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Nel passato il nostro editoriale aveva sempre un 
titolo, questa volta ha un disegno... esagonale!
Creato da noi per voi, il marchio Monte Generoso esiste già da due anni.
Una linea che ha ormai tanto successo. Ci riempie infatti di gioia vedere la 
simpatia che suscita ad amici, clienti e alla gente del luogo.

Anch’io, Ticinese d’adozione, ho sempre amato questa montagna!
La bellissima storia del Fiore di Pietra è stata per me e per il mio team lo stimo-
lo ad unire il nostro logo MG al nostro Monte Generoso!
Legare quindi i nostri occhiali, la nostra passione, al territorio.

Monte Generoso è una linea di occhiali dal design essenziale, moderno e dina-
mico.
Qualunque forma abbiano: quadrate, rotonde, ovali o esagonali, rimangono 
sempre distinte e inconfondibili.

Per il nome di ogni occhiale ci siamo ispirati alla montagna e alla sua vegeta-
zione, come per esempio “Cremagliera”, “Primula” o “Mirtillo”. 
Non poteva mancare la “Peonia”. Con tanto orgoglio presentiamo questo 
modello nella nostra collezione, un gioiello d’occhiale con decori in metallo 
prezioso, eseguito con la tecnica della fusione tra diversi materiali, una nuova 
tecnica nell’occhialeria.

La nostra edizione speciale Monte Generoso in 72 pagine presenta esclusiva-
mente occhiali del nostro marchio, un centinaio di modelli che vi invito a sco-
prire sfogliando la nostra rivista!

Vi consiglio di visitare la struttura “Fiore di Pietra”, ne vale veramente la pena. 
La salita verso la Vetta è facilmente raggiungibile grazie alla sponsorizzazione 
di ristrutturazione da parte del Lions Club del Mendrisiotto.
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Concludendo desidero ringraziare tutte le persone che hanno aiutato a realizzare 
questo numero speciale Monte Generoso: il Direttore della Ferrovia Monte Generoso 
Francesco Isgrò, la  Sig.ra Marili Fontana per i testi, la Direttrice dell’Organizzazio-
ne Turistica Regionale Nadia Lupi, il nostro “Team Vetta” Anna, Carlotta, Federica, 
Stefania e Andrea. Desidero inoltre ringraziare il nostro fotografo Cristian Miozzari, 
l’agenzia di comunicazione Ferrise (Michel Ferrise e Giovanni Tripputo).

Vi auguro una piacevole lettura

Cordialmente

Daniel Meier







i tuoi occhiali dal 2002





La configurazione a “petali” è disegnata da un in-
sieme di torri di cinque piani che si innalzano dap-
prima con una leggera inclinazione verso l’esterno 
per poi richiudersi ai piani alti, da cui il nome che 
gli è stato attribuito, ossia “Fiore di pietra”.

La struttura portante è in calcestruzzo armato 
rivestito da una muratura di pietra grigia con 
strisce alternate lisce e a spacco. Le torri sono 
articolate fra di loro con grandi aperture vetrate 
che permettono una visuale a 360°, in particolare 
a sud sulla pianura padana e a nord sul Lago di Lu-
gano e sull’arco alpino. 
L’architetto di fama mondiale non è autore solo 
del disegno dell’imponente edificio, ma ne ha cu-
rato anche gli allestimenti interni. # 10



Per Mario Botta la realizzazione di questo progetto sul Monte Generoso è in un 
certo senso un ritorno a casa: infatti si tratta di una montagna che aveva fre-
quentato in gioventù durante spedizioni avventurose fatte con amici nelle not-
ti estive, per giungere in vetta all’alba e assistere allo spettacolo del sorgere 
del sole, una specie di rito obbligato per gli allora adolescenti del Mendrisiotto. 
A curare l’aspetto statico dell’edificio è stato lo studio d’ingegneria Brenni 
Engineering AG, mentre la direzione dei lavori, che si sono svolti in condizioni 
logistiche tutt’altro che facili a 1’704 metri d’altitudine, è stata assunta dallo 
studio Marzio Giorgetti Architetti SA. 

L’elaborazione del concetto gastronomico e la concezione dei locali d’eserci-
zio e di produzione dei due ristoranti presenti nella struttura è stata realizzata 
da FIP Studio Fischli SA. Per dirla con le parole del Sindaco di Mendrisio Carlo 
Croci, il Fiore di pietra è un segnale importante per il rilancio del turismo e 
dell’economia regionale e del Ticino.

