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A
bbiamo già trattato di-
verse volte il Monte Ge-
neroso con i suoi itinerari 
e meraviglie naturali. In 

questo articolo ci concentriamo piut-
tosto sulla storia del trenino e sui vari 
ristoranti costruiti sulla vetta.
A levante si erge, maestoso, il monte 
dai tre nomi: Generoso, alias Calva-
gione, alias Giónnero, detto l’insupe-
rabile. Questa montagna è alta circa 
millesettecento metri. Ha tre nomi e 
due volti ben distinti: vista da Rovio 
e Melano ha una fisionomia dura, sel-
vaggia ed impervia, mentre osserva-

IL GENEROSO REGALA AI SUOI OSPITI 
UN’OASI DI TRANQUILLITÀ A DUE PASSI 

DALLE GRANDI CITTÀ DI PIANURA.

ta dalle valli di Muggio e d’Intelvi ha 
un aspetto mite, familiare e bucolico.
Luca De Franco, nostro collabora-
tore, descrive così il Monte Genero-
so: Arrivando da Lugano ed alzando 
lo sguardo verso sud, i nostri occhi 
scorrono su un paesaggio incante-
vole e vario, reso ancora più inten-
so dai riflessi azzurri del lago e dal 
verde dei boschi che ricoprono le 
pendici delle montagne. Un insieme 
di linee dolci ed arrotondate, create 
dalla lunga e continua azione degli 
antichi ghiacciai, che solcavano le 
valli del Cantone Ticino, danno vi-

ta ad uno spettacolo entusiasmante. 
Verso l’orizzonte le montagne sem-
brano aprirsi, quasi a creare un ampio 
varco che preannuncia la fine della 
zona prealpina prima di raggiungere 
l’immensa Pianura Padana. La mon-
tagna vuole ancora resistere a questo 
improvviso cambio morfologico, qua-
si un ultimo tentativo di voler prose-
guire più a lungo, verso sud, creando 
forme dall’aspetto più aspro e severo, 
che dominano il fondovalle con pareti 
ripide ed insidiose. Sulla nostra sini-
stra una muraglia di pietra, continua 
ed impenetrabile, si slancia al di 

Sullo sfondo:
il Fiore di pietra 
e stazione di arrivo 
del trenino.>
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sopra del lago simile al contrafforte di 
un antico castello. Protetta dai fitti e 
rigogliosi boschi che la cingono alla 
base, la parete si slancia verso il cielo 
a formare una cresta lunga e sottile, 
che termina con una netta elevazione, 
messa quasi a protezione dei luoghi: 
è la cresta del Monte Generoso, la 
montagna simbolo della regione del 
Mendrisiotto. Una montagna sempli-
ce, quasi umile nel suo aspetto, che 
da sempre domina quest’angolo del 
Cantone Ticino, a cavallo tra la Sviz-
zera e l’Italia. Una montagna tanto 
aspra e severa verso il lago di Luga-
no, quanto lussureggiante, spaziosa e 
fertile verso sud, conosciuta ed usata 
dall’uomo fin dalle sue origini, (sto-
ria antica testimoniata da vari ritro-
vamenti). Il Monte Generoso è parte 
integrante della vita del Mendrisiot-
to, ampiamente sfruttata nel passato 
per i ricchi boschi ed i fertili pascoli, 
terra di rifugio nei periodi delle inva-
sioni barbariche, meta di migliaia di 
turisti ed escursionisti moderni, at-
tirati dal panorama e dalla fitta rete 
di sentieri e dalle numerose attività 
che la montagna offre. Il Generoso 
regala ai suoi ospiti un’oasi di tran-
quillità a due passi dalle grandi città 
di pianura, Lugano, Chiasso e Como, 
dove ognuno può trovare il proprio 
spazio ed il proprio ritmo. Trekking, 
mountain bike, parapendio, orientee-
ring, osservazioni astronomiche, spe-
leologia, tanti aspetti che convivono 
nell’area del Monte Generoso e che 
offrono possibilità quasi inesauribili, 
soprattutto per chi vuole immergersi 
completamente nella natura. Il Mon-
te Generoso è anche il simbolo della 
storia dell’uomo che, con la fatica ed 
il sudore, ha sempre vissuto e lavora-
to in questi luoghi. Gli ampi pascoli 
erbosi, che si estendono verso sud, 
raccontano di floride mandrie che pa-
scolavano nei mesi estivi ed i nume-
rosi alpeggi abbarbicati lungo i fianchi 
della montagna ci ricordano l’opera 
intensa dell’uomo. L’uomo ha sempre 
lavorato sul Monte Generoso grazie 
alla sua favorevole esposizione, agli 

