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senza smartphone o tablet, ma ac-
compagnati da un Kit Digital Detox 
composto da un blocchetto memo, 
una penna, una cartolina, un cordon-
cino a cui legare la chiave del box e 
un vademecum che fornisce brevi ma 
sensate indicazioni su cosa fare sul 
treno o in vetta, come rilassarsi, scri-
vere, leggere o semplicemente guar-
dare fuori dal finestrino, esplorare, 
camminare, fotografare (con una 
macchina fotografica), meditare, gu-
stare, conversare, etc.
«L’iniziativa vuole dare la possibilità fi-
sica di staccare, anche se solo per un 
giorno, dal proprio mondo digitale», 
sottolinea Monica Besomi, Head Sales 
& Marketing della Ferrovia Monte Ge-
neroso, «perché solo quando finalmen-
te non si è più iperconnessi, ci si rende 
conto di quanto tempo sprechiamo sui 
nostri inseparabili smartphone e di 
quanto diventi importante tutto quello 
che ci circonda e le persone che ci stan-
no accanto! Persino i sensi diventano 
più ricettivi, i profumi, i colori, il silen-
zio sono essenziali, ed è giunto il mo-
mento di riscoprirli». 
Un’esperienza che tutti possono pro-
vare: famiglie che desiderano godersi 
dei momenti con figli o genitori social 
addicted, manager bisognosi di stac-
care la spina, amici che si sfidano a 
chi resiste di più senza smartphone, 
ma anche aziende che vogliono assi-
curarsi la piena concentrazione dei 
propri collaboratori durante un ritiro 
strategico. O ancora chi, più sempli-
cemente, vuole recuperare il tempo 
per sé, senza distrazioni. 
www.montegeneroso.ch/digitaldetox

I
l lungo lockdown e il distanzia-
mento sociale, senza la tecno-
logia sarebbero stati sicura-
mente molto difficili. 

Smartphone e tablet ci hanno salvato 
dall’isolamento sociale, professionale 
e scolastico, diventando i nostri 
compagni più fidati e presenti. Ma 
ora è arrivato il momento di ripren-
dere in mano le redini della propria 
vita reale e di trovare il giusto equili-
brio con quella virtuale.
«La nuova società digitale non può 
prescindere da un percorso parallelo 
fondato sulla consapevolezza e la re-
sponsabilità nell’uso delle tecnologie 
digitali» spiega Alessandro Trivilini, 
Responsabile del Servizio Informatica 
Forense del Dipartimento Tecnologie 
Innovative della SUPSI e sensibile al 
tema delle dipendenze digitali. 
Ed è in questo contesto che la Ferro-
via Monte Generoso lancia una nuo-
va iniziativa che permette a tutti co-
loro che lo vorranno, di immergersi 
nella natura del Monte Generoso 
senza dispositivi elettronici. Alla bi-
glietteria della stazione di Capolago 
sono stati infatti installati 14 Safe 
Box per depositare il proprio 
smartphone o tablet e dare inizio 
all’esperienza Digital Detox, per mol-
ti la prima in assoluto!
Il Digital Detox Day al Monte Gene-
roso inizia con la prenotazione online 
del proprio box, ma è proprio l’unica 
attività digitale richiesta. Perché una 
volta arrivati alla stazione di Capola-
go nel giorno prescelto per la propria 
pausa digitale, si sale a bordo del pri-
mo trenino della giornata (ore 09:25) 

LIBERI 
E NON 
CONNESSI

L’ESPERIENZA DIGITAL DETOX! 

FA PARTE DELLE NOVITÀ DELLA 

STAGIONE ‘GREEN’ PROPOSTE 

DALLA FERROVIA MONTE GENEROSO 

CHE, IMPEGNATA IN VARI PROGETTI 

SOSTENIBILI LEGATI AL TERRITORIO, 

INCORAGGIA I SUOI OSPITI ANCHE 

A PIANIFICARE UN DIGITAL DETOX 

DAY IN MEZZO ALLA NATURA DEL 

MONTE GENEROSO. 