La nuova struttura simbolo del Monte Generoso, 
è un’opera impressionante che porta la firma 
inconfondibile di Mario Botta. 
Si tratta di un edificio a pianta ottagonale con 
singoli “petali” che racchiudono uno spazio 
centrale.

Sul fronte est la corona circolare lascia spazio 
a un’ampia terrazza che segue l’andamento del 
crinale della montagna.

FIORE DI PIETRA















Il Monte Generoso è la montagna del Mendrisiot-
to, la sua storia turistica é nata nel 1867, con l’a-
pertura dell’Albergo Bellavista ed è senza dubbio 
il più interessante punto panoramico del Ticino. 

Il trenino a cremagliera, che da 125 anni parte da Capolago per raggiungere la vetta a 1704 m, percorre 9 
km attraverso la pittoresca cornice montana del parco naturale del Monte Generoso. Le  prime salite con 
treni spinti da locomotive a vapore datano 1890. Dai primi anni cinquanta, i vagoni del 1890 vennero quindi 
spinti da due trattori con motori diesel, mentre l’elettricficazione della linea risale ai primi anni ottanta del 
secolo scorso.

Il 27 marzo 1941 Gottlieb Duttweiler ha acquistato la Ferrovia Monte Generoso, che ancora oggi è di pro-
prietà del gruppo Migros. In dotazione la Ferrovia ha ancora un treno a vapore del 1890, il più vecchio in 
circolazione in Svizzera oltre ai treni d’epoca datati 1950. In passato questa montagna è stata visitata da 
molti personaggi illustri che ne hanno apprezzato e decantato la bellezza dei luoghi: la regina Margherita 
di Savoia, il principe di Napoli futuro re d’ltalia, Enrichetta di Sassonia, re Boris di Bulgaria con la regina 
Giovanna di Savoia, il romanziere Hector Malot, la poetessa Ada Negri e tanti altri richiamati dal fascino di 
questa montagna.

In vetta, a 1704 m di altitudine sul livello del mare, per quasi tre anni un imponente cantiere ha dapprima 
gestito l’abbattimento della vecchia costruzione ricettiva ed ha quindi portato a realizzazione il nuovo 

LA VETTA DEL 
MONTE GENEROSO 

ED IL 
“FIORE DI PIETRA”
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progetto della Ferrovia Monte Generoso, a firma 
dell’architetto Mario Botta. 

Compito sicuramente non facile quello di edifi-
care sulla vetta di una delle montagne più amate 
del Cantone Ticino, che di conseguenza non ha 
potuto essere raggiunta con il treno a cremagliera 
nel corso di questi tre anni di cantiere, anche se 
numerosi visitatori e curiosi sono comunque saliti 
a piedi in ogni stagione. 

Ma i lavori ora sono terminati e con l’inizio della 
stagione turistica 2017, finalmente, l’attività del-
la Ferrovia Monte Generoso è ripresa e la nuova 
struttura ricettiva è stata inaugurata. I treni a cre-
magliera, che percorrono il tracciato costruito 125 

anni orsono, sono tornati a circolare regolarmente 
e trasportano nuovamente i visitatori fino in vetta, 
dove ora sorge la nuova struttura chiamata “Fiore 
di Pietra”, un’opera architettonica davvero unica 
nel suo genere.

Posizionato sul ciglio roccioso della montagna, è 
una struttura ricettiva che propone un panorama 
a 360 gradi sul pittoresco paesaggio circostante 
con panorami mozzafiato godibili dalle sale riu-
nioni al primo piano, dai due ristoranti al terzo e 
quarto piano e dall’ampia terrazza che si estende 
in direzione della vetta.



Dalla Vetta o dalla fermata di Bellavista (quest’ultima raggiungibile anche in 
auto da Mendrisio) l’offerta escursionistica su tutta l’ampia area del Monte 
Generoso è vasta. 

Molti i collegamenti che portano anche fino in vetta a piedi, tra questi alcuni 
più impegnativi e adatti ad escursionisti esperti. Nel corso del 2016 importanti 
lavori hanno permesso di rinnovare due tracciati di sentiero tra i più frequen-
tati e di facile percorrenza, il sentiero Bellavista-Vetta e il sentiero che dal 
“Fiore di Pietra” conduce fino alla sommità della Vetta, il punto più alto, dove 
sono stati anche disposti dei nuovi pannelli per illustrare il panorama delle 
montagne. Sentieri apprezzati che permettono di gustare diversi punti di vista 
ed di godere della natura, ammirando lo splendido paesaggio. 

