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MENDRISIOTTO

La vetta del Generoso
si prepara a entrare
in una nuova epoca
III Sono stati inaugurati ieri i primi

due tasselli della nuova era del
Monte Generoso: due sentieri che

renderanno il comprensorio più
facilmente raggiungibile.
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Generoso I primi tasselli della nuova era
Inaugurazione ufficiale per i sentieri che collegano il Fiore di pietra con Bellavista e la vetta della montagna
A meno di un mese dall'apertura del ristorante, i percorsi rendono il comprensorio ancora più accessibile
LIDIA TRAVAINI

Sul Monte Generoso è cominciato il neata con un simbolico taglio del nastro a
conto alla rovescia. Manca ormai meno cui hanno partecipato numerose autorità
di un mese all'inaugurazione del nuovo e «amici» del Monte Generoso, tra cui il
ristorante Fiore di pietra, «all'inizio di una sindaco di Mendrisio Carlo Croci. «Fino
nuova era per la montagna», come ha a un anno fa questo sentiero era in uno
sottolineato il direttore della Ferrovia stato indicibile - ha detto Croci parlando
Monte Generoso Francesco Isgrò, e non della tratta di 3 chilometri che collega
solo la vetta, ma tutto il comprensorio si Bellavista con il ristorante -, c'erano busta preparando per permettere a turisti ed chi e faglie e in alcuni tratti il transito era
escursionisti di vivere al meglio la desti- quasi impossibile. Oggi invece il sentiero
non è stato solo recuperato, ma anche
nazione.

ciale - ha detto il presidente del club Alberto Locati -, si tratta di un bene civico,
culturale e sociale. Proteggere e sostenere
realtà come questa è lo scopo dei Lions».
Ultimati i sentieri, per dare avvio alla stagione turistica manca soltanto il completamento del Fiore di Pietra, che aprirà le
porte 1'8 aprile: «C'è molto fermento

con la vetta, passando dal nuovo ristoran- vimentato. Gli interventi sono costati circa
te firmato Mario Botta. Per la prima tratta, 280.000 franchi. Il sentiero che porta in
quella sotto il Fiore di pietra, è stato ese- vetta ha visto in particolare la ristrutturaguito un rinnovo completo, per la tratta zione dei muri a secco ceduti a causa della
più a monte quella portata a termine è neve. I lavori sono costati 40.000 franchi
invece stata una messa in sicurezza, resa circa per una tratta di 480 metri e sono
necessaria da una slavina caduta nell'in- stati parzialmente sovvenzionati dal Lions
verno del 2014.
Club Mendrisiotto. «Il Generoso è una
La doppia inaugurazione è stata sottoli- meta preziosa e questo è un sentiero spe-

sono sentieri tra i più panoramici del cantone - ha evidenziato la direttrice di Mendrisiotto Turismo Nadia Fontana-Lupi -,

nell'aria - ha affermato Isgrò durante il
suo intervento -. Il Generoso offrirà presto un'offerta a 360 gradi molto valida e
Due importanti tasselli del «nuovo» Mon- reso adatto a famiglie ed escursionisti adatta a target diversi, e questi sentieri
fanno parte di questa ricca offerta».
te Generoso sono stati inaugurati proprio non esperti».
ieri sulla cima della montagna. Si tratta Il sentiero sotto il ristorante è stato rinno- In tema sentieri le novità potrebbero non
dei due sentieri che collegano Bellavista vato nelle sottostrutture, allargato e ripa- essere terminate: «Quelli inaugurati oggi
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e questa inaugurazione è soltanto una
tappa di quello che vorremmo fare sul
Generoso. Stiamo infatti studiando degli
itinerari specifici per i bikers».
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OFFERTA COMPLETA
COMPLETA II due
due sentieri
sentieri risistemati
risistemati permetteranno
permetteranno

di rendere il Monte Generoso
Generoso accessibile
accessibile aa piedi
piedi anche
anchealle
alle
famiglie
famiglie ee agli
agli escursionisti
escursionisti meno
meno esperti.
esperti. Qui
Qui sopra
sopra da
da sinistra
sinistra
a destra Sa
Samuele
muele Bonacina,
Bonacina, Alberto
Alberto Locati, Mauro Carobbio,
Walter Schick, Francesco
Francesco Isgrò, Nadia
Nadia Fontana-Lupi,
Fontana-Lupi, Antonio
Antonio
Florini e Carlo Croci.
(Foto
(Foto Zocchetti)
Zocchetti)
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