Il futuro del Monte
Generoso
Analisi del doc Messa in Scena del 2017,
verifica dello sviluppo dell’offerta e
progetti futuri di tutti i partner coinvolti.
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LA VISIONE DI OTRMBC, 2017
Nel corso del 2016 OTRMBC ha proposto ai suoi partner di analizzare l’offerta turistica nell’area compresa
tra il Sighignola e il Bisbino, considerandola nel suo insieme «Il Monte Generoso». Un territorio ampio, che
non permette al turista di comprenderne tutte le opportunità, di cogliere la varietà dei diversi contenuti, ma
ancor meno, di avere una visione chiara delle offerte delle quali può approfittare visitando il territorio del
Monte Generoso.
Obiettivo principale era quello di verificare se è possibile valorizzare e rendere maggiormente percepibili gli
elementi dell’offerta ed accogliere meglio il turista, in tutta l’area della montagna, considerando
l’investimento della Ferrovia Monte Generoso in vetta per la realizzazione del Fiore di pietra come una
nuova opportunità per tutta la montagna.
È stata quindi scattata una fotografia dello stato delle cose e sono state discusse proposte di «messa in
scena», o messa in valore, considerando l’attrattività delle offerte e le esigenze del turista. I risultati di
queste riflessioni sono stati inseriti in un documento distribuito a partire dal 2017, che non presenta
approfondimenti relativi a fattibilità o finanziabilità dei singoli interventi, ma che considera delle ipotesi
d’intervento utili per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto.
Ai lavori, accompagnati dalla società di consulenze Erlebnisplan di Lucerna, hanno partecipato con
OTRMBC, i rappresentanti dei comuni di Mendrisio, Breggia e Castel San Pietro, della Ferrovia Monte
Generoso e del PUC del Monte Generoso.
A tutti i partner della regione è stato rivolto un invito per partecipare a un incontro di presentazione dei
risultati, organizzato il 28.08.2017
Fonte: Masterplan 2017
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LA FILOSOFIA DEGLI INTERVENTI

Fonte: Masterplan 2017, file:///C:/Users/n.lupi/Downloads/2017%20Masterplan%20(6).pdf
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LE AREE D’INTERVENTO

Fonte: Masterplan 2017, file:///C:/Users/n.lupi/Downloads/2017%20Masterplan%20(6).pdf
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LE DECISIONI DEL GRUPPO DI LAVORO
In occasione della riunione del 9 marzo 2017 il gruppo di lavoro che ha seguito la preparazione del
Masterplan, ha convenuto in merito ad alcuni elementi rilevati dal documento e dalle discussioni prodotte,
dando delle indicazioni che riprendiamo dal verbale:
!

Il Generoso verrà trattato come un’unica area dal Sighignola al Bisbino

!

Il progetto del « Naming » verrà portato avanti da tutti

!

I 4 progetti prioritari: Terrazza Bellavista, Terrazza Cascina d’Armirone, Sentieri, Attracco battello a
Capolago
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INTERVENTI PRIORITARI PROPOSTI

Fonte: Masterplan 2017,
file:///C:/Users/n.lupi/Downloads/2017%20Masterplan%20(6).pdf
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
L’ESPERIENZA DEL TRENO A CREMAGLIERA
Il Fiore di pietra non era ancora stato inaugurato. La
centralità del progetto della nuova struttura in vetta era
considerata un’opportunità per tutta la regione e quindi
un potenziale attrattore importante per l’intera area del
MG.
L’analisi dell’esperienza ha quindi considerato:
l’accoglienza, la presentazione e il viaggio con il treno
da Capolago, mettendoli in relazione con il Fiore di
pietra.
2022: su questi 7 punti d’intervento identificati nel
Masterplan, ad oggi non vi sono cambiamenti
percettibili dal pubblico.
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
LA BELLAVISTA
La valorizzazione della fermata intermedia del treno era
stata considerata un elemento importante ed in
relazione con il Fiore di pietra.
Il coinvolgimento del partner Fondazione Monte
Generoso, proprietaria di molto terreno ed alcune
strutture in quest’area, era stato considerato
importante. Così come anche l’ipotesi di poter
sviluppare ulteriore ricettività in collaborazione con la
Peonia e la proposta di realizzare un Campeggio.
2022: di questi 6 punti identificati, sono stati realizzati il
Parco giochi, lo studio per il progetto della Cascina
d’Armirone, lo studio per il Glamping e la costruzione
della Momò Bellavista. La Ferrovia Monte Generoso ha
avviato i lavori alla fermata della Bellavista.
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
I PANORAMI
Il tema dei panorami e della ricezione di visitatori in
vetta , anche se raggiunta a piedi, era stato trattato e
ritenuto importante.

