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Approvata la variante del Piano regolatore di 
Tremona concernente il Parco archeologico. 
 
 

Il Municipio annuncia con piacere che in data 4 marzo 2015 il Consiglio di stato ha 

approvato la variante del Piano regolatore (PR) della sezione di Tremona che riguarda la 

realizzazione di un Parco archeologico, respingendo il ricorso che vi gravava.  

 

 

Il grande interesse attorno a Tremona-Castello 

Adottata il 18 novembre 2013 dal Consiglio comunale cittadino, la variante è volta a 

modificare la destinazione, attualmente boschiva, di una parte del fondo mapp. n. 468 (di 

proprietà del Patriziato di Tremona) allo scopo di conservare e valorizzare l’insediamento 

protostorico e medievale rinvenuto sulla sommità della collina di “Castello”, all’interno del 

proprio contesto naturalistico. Questo insediamento costituisce infatti un sito di grande 

interesse archeologico, storico e ambientale contenuto anche nell’Inventario federale dei 

paesaggi, siti e monumenti naturali d’interesse nazionale (IFP). 

 

 

Autorizzato il disboscamento 

Attribuendo quest’area alla nuova “Zona per attrezzature pubbliche d’interesse pubblico 

AP-Parco archeologico”, la variante risolve il conflitto che si era venuto a creare tra la 

necessità di disboscare per continuare le attività d’indagine e la legislazione in materia di 

foreste che prevede il mantenimento dell’area boschiva. La domanda di dissodamento di 

una superficie di 4'736 mq è infatti parte integrante della variante approvata. 

 

 

Una lettura globale del Parco archeologico 

La “Zona di interesse archeologico Castello” risulta inoltre ampliata rispetto alla 

precedente per inglobare e tutelare tutti quegli elementi, individuati al suo esterno degni 

di essere indagati e contribuire così alla lettura globale del Parco archeologico pur non 

essendone strettamente parte integrante.  

Infine, alcuni tratti di sentieri esistenti sono stati inseriti nel PR. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

 

Verso la realizzazione 

La decisione governativa rende quindi definitivo il vincolo pianificatorio che crea le 

premesse per realizzare il Parco archeologico. Dopo la sua crescita in giudicato, il 

Municipio di Mendrisio, il Patriziato di Tremona proprietario del sedime, in collaborazione 

con tutte le parti interessate, potranno sviluppare un progetto d’attuazione, cosicché il 

Parco archeologico e l’Antiquarium diventino elementi distintivi del Monte San Giorgio. 
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