ampi pascoli ed ai suoi rigogliosi bo-
schi. Generazioni intere hanno vissu-
to in questi luoghi grazie a quello che 
la montagna offriva loro, la tradizione 
racconta ancora oggi delle famiglie 
di carbonai, taglialegna, falegnami, 
contadini e pastori che hanno fatto la 
storia di queste montagne. Un’econo-
mia semplice, oggi difficilmente soste-
nibile, ma che sta iniziando a rivivere 
grazie ad alcuni pastori e contadini 
che durante l’estate ripopolano gli al-
peggi con piccoli armenti di capre e 
di pecore e che producono i prodotti 
locali, fatti secondo l’antica tradizione.

LA SOCIETÀ FERROVIA 
DEL MONTE GENEROSO SA
130 ANNI DI STORIA
Tratto da: www.montegeneroso.ch

Il Monte Generoso è la montagna più 
panoramica del Cantone Ticino. Vi 
si accede con un comodo trenino a 
cremagliera che parte da Capolago, 

Corriere della Sera 
del 24/25 agosto 1879

N
el Corriere della Sera del 24/25 agosto 1879 ho trovato questo interessante arti-
colo sul Monte Generoso: Gite estive, Il Monte generoso, dove, ben 136 anni fa, 
si parlava di questo luogo meraviglioso. Ve lo presento così come è stato scritto:
“La fama e la voga del monte Generoso sono cresciute assai da alcuni anni in 

qua e cresceranno ancora. Dacché è stato costruito il tronco di ferrovia da Como a Men-
drisio, l’accesso al monte Generoso è divenuto si comodo e rapido ch’esso è entrato nel 
circolo dei luoghi ordinari di diporto e di villeggiatura di Milano e della Lombardia. Ora 
soprattutto che la gioventù va prendendo la salutare abitudine delle gite a piedi, il monte 
Generoso sembra destinato a diventare la meta d’ogni alpinista esordiente. Chi volesse 
tentare la prova prenda a Milano la corsa per Como delle 4.45 fino a Mendrisio, e passi la 
notte nell’eccellente Hotel Mendrisio, - tenuto dalla signora vedova Pasta e dal suo genero 
ingegner Gabuzzi, - ed al mattino per tempo si avvii su pel monte. La guida del Boedeker 
dice che è inutile prendere una guida, e ci credo, perché la strada sale larga e diritta. Chi 
non ama servirsi delle gambe, troverà muli finchè ne vuole, e le signore e gli ammalati tro-
veranno portantine e carrozzette. Il prezzo d’un mulo è di sei lire. La salita due ore e mezzo.
Si monta all’albergo del Monte Generoso, e come primo spettacolo attraente si ha quello 
del dott. Carlo Pasta, proprietario dell’albergo e delle sue due figlie, bright and gentle, come 
scrivono nei loro giornali gli Inglesi che furono qui. Il dott. Pasta non è un albergatore qua-
lunque; è il Cristoforo Colombo del Monte Generoso, e quando, - da qui a moltissimi anni, 
- lascerà questo mondo, sono persuaso che le caverne, i boschi e le rupi manderanno un 
alto grido di dolore, come si racconta che avvenne alla morte del dio Pane.  Il dott. Pasta è 
un medico distinto, che ha lasciato la sua professione e s’è messo in un’impresa arrischiata 
per l’amore e l’ammirazione che nutre per questo monte. Forte cacciatore dinanzi al Signo-
re, lo esplorò in gioventù in tutt’i sensi e passò molte notti, sub Jove frigido, qui proprio in 
questo punto e fin d’allora sognò questo albergo. Allora il monte aveva un mantello regale 
di folti boschi, che un giorno i cittadini di Mendrisio si divisero e distrussero. Alla famiglia 
Pasta toccarono i boschi che coprivano questo cocuzzolo co’ terreni sottostanti, ed il Pasta 
vide in questo dono della sorte un augurio fausto a’suoi disegni. 
Imprese quindi la costruzione fra le disapprovazioni dei parenti e lo scetticismo general.  
Le difficoltà erano enormi; ma il suo coraggio e la sua perseveranza furono anche maggio-
ri. Oggi il successo ha risposto pienamente al suo ardimento; l’albergo si compone di due 
vasti corpi di fabbricato a quattro piani; un ameno boschetto lo circonda; l’acqua, fredda 
e purissima, viene dalla distanza di cinque chilometri mercé un condotto: un filo telegrafico 

