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Turismo Per il Fiore di pietra

già oltre 50 mila visitatori
Ferrovia Monte Generoso: grande successo dopo la riapertura
i trenini partano con cadenza regolare. chi decide di recarsi a piedi fino in ciIII «Abbiamo superato i 50.000 passeg- «Di solito parte un trenino ogni 30 mi- ma al monte: anche gli escursionisti
geri». È un traguardo notevole e sim- nuti, con questa affluenza non abbia- sono molto numerosi. «I turisti a piedi
bolico quello raggiunto da poco dalla mo alternative. Talvolta, se dobbiamo sono davvero tanti. Se si osserva il senFerrovia Monte Generoso (FMG) e trasportare gruppi numerosi, il treno in tiero recentemente rinnovato dalla
annunciato al CdT non senza una no- partenza viene allungato e raddoppiato vetta durante le belle giornate i turisti
ta di orgoglio dal suo direttore Fran- nella sua capienza».
in marcia sono davvero numerosi,
cesco Isgrò.
Fino ad oggi il successo del Fiore di sembra di assistere a una sorta di proSono passati poco meno di quattro me- pietra, questo il nome della struttura cessione».
si dall'inaugurazione della nuova strut- turistica in vetta, è stato costante: l'af- E se a motivare le gite sul monte sono
tura turistica firmata Mario Botta sulla fluenza non è mai calata. Anzi, negli le alte aspettative legate al Fiore di pievetta della montagna e dalla riapertura ultimi giorni, complici anche le vacan- tra, alla loro partenza i turisti non sono
del trenino dopo una pausa di tre sta- ze in Svizzera tedesca, il numero di tu- mai delusi: «Ci giungono davvero molgioni. Per il Monte Generoso però la risti è persino aumentato. «Negli ulti- ti complimenti per quanto concerne la
grande affluenza registrata sin dai pri- mi giorni, grazie alle giornate di bel struttura turistica. Il progetto è reputami giorni (vedi CdT del 24 aprile) non è tempo e alle vacanze Oltralpe, abbia- to fantastico da tutti e i turisti sono
mai calata. «Siamo davvero soddisfatti mo avuto un'ottima affluenza con una davvero entusiasti».
- prosegue Isgrò -, l'affluenza non man- media di circa 1.000 passeggeri al gior- Accanto alle aperture diurne la FMG
ca e a Capolago c'è sempre la fila di chi no». La nuova struttura non incuriosi- propone anche, soprattutto nei fine
aspetta il trenino ». Il colpo d'occhio per sce e attira tuttavia soltanto turisti con- settimana e nei giorni festivi, serate tichi transita davanti alla stazione ferro- federati. Tanti sono ad esempio anche cinesi e a tema. La prossima in proLIDIA TRAVAINI

viaria del quartiere mendrisiense, da gli abitanti della regione e di tutto il
dove partono anche i convogli per la cantone che si recano in vetta.
vetta della montagna, è infatti sempre Ai numerosissimi turisti che raggiunsorprendente. In attesa dietro a un cor- gono la struttura turistica firmata Madone di sicurezza posato per questioni
rio Botta con lo storico trenino blu e
di ordine e incolumità dei turisti, vi soarancione occorre anche aggiungere
no sempre decine di persone, malgrado

gramma è per la festa nazionale del
Primo Agosto, per cui c'è ancora qualche posto disponibile. «Dalla vetta del

Generoso si possono vedere anche i
fuochi d'artificio di diverse località,
uno spettacolo davvero suggestivo»,
conclude Isgrò.
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IN ATTESA Sono centinaia ogni giorno i turisti che raggiungono la vetta del monte con lo storico trenino.
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