Tra le offerte in vetta da ricordare la possibilità di visitare la Grotta dell’orso, 
che deve essere prenotata con anticipo e gli eventi organizzati per ammirare 
gli astri del cielo, grazie al rinnovato centro astronomico che si trova a due 
passi dal “Fiore di Pietra”. 

Articolo a cura di
Marili Fontana



LA STORIA DELLA FERROVIA 
DEL MONTE GENEROSO 
IN BREVE

_1867
Dottor Carlo Pasta costruisce il primo albergo Monte Generoso Bellavista.

_2 LUGLIO 1886
Costituzione della SA del Monte Generoso e prima concessione per costruzio-
ne 
ferrovia a scartamento ridotto e a cremagliera.

_4 GIUGNO 1890
Inaugurazione Ferrovia Monte Generoso.

_1909
Vendita della FMG SA alla SA Italo-Svizzera Monte Generoso.

_1940
Ripresa della SA da parte dei signori Hermann e Casoni.

_27 MARZO 1941
Su iniziativa di Charles Hochstrasser, Gottlieb Duttweiler acquista la FMG.

_1970
Costruzione Albergo Ristorante Vetta.

_1982
Elettrificazione della ferrovia.

_1996
Inaugurazione Osservatorio Astronomico. Madrina Margherita Hack.

_1999
Apertura della “grotta dell’orso”.

_7 LUGLIO 2000
Acquisto della Bellavista e del vecchio Albergo “Des Alpes”.

_2014
Demolizione del vecchio Albergo-Ristorante Vetta Monte Generoso.

_15 APRILE 2015
Inizio lavori nuova struttura turistica “Fiore di pietra”.

_29 MARZO 2017
Inaugurazione della nuova struttura “Fiore di pietra”.

_8 APRILE 2017
Apertura “Fiore di pietra”. # 21









Dal nostro lavoro e dalla nostra passione nasce la linea Monte Generoso.
Esclusiva, di qualità, espressiva e di stile. 

Siete tutti invitati nei nostri negozi a scoprire e provare la collezione.



LA VALLE DI MUGGIO 
E IL PARCO DELLE GOLE 

DELLA BREGGIA

La valle di Muggio è considerata uno dei luoghi 
più autentici e tradizionali del panorama turisti-
co cantonale, si estende tra le pendici del Monte 
Generoso e del Monte Bisbino ed è facilmen-
te raggiungibile percorrendo uno dei sentieri 
escursionistici che dalla Bellavista conducono 
fino a Roncapiano o a Muggio. # 26



Dalla Vetta si possono scorgere i piccoli villaggi della Valla di Muggio, splendida e soleggiata valle preal-
pina che s’estende su un territorio di 3’700 ettari, insignita dell’importante riconoscimento di “Paesaggio 
svizzero dell’anno” nel 2014. 
Le caratteristiche del suo territorio, composto da pascoli, boschi e selve situati ad una quota sul mare 
compresa tra 300 e 1700 metri, sono riassumibili nella presenza di incantevoli villaggi, nella tranquillità, 
nella bellezza del paesaggio e nel facile contatto con la natura, con la flora e la fauna, come nella presenza 
di numerose testimonianze della vita che un tempo si conduceva sugli alpeggi del Generoso e in valle.

Casa Cantoni a Cabbio, centro informativo del Museo Etnografico della Valle di Muggio, è il punto di par-
tenza ideale per un’escursione e per le visite ai numerosi edifici a carattere etnografico (Mulino di Bruzella, 
Roccolo di Scudellate, nevère, graa,...), rivalorizzati e ristrutturati grazie al lavoro ed alla ricerca sviluppata 
dal museo, che nel corso degli ultimi 30 anni ha consolidato numerosi progetti di restauro. Dalla vetta o 
dalla Bellavista si possono percorrere sentieri, non particolarmente facili, per scendere in valle e raggiun-
gere Roncapiano e Scudellate. 

Da qui si può decidere di raggiungere a piedi il villaggio di Erbonne, di proseguire scendendo verso Muggio, 
Cabbio, Bruzella visitando quindi i luoghi di principale interesse presenti in valle, oppure di prendere l’ Au-
topostale per raggiungere altre mete, tra cui il Parco delle Gole della Breggia.