sul Lago di Lugano, a 274 m.s./m. Si 
raggiunge la vetta, a 1704 metri di 
quota, dopo 40 minuti di viaggio lun-
go 9 chilometri attraverso una natura 
incontaminata. Dalla cima si gode di 
un panorama incantevole sulla re-
gione dei Laghi (di Lugano, di Como, 
di Varese e Maggiore), sulla città di 
Lugano, la pianura Padana con Mila-

no e dagli Appennini fino alla catena 
alpina, dal Gran Paradiso al Monte 
Rosa, dal Cervino alla Jungfrau e dal 
massiccio del Gottardo fino al gruppo 
del Bernina. 
La storia del Monte Generoso inizia 
nel 1867 quando il dottor Carlo Pasta 
di Mendrisio fece realizzare l’Albergo 
Monte Generoso Bellavista per acco-
gliere le folle di turisti ed escursionisti 
che venivano ad ammirare le bellezze 
e le curiosità del monte. Dopo quel-
la impresa audace, nel 1886, nacque 
la SA Monte Generoso con l’idea di 
realizzare una ferrovia a scartamen-
to ridotto a cremagliera, che colle-
gasse direttamente Capolago con la 
vetta del monte. Fu così che tra pro-
teste e malumori, problemi tecnici e 
vicissitudini, il 4 giugno del 1890 fu 
inaugurata la ferrovia che ancora og-
gi, ammodernata e perfezionata nei 
materiali e nelle strutture, trasporta 
ogni anno decine di migliaia di turisti 
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Il 4 giugno del 1890 fu 
inaugurata la ferrovia 
che ancora oggi, ammo-
dernata, trasporta ogni 
anno decine di migliaia 
di amanti della montagna 
sulla cima 
di questa vetta.

Sotto: la stazione di 
Bellavista attualmente 
in ristrutturazione.

>
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ed amanti della montagna sulla cima 
di questa vetta, simbolo del Mendri-
siotto e del Canton Ticino. La costru-
zione di questa epica linea ferroviaria 
segnò una svolta nella storia della 
montagna, che divenne meta ambita 
da tutti, e da tutti raggiungibile. 
Gottlieb Duttweiler, fondatore della 
Migros senza esitare, nel 1941 compra 
la ferrovia, che dopo 75 anni continua 
a essere sostenuta grazie al contributo 
dal percento culturale Migros.
Col tempo le vecchie vaporiere fu-
rono sostituite con motrici a motore 
diesel e, più recentemente, con au-
tomotrici elettriche prodotte diretta-
mente a Capolago.
Sono possibili corse speciali per 
gruppi, società, comitive, ecc.
La Ferrovia Monte Generoso SA è 
stata premiata come vincitrice del 
premio Travellers’ Choice 2020 per 
le attrazioni turistiche grazie alle re-
censioni eccezionali dei viaggiatori, 
ed entra così a far parte del 10% delle 
migliori attrazioni di tutto il mondo.

Per informazioni: 
Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1 - CH-6825 Capolago
Tel. +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
www.montegeneroso.ch

