
Gentile signora presidente Rusconi, 
egregi Signori,

Attualmente sto cercando di scoprire i numeri catastali 
di una parte di bosco tra Meride e Tremona ed i relativi 
proprietari per poter chiedere il permesso per un‘installa-
zione artistica temporanea.
Secondo le mappe disponibili su «recuperando.ch», le attuali 
su «ti.ch/mu» e con l‘aiuto del geometra competente, 
Tingenia a Rancate, mi sto avvicinando ai numeri catastali 
presumibili. Insieme ad estratti delle attuali carte escursi-
onistiche, posso almeno approssimativamente determi-
nare il punto ideale del bosco che sembra essere proprio 
sul confine tra i due ex comuni (presumibile Meride cat.
no. 171 o Tremona cat.no. 468).
L‘installazione sarà realizzata con minuscole luci a LED, ali-
mentate a energia solare, durante circa un mese e mezzo 
nel periodo più buio dell‘anno, da dicembre a circa metà 
gennaio. 
Con la presente chiedo l‘autorizzazione a realizzare la 
succitata installazione.

Con cordiali saluti

Allegati: 
1 - mappa catastatale Meride del 1851, Tremona del 1858 e 
mappe recenti.
2 - illustrazioni ed alcuni articoli dell‘installazione dell‘inverno 
passato.

PS: 
In contesto dell‘art. 27 delle norme di attuazione del piano 
regolatore Città di Mendrisio/Tremona («Le zone di interesse 
archeologico, denominate zona Sant’Agata, zona Castello e zona 
Nucleo storico, sono protette dalla Legge cantonale sulla prote-
zione dei beni culturali del 13 maggio 1997 […] L’inizio dei lavori 
dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all’Ufficio can-
tonale dei beni culturali.») é stata spedita una copia dello scritto 
anche all‘UBC, capoufficio Simonetta Biaggio,
simonetta.biaggio@ti.ch.

Dettaglio dalla pano-
ramica della mappa 
catastale del 1851 di 
Meride.

Dettaglio dalla panora-
mica della mappa catas-
tale del 1858 di Tremona.

Meride, 14 novembre 2020 
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Nuvoladuezero 
Installazione artistica temporanea nel bosco tra 
Meride e Tremona, visibile da Meride, Mendrisio, 
Capolago e da Riva San Vitale 

Patriziato di Tremona, 
Presidente Rusconi Désirée
6865 Tremona
info@patriziatotremona.ch



Il confine tratto dal foglio 4 della mappa catastatale di Meride del 1851. 
 Il tentativo di avvicinarsi alla posizione ideale attraverso questa vecchia mappa.

Lo stesso confine tratto dal foglio 2 della mappa catastatale di Tremona del anno 1858.

Il tentativo di avvicinarsi 
alla posizione ideale 
attraverso la mappa del 
1894, attraverso la carta es-
cursionistica attuale (map.
geo.admin.ch) e la mappa 
catastale attuale (ti.ch/
mu), nonché il tentativo di 
una localizzazione tramite 
«googlemaps».
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la Regione, 16 gennaio 2020

Corriere del Ticino, 3 gennaio 2020

TZ, 3 gennaio 2020

AgendaMendrisioXME, gennaio 2020

Tessiner Zeitung, 31 gennaio 2020

Le catene con le minuscole luci a LED, alimentate a 
energia solare, i panelli hanno una dimensione di 
circa 6 per 6 cm che saranno fissati su alcuni rami di 
alcuni alberi nel luogo previsto (circa 50 pezzi).

Dopo l‘installazione tutto il materiale sarà tolto 
e l‘area sarà pulita.

Una panoramica, dalla Piudiscia in direzione di Mendrisio, Milano e Tremona Castello, il cerchio giallo indica il luogo previsto per l‘installazione.

Sottostante alcune notizie riportate dai media, l‘inverno passato in occasione dell‘installazione «Nuvola in omaggio alle lucciole».
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