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Tutti pazzi per il Monte Generoso
È iniziata la corsa per accaparrarsi il bi-
glietto che, sabato, garantirà la possibili-
tà di salire sul trenino a cremagliera, rag-
giungere la vetta del Monte Generoso e
assaggiare la cucina del nuovo ristorante
panoramico. Inaugurato il 29 marzo, il
`Fiore di pietra' progettato dall'architetto
Mario Botta dati' 8 aprile spalancherà, in-
fatti, ufficialmente i battenti al pubblico.
Da subito, fa sapere la Ferrovia Monte
Generoso che si sta preparando a ripren-
dere regolarmente servizio, la struttura
si è rivelata una "grande attrazione turi-
stica': Non si nasconde di essere in attesa
di una importante affluenza di visitatori.
Tant'è che sono stati organizzati dei con-
vogli speciali supplementari. Non solo, in
via eccezionale durante il fine settimana
i biglietti costeranno la metà: si è già atti-
vata una prevendita. Per chi, invece, fos-
se impossibilitato a recarsi in questi gior-
ni alla biglietteria, si è deciso di conser-
vare un contingente di titoli di viaggio
anche per la vendita diretta di sabato e
domenica. Per quel che concerne gli ora-

ri di risalita è possibile consultare il sito
www.montegeneroso.ch. Il trenino a cre-
magliera potrà trasportare al massimo
1'200 passeggeri al giorno. Certo i più
sportivi potranno sempre affrontare la
salita a piedi. In quel caso ci sarà modo di
far capo a due bus navetta gratuiti (alle 9
e alle 10.15 di sabato dalla stazione di Ca-
polago alla Bellavista). A cadenzare il
passo ci saranno alle 10 il sindaco di
Mendrisio Carlo Croci, alle 11 il sindaco di
Breggia Sebastiano Gaffuri (ritrovo al
posteggio di Bellavista). Per l'occasione
in vetta saranno proposti degli intratte-
nimenti: dai corni delle Alpi del gruppo
Corni dal Generus alle note, sabato, del
Trio del lago e, domenica, dei Tri per Dù.

A corollario degustazioni di risotto e la
possibilità di scoprire degli occhiali dedi-
cati alla montagna momò. Sarà presente
anche Rete uno della Rsi con dei collega-
menti in diretta. Nella giornata di sabato,
alle 12.30, si assisterà pure alla cerimonia
ufficiale di apertura con il rituale taglio

del nastro da parte dei sindaci dei comu-
ni di Breggia, Castel San Pietro, Mendri-
sio e Rovio, del direttore della Ferrovia
Monte Generoso Francesco Isgrò e del-
l'architetto Mario Botta. A benedire il
`Fiore di pietra' sarà il vescovo emerito
don Pier Giacomo Grampa.

Sabato si apre al pubblico


