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Generoso Riapre la struttura in vetta
I trenini sono pronti a portare domani i visitatori fino al Fiore di pietra di Mario Botta
Per la cerimonia ufficiale e il taglio del nastro ci si prepara ad accogliere 1.200 persone

;

FERMENTO Sono previsti anche dei bus che consentiranno al pubblico di arrivare
alla Bellavista, punto di partenza del nuovo sentiero. (Foto Zocchetti)
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III Se tutti già conoscono la sua forma
ottagonale e il colore della pietra che
ne ricopre le facciate, da domani il
Fiore di pietra, disegnato dall'archi-
tetto Mario Botta, sul Monte Genero-
so svelerà al grande pubblico anche i
suoi interni in legno di rovere e sasso.
E sono in molti quelli che da martedì,
giorno d'apertura della prevendita dei
biglietti, si sono mossi per accapar-
rarsi un posto sui trenini in partenza
da Capolago. Il costo per la risalita fi-
no al Fiore di pietra, per domani e
domenica 9 aprile sarà eccezional-
mente scontato del 50%. In vista del
gran numero di visitatori la Ferrovia
Monte Generoso per l'occasione ha
deciso di organizzare dei treni specia-
li supplementari. Tenendo conto an-
che di questi, 1.200 persone al giorno
potranno raggiungere la vetta con il
trenino. Per chi vorrà invece arrivarci
con le proprie gambe sfruttando il
nuovo sentiero recentemente inau-
gurato, sono pure stati previsti, ma
solo sabato, dei bus navetta gratuiti
che partiranno dalla stazione di Ca-
polago alle 9 e alle 10.15 e che porte-
ranno gli interessati fino a Bellavista.
In questo caso è da prevedere un'ora
di cammino.
In vetta, a 1.700 metri di altitudine, i
visitatori potranno finalmente sco-
prire il Fiore di pietra, ufficialmente
inaugurato lo scorso 29 marzo alla
presenza delle autorità. La decisione
di rinnovare la struttura in cima al
Monte Generoso era giunta dopo
che nell'ottobre del 2010 uno sco-
scendimento del terreno sottostante
aveva costretto a chiudere in antici-
po la stagione dell'albergo in vetta.
Le perizie effettuate avevano poi ri-

velato che non vi erano pericoli, e la
struttura era stata resa nuovamente
agibile (ad eccezione della terrazza
superiore), ma l'esigenza di una nuo-
va struttura era ormai chiara. Così,
dopo aver allestito i primi progetti, al
termine della stagione 2013 l'albergo
era stato chiuso definitivamente e
demolito l'anno successivo.
Giornata di porte aperte
La cerimonia ufficiale di apertura
con il taglio del nastro da parte dei
sindaci dei Comuni di Breggia, Castel
San Pietro, Mendrisio e Rovio, del di-
rettore della Ferrovia Monte Genero-
so Francesco Isgrò e dell'architetto
Mario Botta, domani, si terrà alle
12.30. Per benedire la struttura sarà
presente il vescovo emerito don Pier
Giacomo Grampa. Al di là dei mo-
menti ufficiali, il fine settimana in
vetta si preannuncia ricco di eventi.
Ad accogliere i visitatori vi saranno
una quindicina di cornisti delle alpi
del gruppo Corni dal Generus. Nella
giornata di sabato suonerà inoltre il
Trio del lago, mentre ad esibirsi do-
menica ci saranno i Tri par dii. Per chi
si recherà alla nuova struttura turisti-
ca, vi sarà pure una bibita di benve-
nuto offerta e una degustazione di ri-
sotto della Riseria di Taverne, oltre ad
una fontana di cioccolato Frey. Nel
corso della giornata la RSI sarà pre-
sente con regolari collegamenti ra-
diofonici su Rete Uno. Chi partecipe-
rà alla giornata avrà anche la possibi-
lità di scoprire la marca di occhiali
Monte Generoso partecipando, con
Meier e Gaggioni, a un concorso che
metterà in palio dei biglietti per la ri-
salita e pranzi gourmet. L.B.


