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COMUNICATO STAMPA                                                   Capolago, 2 agosto 2022                  
 
È ricco di eventi il carnet dell’estate 2022 della Ferrovia Monte Generoso.  
 
Per ingannare il caldo di quest’estate, salire in vetta al Monte Generoso di giorno è una buona idea, ma partecipare ai 
tanti eventi serali proposti al Fiore di pietra a 1704 metri o a quelli del Camping Monte Generoso di Melano sulle rive 
del lago di Lugano… è una super idea! 
 
Nella sala espositiva al Fiore di pietra sino alla fine della stagione (6 novembre 2022) è possibile visitare gratuitamente la 
mostra ‘sU’ di Sirinat Kasikam. La giovane artista Svizzero-tailandese che, con la sua passione per le matite colorate, ha 
creato delle opere piene di luce, riportando alla memoria la sua infanzia con i nonni tra le montagne ticinesi. “Quando sono 
salita in vetta al Monte Generoso, mi sono sentita sospesa tra terra e cielo e appena rientrata nel mio atelier”, racconta Sirinat 
Kasikam, “quelle immagini impresse nella mia mente hanno guidato la mia mano. Così ho creato spontaneamente le opere 
esposte dove il verde, il blu, il giallo e l’arancione raffigurano la montagna d’estate, ma anche il movimento del vento, le correnti 
d’aria che mi ricordano i cambiamenti, le relazioni, il corso della vita umana che come la natura è fatta di transitorietà, 
sconfinamento, libertà….” Aperta tutti i giorni e su richiesta anche con la presenza dell’artista, ‘sU’ è un raggio di sole, è un 
invito a vivere con leggerezza e buonumore le difficoltà quotidiane. Da non perdere! 
 
Ma ancora tante le novità per trascorrere qualche ora circondati da un panorama meraviglioso e per godere del fresco 
dell’altitudine. Grill & Chill, è il nuovo appuntamento di giovedì 11 agosto. Un modo unico per iniziare il long weekend e 
gustare in compagnia di amici o in famiglia una grigliata di carni e verdure preparate sullo speciale Feuerring e servite a buffet 
sulla terrazza panoramica del terzo piano. Sabato 20 agosto dalla stazione di Capolago parte l’ultimo viaggio nostalgico della 
stagione a bordo della locomotiva a vapore del 1890. Il must del venerdì sera è l’irrinunciabile Sunset Apero, da non perdere 
l’occasione di immortalare il sole calante mentre imporpora il cielo e il profilo delle Alpi. Tutti i sabati sera sono dedicati 
all’aperitivo con musica dal vivo o con dj. Dalla serata Country del 6 agosto alla Jazz Night del 20 agosto e alla 
spumeggiante Latin Night del 27 agosto. Musica per tutti i gusti, da ballare, ascoltare e cantare! I più romantici non potranno 
mancare venerdì 12 agosto il Full Moon Apero, la notte in cui una Super Luna illuminerà il cielo perché più grande del 14% e 
più luminosa del 30% e il 1000 Stars Apero di sabato 13 agosto. Uno sciame di circa 200 meteore all'ora, che sarà ancora più 
straordinario dalla presenza di Saturno e della Super Luna. Le rare combinazioni terranno tutti con il naso all’insù. Musica dal 
vivo con chitarra. www.montegeneroso.ch/it/eventi/calendario-eventi 
 
Al Camping Monte Generoso, tra relax e nuotate al lago, è aria di vacanza già da vari mesi. Ma a rendere indimenticabile il 
soggiorno degli ospiti interni ed anche esterni sono i vari appuntamenti serali. Durante il mese di agosto tutti i mercoledì e il 
sabato sera, a segnare uno dei momenti clou dell’estate è l’Aperitivo pieds dans l’eau sulla spiaggia. L’atmosfera è 
meravigliosa, con il sole che colora il cielo di rosso e gli ottimi e fantasiosi cocktail sorseggiati attorno al chiringuito sulla 
spiaggia. I più golosi attendono impazienti le serate del 5 e 19 agosto e del 2 e 16 settembre, consacrate al profumatissimo 
Pollo al cestello. Gli appuntamenti proseguono sino alla fine della stagione con polenta, musica ticinese e castagnate. 
www.campingmontegeneroso.ch/it/eventi 

Tra i vari eventi, quest’anno il Ristorante ‘Fiore di pietra’ partecipa alla Rassegna gastronomica: “Caccia al risotto nei 
ristoranti ticinesi”. Dal 22 agosto all’11 settembre è caccia al risotto d’eccezione in tutto il Ticino ed anche sul Monte 
Generoso! Tra innovazione e tradizione al Fiore di pietra ci saranno in carta vari risotti, uno dei quali è già un pezzo forte del 
menù: “Risotto allo zafferano, luganighetta ticinese sbriciolata e cialdine croccanti di Sbrinz”, proposto per 4 persone. È gradita 
la prenotazione. Link con la ricetta:  https://bit.ly/risotto-ricetta-fioredipietra 

Immagini: https://we.tl/t-i2UvGOOHaO 
 

Per informazioni contattare: 
Viviana Carfì 
Media & PR Manager 
T. +41 (0) 91 640 23 42 – M. +41(0) 79 307 00 94 
E-Mail: media@montegeneroso.ch 
 
 
 
La Ferrovia Monte Generoso è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della Svizzera e dal 1941 è di proprietà della Migros. La sua 
conservazione si deve esclusivamente all’impegno personale del fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler. Oggi il Percento culturale 
Migros supporta la ferrovia a cremagliera e la struttura "Fiore di pietra" in vetta al Monte Generoso, progettata dall'architetto Mario 
Botta. www.montegeneroso.ch 
Il Percento culturale Migros è un impegno di Migros, ancorato nel suo statuto, dedito alle attività per la promozione della cultura, della 
società, dell'istruzione, del tempo libero e dell'economia. www.percento-culturale-migros.ch 
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