congiunge il bureau dell’albergo con l’ufficio telegrafico di Mendrisio. Circa quaranta persone 
attendono ai vari servizi ed oggi i forestieri passano il centinaio. Siamo quindi in centocinquan-
ta a vivere quassù, e per tutti ogni giorno deve salire dalla pianura tutto quanto è necessario 
alla vita, e non solo il necessario, ma anche il superfluo. Siamo in gran parte lombardi, in parte 
inglesi. Gli inglesi da qualche anno si sono innamorati del monte Generoso; l’ultima edizione 
del Murray ne fa un elogio entusiastico. Hanno anzi mandato qui un ministro per far il servizio 
divino durante la stagione estiva. Un prete cattolico sale da Mendrisio a dir la messa la dome-
nica, ed è abbastanza curioso il succedersi di quelle funzioni che si celebrano in una specie di 
corridoio che fa parte delle sale di conversazione.  Ho nominato le sale di conversazione. Gli 
ospiti del dott. Pasta vi si riuniscono specialmente dopo pranzo; ma di rado vi si trattengono 
dopo le nove e mezzo di sera. Hanno fretta d’andare a letto per prepararsi alla gita del domani. 
È singolare il formicolio che quest’aria mette nelle gambe più torpide.  Appena il sole imbian-
ca il cielo al mattino, si prova il bisogno d’uscire e d’arrampicarsi su qualche vetta. La prima 
ascensione che si fa è quella dell’estrema cima del Generoso.  Il Generoso è alto 1’700 metri 
sul livello del mare ma l’albergo è all’altezza di soli 1’200: sono dunque 500 metri che bisogna 
salire. La strada è facile ed amena. A misura che si sale la vegetazione si fa più rara: presto non 
si trovano più alberi, ma l’aria è viva e mossa, ed il sole non da fastidio. L’erba dei prati cresce 
folta dappertutto e veste il monte fino alla cima. Ma toccatela, è ruvida come crine. Molte belle 
farfalle nere svolazzano sui fiori che smaltano quel verde. A poca distanza del culmine si può 
trovare da rinfrescarsi e da ristorarsi in una casa abitata da un individuo che vi passa tutta l’e-
state ed offre, al bisogno, una camera ed un letto a chi voglia passar qui la notte per assistere 
alla levata del sole. Eccoci finalmente sulla cima, e… qui dovrebbe seguire una descrizione 
enfatica dello spettacolo che appare. Si vedono tutti i laghi Lombardi, si vede la Lombardia fino 
al Po, si vedono le Alpi. Io però non potrei descrivere che di seconda mano quell’incantevole 
spettacolo, giacché il giorno che salii lassù, il cielo si annuvolò durante il viaggio e mi nascose 
quasi tutto. Ci tornerò; pure non sono scontento d’esser salito sul Generoso in quella giornata: 
le nubi, staccate l’una dall’altra. Correvano fregandosi contro il monte, e di tratto in tratto mi av-
volgevano nella loro massa fumosa; poi il vento le investiva, e si squarciavano e si dissipavano 
in un subito, mostrando lunghi tratti di paesaggio bagnato dalla pioggia e scintillante sotto il 
sole. Mentre stavo sulla vetta e mi sforzavo inutilmente di penetrare con gli occhi quel coltrone 
grigio che mi nascondeva i luoghi sottostanti, le nubi si spaccarono nel mezzo come sotto un 
taglio di coltello e si tirarono indietro dalle due parti. Fu cosa istantanea. In un subito m’apparve 
tutto intero il lago di Lugano, cosi chiaro e preciso che potevo contare le case di ogni paese e 
distinguere perfino i sentieri di campagna. Pochi minuti dopo, la visione era sparita.
Non è necessario però salire fin sulla vetta per provare la solenne impressione che da la 
vista d’un vasto cielo e d’un vasto paese. A venti minuti di distanza dall’albergo, nel luogo 
detto Bella Vista, si domina il lago di Lugano, e l’occhio spazia sulle Alpi della Svizzera che 
s’accavallano l’una sull’altra fino all’ultimo orizzonte. Là il monte pare che scenda a picco 
nel lago e che basti fare un salto per piombare dall’altezza di un chilometro nelle sue verdi 
acque immobili come metallo fuso.
L’atmosfera è ordinariamente si limpida che quel paesaggio si disegna co’ contorni netti d’u-
na carta geografica in rilievo: non ho imparato in molti anni tanta geografia, non mi feci con lo 
studio dei libri e delle mappe un concetto si esatto della natura alpestre come me lo sono fatto 
in un’ora di contemplazione dalle panche di legno che il dott. Pasta ha fatto collocare a Bella 
Vista. Perché, gli ho domandato, non costruiste il vostro albergo colà? – M’ha fatto una rispo-
sta che rivela in lui il filosofo: “Quella veduta, m’ha risposto, non sarebbe apprezzata quanto 
merita se i miei ospiti non dovessero, per goderla, far altra fatica che aprir la finestra della loro 
camera da letto.  Bisogna che costi loro almeno una passeggiata. Qui si viene per camminare, 
non per riposare: bisogna dunque che le maggior attrattive stiano un po’ lontano”. 
Anche però nella propria camera da letto l’occhio ha motivi di gioia. Dalla mia, con un buon 
cannocchiale, ho distinto benissimo il Duomo di Milano e l’Arco del Sempione. Ma le più 
dolci emozioni che può dare lo spettacolo delle bellezze della natura le ho provate in una 
gita pedestre fino a Maroggia, in riva al lago. La strada discende ripidissima, sassosa, ro-
vinosa fino al paesello di Rovio, poi larga e comoda da Rovio a Maroggia. Quando si è giù, 
non par possibile di esser disceso senza ruzzolare lungo quelle muraglie di rupi perpendi-
colari. Lo stretto viottolo che cala con lunghe giravolte al fondo della valle presenta ad 

