
La Fondazione Monte Generoso è lieta di ricordare che, nel corso di tutta l’estate, alla Bellavista del Monte Generoso è possibile 
godere della ricca offerta di sentieri che permettono di visitare angoli assolutamente spettacolari di questa montagna, spingen-
dosi fino sulla Vetta, ma anche in Valle di Muggio o in Val Mara.
L’occasione di un’escursione di famiglia o in compagnia di amici può permettere di scoprire le qualità dei punti di ristoro presenti 
nella zona della Bellavista e dei Dossi, in particolare quelle dell’Osteria la Peonia e della nuova gestione della famiglia Venditti, che 
propone un curioso accostamento di cucina locale e cucina romana.
 
I momenti per raggiungere la Bellavista del Monte Generoso possono, tra l’altro, offrire l’occasione per gustare panorami assolu-
tamente particolari che nel corso della medesima giornata permettono scatti fotografici da condividere sui social.
Particolarmente bello il punto panoramico che si trova all’altezza dell’ex Cascina d’Armirone e dell’Oratorio di Maria Assunta, 
dove è anche possibile sostare per un pic nic grazie alla particolare area di svago organizzata dalla Fondazione Monte Generoso 
ed inaugurata lo scorso anno.
 
Un appuntamento da non perdere nel corso dell’estate, un piccolo momento di tradizione che ritorna puntualmente è quello del 
Ferragosto presso il piccolo e suggestivo oratorio di Maria Assunta.
Per l’edizione 2016 di questa festività la Fondazione ha preparato un piccolo programma ed estende a tutti gli interessanti l’invito 
ad essere presenti per l’occasione:

Lunedì 15 agosto 2016
presso l’Oratorio di Maria Assunta - Cascina d’Armirone
ore 17.00  Santa Messa celebrata da Don Claudio Premoli, arciprete di Mendrisio
ore 17.45 Presentazione della storica dell’Arte, Anastasia Gilardi
  “L’Armirone e il suo ruolo nella storia del Generoso”
ore 18.30 Aperitivo offerto dalla FOndazione Monte Generoso, in collaborazione con l’Osteria La Peonia

Dopo i festeggiamenti, per chi vorrà cenare, l’Osteria la Peonia è aperta ed è possibile riservare un tavolo al numero di telefono
+41 (0)91 646 98 88.
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L’appuntamento di Ferragosto alla Bellavista del Monte Generoso!
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