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iIn vetta un agosto per tutti gusti
MONTE GENEROSO / Al Fiore di Pietra questo mese sarà possibile ammirare il cielo, in particolare

la luna - molti eventi in agenda sono pensati anche per i golosi e gli amanti della musica

L'estate in corso è particolar-
mente calda. Con il suo ricco
e variegato programma di
eventi la Ferrovia Monte Ge-
neroso ambisce anche a rin-
frescarla un po, proponendo
di trascorrere momenti spen-
sierati ai 1.704 metri di altitu-
dine del Fiore di Pietra.

Agosto si distingue come
mese particolarmente ricco di
proposte. Già a partire da og-
gi, con Grill&Chill, «un modo
unico per iniziare il longwee-
kend e gustare in compagnia
di amici o in famiglia una gri-
gliata di carni e verdure pre-
parate sullo speciale Feuer-

1112 e 13 agosto
si potranno ammirare
la Luna, Saturno
e uno spettacolare
sciame di meteore

ring e servite a buffet sulla ter-
razza panoramica del terzo
piano», si legge in una nota
della FMG. Venerdì 12 e saba-
to 13 agosto saranno poi all'in-
segna del cielo e dell'astrono-
mia. Per ammirare la Luna ec-
cezionalmente grande di que-
sti giorni sarà organizzato, ve-
nerdì il Full Moon Apero, sa-
bato invece per guardare an-
che Saturno e «uno sciame di
circa 200 meteore all'ora», il
1000 Stars Apero.

Il weekend successivo, sa-
bato 20 agosto, dalla stazione
di Capolago partirà l'ultimo
viaggio nostalgico della stagio-
ne a bordo della locomotiva a
vapore del 1890. L'evento sarà
preceduto, come di consueto,
dal Sunset Apero in program-

ma il venerdì sera. I sabati se-
ra sono invece dedicati alla
musica dal vivo.

Chi si recherà in vetta avrà
inoltre la possibilità di ammi-
rare la mostra di Sirinat Kasi-
kam «sU» (che si protrarrà fino
al 6 novembre). La giovane ar-
tista svizzero-tailandese ha
creato delle opere piene di lu-
ce, riportando alla memoria la
sua infanzia con i nonni tra le
montagne ticinesi.

Da segnalare infine un'ini-
ziativa gastronomica. Il risto-
rante del Fiore di Pietra dal 22
agosto all'il settembre parte-
ciperà alla rassegna «Caccia al
risotto nei ristoranti ticine-
si». Sul menu ci saranno di-
versi risotti originali, tra cui
quello allo zafferano, lugani-
ghetta ticinese sbriciolata e
cialdine di Sbrinz.


