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La Cascina d’Armirone è meta ideale per un’escursione!
La collaborazione tra la Fondazione Monte Generoso e Mendrisiotto Turismo prosegue ed i risultati sono ben visibili
nell’area della Cascina d’Armirone, dove nel corso dell’ultimo anno sono stati fatti diversi interventi.
La Cascina d’Armirone è un luogo storico, un punto d’incontro che per moltissimi anni è stato frequentato come
luogo di ristoro.
Oggi, di quanto un tempo si trovava in questo luogo, restano i ricordi ed il piccolo Oratorio che la Fondazione ha
restaurato già da alcuni anni.
Ma la Bellavista é un’area che, come dice il nome, propone punti panoramici assolutamente mozzafiato e la Cascina
d’Armirone, raggiungibile percorrendo diversi sentieri è un luogo del tutto particolare. Gli escursionisti possono infatti
godere in quest’area, contemporaneamente, sia del paesaggio della Valle di Muggio che del panorama in direzione
della Pianura Padana.

La Fondazione Monte Generoso, proprietaria del sedime, lo scorso anno ha chiesto la collaborazione di Mendrisiotto
Turismo per sistemare l’area pic-nic che si trova accanto all’Oratorio, con lo scopo di renderla più accogliente, cintando gli spazi per proteggere i tavoli dagli ungolati e dalle capre, e costruendo una grande griglia.
Qualche giorno prima della trascorsa Pasqua, la Squadra Sentieri di Mendrisiotto Turismo è nuovamente intervenuta
ed ha costruito una stradina per permettere ai visitatori di raggiungere comodamente l’entrata dell’Oratorio. Sono
state inoltre posate alcune panchine per permettere di godere dello splendido paesaggio e rendere questo luogo
ancora più accogliente.
L’auspicio della Fondazione Monte Generoso e di tutti i suoi partner è che, grazie alla proverbiale attenzione che si
auspica venga sempre utilizzata nelle zone di montagna e di svago in generale, i futuri ospiti sappiano godere del
luogo e delle strutture, dimostrando il dovuto rispetto per l’area.
Mendrisiotto Turismo dal canto suo auspica che la tratta che dalla Bellavista conduce ai Dossi di Mendrisio possa
risultare un’interessante escursione per molte famiglie di turisti o di residenti.
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