole, special-

mente di architettura, intenzionate a
visitare la struttura e abbiamo già
anche diversi contatti per matrimo-
ni. Ci sono prenotazioni perfino per
il prossimo Natale. Il telefono squilla

continuamente e abbiamo tantissi-
me email a cui rispondere: ricevia-
mo talmente tante richieste che fati-
chiamo a tenere il ritmo».
Questo dimostra che non è dunque
solo la curiosità per la novità ad atti-
rare in vetta: il Fiore di pietra piace e
attira non soltanto coloro a cui piace
camminare in montagna. Questo
nuovo attrattore porterà sicuramen-
te benefici anche alle altre strutture
del Generoso, in primis la Peonia,
dove chi lo desidera può anche fer-
marsi a dormire. Insomma il Fiore di
pietra sembra la struttura giusta, nel
punto giusto. Che sia questo l'anno
turistico del Mendrisiotto?


