
 

 

 

 

 
  

 

                                                                            

 

 

Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 
 

   VISITA in occasione della mostra : 
TRENI fra arte grafica e design 
al m.a.x. museo di Chiasso fino al 24 aprile 2022 
 

SUL MONTE GENEROSO  :   viaggio sul treno a cremagliera  
 

Domenica 10 aprile 2022   
Ritrovo alle ore 9.30 al Palapenz (parcheggio gratuito) pulmino privato per Capolago  
10.00 Arrivo a Capolago  
Ore 10.35   Partenza treno a cremagliera da Capolago  
 

“Chi non è ancora salito sul Monte Generoso non ha ancora visto il meglio della 
Svizzera. Presto questa affermazione non potrà però più essere fatta da nessuno 
perché la Compagnia ferroviaria del Monte Generoso, della quale riferiamo nei dettagli 
in un articolo, ha provveduto a trovare la soluzione”. Così si leggeva nella Neuen 
Zürcher Zeitung del 6 giugno 1890, il giorno dopo l’inaugurazione della ferrovia. Già nel 
1874, due anni dopo l’inaugurazione della Ferrovia del Rigi, la „Società per le ferrovie 
di montagna“ aveva inoltrato una domanda di concessione per la costruzione di 
una  „ferrovia di montagna dalla stazione della Ferrovia del San Gottardo di Mendrisio 
alla vetta del Monte Generoso“ con lo stesso sistema della ferrovia del Rigi. Il comitato 
promotore presieduto dal direttore della Banca della Svizzera Italiana J. Blankart, che si 
era molto impegnato per lo sviluppo turistico del Cantone Ticino, dovette però 
attendere fino al 1886 prima di ricevere la concessione.   La ferrovia fu inaugurata il 5 
giugno 1890, tuttavia non con lo stesso sistema della ferrovia del Rigi. La ferrovia del 
Monte Generoso non è solo l’unica a cremagliera del Ticino, è anche la prima 
completamente a cremagliera e la settima in assoluto che fu costruita col sistema Abt. 
 

11.15 – 11.45, arrivo in vetta e visita dell’intorno con punto panoramico 
11.15-11.50 interno, sala mostre con esposizione fotografica di Yuri Catania 
 
12.00 – 12.30   Sala conferenze, incontro con arch. Tobia Botta e conferenza con 
immagini sulla costruzione del “Fiore di pietra” 
Saluto del direttore della Fondazione Monte Generoso.  
 

12.30 – 14.00 Pranzo nel Ristorante panoramico “Fiore di Pietra”  
Menù:   Misto di salumi e formaggi con giardiniera di verdura e confettura di nostra 
produzione,  Risotto allo zafferano, luganighetta ticinese sbriciolata e cialdine 
croccanti di Sbrinz, Tiraminvetta al nocino,   Acqua  naturale e/o gasata e/o bevande, 
1 dcl di vino “Fiore di pietra”, caffè. 
 

14.00 – 14.30 Visita dell’esterno e terrazza, tempo libero 
14.45    Partenza del trenino a cremagliera 
15.25   Arrivo a Capolago e Partenza in pulmino per la Galleria Baumgartner di 
Mendrisio. 
16.00 – 17.00 Visita guidata alla Galleria Baumgartner con Kurt e Riccardo 
Baumgartner.  
La Galleria Baumgartner ospita alcune delle più importanti collezioni di 
Ferromodellismo nelle diverse scale e marche, è un punto di riferimento per i 
collezionisti di modellini ferroviari e per le famiglie 
17.30 ripresa pulmino per Balerna alla Fondazione Boga 
17.45 -18.45 visita alla Fondazione Boga e sua collezione e aperitivo 
 

18.45 -19.00 ripresa pulmino e rientro a Chiasso 
 
 
 

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare 
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con 
carta di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida.  Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il 
programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: viaggio A/R sul treno a cremagliera, tutti gli 
spostamenti in pulmino privato  Chiasso-Capolago- Mendrisio-Balerna-Chiasso , entrate alle strutture indicate 
con le visite guidate, pranzo. È escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


