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FERROVIA MONTE GENEROSO

La stagione estiva
si rilancia con agosto

di Chiara Balestra

Il Monte Generoso è una meta turistica mol-
to frequentata e la stagione di quest’anno è
iniziata con il botto, senza però raggiungere
i numeri della scorsa. «Con l’apertura a ini-
zio aprile siamo partiti a gonfie vele – s p i e ga
Monica Besomi, Head of Sales & Marketing
e Vice Director della Ferrovia Monte Genero-
so (Fmg) –. Ma nei mesi clou, ovvero maggio,
giugno e luglio, c’è stata una diminuzione
circa del 20-25% di volume rispetto all’anno
passato. È evidente che la gente ha ricomin-
ciato ad andare all’estero o comunque ha
cambiato destinazione». Fatto degno di nota
e di buon auspicio è l’aumento di affluenza
di persone verso la vetta nei primi giorni di
agosto. Basta poco per evadere dai rumori
della città e dal caldo torrido caratteristico
delle ultime settimane. Recandosi a Capola-
go, infatti, prendendo il trenino a cremaglie-
ra si raggiunge la cima del Monte Generoso,
dove si può godere di un panorama mozza-
fiato che spazia dagli Appennini alle Alpi e si
mostra in tutto il suo splendore.
Sempre nell’ambito dei bilanci parziali del-
la stagione, il Camping Monte Generoso a
Melano «sta andando sempre molto bene,
quindi la tendenza positiva è rimasta la
stessa » .

Il carnet dell’esta te
Come detto, per ingannare il caldo, passare la
giornata in cima al Monte Generoso è un’o t-
tima idea. Se a questo si aggiunge anche un
fitto programma di attività per passare del
tempo di qualità in compagnia, allora si è a
cavallo. Fino al 6 novembre ci sarà la possibi-
lità «di scoprire l’arte in una veste diversa:
non in un museo classico ma in una struttura
sul vertice della montagna», continua Monica
Besomi. È Sirinat Kasikam, giovane artista
svizzero-tailandese, la protagonista della mo-
stra ‘sU ’ esposta al pianterreno del Fiore di
pietra. Rimasta incantata dalla bellezza del
luogo, una volta rientrata nel suo atelier, l’a r-
tista si è lasciata trasportare dalle emozioni e
ha creato le opere che si possono ammirare.
Sicuramente «qualcosa di bello, gratuito e
che si può esplorare fino a fine stagione». Ci
sono anche altre occasioni per godere dell’a-
ria fresca di montagna. Giovedì 11 agosto, per
esempio, si potrà cominciare il weekend lun-
go con il ‘Grill & Chill’ e una grigliata di carni
e verdure in compagnia. Mai togliere dall’a-
genda il must del venerdì. Il ‘Sunset Apero’ è
infatti l’incontro per eccellenza: sorseggiando
un cocktail si potrà ammirare il colorirsi delle
Alpi al calar del Sole. Se invece si è più amanti
della notte e della Luna, venerdì 12 agosto, in
occasione del ‘Full Moon Apero’, la Super Lu-
na illuminerà il cielo, mentre il giorno se-
guente ci sarà il suggestivo spettacolo di me-
teore. Le attività non sono solo ad alta quota:
anche al Camping Monte Generoso non man-
cano momenti per svagarsi. Il mercoledì e il
sabato sera ci sono gli aperitivi sulla spiaggia
con musica. Oltre ai cocktail, ci saranno sera-
te in cui gustare il pollo al cestello (il 19 ago-
sto, 2 e 16 settembre). A detta dell’Head of
Sales & Marketing e Vice Director della Fmg
«gli eventi stanno andando alla grande e di-
versi sono già sold out da inizio stagione».

