
 
 
 
Comunicato stampa AG FMS 6 ottobre 2021  
 
La pandemia non frena l’ascesa al pan di zucchero  
 
Posticipata causa Covid, mercoledì 6 ottobre ha potuto svolgersi in presenza la tradizionale 
Assemblea Generale della Società Funicolare San Salvatore, con Consiglio di 
amministrazione e Direzione, che hanno sottoposto alla quarantina di azionisti presenti il 
132mo rapporto d’esercizio. Il 2020 era nato sotto una buona stella grazie anche al primo 
storico periodo di apertura invernale che ha permesso di raggiungere la vetta sull’arco di 
quasi tutto l’anno. La San Salvatore fa parte di quelle realtà turistiche che prima della 
pandemia stavano andando forte. Poi purtroppo dal 14 marzo, causa la prima emergenza 
da Coronavirus, la destinazione ha dovuto chiudere i battenti con una forzata chiusura 
dell’impianto ed inoperoso confinamento di quasi tre mesi fino al 6 giugno. In seguito l’attività 
è ripresa con grande vigore sempre nel pieno rispetto delle norme sanitarie, con il periodo 
a seguire animato e foriero di buoni riscontri. L’estate è stata poi contrassegnata da un ricco 
programma di iniziative e progetti proseguiti fino in autunno permettendo di dar valore 
all’offerta gastronomica al Ristorante Vetta come pure mettere in risalto le varie proposte di 
destinazione. In seguito le attese frequenze e gli introiti preventivati per il periodo invernale 
sono stati pesantemente condizionati dalla chiusura pandemica della ristorazione permessa 
in vetta solo con un servizio take-away. Visto il bicchiere mezzo pieno, si può asserire come 
gli ottimi risultati d’esercizio conseguiti in passato, abbiano consentito di mettere fieno in 
cascina e permesso di affrontare l’ostico 2020 con più consapevolezza e fiducia. I passaggi 
in funicolare si sono assestati a 140'914 con una diminuzione del 33% (nel 2019 210'000 
passaggi) mentre gli introiti di trasporto hanno generato 1'263'000 franchi con una 
diminuzione del 34% pari ad un meno 670'000mila franchi. Malgrado il forte calo, al netto di 
imposte, costi finanziari e ammortamenti dell’ordine di 375’000 franchi, l’utile netto 
d’esercizio si è ciononostante assestato a 15'120 franchi. Il rendiconto annuale 2020 è stato 
approvato all’unanimità dai soci presenti. Quest’anno l’impianto chiuderà anticipatamente 
l’esercizio domenica 17 ottobre per eseguire l’importante risanamento del viadotto 
sovrastante la linea FFS a Paradiso. La stagione terminerà con la tradizionale “raclettata a 
volontà” servita al Ristorante Vetta. Il San Salvatore sarà di nuovo accessibile da sabato 4 
dicembre con l’esclusiva offerta di apertura invernale della struttura.  
 

 


