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Il sentiero Bellavista - Vetta sarà presto completamente sistemato!
Uno degli itinerari escursionistici più frequentati, in tutte le stagioni, da parte della popolazione locale come anche da parte dei
numerosi turisti che frequentano il Monte Generoso, è la tratta che dalla stazione della Bellavista conduce fino alla fermata del
trenino in vetta. Questa tratta, che nel corso degli ultimi anni ha particolarmente risentito delle aspre intemperie che hanno profondamente escavato il terreno creando dei veri e propri solchi e lasciando emergere alcune sottostrutture, sarà risanata nel corso
dei prossimi mesi.
Al concorso, indetto per aggiudicare l’appalto, hanno partecipato 3 ditte ticinesi. Il progetto, diretto dalla OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio in stretta collaborazione con il Dipartimento del Territorio, è compartecipato finanziariamente dai comuni di Mendrisio
e Castel San Pietro, dalla AIM e dalla Swisscom. Lo studio Comal.ch di Morbio Inferiore, che si è occupato della valutazione dello
stato attuale del tracciato, ha elaborato il progetto di sistemazione e condurrà l’intervento assegnato all’impresa forestale ECO
2000 SA di Riva San Vitale, vincitrice della gara d’appalto.
I lavori lungo questo sentiero, che si trova su un lato della montagna particolarmente esposta, priva di alberi e di ripari naturali, si
protrarranno per alcuni mesi poiché la preparazione del nuovo fondo risulta molto delicata data la presenza delle sottostrutture
che dovranno essere nuovamente coperte, ma anche perché il quantitativo di materiale che dovrà essere utilizzato quale riempimento è importante. Grazie alla collaborazione della Ferrovia Monte Generoso, questo potrà essere recuperato direttamente dalla
vetta, ma dovrà comunque essere trasportato per diverse centinaia di metri macinato finemente prima di poter essere utilizzato.
Per ovviare ai problemi relativi allo scorrimento dell’acqua lungo il tracciato del sentiero, come è accaduto in passato, con il nuovo
progetto è previsto un frequente sistema di traverse per l’evacuazione delle acque piovane, che potranno defluire nei vicini prati
limitando il problema del ruscellamento.
Chi vorrà salire in vetta percorrendo questo sentiero nel corso dei prossimi mesi, dovrà contare sul fatto che lungo il tracciato
incontrerà il cantiere e che quindi sono possibili piccoli disagi. All’altezza della Bellavista è da segnalare che, grazie alla collaborazione della Fondazione Monte Generoso, sarà organizzato un deposito di materiale che potrebbe ulteriormente risultare disagevole
per l’utenza. L’auspicio della OTR Mendrisiotto e Basso Cereio è che da parte degli escursionisti, come anche della popolazione
locale, vi sia comprensione e apprezzamento per questo importante progetto che mira a migliorare l’offerta turistica della montagna. Il nuovo sentiero dovrebbe poter essere agibile a partire da ottobre 2016.

		

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

		

MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Comunicato ai media • 1/1

