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Iltrenino acremaglierache saledaCapolago, asud dellagodi Lugano

L’arrivodellaferroviaIlpanorama che si ammira in vetta,dadove partono altri sentieri

Alla scoperta del Canton Ticino dove sono
arrivate la regina Margherita ed Enrichetta
di Sassonia. Oppure su a piedi fino a 1704 m.

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

C’è una Svizzera a portata di
mano, è il Canton Ticino. La
frontiera è a Chiasso e subito
dopo si entranelMendrisiotto
e Basso Ceresio, un triangolo
di terra dove tra il lago di Co-
mo e quello di Lugano si trova
unamontagna famosa perché
punto panoramico ecceziona-
le sulleAlpi e sullaPianuraPa-
dana. È il Monte Generoso.
Giànelsecoloscorsoeramolto
frequentato da escursionisti
che per raggiungerne la cima
percorrevanotortuosiemal te-
nutisentieri.Nel1867sulverti-
ce fu costruito un albergo per
consentiresosteturistichepro-
lungate e alcuni anni dopo,
per facilitarne l’accesso, si die-
de avvio ad un progetto ardito
e fortemente contrastatodagli
ambientalistidell’epoca: laco-
struzionediuna linea ferrovia-
riacheportavasenzasforzisul-
lacima.
Il 4 giugno 1890 s’inaugurò il

trenino a cremagliera che, an-
coroggiaggrappatoallependi-
ci, risale con una lunga diago-
nale ilcostonedelmonteerag-
giunge dopo 9 km la stazione
“Vetta" in45minuti.Lassù, tra
itantiVip,sonoarrivatelaregi-
na Margherita di Savoia, ap-
passionataalpinista,Enrichet-
tadi Sassonia, lapoetessaAda
Negri e illustri viaggiatori ri-
chiamati tutti dall’eccezionale
vista. La stazione ferroviaria a
vallesitrovaaCapolago, locali-

tà all’estremo sud del lago di
LuganooCeresio.
Ametà salita,nella stazionci-

nadiBellavista,unabrevepau-
sadovutaall’incrociodei treni,
permettediscendereefamilia-
rizzareconilpaesaggio.Ripre-
sa la marcia, sorpassate alcu-
ne anguste gallerie, il trenino
si lancia sui pendii erbosi ter-
minando la corsapoco sotto la
cima. Arrampicare in monta-
gna comodamente seduti ac-
canto ad un finestrino super-
panoramicoè,per lomeno, in-
consueto, oltre che comodo e
fortementeattrattivo.
Snobbando l’agiato percor-

so, i polpacci allenati possono
guadagnare i 1704 m. della
sommità andandoci a piedi,
partendo dalBellavista a 1200

m, raggiungibile anche in au-
to.Si sudaperché il tracciato è
quasi tutto al sole, ma la pas-
seggiata è facile perché sale
lentamente ed è panoramica-
mentegratificante.
Ilcamminoèaffiancatoda 12

tavole didattiche in 4 lingue
sulle vicissitudini geologiche
delGeneroso.L’efficienzasviz-
zera le mantiene inattaccabili
dal degrado. Dal ristorante
“Vetta" si avvia il “Sentierodei
pianeti" che per 600m. rettili-
nei ricostruisce il sistema pla-
netario; pochi passi e si rag-
giunge l’osservatorio astrono-
micodotatodelpiùpotente te-
lescopiodellaSvizzera inaugu-
rato da Margherita Hack nel
1996. Un sentiero lastricato e
benprotettolungoilvertigino-

so crinale, è l’ultima fatica per
guadagnare la terrazza pano-
ramicadallaquale lo spettaco-
loègrandiosoesupera leaspet-
tativeaccumulatenella salita.
Qui lo sguardo non ha più

barriere sulla regione sotto-
stante dei laghiMaggiore, Co-
mo, Lugano, la pianura lom-
barda e la città di Milano a
sud,o lanciarsi tra lecateneal-
pinedalGranParadisoalMon-
teRosa,dalGottardo alBerni-
na, alleAlpiTicinesianord.
Alprezzodi58franchisvizze-

