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Novità sul Monte Generoso

La crisi sanitaria determinata dal Coronavirus non ha smorzato la capacità e volontà progettuale della Organizzazione
turistica regionale e della Fondazione Monte Generoso che, proprio in questi mesi stanno lavorando in stretto contatto
a progetti che ritengono importanti per il futuro dell’area della Bellavista e che possono essere visti di buon occhio
anche nell’ambito del prossimo PUC del Monte Generoso. Progetti che richiedono tempo e molto denaro, di cui i due
partner al momento non dispongono, ma che potrebbero portare a valorizzare in modo importante l’area della Cascina
d’Armirone, per la cui sistemazione potrebbe essere avviata una raccolta fondi nel corso dei prossimi mesi, come anche
per la zona dell’ex Albergo Bellavista dove invece è allo studio un progetto di accoglienza molto particolare.

Gli sforzi prodotti dalla Fondazione Monte Generoso negli scorsi anni per sistemare l’Osteria con alloggio la Peonia ed il
parco giochi che si estende sul piccolo promontorio alle sue spalle erano stati ricambiati dal piccolo investimento
prodotto dall’Organizzazione turistica regionale per la posa di cartelli turistici che presentano l’offerta ricettiva della
Bellavista e della Vetta, come anche per lo studio demandato all’architetto Enrico Sassi per la Cascina d’Armirone, che
è stato sostenuto e cofinanziato anche dall’Ente regionale per lo sviluppo.

Da qualche giorno però sulla montagna vi sono due ulteriori piccoli, ma importanti, elementi di sostegno all’offerta
turistica della montagna che testimoniano dell’attenzione dei due partner per il Generoso. Davanti all’Osteria alla
Peonia sono stati posati i primi 6 stalli per la ricarica di bici elettriche che è stato finanziato dal comune di Mendrisio in
collaborazione con AIM e sarà promosso da subito come elemento di sostegno al concetto di accoglienza dei ciclisti
sulla montagna. Accanto a questo stallo è stato posato anche un pannello turistico di grandi dimensioni, voluto dalla
Organizzazione turistica nell’ambito del progetto di messa in rete della montagna e di rafforzamento di visibilità
dell’offerta per gli escursionisti che la vogliono scoprire.

I pannelli turisti, di cui 6 di dimensioni inferiori rispetto a questo posato alla Bellavista davanti alla Peonia, presentano
un disegno acquarellato della montagna realizzato da Alberto Conelli espressamente su richiesta dell’Organizzazione
turistica, segnalano agli escursionisti la loro posizione e quali sono i principali elementi d’interesse che possono essere
ricercati sulla montagna considerando un territorio che parte da Arogno e scende fino al Caviano. Di principio si può
dire che i grandi pannelli sono posati in prossimità delle vie d’accesso pedestri che conducono in direzione della vetta e
vogliono sostenere quell’idea di montagna da vivere e da scoprire che era stato enunciato nel documento Masterplan
dell’esperienza turistica del Monte Generoso, che era stato presentato nel 2017, voluto dalla OTR e frutto del lavoro di
un gruppo di partner.
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La realizzazione dei pannelli è stata resa possibile dall’importante collaborazione con l’Ente regionale per lo sviluppo
che ha sostenuto finanziariamente il progetto, così come anche dalle imprese di costruzione Medici Dario e Eros SA e
Barella SA, che ne hanno sponsorizzato la posa. I sette pannelli sono stati posati al Caviano, alla Bellavista/Peonia, a
Rovio, a Arogno, lungo il sentiero Bellavista-Vetta zona tira l’öcc, e a Roncapiano ed il lavoro è stato coordinato dal
responsabile di progetto Federico Cattaneo con i responsabili dei diversi uffici tecnici comunali coinvolti.

L’auspicio è quello che, grazie all’impegno ed alla motivazione di tutti i partner coinvolti nei numerosi progetti che
ancora sono allo studio nell’area, sempre più gente sappia apprezzare l’insieme che questa montagna ed il suo vasto
territorio hanno da offrire, permettendo così anche di ottenere ricadute economiche positive per coloro che svolgono
delle attività turistico-commerciali sul Monte Generoso.

FONDAZIONE MONTE GENEROSO

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
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