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Nuovi sentieri per le tratte
Bellavista - Fiore di Pietra - Vetta Monte Generoso!
La vetta del Monte Generoso tornerà presto ad essere una meta ambita, grazie alla ripresa dell’attività del treno a cremagliera a partire dal 8 aprile 2017. L’OTR del Mendrisiotto si è impegnata affinché il sentiero Bellavista-Fiore di Pietra
e il sentiero Fiore di Pietra-vetta possano risultare due importanti tasselli dell’offerta turistica della destinazione Monte
Generoso.
Stamane un folto gruppo di rappresentanti dei media, dei partner e degli sponsor, accompagnati dai rappresentanti
delle autorità comunali della regione e del Cantone, sono saliti in vetta per inaugurare ufficialmente i due tracciati che da
subito rappresentano un importante segnale di rinnovo e d’interesse per l’offerta escursionistica regionale e cantonale.
La rete cantonale dei sentieri nell’area del Monte Generoso è ampia e vanta numerosi itinerari adatti ad ogni genere di escursionista, dalle tratte più irte e difficoltose, a quelle che praticabili anche dal grande pubblico. Tra questi sentieri, il più frequentato risulta
essere il tratto che dalla stazione intermedia del treno a Bellavista, porta fino in vetta. Nell’arco degli ultimi dieci anni ci si è trovati
molte volte a discutere in merito al rifacimento del fondo di questo sentiero panoramico e le discussioni si sono protratte perché
i partner al tavolo si sono dovuti confrontare più volte con la necessità di coordinare una serie d’interventi strutturali che concernevano il tracciato, ma anche gli interventi per la realizzazione del Fiore di Pietra, cercando d’identificare le soluzioni più adatte e
definendo infine il coordinamento degli interventi, nonché la modalità di finanziamento dell’opera.
Il risultato che possiamo oggi dire apprezzabile è frutto della volontà e della collaborazione di molti partner, che sono, con l’OTR,
il Cantone, i comuni di Mendrisio e Castel San Pietro, la AIM, la SWISSCOM, che ne hanno finanziato l’opera e la Ferrovia Monte
Generoso, che ha collaborato attivamente al progetto. Tutti hanno condiviso l’obiettivo ben comprendendo l’importanza di questo sentiero cheé tra i più frequentati e panoramici del Ticino. I lavori che si sono protratti per molti mesi nel corso del 2016, sono
finalmente terminati. Tra qualche settimana il Fiore di Pietra sarà inaugurato, il sentiero rinnovato é pronto e farà parte dell’offerta
che sarà proposta nell’ambito dello sviluppo del concetto turistico del Fiore di Pietra.
Chi lo ha già percorso ha potuto apprezzare la qualità della costruzione che è stata realizzata dalla ECO 2000, la ditta che si è
aggiudicata l’appalto e che è stata supportata nello sviluppo del proprio lavoro dalla Comal SA che si è occupata anche della progettazione, come anche dal responsabile dell’ufficio cantonale per la rete sentieri , signor Gabrio Baldi e dal capo squadra sentieri
dell’OTR Mendrisiotto, signor Federico Cattaneo. Sono loro che si sono occupati, in collaborazione con i servizi del Cantone e con
la Ferrovia Monte Generoso, di ristrutturare il fondo del sentiero che era in pessime condizioni, andando a riempire e sistemare il
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fondo utilizzando materiale recuperato in loco ed andando anche a creare delle canaline lungo il tracciato, così da evitare che in
occasioni di piogge importanti il suolo venga nuovamente scavato, creando nuovi solchi.
Nel corso dell’inverno 2014 un’abbondante nevicata aveva coperto la vetta con diversi metri di neve. A causa del grande cumulo
di neve, un tratto del sentiero che dalla stazione della ferrovia Monte Generoso conduce fino al punto più alto in vetta aveva subito
importanti danni. Da quel momento e conseguentemente anche al fatto che il vetta era comunque presente l’importante cantiere
del Fiore di Pietra, il sentiero era stato chiuso.
Chi arriva in vetta di regola vuole anche raggiungere il punto panoramico più alto per scattare foto del magnifico paesaggio e
quindi, alfine di rendere nuovamente fruibile il tratto di sentiero chiuso, nel corso del 2016 OTR Mendrisiotto ha deciso di investire
ulteriormente per sistemare il sentiero, metterlo in sicurezza e posare la cordina in acciaio che accompagna il tracciato. Per poter
consolidare questo progetto, che è stato supervisionato da Comal SA e realizzato dal Consorzio del Monte Generoso, OTR Mendrisiotto ha chiesto un aiuto finanziario ad ulteriori partner. Ente regionale per lo sviluppo e Lions Club Mendrisiotto hanno deciso
di sostenere l’investimento permettendo così una realizzazione che altrimenti non sarebbe stata possibile.
Considerato come il panorama dalla cima del Monte Generoso rappresenti un’eccellenza indimenticabile e che il punto panoramico più alto é raggiunto dalla stragrande maggioranza di coloro che arrivano in vetta, l’OTR e Lions Club hanno anche deciso
di valorizzare le informazioni inserite sugli otto pannelli che sono a disposizione del pubblico, rinnovandoli. Oggi chi raggiunge la
terrazza panoramica sul punto più alto trova quindi il saluto del Lions del Mendrisiotto, che ha finanziato il progetto con l’obiettivo
di accogliere i visitatori e proporre di assaporare il panorama. Di questi pannelli, quattro sono i nuovi grandi disegni ad acquarello
che illustrano il profilo del panorama indicando un numero incredibile di nomi di montagne visibili, chiaramente, nelle occasioni di
meteo favorevole. Due pannelli presentano invece alcune immagini emblematiche dell’evoluzione storica dell’offerta turistica del
Monte Generoso e l’ultimo pannello è dedicato alla presentazione dei principali attrattori turistici della Regione da Scoprire. Nel
corso delle prossime settimane saranno anche sostituite le panchine e sistemata la struttura in metallo che circonda la terrazza.
L’auspicio è quello che, con l’importante investimento fatto per sistemare questi due importanti sentieri, che rappresentano uno dei principali punti d’interesse escursionistico a livello regionale vetta, l’escursionista come anche il cliente
della Ferrovia Monte Generoso, possa ancor maggiormente apprezzare l’occasione della visita in vetta.
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