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PANORAMA, ARCHITETTURA E NATURA IN UNA REGIONE GENEROSA

EMOZIONI a 1704 m
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Monte Generoso
Ph: Jacques Perler
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Monte Generoso Vetta Fiore di Pietra
Ph: Jacques Perler
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a regione del Mendrisiotto
e Basso Ceresio è un piccolo territorio generoso e
molto piacevole da visitare,
che viene spesso attraversato velocemente, mancando così l'occasione di
scoprire la ricchezza e la qualità dei
numerosi elementi che lo rendono speciale. Incastonato come una piccola
gemma preziosa nell'estremo sud del
Cantone, questo territorio è circondato dalla Lombardia, una regione con
la quale ha sempre intrattenuto rapporti particolarmente intensi e con cui
condivide l'area e l'offerta turistica di
due importanti montagne dalle quali è
possibile gustare panorami mozzafiato: il Monte San Giorgio, Patrimonio
mondiale transnazionale dell'umanità
UNESCO (2003/2010) ed il Monte
Generoso, tra le prime storiche mete
turistiche del Ticino. Difficile per gli
escursionisti che si avventurano sui
sentieri delle due montagne riconoscere le tracce di un confine che la natura
non ha chiaramente evidenziato in
nessun modo. Una natura splendida e
generosa che ancora oggi vanta alcune
specie di rari fossili, di fiori, di piccoli
animali e d'insetti che non si trovano
in altri luoghi. Tanti sono i riferimenti
culturali ed i luoghi da visitare sulle
due montagne, come nelle valli e sui
colli; luoghi che svelano a tratti terrazzamenti coltivati a vigna, cantine vitivinicole o inattesi grotti nascosti nel
verde. Territorio prezioso e davvero
unico per il quale l'impegno nel cercare delle vie per valorizzarlo è costante,
come testimoniano gli importanti investimenti e le collaborazioni sviluppate nel corso degli ultimi due decen-
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ni. Tra questi alcuni esempi sono rappresentanti dal Parco delle Gole della
Breggia, dal Museo dei Fossili del
Monte San Giorgio, dal Museo del
Trasparente, dai numerosi lidi, dal
Parco archeologico di Tremona, dal
lavoro di conservazione e recupero
fatto in Valle di Muggio e dalla nuova
struttura in vetta al Monte Generoso,
che la Società Ticinese di Relazioni
Pubbliche, insieme a Swiss Marketing
Ticino, ha deciso di riscoprire.
Dopo l'esperienza ad alta velocità
dell'anno passato con la più moderna
tecnologia di Alptransit, si è optato
per un salutare ritorno alla lentezza,
con la risalita sul trenino a cremagliera, che da 125 anni parte da Capolago
per raggiungere la vetta a 1704 m percorrendo per 9 km la pittoresca cornice montana del parco naturale del
Monte Generoso. La lentezza viene
considerata dalla nostra società un difetto che rallenta la produttività e la
routine piena di impegni che ci imponiamo ogni giorno. Si dovrebbe invece
imparare a riscoprirne i vantaggi che
permettono di assaporare ogni aspetto
della vita per riscoprire oasi naturali
di grande bellezza, spazi tranquilli,
concedersi un buon lento pasto, scegliere un passo meno frenetico e trovare il tempo di guardarsi attorno. La
possibilità di spostarsi velocemente da
un posto all'altro è una grande cosa,
ma senza perdere quello che c'è in
mezzo a questo spostamento. Tutto
questo è stato sperimentato per un pomeriggio al Fiore di Pietra, il ristorante- rifugio in vetta al Monte Generoso, nuova opera del celebre architetto
Mario Botta, sulle cui vetrate si spec-
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chia un panorama mozzafiato: una vista incantevole che spazia dagli Appennini alle Alpi permettendo di ammirare dall'alto il nord Italia con la regione dei laghi e la catena Alpina del
Gran Paradiso, dal Monte Rosa al
Cervino e dalla Jungfrau al massiccio
del Gottardo.
Il turismo sulla montagna è iniziato
proprio 150 anni fa con il primo albergo in vetta. Gli stili sono cambiati, il
turismo anche, e non solo sul Monte
Generoso. Nell'epoca romantica ottocentesca era caratterizzato quasi esclusivamente da persone benestanti sino a
quando lo sviluppo della rete ferroviaria ha portato un turismo più allargato.
Oggi non c'è più l'albergo, ma si è data
maggiore importanza alla ristorazione,
aspetto ormai fondamentale per un'offerta turistica di livello. Ieri, come oggi
una costante è rimasta sempre presente: una terrazza che si affaccia su uno
scenario sempre meraviglioso.
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