ITINERARI BIKE
Altro tema ritenuto importante era quello dell’offerta per
BIKER.
Nell’ambito di questo tema è stato considerato che il
rifacimento del tracciato Bellavista-Vetta
contemplasse un percorso riservato in esclusiva agli
escursionisti a piedi, escludendo le bici.

2022: è stato preparato un preventivo per la
sistemazione del punto panoramico alla Cascina
d’Armirone e alla punta della Bellavista, come anche il
progetto per la realizzazione dell’itinerario bike.
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
I SENTIERI ESCURSIONISTICI
Il tema dell’escursionismo e della valorizzazione dei
punti panoramici lungo diversi tracciati, come anche la
volontà di proporre per tramite del Fiore di pietra e altre
strutture, delle offerte legate all’escursionismo e alla
storia turistica dell’area del MG, sono stati ritenuti
importanti.
2022: su questi 8 punti d’intervento identificati nel
Masterplan, ad oggi vi sono cambiamenti percettibili dal
pubblico su diversi tracciati e nell’ambito della
valorizzazione e riapertura della Grotta dell’Orso.
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
LA VAL MARA E LA VALLE DI MUGGIO
Il tema del collegamento e della valorizzazione delle due
valli con la zona della Bellavista e con la vetta sono stati
rilevati come importanti.
2022: gli interventi completati sono la rete di sentieri che
collegano Rovio e Bellavista con la Vetta e Roncapiano
con la Muggiasca e la realizzazione di una
comunicazione che presenta e valorizza tutto il
territorio.
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA
Il tema del collegamento e della valorizzazione del
Parco delle Gole della Breggia con le sue componenti
naturalistiche e culturali è stato affrontato, ma la
Fondazione Parco Gole della Breggia ha in atto alcuni
studi che dovranno essere considerati ed integrati.
Obiettivo finale condiviso è quello di ritenere quest’area
una parte da collegare con il resto della Valle di Muggio
e della montagna.
2022: è necessario un aggiornamento puntuale.
Percepibile e visibile è ora la rinaturazione dell’area ex
Saceba e del Mulino del Ghitello.
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ANALISI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
DOCUMENTO 2017
ALBERGO DIFFUSO DEL MONTE GENEROSO.
Il tema della mancanza di strutture e di competenze che
permettano all’area del Monte Generoso di accogliere
turisti che vogliono pernottare è stato ritenuto da tutti il
problema principale.
Per questo motivo si è iniziato a discutere dei punti
deboli e delle opportunità che potrebbero nascere se si
potesse avviare un processo di messa in rete concreta
degli elementi già presenti, considerando anche le case
secondarie come un’opportunità.
Il primo punto da chiarire era quindi quello della
disponibilità condivisa da parte di Ostello
Scudellate/Manciana e del Rifugio del Caviano.
2022: La Società di Gestione Albergo Diffuso del MG è
stata costituita e le prime due strutture sono state
rinnovate e aperte nel 2021.
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PROCESSO DI REVISIONE DEL DOC. 2017
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PROCESSO DI REVISIONE DEL DOC. 2017
Nel corso del 20-21 OTRMBC ha presentato le attività svolte e ha proposto ai suoi partner una revisione del
documento con l’obiettivo di attualizzarlo, andando a verificare puntualmente se e quali degli interventi
progettuali proposti sono stati sviluppati e quali eventuali nuovi contributi sono stati portati al progetto di
valorizzazione del comprensorio per rendere maggiormente percepibili gli elementi dell’offerta ed
accogliere meglio il turista, in tutta l’area della montagna. L’invito è stato esteso ai comuni di: ArognoBissone, Breggia, Castel San Pietro, Mendrisio e Rovio, ai patriziati di Arogno, Rovio, Castel San Pietro e
Muggio, alle Fondazioni Monte Generoso e Per la Salvaguardia dell’alta Valle di Muggio, al MEVM, alla
ADMG SA e alla resp del piano di sviluppo agricolo della Valle di Muggio.
Nel corso di cinque riunioni sono quindi state presentate e condivise le informazioni di OTRMBC e dei partner:
14.09.2020 Presentazione interventi e evoluzione 2017-2020
•
La visione di OTRMBC nel 2017
•
Il Masterplan 2017
08.10.2020 Inoltrato a comuni e partner richiesta conferma in merito a priorità proposte da OTRMBC per 2020-2023
•
Breggia, Castel San Pietro e Mendrisio hanno formalizzato loro riscontro positivo
•
19.01.2021 Incontro con rappresentanti di Rovio e Arogno sul tema
27.01.2021 Introduzione del lavoro svolto da FMG periodo 2017-2020 e progetti di FMG per 2020-2023
03.03.2021 Introduzione del lavoro svolto da MEVM periodo 2017-2020 e progetti di MEVM per 2020-2023
27.04.2021 Introduzione del lavoro svolto da Rovio e progetto piano di sviluppo agricolo Valle di Muggio
12.01.2022 Incontro con municipale di Arogno

