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Cultura&Società

Una stagione
green

è aperta la nuova stagione
del Monte Generoso, con la

partenza dei primi treni della
Fmg, che viaggiano su una tratta
rinnovata per quasi la metà dei
9km che, da Capolago, condu-
cono in vetta. La Ferrovia ade-
risce a varie iniziative per so-
stenere l'ambiente, come Swis-
stainable o myclimate. «Siamo
totalmente coinvolti nel per-
corso, cominciato già l'anno
scorso, che mette al primo po-
sto della nostra strategia azien-
dale lo sviluppo sostenibile», ha
spiegato Monica Besomi, Head
of Sales & Marketing della Fmg,
«infatti, oltre a partecipare al
programma Swisstainable di
Svizzera Turismo, siamo la
prima risalita di montagna di
tutto Ticino - e il Camping
Monte Generoso è il primo
campeggio svizzero - ad aver
aderito all'iniziativa 'Cause We
Care' della fondazione mycli-
mate». Tanti gli eventi in pro-
gramma per una stagione da vi-
vere in sicurezza e all'insegna
della sostenibilità: il 2 maggio
è stata inaugurata al Fiore di
pietra la mostra EvE Carcan -
Art tbe Global Goals. Le au-
trici, la fotografa Patricia Car-
pani, e la pittrice Claudia Can-
toni, espongono una selezione
di 8 delle 17 opere della mostra,
che raffigurano gli obiettivi del-
l'Agenda Globale 2030 del-
l'Onu sulla sostenibilità, foca-
lizzando problematiche sociali
ed ambientali. Alcune novità,
come le visite guidate del Fiore
di pietra, le camminate alla ri-
cerca delle erbe aromatiche del
Monte Generoso, le serate de-
dicate all'Open Air Cinema e
alla Svizzera nel piatto si ag-
giungono ad eventi molto se-
guiti da sempre. Restano in ca-
lendario, infatti, i Sunset Apéso
del venerdì davanti allo spetta-
colo del tramonto in vetta, le
Jazz Matinée, il risveglio yoga,

il Generoso Trail per il piacere
degli sportivi e gli imperdibili
viaggi nostalgici a bordo del
treno a vapore e del vagone stile
Belle époque.

Per informazioni:
www. montegeneroso.ch


