
È in rete da oggi, 8 marzo 2016 il nuovissimo sito della Fondazione Monte Generoso che permetterà agli internauti 
di scoprire bellezze e attrazioni del Monte Generoso e delle regioni ad esso attigue: un progetto realizzato in stretta 
cooperazione con l’Organizzazione Turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC), Una collaborazione, que-
sta, che permette di sfruttare al meglio ogni possibile sinergia tra i due enti e avvalersi delle reciproche competenze 
nello sviluppo e nella promozione di progetti volti a valorizzare il territorio e le sue bellezze.

Dalla Val Mara alla Valle di Muggio, fino al Parco delle Gole della Breggia: le pagine internet del sito della Fondazione 
– raggiungibile all’indirizzo www.fondazionemontegeneroso.ch – presentano il Monte Generoso a tuttotondo. 
Attraverso le sezioni del menu di navigazione principale, che si rivolge in primo luogo a un pubblico turista, ma senza 
tralasciare attività, attrazioni e curiosità che possono interessare residenti nella regione e altre fasce di pubblico, il sito 
dedica anche particolari attenzioni alla Bellavista, zona della quale ne presenta l’offerta e ne promuove le varie attività 
ricreative; alla regione Mendrisiotto e Basso Ceresio e alla Fondazione stessa.

La struttura del sito internet è stata implementata per permettere agli utenti una navigazione semplice e intuitiva e per 
raggiungere in modo pratico e veloce le principali informazioni in esso contenute.

Il territorio del Monte Generoso domina tutta la regione, è una montagna ricca di contenuti naturalistici e paesaggi-
stici, nonché di offerte a carattere culturale. Per queste ragioni rappresenta il luogo ideale per chi ama passeggiare in 
montagna e per tutti coloro che cercano emozioni vere. La Fondazione Monte Generoso è nata per occuparsi della 
gestione di terreni e di beni importanti sul Monte Generoso, in particolare alla Bellavista, e collabora strettamente con 
tutti i partner attivi sulla montagna per preservarne le ricchezze naturali.

         MENDRISIOTTO TURISMO
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Il Monte Generoso in un click! 
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