È stata quindi scattata una nuova fotografia dello stato delle cose e sono state presentate le evoluzioni e i
nuovi contributi che permettono al Monte Generoso di accrescere l’attrattività delle offerte a supporto
delle esigenze del turista. Il presente documento è stato infine rivisto e approvato da tutti i partner coinvolti
nel progetto di sviluppo dell’esperienza turistica del Monte Generoso.
Entro il 15.03.2022 tutti i partner hanno verificato il contenuto del documento in bozza e dato riscontro.
Fonte: Masterplan 2017
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA 2017-2021

Di seguito sono state elencate tutte le «novità» introdotte nel periodo 2017-2021 sul Monte Generoso. Le
informazioni sono state raccolte da OTRMBC nel corso di una serie di riunioni e degli scambi bilaterali con i
partner.
Questo riassunto potrebbe non risultare esaustivo e può essere aggiornato in qualsiasi momento inviando
una mail alla OTR.
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2017
!
!

!

!

!

!

!

2017 Apertura Fiore di pietra (progetto FMG)

!

2017 Naming Monte Generoso esteso a tutto il
comprensorio (Documento Messa in Scena)
2017 Pubblicazione Flyer Monte Generoso
(progetto OTR)
2017 Sistemazione straordinaria sentiero
Bellavista – Vetta (progetto OTR)
2017 Posa Sagome « Morsetta » in Vetta e alla
Bellavista (progetto OTR)
2017 Avviato studio per itinerari bike Monte
Generoso e definito itinerario approvato da
Cantone nel 2020 (progetto OTR e Cantone)

!

!

!

2017 Posa pannelli con la visione panoramica
dal Kulm della Vetta (progetto OTR con coop
Lions Club)
2017 Inserimento del TOTEM RSI al MEVM, per
permettere consultazione di documenti
(progetto MEVM)
2017 Esposizione a Casa Cantoni. Valle di
Muggio allo specchio. Paesaggio incantevole,
paesaggio mutevole (progetto MEVM)
2017 Pubblicazione del libro (528 pagine, 450
immagini) Valle di Muggio allo specchio.
Paesaggio incantevole, paesaggio mutevole
(progetto MEVM)

2017 Rifacimento parziale muro e parapetto in
corda d’acciaio tracciato Ristorante-Vetta
(progetto OTR)
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2018
!

!

!

!

!

!