Questo Geoparco, che si estende su una superficie di circa 12 km, si trova giusto all’imbocco della Valle 
di Muggio, a poche centinaia di metri dai centri abitati di Balerna, Morbio e Castel San Pietro ed è un’oasi 
naturalistica che attrae escursioni e famiglie. Nel Parco sono presenti numerose componenti naturali e 
antropiche, ma gli eccezionali contenuti geologici delle Gole della Breggia ne fanno uno dei più importanti 
geotopi svizzeri. Il fiume Breggia scorre lungo tutta la Valle di Muggio e all’interno del Parco è possibile ve-
dere come la sezione naturale creata dall’opera di scavo dell’acqua ha messo a nudo un profilo geologico 
quasi continuo, che copre l’intervallo temporale fra il Giurassico ed il Terziario (quasi 100 milioni di anni).
Il Geoparco delle Gole della Breggia ha ulteriormente arricchito la sua offerta grazie alla riqualifica dell’a-
rea del cementificio ex-Saceba, nel cuore del Parco, che offre al visitatore la possibilità di godere di un 
vasto comparto finora industriale, ricco di contenuti naturalistici, storici, culturali, didattici in un quadro 
scenografico straordinario. 

Lungo i sentieri del Parco si possono scoprire gli aspetti geologici seguendo un percorso attrezzato con 
24 pannelli tematici. L’accesso al parco è gratuito, mentre invece la visita guidata al Percorso del Cemento, 
un intrigante itinerario di archeologia industriale all’interno del parco che permette di scoprire l’attività 
estrattiva svolta qui fino al 1960, deve essere prenotata.
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Si tratta di edifici spesso a pianta circolare, in-
terrati per circa 2/3 (4-5 m) che in passato erano 
usati per conservare il latte in un ambiente fre-
sco prima della sua lavorazione.

LE NEVÈRE

Oggi, pur non essendo più in funzione, le Nevère mostrano ancora al visitatore 
la loro tipica struttura: sono coperte da un tetto a debole pendenza in piode 
calcaree, e sono provviste di una ripida scala interna. 

Nel corso dell’inverno si procedeva al carico della Nevèra: la neve, pulita e 
compatta, veniva gettata attraverso la porta e la bocca di carico; veniva poi 
compressa e coperta con foglie di faggio. 

La corona di alberi attorno alla costruzione costituiva un’ulteriore protezione 
dai raggi solari. Grazie a questi stratagemmi la temperatura all’interno della 
nevèra si manteneva costante attorno ai 8-9 gradi.

Le proposte in vetta sono molto attrattive e per chi sceglie di restare qualche 
giorno nel Mendrisiotto il suggerimento è quello di visitare anche il resto della 
montagna, scoprendo le diverse offerte naturalistiche e culturali che il vasto 
comprensorio di questa montagna propone, dalla Val Mara fino alla Valle di 
Muggio.

ll Mendrisiotto è chiamato “La Regione da Scoprire” perché propone un muc-
chio d’inaspettate proposte di svago ed il Monte Generoso rappresenta uno 
dei principali attrattori di questo territorio.  Per saperne di più e per program-
mare al meglio una visita, consigliamo di verificare le informazioni sui siti 
mendrisiottoturismo.ch e montegeneroso.ch.
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Acquistando un paio d’occhiali Monte Generoso (da vista o vista sole)
in regalo un biglietto per la salita al Monte Generoso del valore di CHF 54.-

PROMOZIONE VALIDA IL MESE DI GIUGNO 2017. NON CONVERTIBILE IN DENARO.

MEIER+GAGGIONI VI REGALA 
IL MONTE GENEROSO
In collaborazione con Ferrovia Monte Generoso SA





Ferrovia Monte Generoso SA |  Via Lüera 1 |  CH-6825 Capolago 
+ 41(0) 91 630 51 11 |  info@montegeneroso.ch |  montegeneroso.ch

Emozioni a 1704 m



La colonia di camosci presente sul Monte Generoso ha avuto origine 
intorno agli anni ‘60 con il rilascio di alcuni individui.

IL CAMOSCIO:
SIMBOLO

DEL MONTE
GENEROSO

Oggi conta all’incirca 300-350 animali, è prospera e in buona salute. Il camoscio è un ungulato di taglia 
media: il peso di un maschio adulto varia dai 35 ai 50 kg. Entrambi i sessi sono muniti di corna, più curvate 
quelle dei maschi. Durante l’estate il colore del pelo è bruno chiaro mentre d’inverno diventa bruno scuro. 
I camosci vivono generalmente in gruppi di dimensioni variabili, in funzione della stagione. I branchi più 
numerosi sono composti soprattutto da femmine e giovani, con uno o due anni di vita. I piccoli, di regola 
uno per femmina, nascono tra aprile e maggio, dopo circa 23 settimane di gravidanza.