TRENO A VAPORE DEL 1890
Il treno a vapore del 1890, il più vec-
chio e regolare in circolazione in Sviz-
zera, permette di rivivere i tempi della 
Belle Époque. Possibilità di organiz-
zare escursioni con il treno d’epoca, 
trainato da una locomotiva a vapore 
oppure da un trattore diesel degli anni 
50 con carrozze panoramiche, aperte 
sui lati. La prima sosta è a San Nico-
lao e la seconda è alla fermata di Bel-
lavista a 1’200 metri di quota. Ancora 
un chilometro e termina il viaggio di 
andata. In tutto ci vogliono circa due 
ore. La discesa sarà più rapida (circa 
1 ora e 10 minuti). Questo treno com-
pie i suoi viaggi ogni anno da giugno 
ad agosto il sabato e la domenica nei 
giorni indicati che potete trovare sul 
sito: www. Montegeneroso.ch

GLI ALBERGHI IN VETTA
Estratto da un articolo sul Giornale 
del Popolo di Luca Montagner: Carlo 
Pasta e la passione per il Generoso

Dr. Carlo Pasta di Mendrisio, Canton 
Ticino Medico a Mendrisio. Membro 
Consiglio Nazionale. Fondatore dell’Al-
bergo e proprietario della ferrovia del 
Monte Generoso. Nato il 5 Novembre 
1822, morto il 5 Novembre 1893.

piani, contava 60 camere da letto, una 
grande sala da pranzo e numerose al-
tre attrazioni come un telescopio, una 
sala lettura e una sala biliardo. Nelle 
sue stanze alloggiarono numerosi ari-
stocratici, tra cui anche la regina Mar-
gherita di Savoia.
(…) Tra il 1889-90, poi, furono inaugu-
rate da Carlo Pasta altre due strutture 

(…) Tornato a Mendrisio nel 1864, de-
cise di investire le sue risorse in questa 
impresa: aprire un albergo sul Monte 
Generoso, dove già dalla prima me-
tà dell’Ottocento si era tentato, senza 
troppa fortuna, di avviare delle attività 
turistiche.
(…) Il primo abbozzo di progetto venne 
presentato nel 1864, e prevedeva la co-
struzione di una grande struttura all’al-
tezza dell’attuale stazione Bellavista.
(…) La caparbietà di Pasta lo por-
tò nel giro di tre anni a concludere 
i lavori. Il 1. luglio 1867 veniva inau-
gurato alla presenza di numerosi 
giornalisti e autorità il maestoso “Al-
bergo Monte Generoso - Bellavista”. 
La struttura si sviluppava su quattro 
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A sinistra: il treno 
a vapore del 1890, 
il più vecchio e regola-
re in circolazione 
in Svizzera, permette 
di rivivere i tempi 
della Belle Époque.

>
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sulla vetta del Generoso, dove già si 
svolgevano alcune attività di rifugio 
per gli escursionisti. Si tratta degli 
Hotel Vetta e Klum.
(…) Mancava ora solo un’ultima 
questione da risolvere, l’accesso alle 
strutture. Certo, erano state rimesse 
a nuovo molte strade che facilitavano 
l’accesso in groppa a muli o su delle 
portantine. Ma era comunque neces-
sario pensare a qualcosa di più moder-
no. Sulla scia, quindi, di quanto già si 
stava costruendo in alcune parti delle 
Alpi, si decise di pensare a una ferro-
via dotata del sistema di trazione ide-
ato dall’ingegnere lucernese Roman 
Abt, così da poter superare il dislivello 
che da Capolago avrebbe portato in 

