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APPROFONDIMENTO

Lungemeranza
nel riciclaggio

Testo di Eric Langner Foto di Sven Germann

Tre stazioni di riciclaggio invitano
ora gli ospiti della ferrovia a cre-
magliera del Monte Generoso e
del campeggio Monte Generoso a
riporre le bottiglie per bevande in
PET, il vetro, l'alluminio e la carta
negli appositi contenitori di rac-
colta locali. Esse rientrano nella
strategia di sostenibilità di lunga
durata elaborata dalla Ferrovia
Monte Generoso sostenuta dal
Percento culturale Migros.

A seconda della posizione e della pro-
spettiva scelta, sulla vetta del Monte
Generoso è ben riconoscibile la nuova
stazione di riciclaggio situata dinanzi
al capolavoro architettonico di Mario
Botta «Fiore di pietra». Integrata e ab-
binata a livello cromatico ma diversa
nel materiale, l'oggetto di uso quoti-
diano solitamente banale quasi scom-
pare nell'immagine generale mozza-
fiato del maestoso edificio sommitale
del rinomato architetto ticinese. Allo
stesso tempo, la stazione di raccolta
assume un ruolo importante e molto
concreto - proprio lì sul posto e im-
mersa nella filosofia ecocompatibile
della Ferrovia Monte Generoso.

1328 metri di dislivello

Un viaggio meraviglioso conduce alla
vetta panoramica: la scintillante au-
tomotrice doppia dal colore arancio-
ne-blu Bhe-4/8 della Ferrovia Monte
Generoso percorre nove chilometri
dalla stazione a valle situata a Ca-

polago fino alla stazione a monte
«Generoso Vetta». In 55 minuti, la

ferrovia a cremagliera affronta 1328
metri di dislivello con una pendenza

massima del 20%, effettuando dap-
prima una fermata alla stazione FFS
di Capolago-Riva San Vitale dove sale
la maggior parte degli ospiti. Salvo le
due stazioni di incrocio «San Nico-
lao» e «Bellavista» e il breve tratto
in vetta, il tracciato è a binario unico.
«Alcuni binari hanno 130 anni» evi-
denzia Monica Besomi, Responsabile
vendite e marketing presso Ferrovia
Monte Generoso SA, mentre il con-
voglio conquista la montagna con pa-
catezza ma risolutezza offrendo una
vista strepitosa sull'ampio paesaggio.
«Per questo motivo, nell'arco di quat-
tro anni rinnoviamo la sovrastruttura
ferroviaria. A tal fine, in inverno so-
spendiamo il servizio.» I lavori sono
attualmente a metà strada - «il che
significa che nei prossimi due inver-
ni rinnoveremo la seconda metà del
tracciato lungo complessivamente
quasi nove chilometri».

9000 metri di tragitto

Come d'abitudine in questo periodo,
i passeggeri entusiasti indossano una
mascherina protettiva durante il viag-
gio. La maggior parte parla italiano o
tedesco -e scatta innumerevoli foto.
Grandi e piccini rimangono letteral-
mente incollati ai finestrini per goder-
si appieno il tragitto di 9000 metri.
«Siamo felici di aver potuto ripren-
dere il servizio quest'anno a maggio»

afferma Monica Besomi. E gli ospiti
non mancano, tanti gli abitanti del
posto. «Ciò anche grazie al fatto che,
l'anno scorso per due mesi e nel 2021
durante l'intera stagione, offriamo
agli ospiti ticinesi uno sconto del 50%
sul biglietto.» Molte persone non sa-
livano in vetta da un sacco di tempo
e ora possono finalmente farlo, ag-
giunge Monica Besomi. Così si spie-
ga anche il grande stupore all'arrivo
alla stazione a monte dove il «Fiore
di pietra» di Mario Botta lascia tutti
a bocca aperta: «Tanti ticinesi vedo-
no l'opera d'arte architettonica per la
prima volta.»

In servizio dal 1890

Il Monte Generoso è un antico pila-
stro del turismo ticinese. La ferrovia
ha intrapreso le prime corse nel lonta-
no 1890 dopodiché si sono susseguiti
alti e bassi fino a quando, alla fine de-
gli Anni Trenta, si voleva smantellare i
binari a cremagliera. Venne impedito
da Gottlieb Duttweiler, fondatore di
Migros e personaggio leggendario.