2018 Paolo Crivelli e Silvia Ghirlanda lasciano il
MEVM. Mark Bertogliati e Silvio Bindella entrano
in carica.
2018 Sistemazione straordinaria Tracciato «
Variante » (progetto SAT e OTR)
2018 Inserimento nella rete locale Sentiero dei 5
comuni (progetto comuni e OTR)
2018 Sistemazione straordinaria sentiero Rovio –
Vetta (progetto OTR)
2018 Acquisto e inizio lavori di restauro della
Graa di Cabbio (progetto MEVM)
2018 Avvio progetto x tavolo tattile per info
interattive al MEVM con 250 schede e 1000
immagini (progetto MEVM)

!

!

!

!

!

!

2018 Nuova figura di mediatore culturale
(progetto MEVM)
2018 Programma quadriennio 2018-2022
(progetto MEVM)
2018 Analisi fattibilità Glamping Bellavista
(progetto Fondazione Monte Generoso)
2018 Creazione nuovo sentiero in zona «
Roccolo » (progetto Rovio)
2018 Ristrutturazione Chiesetta San Rocco
(progetto Rovio)
2018 Ristrutturazione sentiero verso convento
dei frati (progetto Rovio)
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2019
!

!

!

!

!

!

!

2019 Sistemazione sentiero Castel San Pietro –
Obino (progetto OTR)

!

2019 Posa nuovo Parco Giochi alla Peonia
(progetto Fondazione MG)
2019 Posa panchine tra la Peonia e l’area della
Cascina d’Armirone (progetto Fondazione MG)
2019 Posa pannelli informativi sui ristori del
Generoso alla Bellavista (progetto Fondazione
MG e OTR)
2019 Analisi fattibilità per valorizzazione
Cascina d’Armirone (progetto Fondazione MG)
2019 Passerella Sentiero Scudellate – Muggio
(progetto OTR)
2019 Sentiero Arogno – Pugerna: perizia
geologica e strutturale (progetto OTR)

!

!

!

!

!

2019 Rinnovo del Camping Monte Generoso a
Melano
Rinnovo cucina Snack-Bar Grill, nuova zattera
per tuffi, parco giochi rinnovato (progetto FMG)
2019-2023 Sviluppo dei lavori per il rifacimento
del tracciato ferroviario, in quattro fasi
(progetto FMG)
2019 Esposizione «Valle di Muggio allo specchio»
(progetto MEVM)
2019 Totem RSI on the road: Vacallo, Filanda,
Vetta (progetto MEVM)
2019 Prima colonia diurna in Valle di Muggio
(progetto MEVM)
2019 Ricostruzione sentiero escursionistico
d’importanza cantonale « Ponte di
Castello/Obino » e sistemazione zona Fontana
da Corona (progetto Castel San Pietro e OTR)
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2020
!

!

!

!

!

!

!

2020 Posate 6 colonnine di ricarica e-bike alla
Peonia (progetto AIM)

!

2020 Posati 2 orsi in legno in vetta (progetto
OTR)

!

2020 Posato il pannello con la visione
panoramica al Caviano (progetto OTR)

!

2020 Sistemazione sentiero Vetta – Grotta
dell’Orso (progetto OTR con Interreg SCOPRI)
2020 Posati 7 pannelli informativi sul territorio
del Monte Generoso: Arogno, Bellavista,
Caviano, Roncapiano e Rovio (progetto OTR)
2020 Lanciato il progetto di Sostenibilità della
Ferrovia Monte Generoso (progetto FMG)
2020 Rinfrescata interna, tetto e panche per
chiesetta «Madonna della Provvidenza»
(progetto FMG)

!

!

!

!

2020 Posata passerella Sentiero Arogno –
Pugerna e costruzione cassone contenimento
(progetto OTR)
2020 Apertura Wild Field Bellavista (progetto
privato)
2020 FMG nuova Road Map (progetto FMG)
2020 FMG Certificato Fondazione Natura &
Economia (progetto FMG)
2020 FMG Certificato «CO2 &kWh ridotti»
(progetto FMG)
2020 FMG Collaborazione con partner locali
(carta vini, eventi, ecc.) (progetto FMG)
2020 FMG Riconoscimento del Traveler’s
Choice award 2020
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2020
!