‘Diventare una destinazione sostenibile
è uno dei nostri principali impegni’

Non solo una particolare attenzione a intrat-
tenimento e divertimento, ma la Fmg dà una
grande importanza anche al tema della so-
stenibilità. Come la scorsa stagione, anche
questa sarà all’insegna del ‘g re e n’. «Si tratta
ormai di un argomento che fa parte della
nostra strategia e del nostro dna», aggiunge
Monica Besomi. Il 2 giugno c’è stata la con-
ferenza stampa che ha lanciato ufficialmen-
te la Tisana Monte Generoso, che ha visto
una collaborazione con i partner del territo-
rio per ottenere un prodotto bio locale. Un

altro progetto è in corso alla stazione inter-
media Bellavista. «Stiamo creando un im-
pianto di fitodepurazione per la struttura
che riaprirà in autunno – dice Monica Beso-
mi –. Naturalmente tutto all’insegna del ri-
spetto dell’ambiente». Durante l’inverno si
prevedono invece lavori al campeggio: l’idea
è di risanare tutto l’impianto sanitario, come
lavabi e bagni, e con questo cambiamento si
potrà andare verso scelte più rispettose per
l’ambiente. «Abbiamo scelto di diventare
una destinazione sostenibile ed è un impe-
gno che porteremo avanti con grande serie-
tà», conclude Monica Besomi.

RONCAPIANO

Riaccensioni nella notte,
ma situazione tranquilla
Continua a essere sotto controllo l’incendio che,
nella tarda mattinata di giovedì, ha visto coinvolta
la frazione di Roncapiano, in Alta Valle di Muggio.
Ieri notte, sul posto è rimasto un gruppo di pic-
chetto del Centro cantonale di soccorso pompieri
del Mendrisiotto, pronto a intervenire in caso di
necessità. Da noi contattato, il comandante Cor -
rado Tettamanti informa che di notte il gruppo di
picchetto ha avuto a che fare con delle riaccensio-
ni di ceppaie e che ieri mattina sono stati effettuati
i lavori di bonifica e di spegnimento degli ultimi
focolai. Nella giornata di ieri, sopra la zona inte-
ressata dal rogo sono intervenuti degli elicotteri.

BALERNA

Ritrovo al parco
per il Festival delle famiglie
A Balerna la popolazione ha tanto... ‘i n co m u n e ’.
Ad esempio il Festival delle famiglie, giunto alla
sua seconda edizione e che quest’anno ha in ser-
bo un vero e proprio evento attraverso il quale il
paese sarà raccontato in una ventiquattrore a
tutto tondo. La manifestazione, firmata dal Di-
castero cultura, prenderà il ‘l a’ il 25 agosto e si
protrarrà sino in settembre. Variegate le propo-
ste in programma. Il sipario si alzerà, infatti, con
il teatro per bambini: uno spettacolo di burattini
di legno che andrà in scena sul piazzale scola-
stico (l’inizio è alle 20.30). Il sabato successivo,
invece, si farà spazio al cinema all’aperto con la
proiezione (dalle 20.45) di un film a sorpresa. Per
il venerdì 2 settembre si è pensato poi a dei ‘Ra c-
conti nei parchi’, pubblico di riferimento i bam-
bini di scuola dell’infanzia ed elementari. Qui l’i-
scrizione è obbligatoria, tramite l’Ass o c i a z i o n e
genitori a scuola.

‘24 ore di Balerna’
E veniamo all’iniziativa che caratterizzerà questo
secondo anno di Festival. Ambientazione il parco
della Nunziatura, dal 20 agosto prossimo (alle
20.30) si terrà a battesimo una mostra fotografica
frutto della collaborazione proficua con l’Asso -
ciazione Foto-cineclub di Chiasso. Si tratta, come
illustra lo stesso Ufficio cultura locale, di un pro-
getto che restituisce scorci, paesaggi e vita quo-

tidiana in una 24 ore di Balerna e propone altresì
un concorso aperto alla cittadinanza. La finalità?
È quella di “avvicinare la popolazione al linguag-
gio dell’arte e sensibilizzare maggiormente le per-
sone al fine di soffermarsi a ritrovare il bello an-
che nella nostra quotidianità”.
La sera dell’inaugurazione è prevista la sonoriz-
zazione dal vivo di una selezione di fotografie
tratte dall’esposizione – che potrà essere visitata
sino al 17 settembre –, con musica eseguita dai
musicisti Nolan (tromba), Simon (contrabbasso)
e Brian Quinn (batteria), con Johannes von Bal-
lestrem (pianoforte elettrico rhodes). Inoltre si as-
sisterà alla foto animazione in tempo reale di Gio-
nata Zanetta.

