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MENDRISIOTTO

`Io vedo un fiore'
sul Generoso

Dall'ipotesi iniziale dell'architetto
Mario Botta alla realtà: è stato
inaugurato ieri in vetta il 'Fiore di
pietra il ristorante panoramico.
Dall'otto aprile apertura al pubblico.

In vetta al Generoso è stato inaugurato
il ristorante panoramico.
Si parte l'otto aprile

Il Fiore di pietra è realtà.
Tutto è pronto per l'apertura
al pubblico. A sette anni dalla
chiusura del vecchio albergo,
la montagna ha ora una
nuova struttura turistica.

cali tecnici mentre al secondo una sala
convegni è capace di ospitare fino a un
centinaio di persone. Il terzo e il quarto
piano ospitano invece un self-service e
un ristorante (dalla capacità di 120 posti
l'uno). Immancabile la terrazza esterna
che permette una visione praticamente

di Stefano Lippmann
Appuntamento alla stazione di Capola- a 360 gradi.
go-Riva San Vitale, tutti a bordo del treDal 'contatto' iniziale
nino a Cremagliera e dopo una quaran-

tina di minuti circa di risalita lungo il
Monte Generoso ecco il protagonista di
giornata: 'il Fiore di pietra ovvero il ristorante panoramico posto in vetta alla
montagna E dal 1867 - anno in cui il dottor Carlo Pasta costruì il grande Hotel
Monte Generoso Bellavista - ad oggi, di
`strada' ne è stata fatta Passando anche
dal 1890, data in cui si avvia l'esercizio
della ferrovia. Proprio durante la risalita
in vetta, ieri, l'architetto Mario Botta ha
salutato i presenti evocando il «percorso
a cremagliera che risuona come un cordone ombelicale che ci porta dal lago di
Lugano alla cima della montagna». Lassù, a 1'700 metri d'altitudine, dov'è sbocciato il 'Fiore di pietra E ampio porticato
accoglie, insieme a uno spazio espositivo, il turista. Al primo piano vi sono i lo-
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al 'traino' turistico

«Io vedo un fiore» è stata la frase pronunciata dall'architetto ancora prima
che si sviluppasse l'idea del ristorante in

vetta. A svelare l'aneddoto è Fabrice
Zumbrunnen, il presidente della Ferrovia Monte Generoso. Parole rievocate
nel corso della risalita al momento di
«condividere una storia con voi, il primo
incontro con Mario Botta». Rendez-vous
avvenuto dopo una seduta del Consiglio

di Amministrazione nel quale «ci si è
convinti che aveva senso fare un progetto di questo tipo».

E, «venti minuti più tardi (l'architetto,
ndr) era già con noi». Una chiacchierata
«durante la quale si è parlato più della
montagna che dell'architettura» ed ecco
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la frase citata. Dalle parole, dall'immagi- espresso il direttore della Ferrovia Mon- trenino.
nazione, ai proverbiali fatti. Fatti che te Generoso Francesco Isgrò a pochi «Si prospetta una stagione molto intenavranno una ricaduta evidentemente giorni dall'apertura al pubblico. Lotto sa, molto importante». Il Fiore di pietra,
positiva. «Il Generoso meritava di essere aprile, infatti, la montagna -e la nuovis- d'altronde, è sbocciato ed è pronto a sturilanciato» ha a tal proposito commen- sima struttura in vetta - accoglierà tutti pire.
tato il direttore del Dipartimento delle i turisti, anche quelli che utilizzeranno il

finanze e dell'economia Christian Vitta. E il Fiore di pietra, ubicato in una
«posizione che abbraccia il Ticino», non
è solo un rilancio, bensì un «traino per
dare linfa vitale al turismo della regione
e mi piace pensare - ha aggiunto il Consigliere di Stato - anche dell'intero Cantone». Un «abbraccio all'opera» da parte
di tutto il territorio è stato portato anche

dal presidente del Consiglio di Stato
Paolo Beltraminelli, il quale ha inseguito elogiato la struttura e chi l'ha portata alla luce: un edificio «che si inserisce meravigliosamente in un ambiente
particolare, incantevole e incantato». Insomma, l'esempio riuscito della «mano
dell'uomo che si inserisce perfettamen-

te nella natura». Profondo conoscitore
del Monte Generoso, il sindaco di Mendrisio Carlo Croci ha voluto dal canto
suo ripercorrere - quasi come il trenino
affronta la montagna - la storia di que-

sto territorio. «Tante persone note e
meno note hanno lasciato su questo

-c

monte delle iniziative, delle attività, anche tante fatiche. Mi ricordo di chi per
primo salì sulla vetta - ha ricordato -: la
famiglia Clericetti che realizzò il primo
ristoro, prima ancora della cremagliera.
Penso al dottor Pasta che ideò la ferrovia del Monte Generoso, realizzata più
di 100 anni fa in 16 mesi. Uomini, pochi
mezzi, picco, pala e dinamite». Poi l'arrivo di Migros, nella persona del suo fondatore Gottlieb Duttweiler, che nel 1941
«`salvò' il Generoso». Con un salto al pre-

sente, senza dimenticare il passato, il
sindaco ha inoltre elencato le bellezze
del Generoso: «Un monte che unisce la
Pianura Padana e le Alpi. Un Panorama

unico. Un monte - ancora - che fa sognare, che conosce vicende incredibili».

`Stagione molto intensa'

«Si avverte una grande aspettativa,
giungono tante richieste». Così si è Una vista mozzafiato
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Onori di casa... speciali
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