INTERPELLANZA
Chiusura dell’Osservatorio astronomico del Monte Generoso
del 1° marzo 2020
L’Osservatorio astronomico del Monte Generoso è una realtà presente da molti anni,
radicata nel territorio e apprezzata da tutta la comunità del Mendrisiotto.
Il suo contributo sia scientifico che divulgativo è innegabile e una sua chiusura sarebbe una
grave perdita per tutta la comunità.
Purtroppo in un comunicato stampa dell’11 febbraio 2020, firmato da Lorenz Bruegger
Direttore della Ferrovia Monte Generoso SA, è stata annunciata la chiusura dell’apprezzata
struttura, motivandola con una diminuzione dell’interesse registrato non meglio certificata.
Nel Mendrisiotto, in seguito a questo annuncio, si sono mobilitate le autorità politiche, in
particolare i Municipi di Mendrisio, di Castel San Pietro e di Breggia, per chiedere maggiori
informazioni riguardo al trasferimento dell’Osservatorio sul Gurten, la montagna di Berna,
e la rinuncia a questa chiusura.
Il Municipio di Mendrisio, nel merito, si dice altresì preoccupato della politica turistica fatta
propria dalla Ferrovia del Monte Generoso, che sembra volersi concentrare unicamente
sulla nuova costruzione per la ristorazione, il “Fiore di pietra”, rinunciando così alle altre
attività turistiche e culturali fin qui offerte sul Monte Generoso, come ad esempio le visite
alla “Grotta dell’orso”.
Anche gli studenti del Liceo di Mendrisio si sono mobilitati a favore dell’Osservatorio dando
il via a una petizione da inviare ai vertici di Migros.
Unitamente a loro, anche i docenti di fisica dei Licei del Cantone hanno annunciato
l’intenzione di inviare una missiva per chiedere la rinuncia alla chiusura dell’Osservatorio,
mettendo in luce le importanti attività didattiche e di formazione continua che sono possibili
oggi sul Monte Generoso solo grazie alla presenza dell’Osservatorio stesso.
Anche la Società Astronomica ticinese si è detta stupita e contrariata da tale decisione,
decisione nella quale non è stata nemmeno minimamente coinvolta, secondo quanto
dichiarato dal suo presidente Renzo Ramelli.
A questo proposito, il Presidente Ramelli si dice sconcertato “per la volontà di privare il
Ticino di un fiore all’occhiello: il telescopio aperto al pubblico più grande del Ticino, situato
in una posizione invidiabile e quasi unica nel suo genere”.
Inoltre negli scorsi giorni è stata lanciata una petizione per salvare l'Osservatorio del
Generoso, chiedendo a Migros di mantenere aperta la struttura affiancandole un piano di
rilancio che coinvolga i principali interlocutori pubblici.
Visto quanto precede, chiediamo al Consiglio di Stato:
1. Come valuta la chiusura dell’Osservatorio astronomico del Monte Generoso.
2. Se intenda attivarsi per chiedere ai vertici di Migros di modificare la loro decisione di
trasferire l’Osservatorio del Monte Generoso sul Gurten a Berna.
3. Tenendo conto di quanto precede e dell’importanza sia turistica, sia scientifica, sia
culturale, sia soprattutto formativa offerta dalla presenza dell’Osservatorio sul territorio
del Canton Ticino, quali passi concreti, aiuti ed eventuali finanziamenti sia pronto a

mettere in campo per mantenere sul territorio ticinese questa importante e preziosa
struttura per tutto il Cantone.
4. Considerato che il calo di interesse è in parte dovuto all’abbandono dell’offerta di
pernottamenti in vetta, si chiede di valutare da parte del Cantone la possibilità di creare
soluzioni capaci di offrire un alloggio anche spartano per il pernottamento in vetta di
gruppi che volessero far capo all’Osservatorio per motivi formativi.
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