ri lanottediFerragostosaràor-
ganizzatauna seratacon cena,
musica, visita all’Osservato-
rio,passeggiataal chiarodi lu-
na, salite e discese in treno
comprese nel prezzo. Il giorno
dopo,domenica16agosto,dal-

le9.30alle 14.50 la salitaalGe-
nerosodiventeràunostraordi-
narioviaggioaritrosonel tem-
po a bordo delle originali car-
rozze d’epoca del 1890, aperte
sui lati e trainate da una sbuf-
fante locomotiva a vapore. IN-
FOwww.montegeneroso.
IGROTTI.Unadelle attratti-

ve turistiche e gastronomiche
delMendrisiotto è rappresen-
tata da rustiche osterie chia-
mate “Grotti". Inizialmente
eranodellecavitànaturaliusa-
te comemagazzini per conser-
vare formaggi, salumi e vino.
L’appetitosacucinaoffrericet-
techetraggonooriginenelpas-
sato povero e agreste della re-
gione ticinese e lombarda co-
me il minestrone, gli ossibu-
chi, il brasato, il coniglio e la
“busecca"o trippaallamilane-
se.Unodeigrottipiùcaratteri-
stici è quello dell’Eremo San
Nicolao,2kmanorddiSomaz-
zo, sulla strada che porta al
Monte Generoso. Piazzato su
uno strapiombo di 300 m., si
trova sul luogo dove nel 1413
fu costruita una chiesetta inti-
tolataaS.NicoladiBari che fu
per secolimeta di pellegrinag-
gi. Oggi l’eremo è sconsacrato
eipellegrinaggidareligiosiso-
no diventati mangerecci. Info
per lamensa0916464050.

B.PROJECT
In Altopiano
con due percorsi
Domenica9AgostoBicicle
ProjectVicenza va
sull’AltopianodiAsiago:due
percorsi, 15 euro.Ore8
partenzadaautostradaViest,
ore9aCanoveparcheggiodi
fiancoalComune,ore9,30
inizio escursione,ore 13,30
ristoro. Iscrizionivia fax0444
563066,viamail
postmaster@bpvbike.it,
Leonardo3495102928,
Maurizio3392436008.

RECOARO/1
Escursioni
e musica
Sabato8alle20 escursione
guidata conLeGuide sul
MonteRove:ore20dal
piazzale seggioviadiRecoaro,
rientroore24.Quota5 euro.
Info0445/75070
www.csleguide.it.Domenica
9 sempre conLeGuideore9
dal piazzale seggiovia
escursione sulSentierodei
grandialberi: rientroore

12.30.Quota5euro. tel.
0445/75070.ACampogrosso
diRecoarodomenica9dalle
10mostra fotografica,
sculture in legno,porchettae
dalle 14.30 sentierodelSengio
Alto info tel0445/75030.

RUBBIO
Festa nelle cave
Sopressa a Valli
Domenica9 alle 15.30alle
cavediRubbiodiConco
festival della fiaba:
premiazionidel concorso
letterario, spettacolo “La
nottemagica”,merenda. Info
328.2143191.Da sabatoal 16
agostoaValli delPasubio 42˚
sagradella sopressa con
tornei, stand ,passeggiate,
mostre.Domenica alle 11
premiazioni.

VALLI
Tra erbe spontanee
Tonezza e Fogazzaro
Domenica9 alle9per le
Camminate inValleograa
Valli dal rifugioBalasso siva

alla ricercadi erbe spontanee:
malgaPrà,MonteCastelliero,
ColoniaCittàdiSchio, Rif.
Balasso, conAlessandra
Todesco.Prenotazioni0445
530533.Sabato8ore 15-17a
Tonezza ritrovo al villinodei
Faggi (exVillaRoi) itinerairo
fogazzarianoaVenadiFonte
alta. Info.0445 749500.

