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I sentieri che portano al "Fiore"
In attesa della prossima inaugurazione del Fiore di pietra di Ma-
rio Botta sulla vetta del Monte Generoso, sono stati restaurati i
percorsi più importanti collegati ad essa, tra i più antichi trac-
ciati turistici del Ticino.

GENEROSO Pronti per la nuova "era" del Monte
In previsione della prossima apertura del Fiore di pietra in vetta, in aprile, sono stati completamente
rifatti due storici tracciati ed è stata posata una nuova cartellonistica per poter accogliere al meglio i turisti
ANDREA FINESSI
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III L'inaugurazione che ha avuto luogo ieri
in cima al Monte Generoso non è stata sol-
tanto la riapertura di due storici tracciati,
ma è stato il taglio di un nastro a una nuova
era del turismo in vetta al Generoso. Tra
pochi giorni infatti, il prossimo 8 aprile, gli
amanti della Montagna potranno final-
mente ammirare quel Fiore di pietra che
ha impiegato anni a sbocciare. I preparativi
fervono, tutto è quasi pronto e in queste
ultime settimane si faranno tutte le verifi-
che tecniche, ma nel frattempo la sua "co-
rolla" o, meglio, ciò che farà da corollario
alla nuova struttura è già stato realizzato e
pronto per accogliere i futuri turisti che ar-
riveranno più facilmente in Ticino grazie
ad AlpTransit. Ieri, alla presenza di un folto
gruppo di persone, tra cui la direttrice
dell'Organizzazione turistica regionale del
Mendrisiotto e Basso Ceresio, Nadia Fon-
tana Lupi, del sindaco di Mendrisio Carlo
Croci, del direttore della Ferrovia France-
sco Isgrò, è stato tagliato il nastro che, sim-
bolicamente, rappresenta l'apertura di due

importanti tracciati che sono stati final-
mente risanati: il sentiero che congiunge la
zona Bellavista al Fiore di pietra e il sentiero
che porta dal Fiore di pietra alla vetta. Si
tratta di due percorsi tra i più antichi del
Ticino, quando tra la borghesia prese piede
il desiderio di visitare luoghi nuovi e di vil-
leggiatura per rilassarsi, in parole povere, il
turismo. E così i ricchi milanesi arrivarono
fino a Mendrisio per visitare la vetta del
Monte Generoso, trasportati con i muli e le
portantine. Fu proprio questo tipo di turi-
smo che diede impulso alla creazione della
ferrovia, ma il sentiero che da Bellavista
portava fino alla vetta mantenne sempre la
sua importanza. Negli ultimi anni tuttavia,
questo tratto di circa tre chilometri è stato
ridotto in una condizione che il sindaco
Croci non ha esitato a definire "indicibile','
con solchi che lo rendevano difficilmente
praticabile se non impossibile, nel caso del
sentiero che porta in vetta, scavato da una
slavina. Grazie al Dipartimento del territo-
rio, ai Comuni di Mendrisio e Castel San

Pietro, ad AIM e Swisscom, che hanno assi-
curato la copertura delle spese di 320mila
franchi, i sentieri sono infine stati risanati
grazie all'esperienza della Eco2000. Ac-
canto a questi interventi è stata inoltre po-
sata una nuova cartellonistica con il contri-
buto dell'OTR e del Lions Club del Mendri-
siotto, i quali hanno rinnovato gli attuali
pannelli informativi, aggiungendo dei di-
segni che illustrano il panorama, indican-
do le montagne visibili. Due pannelli pre-
sentano invece alcune immagini emble-
matiche dell'evoluzione storica dell'offerta
turistica del Monte Generoso e l'ultimo
pannello è dedicato alla presentazione dei
principali attrattori turistici della Regione
da Scoprire. Nelle prossime settimane sa-
ranno inoltre sostituite le panchine e siste-
mata la struttura in metallo che circonda la
terrazza, in attesa di accogliere, si spera
numerosi, i turisti che vorranno visitare il
Monte Generoso.
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COME NUOVI In alto, il sentiero che porta fino alla vetta. Nel
2014 era stato reso impraticabile a causa di una slavina.
Ora finalmente è tornato sicuro. Sopra, lo storico tracciato
che porta da Bellavista al Fiore di pietra (nella foto a destra,
quasi pronto per la prossima inaugurazione prevista per il
prossimo 8 aprile).

(Foto Zocchetti)