Ancora oggi, la Ferrovia Monte Ge-
neroso viene sostenuta dal Percento
culturale Migros -e viene conservata
e coccolata come un'inestimabile te-
soro. Nel 2017 ha vissuto un ulteriore
momento di rinascita con l'inaugu-
razione della struttura in vetta «Fiore
di pietra». «Da allora, tante persone
- proprio anche studentesse e stu-
denti di architettura - raggiungono
il Monte Generoso per ammirare il
capolavoro architettonico» afferma
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felice Monica Besomi. «E anche per
gustare le prelibatezze culinarie dei
nostri ristoranti» aggiunge sorriden-
do. «Alcuni abitanti del luogo salgo-
no in vetta solo se viene servita una
determinata torta.»

Tre stazioni di riciclaggio

Essendo il Monte Generoso un vero
tesoro va trattato con cura, pun-
tualizza Monica Besomi: «Bisogna
prendersi cura della natura. Per tale
ragione, due anni fa abbiamo deline-
ato una roadmap su come gestire il

futuro della nostra azienda in manie-
ra sostenibile.» Sono previste diverse
attività, tra cui un Clean-up Day an-
nuale in primavera, durante il quale
innumerevoli volontari della Summit
Foundation liberano il monte dai ri-
fiuti abbandonati. «Inoltre ci siamo
affiliati a Swisstainable e a myclima-
te. Proprio in myclimate siamo la pri-
ma ferrovia di montagna in Ticino e
il primo campeggio in Svizzera.» Dal
5 luglio, gli ospiti del Monte Gene-
roso e del relativo campeggio hanno
inoltre la possibilità di riporre i rifiuti
in appositi contenitori di raccolta dif-
ferenziata per il corretto riciclaggio.
«In collaborazione con PET-Recycling
Schweiz abbiamo allestito comples-
sivamente tre stazioni di riciclaggio

dove, oltre ai rifiuti indifferenziati, si
possono riporre bottiglie per bevande
in PET, lattine d'alluminio, bottiglie di
vetro e rifiuti in carta.» Due stazioni
di riciclaggio sono collocate in vetta:
nell'area picnic e all'aperto davanti al
ristorante self-service. Qui, il modello
plasmato sulle esigenze della Ferro-
via Monte Generoso si inserisce flu-
idamente nell'immagine generale. In
funzione della sua posizione esterna
presenta anche un pratico tetto per
proteggere il materiale raccolto.

51 chilometri di escursioni a piedi

Monica Besomi sottolinea che segui-
ranno ulteriori stazioni di riciclaggio,
proprio nella stazione intermedia
«Bellavista». «Qui, l'estate prossima,
saranno terminati i lavori di ristruttu-
razione e potremo così servire nuo-
vamente ai nostri ospiti bevande e
snack. Quindi saranno necessarie an-
che qui delle stazioni di riciclaggio.»
«Bellavista» è raggiungibile anche
senza ferrovia, c'è un grande par-
cheggio nelle immediate vicinanze.
«Per molti visitatori, questa è anche
la stazione di partenza per svariate
escursioni a piedi lungo la nostra
rete escursionistica lunga complessi-
vamente 51 chilometri. Oppure rag-
giungono il luogo in mountain bike

sebbene non offriamo veri e propri
tour.» E chi vuole spiccare il volo uti-
lizza la vetta del Monte Generoso
come punto di partenza per voli in

parapendio. «Famiglie con bambini o
intere classi scolastiche percorrono
l'affascinante sentiero dei pianeti o
visitano la tana dell'orso sul versante
italiano.»

Prima che il treno riporti i numerosi
escursionisti a Capolago, la maggior
parte si concede una sosta culinaria
in uno dei ristoranti in vetta. Oppure
prenotano un pacchetto picnic Mon-
te Generoso, come spiega Monica
Besomi: «Viene consegnato in un
contenitore di carta oppure in uno dei
nostri zaini Monte Generoso. Contie-
ne un panino imbottito a scelta, cioc-
colato, un salame del nostro partner
Rapelli e una leggendaria gazzosa Fiz-
zy dell'azienda Gazzose Ticinesi - na-
turalmente imbottigliata in bottiglie
per bevande in PET che possono poi
essere riposte, direttamente in loco,
nei contenitori di raccolta in una delle
nostre stazioni di riciclaggio.»
montegeneroso.ch

Desiderate maggiori informazioni sulle
stazioni di riciclaggio?

E-mail: decarlo @ors.ch
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Sul Monte Generoso lasciano a bocca aperta non solo
la vista mozzafiato (immagine in basso a sinistra) ma
anche un'opera d'arte architettonica (immagine in alto
a destra). Monica Besomi (immagine in basso a destra)
illustra le nuove stazioni di riciclaggio (immagine in alto
a destra) e informa sulle iniziative della Ferrovia Monte
Generoso.
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Le nuove stazioni di riciclaggio si integrano meravigliosamente a livello estetico e invitano, secondo Monica Besomi (immagine a destra), ancor di più
a effettuare la raccolta differenziata.
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