VICENZA
Musica in piazza
Rock ad Ala (Tn)
Domenica9nelpomeriggio in
parcoQuerini giochiper

bambini e cricket;alle21.30 in
piazzadeiSignori l’Orchestra
diPiazzaVittorio.Sabato8ad
Ala (Tn), cittàdi velluto, c’è
Barock, con le rockband
giovanili delTrentinodalle
17.30alle21;alle22 iTre
allegri ragazzimorti.

RECOARO/2
Miele in piazza e
strudel da Guinness
Domenica9per tutto il giorno
inpiazzaDolomiti aRecoaro
mercatodelmiele edei
prodotti dell’alveare;alle 19

smelaturadal vivo. Info.
0445/473498.
Sempredomenicadalle 15.30
daviaLeliaaviaCavour
strudeldaguinness, con
ricavatoa scopobenefico.
Dalle 10mercatino,dalle
12.30pranzoallo standdella
birraealle 19 cena.Alle21
misurazionedel guinness.
Info tel.0445/75087

ALTOPIANO
Pedalata per Angela
Speleo e Acropark
Sabato8daAsiagoaRoana
XIIpedalatadella solidarietà
perAngelacon l’associazione
malattie rareBaschirotto:
partenzaore 15.30dal
ConsorzioCaseifici.Sabato
seradaSasso fiaccolatadella
CalàdelSasso.Sabatoe
domenicagiornate
spelelogicheadAsiago:
mostre,percorso simulato;
domenicaalle 16.30
dimostrazione con cani.
Al laghettoLonabadiRoana
domenicaalle21Artemusica
presentaall’Acropark “Suoni
sospesi,musicanelbosco”.

PROLOCO.FestivaldeglignocchiaLusiana

Arsiero,festeago-go
BacalàaGomarolo
A Montecchio Precalcino
domani passeggiata
notturna con angurie. A
Zugliano sabato... di luna

ZigZag Musica delle stelle sul monte
Bondone sopra Trento alle 20.45
venerdì 7 (musica di Salzedo,
Anriessen, Chopin e Liszt) e
domenica 9 con Rachmaninoff e
Camille Saint Saens. www.mtsn.tn.it

Da oggi a sabato ore 11 e ore 15
I Suoni delle Dolomiti è in Val di Sella
(da Borgo Valsugana) ad Arte Sella,
Malga Costa: danza della Compagnie
Retouramont. Biglietto 10 euro. Info
0461 751251/761029

Arsieroproponeperagostoun
fitto calendario: ogni seramu-
siche, danze e stand gastrono-
mico. Tra gli eventi la 10˚Ma-
gnacorta (domenica9,parten-
za ex stazione ferroviaria alle
10.30) ovvero passeggiata
"dentro e fore le contrà paesa-
ne".Sabato 15per laFestadell'
Assuntamessa nella chiesa di
S. Maria dell'Angiadura (alle
11), sagra della trota (dalle 12 e
dalle 18), e dalle 15 alle 17 il
clownmagoRudy intratterrà i
piccoli. Ingiornatapremiazio-
ne di concorsi, grande tombo-
la e spettacolo pirotecnico. La
festa, per S.Rocco, proseguirà
domenica 16conlamessa (alle
11.30) nella chiesetta votiva, la

degustazione dei polastrei sue
bronze e l'animazione per i
bimbi. Tutti gli eventi al Pala-
tendadipiazzaRossi.
Daoggiadomenica9aGoma-

rolo di Conco si svolgerà il
GranGalàdelBacalà con sera-
te danzanti e piatti tipici. A
Camporovere sabato Festa
dell'8 agosto; gnocchi in tutte
le salse protagonisti a Lusiana
damartedì 11adomenica 16.A
MontecchioPrecalcino doma-
ni IV edizione di Scollinando
di notte, passeggiata di 1 ora e
30 minuti intervallata da sto-
rie di paura e anguria: parten-
zaalle20.30daVillaCita.AZu-
gliano sabato 8 si passeggia di
notte con “Al chiaro di luna"
un tour delle malghe di circa
treore(alle19nellapiazzapae-
sana conmezzi propri per rag-
giungere il bivio Cima Forte e
quindipartireper lacammina-
ta). InfoProLoco. fV.C.

