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Il picnic si organizza 
nel vigneto 

A settembre 
Torna il «Vignic», ovvero il picnic in vigneto e 
avrà lugo il 10 settembre dalle 18 nella tenuta 
vitivinicola Trapletti di Coldrerio.  
Organizzatore dell’evento è «Autentico» e 
l’obiettivo è duplice: promuovere la 
conoscenza attraverso una vera e propria 
esperienza nonché creare sinergie tra 
operatori locali. Infatti, i vini e la location 
vengono messi a disposizione dalla cantina 
mentre il censtino viene preparato da 
botteghe e ristoranti locali. Per info e 
riservazione (c’è un numero massimo di 
partecipanti) scrivere a 
info@autenticofoodandtravel.com. 

EVENTI 

Dieci giorni di festa 
con la SAV Vacallo 
Da domani 
Inizieranno domani le feste campestri 
organizzate dalla polisportiva SAV Vacallo. 
Debutto, alle 20.45 al campetto delle scuole 
elementari, con il cinema all’aperto: verrà 
proiettato Spider-man: No way home.  
Venerdì, invece, aprirà il Villaggio Gialloverde 
all’ex asilo Riva. Due weekend all’insegna del 
divertimento durante i quali lo staff proporrà 
cene con varie specialità culinarie e momenti 
di intrattenimento per tutti. Non mancheranno 
la tombola (il 25 agosto) e il torneo di basket 
(sabato 27). 

MENDRISIO 

Lavori in via Baroffio 
Dureranno due mesi 
Da oggi 
Le Aziende Industriali di Mendrisio avvisano 
che, a causa di lavori di scavo per la 
sostituzione della condotta di distribuzione 
dell’acqua potabile, da oggi e per la durata di 
due mesi circa via Baroffio a Mendrisio sarà 
percorribile su una sola corsia. Di conseguenza, 
il traffico sarà gestito a senso alternato con 
l’ausilio di un impianto semaforico e di agenti di 
sicurezza. Inoltre, in corrispondenza degli 
incroci con via Motta e largo Bernasconi sono 
previsti interventi notturni (dalle 20 alle 6) tra il 
17 e il 19 agosto, il 22 agosto, dal 5 al 9 
settembre, il 6, 7, 10, 11 e 12 ottobre.

Si chiama «Vignic». ©CDT/ZOCCHETTI

Il conto alla rovescia è comin-
ciato. A fine settembre, infat-
ti, aprirà i battenti la filiale di 
Aldi  che sta vedendo la luce 
in via San Martino a Mendri-
sio. Il centro commerciale si 
estenderà su una superficie di 
circa mille metri quadrati  e – 
come ci spiega l’ufficio stam-
pa di Aldi Suisse – l’area di 
vendita sarà strutturata se-
condo il nuovo concetto di fi-
liale». In particolare, «sarà 
provvista, tra le altre cose, di 
un reparto per i prodotti fre-
schi e convenience con una 
presentazione della merce di 

qualità». Per gli allestimenti 
dell’interno, inoltre, la cate-
na di supermercati prevede 
di «utilizzare tecniche moder-
ne e particolarmente rispet-
tose dell’ambiente». 

«Ci aspettiamo una simbiosi» 
La nuova filiale, come detto, 
troverà la luce in via San Mar-
tino. Ovvero in uno stabile 
nuovo, posto a pochi passi 
dalla fermata ferroviaria e nei 
pressi del FoxTown.  Per Aldi, 
dunque, la location è oltre-
modo strategica. «Nel caso di 
immobili moderni come que-
sto, che hanno anche caratte-

re residenziale – viene sotto-
lineato –, a nostro parere è 
possibile interconnettere in 
maniera ottimale diversi con-
cetti di utilizzo. Inoltre – ram-
menta l’ufficio stampa – dal-
la vicinanza all’Outlet Center 
FoxTown ci aspettiamo una 
simbiosi». 

Terza apertura 
L’insegna del supermercato 
di vedrà dunque per la terza 
volta nel Mendrisiotto;  dopo 
le aperture a Morbio Inferio-
re (nel 2008, la prima in Tici-
no tra l’altro con Quartino) e 
Chiasso (nel 2010).  

Per quel che riguarda l’edi-
ficio dove verrà ospitato, l’ok 
al progetto era stato data nel 
2017, quando era stata appro-
vata la licenza edilizia per la 
realizzazione di un comples-
so a contenuti misti, com-
prendente appunto anche un 
supermercato di Aldi. Do-
manda edilizia in cui veniva 
indicata la volontà di realiz-
zare tre diverse palazzine di 
cinque piani ciascuna, ognu-
na delle quali dotata di una 
ventina di appartamenti per 
un totale di 68 unità abitati-
ve. 

L’obiettivo: 300 filiali 
Attualmente Aldi conta oltre 
230 filiali distribuite in tutta 
Svizzera. Ma non ci si ferma 
qui: «Siamo sempre alla ricer-
ca di nuove, interessanti loca-
tion» si fa sapere dall’ufficio 
di Schwarzenbach. «Il nostro 
prossimo obiettivo è arrivare 
a 300 filiali sul territorio elve-
tico». REDImmobile a carattere anche residenziale. ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

Ritorno al futuro 
per il Buffet Bellavista 
MONTE GENEROSO / Il rinnovo dello storico ritrovo pubblico lungo la ferrovia a cremagliera è nella fase 
conclusiva - I lavori, realizzati con l’intento di valorizzare le peculiarità della struttura e i materiali del posto,   
hanno dovuto superare qualche ostacolo - L’inaugurazione dovrebbe tenersi in autunno 

Lidia Travaini 

Fa bella mostra di sé in quel-
la posizione privilegiata a cir-
ca 1.200 metri di altitudine da 
talmente tanti anni che tutti 
nel Mendrisiotto hanno im-
parato a conoscerla (e ricono-
scerla). Forse non tutti però 
ricordano i suoi interni, per-
ché ormai è chiusa da un de-
cennio (e anche in preceden-
za spesso era aperta solo oc-
casionalmente). Parliamo 
della stazione di Bellavista, o 
meglio del Buffet Bellavista, 
sul Monte Generoso, il ritro-
vo ubicato lungo la ferrovia a 
cremagliera più nota del can-
tone. 