PODISMO

Penz...iamo, la corsa
di Chiasso torna a settembre

Undicesima edizione TI-PRESS

Sono aperte le iscrizioni per l’undicesima edizio-
ne di Penz...iamo, la corsa podistica valida per la
Coppa Ticino Asti che si terrà sabato 17 settembre
a Chiasso, con partenza alle 10 da piazza Indipen-
denza. Oltre al consueto e, ormai rodato, tracciato
di 10 km che si snoda tra Chiasso e Seseglio, que-
st ’anno ci sarà la possibilità di cimentarsi su un
percorso più corto, di 2 miglia (circa 3 km), adatto
a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi pra-
ticando attività fisica senza sentire la pressione
della competizione.
Si tornerà inoltre alle belle vecchie abitudini, con
il pranzo offerto a tutti i concorrenti e ai collabo-
ratori al termine della corsa. Per iscriversi basta
consultare i siti www.pe nziamo.ch o www.pe rfor -
mancetiming .ch. I primi 150 iscritti avranno il
gadget della manifestazione assicurato.

Dopo i numeri record del
2021, i mesi clou dell’attu a l e
stagione hanno visto una
diminuzione del volume.
Il mese corrente sembra
però di buon auspicio.

CONFINE

Como-Camerlata, il posteggio
della stazione è realtà
Aperta l’area che mette a disposizione 290 stalli

di Marco Marelli

Una nuova puntata (a sorpresa) per la telenove-
la del parcheggio della stazione unica di Camer-
lata, il nuovo snodo ferroviario di Como che,
nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe incen-
tivare il traffico su rotaia sia verso la Svizzera,
in primis il Canton Ticino, che verso Milano,
Lecco e Varese.

Ieri i primi accessi di frontalieri,
pendolari e viaggiatori

La sorpresa nella mattinata di ieri l’hanno avu-
ta frontalieri, pendolari e viaggiatori che hanno
potuto accedere al parcheggio. In anticipo di
una settimana dall’ultima data indicata. E quin-
di, quattordici mesi dopo l’apertura della nuova
stazione d’interscambio tra Rfi e Trenord final-
mente a Camerlata è in funzione anche il par-
cheggio. Dopo il collaudo effettuato ieri sotto la
supervisione dei tecnici di Palazzo Cernezzi,
giovedì pomeriggio alle 17 c’è stato il tanto atte-
so passaggio di consegne tra l’impresa e il Co-
mune. Una boccata d’ossigeno per centinaia di
frontalieri, pendolari e viaggiatori che ogni
mattina devono fare i salti mortali per riuscire a
trovare parcheggio prima di prendere il treno.
Adesso hanno a disposizione un grande piazza-
le, con accesso dal viadotto dei Lavatoi, con ben
290 stalli. Per tutelare i residenti l’accesso in
auto è stato vietato in via San Bernardino da
Siena, dove si potrà arrivare solo in bicicletta.
Almeno per ora parcheggiare sarà gratis, con
limite a disco orario di trenta minuti per gli stal-
li più vicini all’ingresso della stazione, così da
consentire a chi accompagna i passeggeri di
compiere con più facilità le operazioni di carico
e scarico.

Ritardi e problemi
L’opera è stata finanziata da Regione Lombar-
dia, ma realizzata dal Comune di Como. Ritardi

che si sono sommati a ritardi considerando che
il cantiere per la nuova stazione, progettata per
mandare in pensione gli scali di Albate e Ca-
merlata, sono iniziati solo nel 2019, 5 anni dopo
quanto previsto dagli accordi. Costata sei milio-
ni di euro, ai quali vanno aggiunti altri tre milio-
ni per la realizzazione del parcheggio, la nuova
stazione ha già manifestato diversi problemi,
incominciando da quelli legati agli ascensori,
che, nuovamente bloccati, stanno rendendo lo
scalo inaccessibile ai portatori di handicap. Non
una novità per i pendolari comaschi, svizzeri
compresi, che da due anni attendono l’as ce n s o -
re tra i binari 4 e 6 della stazione Como San
Giovanni, realizzato e mai entrato in funzione.
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