!

!

!

2020 «D’istanti condivisi. Diari dal confine»
(progetto MEVM)
2020 -21 Esposizione temporanea: «Pezzi di
frontiera. Geografia e immaginario del confine»
(progetto MEVM)
2020 Collaborazione con Centro Cultura
Chiasso per esposizione «Pezzi di frontiere.
Geografia e immaginario del confine» (progetto
MEVM)
2020 Restauro della Fontana pubblica a Cabbio
(progetto MEVM e Breggia)

!

!

!

!

!

2020 Avvio progetto pubblicazione Alpeggi del
Generoso (progetto MEVM)
2020 Avvio progetto Pianspessa (progetto
privato)
2020 Avvio lavori per rifacimento piazza a
Cabbio (progetto Breggia)
2020 Sistemazione sentiero direzione cascata
del Botto (progetto Rovio)
2020 Touch! Nuovo tavolo interattivo a Casa
Cantoni (progetto MEVM)
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2021
!

2021 FMG «Clean up Day» in vetta. Evento di
sensibilizzazione

!

2021 FMG Certificato Swisstainable (2 su 3)

!

2021 OTR Certificato Swisstainable (1 su 3)

!

!

!

!

!

2021 Presentazione progetto Albergo Diffuso
Monte Generoso (progetto privato sostenuto da
OTR, Cantone e altri)
2021 Apertura Ristorante-pizzeria a Cabbio
(progetto privato)
2021 FMG Adesione all’iniziativa Cause We Care
di Myclimate e compensazione di CO2

!

!

!

!

!

2021 FMG Riconoscimento Swiss Location
Award per il Fiore di pietra

!

2021 FMG Sostituzione caldaia (più ecologica) al
Campeggio

!

2021 FMG installazione di 3 postazioni di
riciclaggio con PET-Recycling
2021 Realizzazione APP La Regione da Scoprire
con esperienza 3D sul tracciato Vetta – Grotta
dell’Orso (progetto OTR con Interreg SCOPRI)
2021 Apertura B&B Chiarina a Muggio (progetto
privato)
2021 Riapertura Manciana con alloggio
(progetto privato)
2021 Riapertura Ostello Scudellate (progetto
Fondazione per la salvaguardia dell’alta Valle di
Muggio)
2021 Riapertura e visite alla Grotta dell’Orso
(progetto OTR con Interreg SCOPRI)
2021 Realizzazione della casetta ecologica
Momò Bellavista (progetto Fondazione MG
sostenuto da partner regionali, OTR, ERSMB)
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EVOLUZIONE DELL’OFFERTA e INVESTIMENTI
2021
!

!

!
!

!

!

!

2021 Inserimento dell’offerta alla Bellavista nel
progetto nazionale Million Stars Hotel di
Svizzera Turismo (progetto Fondazione Monte
Generoso e OTR)
2010-2012 Rifacimento segnaletica area
Generoso (progetto OTR)
2021 Display a bordo dei treni (progetto FMG)
2021 Parcheggio FMG: nuova segnaletica e
ampliamento (progetto FMG)
2021 Premio Rinverdimento « Best Practice » per
sentiero Nadigh-Vetta (progetto Castel San
Pietro)
2021 Sviluppo progetto digitalizzazione di FMG
in collaborazione con SUPSI (progetto FMG)
2021 Swing the World – altalena in vetta
(progetto FMG)

!

!

!

!
!

!

!

!

