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Questa è davvero la regione da scoprire in Ticino! 
Così si presenta la regione più a sud della Svizzera nell’ambito dell’esposizione voluta dai curatori del piccolo, ma molto attivo 

Museo  Schneggli di Reinach. L’invito a presentare la regione in occasione dell’esposizione legata al tema di Alptransit, è arrivato 

inaspettato, visto né Mendrisio, né Chiasso sono tra le stazioni servite dal nuovo celere servizio ferroviario che accorcia i tempi di 

trasferta con il nord delle Alpi. Ma la scelta degli organizzatori sulla regione del Mendrisiotto non è caduta a caso. Di fatto i curatori 

dell’esposizione volevano uscire dagli stereotipi e presentare una regione che apprezzano e che ritengono sia comunque più velo-

cemente raggiungibile grazie ai nuovi collegamenti veloci ed alle numerose stazioni ferroviarie servite da TILO nella nostra regione.

  

Nell’ambito dell’esposizione, organizzata su due piani, al Mendrisiotto è stata dedicata una delle sale al primo piano. Qui una serie 

di pannelli presenterà quindi il Mendrisiotto come la Regione da Scoprire, ricordando l’importante offerta eno-gastronomica, la più 

grande area vinicola del Cantone e la più alta concentrazione di cantine,  il considerevole numero di enoteche e la nuova “Casa del 

Vino Ticinese” presso il Parco delle Gole della Breggia. Sottolineando inoltre che nella regione più a Sud della Svizzera è possibile 

trovare, oltre alla bellezza naturale del Monte San Giorgio (patrimonio mondiale dell’UNESCO), del Monte Generoso e della Valle 

di Muggio e alle variegate offerte culturali, il produttore del Gin Bisbino, molti produttori di caffé, grotti, osterie e ottimi macellai, 

ma anche numerosi prodotti tradizionali, come la “Gazosa” e lo “Zincarlin”. Ma per centrare il tema dell’esposizione, che racconta 

lo sviluppo della via del Gottardo, ricorda al visitatore anche che il Mendrisiotto era ed è la porta della Svizzera verso l’Italia e che 

l’apertura della linea del Gottardo ha favorito sia lo sviluppo della stazione ferroviaria di Chiasso che lo sviluppo economico della 

città e della regione, sottolineando come la storia della regione si è sviluppata per in parallelo con l’evoluzione delle FFS.

Con Mendrisiotto Turismo, a rappresentare la regione, due partner che per le loro attività specifiche sono state ritenuti partico-

larmente interessanti da presentare in quest’occasione: La Ferrovia Monte Generoso e la Galleria Baumgartner. Due partner che il 

tema del trasporto lo conoscono a fondo e che hanno accolto con entusiasmo l’occasione di quest’esposizione per promuovere 

le loro due offerte.

  

A seguire gli estratti dai testi di presentazione dei due partner a Reinach.

Das Tor zum Süden. La porta verso il sud.
Esposizione al Museo Schneggli di Reinach (AG), dal 17 marzo al 9 aprile 2017.
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Galleria Baumgartner

Il Mondo delle ferrovie in miniatura

Trasformando un ex-pastificio nella struttura che noi tutti oggi possiamo ammirare, l’industriale svizzero Bruno Baumgartner  re-

alizza il sogno di una vita: condividere la sua grande passione, rappresentata dalla sua notevole collezione di modellini ferroviari, 

con gli altri. Migliaia di modelli su ogni scala possono essere ammirati e seguiti,  come per magia, nel loro viaggio attraverso tunnel 

ed edifici, passando per stazioni ferroviarie o al di sotto di ponti. La Galleria Baumgartner offre ai suoi visitatori circa 8000 modelli, 

con pesi massimi quali modelli in ottone realizzati a mano, ma anche diorami, attrezzature e modelli di navi e auto.

Ferrovia Monte Generoso

Attiva da 125 anni. Presenta la sua nuova attrazione turistica “Fiore di Pietra”

All’interno di un’importante riserva naturale, nota anche al di fuori dei confini elvetici, spicca il Monte Generoso. Il Monte Gene-

roso rappresenta uno dei luoghi con la miglior vista del Canton Ticino e della Svizzera stessa. Il panorama mozzafiato permette 

ai visitatori di ammirare uno spettacolo vastissimo Maestosamente, la nuova struttura “Fiore di Pietra”, costruita dal rinomato 

architetto Mario Botta su un altopiano roccioso, si erige al di sopra di un panorama mozzafiato. Due magnifici ristoranti inondati di 

luce e una sala conferenze con vista panoramica compongono la cornice ideale per feste familiari ed eventi aziendali.  La ferrovia 

a cremagliera, attiva da 125 anni, permette il trasporto da Capolago alla vetta, situata a 1704 mt di altitudine, con un magnifico 

viaggio di 9 km attraverso panorami mozzafiato. Panorama a 360 gradi. La nuova attrazione turistica “Fiore di Pietra” è una strut-

tura architettonica unica, a firma dell’architetto Mario Botta , situato su un altopiano roccioso e offre una vista a 360 gradi di un 

panorama mozzafiato.
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