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AL GENEROSO PER AMMIRARE IL FIORE DI PIETRA 
 

 
 
Una sessantina i soci che, in notturna, hanno deciso di cogliere l’opportunità di 
visitare il nuovo simbolo del Monte Generoso: il Fiore di Pietra. 
All’arrivo a Capolago il cielo si è fatto minaccioso e prontamente, al momento 
della partenza del trenino, ha iniziato a piovere a dirotto. La speranza che Il vento 
forte che ha accompagnato la pioggia ripulisse il cielo è stata in parte soddisfatta. 
Durante la cena è stato possibile intravvedere del cielo blu e un tramonto 
suggestivo. 
La gustosa cena gastronomica ha permesso di assaggiare numerose specialità 
ticinesi. 
Unico neo: la situazione meteorologica non ci ha permesso di visitare l’osservatorio 
astronomico: nella sala riunioni i responsabili dell’osservatorio hanno però 
improvvisato una breve presentazione fotografica che ha dato l’opportunità di 
vedere sullo schermo ciò che forse si avrebbe potuto ammirare con il telescopio. 
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Alcune informazioni generali 

Da 125 anni il trenino a cremagliera parte da Capolago 
sul lago di Lugano per raggiungere la vetta del 
Generoso a 1704 m percorrendo per 9 km la pittoresca 
cornice montana del parco naturale del Monte 
Generoso.  
Il Monte Generoso è la 
principale cima 
panoramica del Canton 
Ticino ed è tra le più 

affascinanti della Svizzera. La vista incantevole spazia 
dagli Appennini alle Alpi permettendo di ammirare 
dall'alto il Nord Italia, con la regione dei laghi e la 
catena Alpina del Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino e dalla Jungfrau al 
massiccio del Gottardo.  
 
"Fiore di pietra", la nuova struttura simbolo del Monte Generoso, è un’opera 
impressionante che porta la firma inconfondibile di Mario Botta. 

 
L’osservatorio astronomico, con un telescopio da ø 61 cm, è 
stato inaugurato il 26 agosto 1996 con una madrina 
d’eccezione: l’astrofisica Margherita Hack dell’Università di 
Trieste.  