2021 Posa pannelli solari a Capolago sede FMG
(progetto FMG)
2021 Manutenzione straordinaria sentiero
Roncapiano-Muggiasca (progetto OTR, Cantone,
Breggia e Castel San Pietro)
2021 Rifacimento strada per BOGO ( progetto
Rovio)
2021 Display a bordo dei treni (progetto FMG)
2021 Esposizione «I gatti di Rovio» (progetto Yuri
Catania e Rovio)
2021 Manutenzione straordinaria sentiero
Roncapiano-Muggiasca (investimento OTR,
Cantone, Breggia e Castel San Pietro)
2021 Avvio progetto: Percorsi d’arte in valle di
Muggio e ai piedi del Sighignola (progetto MEVM)
2021 Postazione noleggio bike a Cabbio (progetto
Amici di Cabbio e Breggia)
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PRIORITÀ 2021-2023
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PRIORITÀ DI OTRMBC E COMUNI
PER 2021-2023
!

Sviluppo della rete dell’offerta dell’Albergo Diffuso del Monte Generoso, progetto ADMG SA e OTR

!

Sistemazione definitiva del sentiero Roncapiano-Nadigh-Vetta, progetto AIL e Castel San Pietro

!

Itinerario Bike, progetto OTR, comuni e FMG

!

Cascina d’Armirone, progetto Fondazione Monte Generoso

!

Campeggio-Glamping Bellavista, progetto Fondazione Monte Generoso

!

Terrazza Bellavista « La punta », sistemazione e messa in scena, progetto Mendrisio e OTR

!

Collegamento Parco Gole Breggia – Valle di Muggio, progetto condiviso con Parco Gole Breggia e con
MEVM

OTRMBC conferma la sua volontà di sviluppare sinergie alfine di portare a termine i progetti individuati.
La conferma dei comuni è stata formalizzata in forma scritta.
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PRIORITÀ DI FERROVIA MONTE GENEROSO
PER 2021-2023
!

Completare il rinnovo della sovrastruttura ferroviaria

!

Apertura del Buffet Bellavista, completamente rinnovata

!

Sviluppo e implementazione del progetto di digitalizzazione

!

Messa in operativo della strategia per la sostenibilità

!

Nuova Corporate Identity e Corporate Design

!

Valutazione per una stagionalità d'esercizio prolungata

!

Rinnovo del complesso sanitario del Camping Monte Generoso

!

Adesione al servizio diretto delle FFS (2022)
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PRIORITÀ DI MEVM PER 2021-2023
!

Concetto di marchio territoriale

!

Sviluppo regionale e promozione dei prodotti locali

!

Formazione guide regionali

!

Pubblicazione cartina escursionistica Valle di Muggio

!

Nuovo concetto di segnaletica in Valle

!

Progetto di valorizzazione del patrimonio escursionistico e artistico della VdM

!

Sviluppo del concetto di segnaletica di oggetti etnografici

!

Progetto Itinerari d’arte tra Ceresio e Lario (pubblicazione, divulgazione e mediazione culturale)

!

Progetto Pilota: Itinerari storici-culturali

!

Progetto Pilota: Valorizzazione eco-turistica della Val della Crotta

!

Restauro della via storica di Cabbio (progetto MEVM)

MEVM conferma la sua volontà di sviluppare sinergie al fine di portare a termine i progetti individuati.

28

PRIORITÀ DI ROVIO PER 2021-2023
!

Rivalorizzazione « GIARDINI STORICI »

!

Riqualifica Roccolo

!

Ristrutturazione Ala Materna

!

Ripresa dei prati secchi in zona Bogo e all’Alpe di Rovio (Perostabio)

!

Giardino della biodiversità

!

Ripresa sentiero da Bogo a Passo Crocette

PRIORITÀ DI AROGNO PER 2021-2023
!

Progetto Alpe di Arogno (ristrutturazione)

!

Progetto pilota per riordino della segnaletica sentieri in coop con OTR

!

Studio Trifolium: interconnessione Arogno-Rovio sentiero Zanzuin Tra Tusculum-Vissino
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PRIORITÀ DI CASTEL SAN PIETRO PER 20212023
!
!

!

Progetto Pilota « Anzianità », progetto Castel San Pietro
Progetto di pianificazione strategica nell’ambito del PAC (Qualità di vita e qualità turistica), progetto
Castel San Pietro
Sentiero dei suoni
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LINK VIDEO MONTE GENEROSO:

https://youtu.be/yTEp-8jxjuI
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