Quantitativamente, la colonia si autoregola. Quando la densità della popolazione aumenta, la maturità ses-
suale delle femmine è ritardata facendo salire la percentuale delle femmine senza capretto. Il camoscio si 
nutre prevalentemente di erba. In estate, integra la stessa con foglie e, in inverno, con gemme di conifere, 
latifoglie e arbusti nani.

Il camoscio è uno dei pochi mammiferi indigeni con un’attività in gran parte diurna ciò che ne facilita l’os-
servazione. In nessun’altra parte della Svizzera esso può essere osservato così da vicino. 
La colonia di camosci del Monte Generoso non teme l’uomo. Non lo fugge se non per un istintivo arretra-
mento di 10-30 metri.
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Nel rigido inverno 2008-2009 due gruppi di cavalli ave-
lignesi che vivevano liberi sul Monte Bisbino sono sce-
si nei villaggi di Sagno (Svizzera) e Rovenna (Italia) alla 
ricerca disperata di cibo. La montagna era ricoperta da 
più di un metro di neve. Il loro proprietario, che posse-
deva un alpe in cima al Bisbino, era deceduto diversi 
anni prima e i cavalli sopravvissero sulla montagna sfi-
dando ogni genere di difficoltà.

I CAVALLI
DEL BISBINO
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La discesa nei villaggi provocò molte rimostranze e si profilò il pericolo che autorità insensibili sequestras-
sero gli splendidi animali per ridurli in cattività o per spedirli al macello. Si trattava di animali mansueti che 
non costituivano certo un rischio per la popolazione. Numerose associazioni e persone sensibili svizzere 
e italiane si mossero per salvare i cavalli cercando soluzioni pratiche indirizzate alla loro sopravvivenza e 
alla risoluzione dei conflitti sorti nei luoghi della loro presenza. Anche il famoso etologo Giorgio Celli ne 
prese le difese sostenendo che questi branchi costituivano un patrimonio per le montagne comasche e 
ticinesi.

Durante il 2009 vennero seguiti nei loro spostamenti nell’intento anche di difenderli dagli attacchi di per-
sone che facevano di tutto per allontanarli dai pascoli e dagli alpeggi.

In inverno furono riuniti e foraggiati in un grande recinto poco sotto il Bisbino e nel maggio 2010 vennero 
spostati sul versante italiano del Monte Generoso dove i pascoli sono vasti e abbondanti. Si trattò della fa-
mosa transumanza che riunì un centinaio di volontari svizzeri e italiani spinti dal desiderio di salvare quei 
meravigliosi animali.
Da allora i 25 cavalli del Bisbino appartengono ad un’associazione che porta il loro nome e che conta 200 
membri.

Il Comune di Lanzo d’Intelvi ha messo a disposizione gratuitamente un ampio terreno dove gli equini tra-
scorrono i mesi invernali foraggiati e accuditi dai volontari. Nella primavera i cavalli vengono portati sui 
pascoli alti e lì rimangono fino al tardo autunno.
Durante la bella stagione, scendendo dal Generoso o salendo da Orimento si possono incontrare sui pa-
scoli di Squadrina e di Pesciò, oppure scorgerli nelle pinete sotto il Baraghetto o al Barco dei Montoni.











LA PEONIA
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I fiori carnosi della Peonia, che nasce qui sulle pendici del Monte Generoso in 
maniera spontanea. Fatto unico a livello svizzero. La Peonia selvatica fiorisce  
da fine maggio a metà giugno e colora di intense macchie rosso fucsia il verde 
dei prati. La specie che troviamo sul Monte Generoso è una delle più belle e 
vistose della nostra flora e colpisce, per il colore smagliante e le dimensioni 
dei fiori, anche il turista meno attento. 

È un fiore raro e protetto che cresce nei pendii pietrosi, asciutti, preferibil-
mente calcarei, o nei boschi radi e negli arbusteti, sino a 1800 m. Impiegata un 
tempo per la produzione di sciroppi contro l’asma e la tosse, la peonia è una 
pianta velenosa se parti di essa vengono ingerite.
E’ protetta dalla legge in tutta l’Europa.
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