ogni minuto una sorpresa: qui cammina sull’orlo d’un pauroso ciglione, là segue il solco d’un 
torrente, altrove serpeggia su creste dentate come una sega o circuisce molli emisferi simili 
a grandi mammelle verdeggianti. Ora l’occhio si trova stretto in un anfiteatro di alti macigni, 
ora corre in un subito per una stesa di cielo interminabile. Infelice chi è inaccessibile alle 
emozioni di questa sorta! Com’è leggiero il cuore! Come la fantasia è eccitata! Come l’anima 
si eleva e si purifica! Ero solo, eppure quella giornata conterà fra le belle della mia vita. Dovrei 
parlarvi della gente che è qui raccolta: i nomi che vi scriverei sono di persone note in gran 
parte ai vostri lettori, ma preferisco tacerli. C’è una società svariatissima fatta proprio per tutti 
i gusti: aristocrazia e borghesia, uomini d’affari, uomini di studio e gaudenti, donne gentili e 
distinte, e molti bambini bellissimi, allegri e simpatici. Si vive tutti in grandissima armonia: 
a quest’altezza le miserie fisiche e morali dell’umanità sono distrutte dall’aria: non ci sono 
dispepsie né pettegolezzi, tossi né invidie, febbri né superbie. Su tutti veglia, come una 
Provvidenza visibile, il dott. Pasta, che fra pochi anni, ne ho fiducia, conterà a migliaia i suoi 
ospiti. Il monte Generoso ha un grande avvenire e non tradirà il suo nome, ma generosa-
mente compenserà l’uomo che ha rischiato per lui il suo patrimonio e la sorte dei suoi figli”.

cremente promossa da Carlo Pasta. 
Ora gli alberghi erano davvero rag-
giungibili in tutta comodità.
Il medico morì a causa di un ictus che 
lo colse il 5 novembre 1893.
(…) Il Bellavista resistette fino al 1940, 
quando venne venduto e in seguito 
demolito. L’Hotel Klum subì una lunga 
decadenza, che lo portò inesorabilmen-
te alla demolizione nel dicembre del 
1977. L’Albergo Vetta, invece, venne 
inizialmente trasformato in un ristoran-
te, la “Locanda Ticinese”, in seguito, nel 
1940, demolito per dare spazio a una 
nuova struttura alberghiera, lo storico 
Albergo Ristorante Vetta, promosso dal 

lavoro dei fratelli Angelo e Carlo Caso-
ni, costruttori edili ticinesi a Basilea e 
acquirenti dei possedimenti dei Pasta, 
e dal vivo interesse dimostrato da Got-
tlieb Duttweiler, fondatore della Migros.
Nell’ottobre 2010 uno scoscendimen-
to del terreno ha provocato la chiusura 
dell’Albergo Ristorante Vetta costrui-
to nel 1970 al posto dell’oramai vetu-
sto Hotel Kulm che sorgeva in vetta al 
Monte Generoso.
Fedele all’impegno preso nel 1941 dal 
suo fondatore, la Migros si è impegna-
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vetta (ben 1’368 metri). Il primo pro-
getto ferroviario venne depositato 
nel 1874, e prevedeva la partenza da 
Mendrisio, ma per motivi economi-
ci fu subito abbandonato. Fu quindi 
ancora Carlo Pasta che, costituita la 
“Società anonima del Monte Genero-
so”, presentò ne11886 la domanda di 
costruzione, decidendo di spostare la 
partenza a Capolago.
(…) I lavori, superati i numerosi ri-
corsi iniziali e lo scetticismo gene-
rale verso questa temeraria opera, si 
conclusero nel tempo record di sedici 
mesi, dal 19 gennaio 1889 al 4 giugno 
1890, giorno dell’inaugurazione della 
tratta. Quest’ultimo tassello fu il co-
ronamento definitivo dell’attività ala-

In alto: la meravigliosa 
vista panoramica 
dalla vetta del Monte 
Generoso. 

A sinistra: eretta 
nel 1919 sulla cima 
del Monte Generoso, 
l’unica piramide del 
Ticino è stata più volte 
ristrutturata dopo la 
sua costruzione. 
Serve per la deter-
minazione del punto 
trigonometrico.

Sopra: l’Asfodelo 
(Asphodelus albus) che 
qui raggiunge quasi il 
suo limite settentrionale. 

A destra: la Peonia 
selvatica fiorisce solo 
sul Monte Generoso in 
Svizzera da fine maggio 
a metà giugno.