Acqua e animali 
Ve ne parliamo perché l’edi-
ficio è letteralmente sotto i 
ferri per prepararsi a vivere 
una seconda vita. Succederà 
a breve, visto che il cantiere è 
ormai nelle sue fasi finali e a 
mancare all’appello sono più 
che altro opere di rifinitura.  

Ma anche se il momento di 
tagliare il simbolico nastro si 
avvicina – l’inaugurazione 
dovrebbe tenersi in ottobre, 
ci fa sapere la Ferrovia Mon-
te Generoso proprietaria 
dell’edificio – e la strada è 
quindi ormai in discesa, i la-
vori iniziati lo scorso inverno 
sono stati tutt’altro che sem-
plici. Architetti e ingegneri 
hanno infatti dovuto affron-
tare molte sfide e superare al-
trettanti ostacoli. «Inizial-
mente ci siamo concentrati 
su messa in sicurezza e il con-
solidamento dell’edificio»,   
esordisce l’architetto Miche-
la Pagani dello studio Gaffu-
rini Pagani Tresoldi di Baler-
na. «Lo stabile di  fine Otto-
cento è  totalmente in legno, 
sia interamente, sia esterna-
mente, ed era fortemente 
ammalorato dal punto di vi-
sta strutturale a causa della 
vestustà di infiltrazioni d’ac-
qua, ma anche a causa della 

presenza di piccoli animali si 
erano insinuati all’interno 
della struttura». Quello che 
ha rappresentato la prima fa-
se del cantiere è dunque un 
pacchetto di opere «comples-
se, eseguite sotto la sapiente 
conduzione dell’ingegner 
Luigi Brenni e in collabora-
zione con l’architetto Desirée 
Rusconi, entrambi di Men-
drisio. Salvare la struttura e 
mantenerla in piedi è stato 
tutt’altro che scontato». 

Un piano extra 
Una volta completata questa 
fase è giunto il momento di 
occuparsi di rimuovere e so-
stituire ciò che aveva fatto il 
suo tempo. È stato il caso so-
prattutto del tetto e della so-
letta che divideva il piano ter-
ra dal primo piano. «Il primo 
piano un tempo non era ac-
cessibile al pubblico, ma in fu-
turo lo sarà. Abbiamo aspor-
tato la vecchia soletta – pro-
segue Pagani – e l’abbiamo so-
stituita con una di dimensio-
ni leggermente più ridotte, in 
legno e acciaio». Il risultato? 
Una sorta di soppalco che ac-
coglierà dei tavoli affacciato 

sulla sala principale del buf-
fet al piano terra». L’intera 
struttura sarà scaldata da un ca-
mino a legna e da due stufe a 
pellets.  

Dentro e fuori 
Attenzione particolare è sta-
ta riservata ai materiali e ai 
colori, sia per mantenere una 
continuità col passato (le ge-
losie esterne ad esempio con-
tinueranno ad essere verdi), 
sia per valorizzare i prodotti 
locali, come il legno di casta-
gno ticinese utilizzato per i 
tavoli e per la struttura del 
bar. I lavori, come anticipato, 
sono in fase avanzata: «Negli 
scorsi giorni sono stati posa-
ti gli elementi della cucina, 
dopo le vacanze edilizie pro-
cederemo con le finiture in-
terne e con la ristrutturazio-
ne delle facciate esterne, ad 
esempio con il restauro delle 
scritte "Buffet Bellavista". E fa-
remo anche qualche lavoro in 
terrazza, soprattutto di con-
solidamento, perché le rifini-
ture saranno realizzate pri-
ma della prossima stagione 
estiva. In settembre infine sa-
rà il turno degli arredi».

Mancano solo alcuni lavori di rifinitura  alla stazione di Bellavista.  ©TI-PRESS/FILIPPI

L’altro cantiere 

Sole e gravità 
per le acque reflue

Fitodepurazione 
A pochi passi dal Buffet Bellavista 
si sta concretizzando un’altra 
opera: un impianto di 
fitodepurazione di cui si occupa la 
Oikos Swiss. Servirà per il 
trattamento delle acque reflue 
del ristorante. «In quella zona non 
esistono canalizzazioni e quindi si 
è dovuto trovare una soluzione in 
loco per le acque reflue. È stato 
scelta la fitodepurazione – spiega 
Giuliano Greco –: un sistema 
naturale di trattamento delle 
acque di scarico basato sul 
principio di autodepurazione 
tipico degli ambienti acquatici». 
Si tratta di un impianto a energia 
zero, che sfrutta gravità e sole. In 
parole semplici, è formato da una 
vasca in cui sono presenti delle 
piante che assorbono l’acqua 
dalle radici e la reimmettono 
nell’atmosfera dalle foglie».  

Aldi, apertura prevista a fine settembre 
MENDRISIO / La filiale sorgerà in via San Martino, a pochi passi dall’omonima fermata ferroviaria e al FoxTown 
Si svilupperà su una superficie di circa mille metri quadrati e verranno utilizzate tecniche rispettose dell’ambiente


