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Il Lions Club del Mendrisiotto sostiene l’Organizzazione Turistica Regionale!

“Il Monte Generoso è la montagna più panoramica del Ticino” questo commento è spesso presente nei testi che introducono questa
destinazione turistica. Una vetta ambita, che da moltissimi anni viene raggiunta per godere di un panorama davvero molto particolare,
che permette di ammirare profili di montagne molto lontane. Dagli Appennini alle Alpi. Una montagna che dal 2017 darà importanti
stimoli al turismo della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, grazie alla riapertura della Ferrovia Monte Generoso, che in primavera
inaugurerà in vetta la nuova struttura, opera dell’architetto Botta.
L’offerta escursionista sulla montagna del Generoso è ampia e molto apprezzata, poiché le differenti offerte soddisfano i palati di svariate
tipologie di visitatori. Tra queste, il sentiero che parte dietro il ristorante, per condurre la gente fino sul punto più alto, quello che i tedeschi
chiamano “Kulm”.
Questo sentiero aveva subito nel corso dell’inverno 2014 un danno importante. A seguito delle abbondanti nevicate, che avevano portato a cumulare in vetta diversi metri di neve, un’inusuale slavina aveva divelto le paline ancorate al terreno trascinando verso valle una
parte delle stesse e le relative cordine di sicurezza. Da quel momento, complici anche i lavori per la realizzazione della nuova struttura in
vetta, il sentiero è stato chiuso al pubblico, in attesa di poterlo sistemare e valorizzare nuovamente.
Nell’ambito dei lavori di sistemazione dell’area della vetta del Monte Generoso, Mendrisiotto Turismo aveva previsto il rifacimento
della tratta. Essendo l’impegno finanziario per quest’opera abbastanza elevato, Mendrisiotto Turismo ha provato a valutare l’interesse
dei Lions che, nel corso dell’assemblea di maggio di quest’anno, hanno confermato il loro contributo, rendendo così fatto possibile
l’esecuzione dell’opera.
Il Lions Club del Mendrisiotto ha deciso di sostenere l’importante progetto della messa in sicurezza del tracciato di questo sentiero, che
è uno dei più panoramici del Generoso, in quanto ha saputo riconoscere il bisogno di Mendrisiotto Turismo ed ha voluto dimostrare
attraverso questo gesto di generosità, il proprio attaccamento al territorio e la propria volontà di esserci nell’ambito delle importanti
innovazioni che porteranno il Generoso ad essere nuovamente tra le mete più ambite del Ticino.
Grazie all’importante contributo del Lions Club Mendrisiotto il tracciato sarà rimesso in sicurezza e riaperto al pubblico in primavera, ma
saranno anche rifatti i pannelli che, proprio sulla terrazza panoramica in vetta, introducono i visitatori al paesaggio. 8 i pannelli che sono
stati realizzati e saranno posati a primavera. Tra questi quello dedicato al saluto che il Club porterà a tutti coloro che raggiungono la vetta,
invitandoli ad ammirarne il paesaggio, ma anche due che presentano 8 vecchi poster promozionali del Monte Generoso e che si rifanno
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quindi alla storia della destinazione turistica ed in particolare della Ferrovia. Altri 4 pannelli, più grandi, sono stati disegnati appositamente
dallo studio grafico per presentare il panorama e segnalare il nome di centinaia di montagne, il cui profilo è identificabile dalla vetta nelle
giornate più limpide. L’ultimo pannello è stato dedicato alla messa in rete dell’attrazioni turistiche della Regione da Scoprire e permette
di identificare su una mappa i luoghi che si suggerisce di visitare.
L’investimento totale omnicomprensivo si aggira sui chf 60‘000 e, oltre alla messa in sicurezza, i lavori comprendono anche la sistemazione del tracciato con la posa di nuove pietre e la chiusura di crepe importanti, nonché il rinforzamento del sentiero a valle. I lavori in vetta
per sistemare il sentiero hanno preso il via in questi giorni e dovrebbero essere terminati nel giro di qualche settimana.
La realizzazione di un progetto come questo, che prevede la sistemazione di un tratto di sentiero che si trova in una zona particolarmente
sensibile per via dell’esposizione e del terreno, comporta un impegno notevole. Molti sono i partner che sono stati coinvolti per la valutazione e quindi per la definizione del progetto sia dal punto di vista realizzativo che finanziario, tra questi è giusto ricordare la collaborazione
con Variante, Ticino Sentieri e il Fondo svizzero sentieri, il Consorzio del Generoso e Comal, ma anche la Ferrovia Monte Generoso,
con la quale è stato in particolare condiviso il progetto legato alle tavole per il punto panoramico realizzate dallo studio grafico Variante.
Mendrisiotto Turismo tiene a sottolineare quanto marcatamente significativo e determinante sia stato il contributo dei Lions, che hanno
da subito compreso l’importanza del progetto. Senza il loro contributo il progetto non avrebbe potuto essere realizzato!
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MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
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