>

Sotto: il sentiero che dalla fermata 
Bellavista conduce alla vetta.



    V IVERE LA MONTAGNA    3332    V IVERE LA MONTAGNA

ta a costruire un nuovo ristorante 
panoramico. 
Nel 2014 avviene la demolizione del 
vecchio Albergo-Ristorante Vetta 
Monte Generoso e il 15 aprile 2015 
iniziano i lavori della nuova struttura 
turistica “Fiore di pietra”.
Nel 2021 sono cominciati i lavori di 
ristrutturazione del Buffet Bellavista.

IL “FIORE DI PIETRA” 
DI MARIO BOTTA
Tratto da: www.montegeneroso.ch

L’incarico di realizzare la nuova strut-
tura è stato assegnato all’architetto 
Mario Botta. Nasce così il famoso 
“Fiore di pietra” aperto al pubblico 
nel mese di aprile del 2017.

Al centro di un’oasi naturalistica che 
si snoda sulla linea di confine svizze-
ra, si erge imponente il Monte Gene-
roso. In vetta, su un pianoro roccioso 
troneggia maestosamente il “Fiore di 
pietra”, sulle cui vetrate si specchia 
un panorama mozzafiato. 
Questa particolare condizione ha 
suggerito un’edificazione a pianta 
ottagonale con singoli “petali” che 
racchiudono uno spazio centrale. Sul 
fronte est la corona circolare lascia 

Sopra: lo spettacolo 
notturno del Fiore 
di pietra.
Foto di Ely Riva 

Sopra: vista panora-
mica salendo sulla 
vetta.

Sotto: panoramica 
sul Fiore di pietra.

spazio a un’ampia terrazza che se-
gue l’andamento del crinale della 
montagna. La configurazione dei 
petali disegna un insieme di torri di 
cinque piani che si innalzano con un 
leggero sbalzo verso l’esterno per 
poi richiudersi ai piani alti (da qui 
il nome che gli è stato attribuito di 
“Fiore di pietra”).
Due ristoranti inondati di luce e una 
sala conferenze con vista panorami-
ca offrono il quadro ideale per gusta-
re sapori intensi, per indimenticabili 
feste in famiglia e straordinari eventi 
aziendali. Inoltre, il “Fiore di pietra” è 
concepito in modo tale che, tramite 
una parete divisoria, si può ricavare 
una sala separata in grado di ospitare 
fino a 30 persone.

CAPPELLINA MADONNA 
DELLA PROVVIDENZA
Sulla vetta una cappella, fatta costru-
ire dalla stessa Società, ma che ades-
so, a causa di danni ingenti dovuti 
all’umidità, necessita urgentemente 
di restauri. Una cappella per acco-
gliere turisti e viandanti, ma non so-
lo: la sua dedicazione risale al 1943,  

come voto e richiesta impetrata a 
Maria per la cessazione della guerra 
che in quegli anni travagliava l’Eu-
ropa. Da qui la scritta che troneggia 
sulla cappella: “Et in terra pax homi-
nibus bonae voluntatis”. Essa, inoltre, 
è dedicata proprio alla Madonna del-
la Provvidenza. All’interno le belle ve-
trate colorate di fra Roberto del 1990.

CASA DELLA CONTESSA 
VITALESCHI
“Un personaggio che si guardava 
- quando la si poteva vedere - con 
reverenziale timore e quasi sospet-
to, cosí strana appariva quella sua 
mania di passare lassù giorni e notti 

di solitudine, a far vita tanto romita. 
Una stravaganza che sfiorava la paz-
zia. La contessa si era fatta costruire 
quell’assurdo rifugio nel 1927, dopo 
aver avuto la concessione dal comu-
ne di Rovio. La donna vi si ritirava per 
dedicarsi alle sue letture preferite”. 
(Bächtold, Macconi). Ora solo alcuni 
meravigliosi fiori hanno il coraggio di 
affacciarsi su quella vertiginosa ter-
razza panoramica.                                 ▲

FONTI
www.montegeneroso.ch
www.montegeneroso.ch/media/1466446/
carlo-pasta-e-la-passione-per-il-generoso-
gdp-270418.pdf
Corriere della Sera del 24/25 agosto 1879
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Sopra a sinistra:
la croce di pietra del 
1900 poco distante 
dal Fiore di pietra.

Sopra: la Cappellina 
Madonna della 
Provvidenza.


