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Trenta nuovi alberi per la Città 
e nuovi spazi per la Fiera di San Martino. 
 
 

Nei prossimi mesi di settembre e ottobre saranno messi a dimora nella Città trenta nuovi 
alberi di alto fusto tra i quali cinque agrifogli, tre magnolie, sei lagerstroemie, tre faggi, 
due osmanti, undici cipressi e un pino blu. Tutte alberature “mature” con un’altezza 
perlopiù compresa fra i tre e i sette metri. 
 
Alcuni di questi nuovi alberi troveranno spazio, ad esempio: nei cimiteri di Mendrisio, 
Tremona, Genestrerio e Besazio; negli spazi verdi adiacenti ai posteggi in via Torriani a 
Mendrisio e a Somazzo; nel parco giochi di via Lanz a Mendrisio; agli asili di Ligornetto e 
Genesterio; e al Campo dell’Adorna. 
 
Alcune delle alberature più belle e pregiate troveranno degna dimora nel parco di Villa 
Argentina. Per la scelta delle essenze destinate al parco e per la loro ubicazione il Dicastero 
ambiente si è avvalso della consulenza dell’architetto Niccardo Righetti, il quale ha una 
profonda conoscenza del luogo e della sua storia. Lo stesso specialista ha dato un ulteriore 
supporto per la calibrazione degli interventi di manutenzione conservativa e la messa in 
sicurezza delle alberature del parco. Quest’ultime infatti richiederanno leggere potature e 
la posa di qualche tirante nel corso dell’autunno. Tutto come indicato in una perizia 
allestita dallo studio di consulenza ambientale OIKOS.  
Inoltre, parallelamente all’inserimento delle nuove alberature pregevoli si procederà allo 
spostamento di alcuni cespugli o essenze minori poco consoni alla filosofia del parco, ai 
quali sarà data una nuova ubicazione nel verde pubblico della Città. 
 
Le trenta alberature provengono dal vivaio Negrini in zona San Martino. Lo spazio così 
liberato lungo il fiume sarà gentilmente messo a disposizione dalla signora Negrini per la 
Fiera di San Martino, già a partire dall’edizione 2015. Inoltre, lo stesso spazio tornerà utile 
per soddisfare le nuove esigenze di sicurezza dettate dall’imminente cantiere per la 
sistemazione della limitrofa via Penate.  
 
Per ulteriori informazioni 
Dicastero Ambiente, architetto Mario Briccola – 058 688 34 40 
Dicastero Ambiente, giardiniere paesaggista David Mutti – 058 688 34 40 


