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Un fiore tra le Alpi e il Mediterraneo
MENDRISIO. È stata

inaugurata ieri la nuova
struttura turistica del
Monte Generoso.
Zumbrunnen: «Fa

definitivamente parte
della montagna.
«Signor Zumbrunnen, io nella

mia mente vedo un fiore». È
con queste parole dell'architetto Mario Botta che il presidente delle Ferrovie Monte Generoso Sa (Fmg), Fabrice Zumbrun-

nen, si era definitivamente
convinto che il Monte Generoso aveva bisogno di una nuova
struttura turistica. Un'idea che
si è poi concretizzata a partire
dal 2014, dopo che nell'autunno del 2010 il precedente ristorante era stato danneggiato da
un cedimento nella roccia sot-

tostante. Ora a 162o metri di
quota c'è un fiore di pietra, che
ieri è stato ufficialmente inaugurato e dal prossimo 8 aprile
accoglierà i visitatori. «Si pro-

spetta una stagione molto in-

La nuova struttura turistica apre al pubblico il prossimo 8 aprile. 20 MINUTI/TIOCH

tensa» assicura

il direttore diterraneo, dall'altra quella
Francesco Isgrò.
delle Alpi». Ma si è trattato di
Il Mendrisiotto e il Ticino in- «una scelta coraggiosa», affertero possono dunque nuova- ma il consigliere di Stato Chrimente vantare un'importante stian Vitta, direttore del Diparattrazione turistica, situata su timento delle finanze e dell'equel crinale dove - come ama conomia: la struttura ha richiericordare Botta - «da una par- sto un investimento di 25 miliote si sente la presenza del Me- ni di franchi (di cui un milione

La voce del web
Negang: Mi ricordo quando ero piccolo e stavano demolendo i vecchi
hotel che c'erano lassù.
Siska: Stupenda creazione, mi piace molto.
Mattiatr: L'idea non è male ma non
da piazzare in cima ad una montagna. È fuori contesto, troppo futuristica.

è stato sovvenzionato dal Cantone), oltre alla chiusura

dell'impianto per ben tre stagioni. «È un periodo in cui abbiamo perso alcuni milioni di

franchi» dice Zumbrunnen,
che tuttavia con soddisfazione
conclude: «Ne è valsa la pena».
PATRICK STOPPER

La cifra

10 000
000
È il volume in mc del fiore di pietra.
Per la realizzazione sono stati usati

1500 mc di calcestruzzo,170 tonnellate di acciaio d'armatura, oltre

400 mq di finestre e quasi 1000
mq di rivestimenti interni in legno.

Camos: Non vedo l'ora di ammirarlo
da vicino.
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«Salivamo quassù per scoprire luoghi lontani»
«Il Generoso è magico». Sono

parole dell'architetto Mario
Botta, l'ideatore del fiore di
pietra, che sul treno a cremagliera in viaggio verso la vetta racconta il
suo legame con la
montagna: «Da piccolo abitavo a Genestrerio, per noi il
Generoso era un

mondo da scoprire. Salivamo prima
dell'alba per poi vedere illuminarsi con
la prima luce del sole posti lontani». È
dunque con profonda passione che
l'architetto ha seguito la realizzazione
della nuova struttura turistica. «Oggi
provo una certa malinconia, perché
qua si conclude il mio impegno: ora l'edificio è vostro, del Mendrisiotto e del
Ticino. Spero che possiate trovare
qualche aspetto positivo».

«La struttura darà nuova linfa vitale al turismo»
Era il 20 ottobre del 2013 quando per il vecchio ristorante del
Monte Generoso si concludeva
l'ultima stagione turistica. Ora
la nuova struttura rappresenta un tassello importante per il turismo
del Mendrisiotto e di
tutto il Ticino. «Questa montagna merita
di essere valorizzata»
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afferma il consigliere di Stato
Christian Vitta. «Il Ticino turistico - continua - va promosso come una città-regione, quindi il
fiore di pietra darà nuova linfa a
tutto il cantone». E ricorda che
anche grazie ad Alptransit, il settore turistico ticinese sta ritrovando un nuovo slancio. «Il Ticino è stato proiettato in una nuova dimensione».
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