DA VEDERE.Lunedì osservatori e cantineaperte

Lanottedellestelle
Telescopiecalici

Lamagicanotte di SanLorenzo

DA PROVARE. AbitareParigioffre nuovi affitti

Tra i toriaTafalla,
aDublinoconlabirra

Musicaall’Acroparkdi RoanaStrudeldaguinnessaRecoaro

ITINERARI.Nella Svizzera vicina,tra il lago diComoe quellodiLugano, c’è unaferroviaa cremaglieradi9km cherisale al1890

MonteGeneroso
Lavettache
piacevaaireali

La notte del 10 agosto tutti in
piedi per le stelle cadenti. Già
domenica 9 aMarano in piaz-
zacenaromanticasotto lestel-
lealle 20 con sei ristoratori co-
ordinati da Amedeo Sandri,
30euroapersona,prenotazio-
ni La Meridiana tel 0445/
621398; Osteria Villa Fioretti
tel0445/560981;daNuvola tel
0445/621167;AnticoBorgo tel
0445/ 622711; Fuoriporta
0445/ 560699 Papillion 0445/
362530. A Recoaro lunedì 10
escursione guidata al Boffetal
conLeGuide:ore20.30aCam-
pogrosso, rientro ore 24.Quo-
ta 5 euro, info 0445/75070
www.csleguide.it. Mercoledì
12apre aMaranadiCrespado-
ro l’osservatorio astronomico
“Cieli perduti”: dalle 20 acco-
glienza, ore 20.30 conferenza,
visita alla cupola con il nuovo
telescopio.Terrazzo con prese
elettriche per gli astrofotogra-

fi. Pernottamenti o pasti da
“Campana” (0444- 429049).
www.cieliperduti.org cell. 348
7901928. Lunedì 10 per Calici
di stelle ore 21 a Barbarano, a
palazzo Pisani, degustazione
divini eprodotti tipici incolla-
borazione con il Comune di
Barbarano Vicent, info tel.
0444 896598. Apre anche la
cantinaPegoraroaMossano.

Ma chi l’ha detto che gli “en-
cierros” si corrono solo aPam-
plona e solo a SanFirmin?Dal
14al20agostoanche lacittàdi
Tafalla è in festa.A esser cele-
brati sono i santi patroni della
città, Nuestra Senora de la
Asuncion e San Sebastian, ri-
spettivamente il 15 e il 16 di
agosto. Musica per le strade,
euforia,encierros (corsedei to-
ri per le strade) e corride, con-
certi folkloristici, spettacoli te-
atrali per tutta la famiglia e
buonatavola.ATafallaun’inso-
lita consuetudine è la sfilata
de “los gigantes”, alti pupazzi
di legno che rappresentano
due coppie di re e regina, bal-
lando sopra la folla. Infowww.
visitnavarra.es/ita/home e
www.tafalla.es.
Abitare Parigi che affitta ap-

partamenti e monolocali di
charmenellacapitale francese
hamessoonlineunnuovo “ni-
do” con vista sulla TourEiffel:
ilVictorHugoTrocadéro,nuo-

vo appartamento superlusso,
proposto nei mesi estivi a 720
euro anotte per 6 persone. In-
fowww.abitareparigi.it.
La Guinness festeggia i 250

anni di attività a settembre: a
Dublino la giornata "clou". In-
tanto Visit Dublin ha indetto
unconcorsoonlinesuscala in-
ternazionaledenominato"Du-
blin's Pourfect Pint" che asse-
gnanumerosipremiesoggior-
ni nella capitale irlandese, do-
ve visitare la sede-museo della
storica fabbricadibirra (www.
guinnesstorehouse.com). Per
partecipare al concorso basta
entrare nel sito www.pour-
fectdublin.com, o dal link del
sito di Turismo Irlandese
www.irlanda - travel.com , leg-
gere il regolamento e poi la-
sciarsi guidare nel gioco dalle
indicazioni. La registrazione
farà partecipare all'estrazione
di un viaggio per due persone
a Dublino, fra il 1˚ ottobre
2009e il28 febbraio2010.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


