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CONVOGLI SPECIALI Per accompagnare in vetta i numerosi visitatori in questi giorni spesso sono stati organizzati trenini supplementari. (Foto Mai,

Turismo Ripartenza col botto
per i trenini del Generoso
Ottime affluenze per i primi giorni di apertura del Fiore di pietra
LIDIA TRAVAINI

III È un vero inizio con il botto quello
che sta vivendo il Fiore di pietra sulla
vetta del Monte Generoso. A due setti-
mane dalla riapertura, la moderna
struttura firmata Mario Botta sta facen-
do registrare il pienone e gli addetti ai
lavori sono più che entusiasti. «Stiamo
lavorando davvero molto bene, siamo
soddisfatti - esordisce il direttore della
Ferrovia Monte Generoso Francesco
Isgrò -. Forse anche complici periodo
pasquale e meteo sempre favorevole,
abbiamo avuto un afflusso importante
di persone ogni giorno, a prescindere
dai weekend». La media di turisti tra-

sportati in vetta con il trenino ogni

giorno è stata di 600 persone. A loro va
aggiunto chi, approfittando di vacanze
e tempo soleggiato, ha deciso di affron-
tare l'ascesa a piedi partendo da Bella-
vista. «Normalmente i trenini che par-
tono da Capolago per raggiungere la
vetta sono uno ogni ora - prosegue
Isgrò -, questo programma però può
essere modificato ogni giorno a dipen-
denza dell'afflusso di persone e in que-
ste due settimane i treni sono spesso
stati organizzati ogni 30 minuti oppure
raddoppiati nella loro composizione».
I numerosi turisti presenti un po' a tutte
le ore alla partenza del trenino confer-

mano il successo che sta avendo la ria-
pertura della struttura turistica sulla
vetta del monte dopo oltre tre anni di

chiusura. E a rendere felici gli addetti ai
lavori è anche la loro provenienza. Ol-
tre ai numerosi turisti provenienti so-
prattutto d'Oltralpe, molti sono anche
gli abitanti della regione e in generale i
ticinesi che hanno deciso di vedere con
i loro occhi la struttura di cui tanto si
parla e di ammirare il panorama a 360
gradi che il Fiore di pietra apre sul pae-
saggio circostante. Le numerosissime
fotografie scattate in vetta al Monte
Generoso pubblicate sui social negli
ultimi giorni sono la testimonianza di
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questo successo. «Stiamo ricevendo
apprezzamenti e commenti molto po-
sitivi sulla struttura progettata da Botta,
sia perché reputata molto bella, sia
perché è architettonicamente ben fat-
ta. La gente apprezza ad esempio i pe-
tali che compongono il fiore, che per-
mettono di godere di un panorama
unico, mozzafiato ma diverso a dipen-
denza del petalo in cui ci si trova, ma
apprezza pure gli interni e i dettagli,
come i materiali utilizzati per la costru-

zione, ad esempio il legno che ha rice-
vuto tanti commenti positivi in quanto
trasmette molta tranquillità. Su una
cosa sono tutti concordi, malgrado la
forte affluenza, grazie all'architettura
della struttura all'interno del fiore re-
gna sempre tranquillità, e questo è dav-
vero molto apprezzato».
Dopo anni di attesa e mesi di preparati-
vi la riapertura della struttura turistica
(dove sono presenti ben due ristoranti,
uno dei quali dispone di una grande

terrazza panoramica) sta quindi facen-
do registrare quasi il tutto esaurito. Un
successo che malgrado per i collabora-
tori comporti una grossa mole di lavo-
ro, non può che renderli felici e orgo-
gliosi: «Nei nostri uffici i telefoni non
smettono praticamente mai di squilla-
re - conclude Isgrò -, però è quello che
speravamo e volevamo, quindi siamo
soddisfatti e molto motivati per il pro-
seguo di questa avventura».


