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Parco ?bresio Olivelli

ll Parco Civico Teresio 0livelli, ex Giardino Meier, è forse il

più discreto e men0 n0t0 tra i gioielli botanici e architetto-
nici della Tremezzina. Di proprietà del Comune di Tremezzo

dal 1979, sorge tra il lago e la Statale Hegina, in posizione

mediana rispetto a parchi più appariscenti. ll muro che lo
protegge dalla vista ceia una delle prime opere dell'archi-
'letto Pietro Lingeri originario di Tremezzo - e maschera
in parte la splendida vegetazione. Si devono a Lingeri, che
a melà degli anni 1920 si occupò della sistemazione del
parco e delle ville a monte per c0nÌ0 della famiqlia Meier.
la grandiosa doppia scalea collegata al cavalcavia e la

fontana, ispirate al giardino all'italiana di Villa Colonna a

Boma. La "Tarocchiera", edificio a pianla ottagonale ac-
canto alla darsena, risale invece a inizio Settecento. La

vegetazi0ne comprende molti esemplarÌ degni di nota,

come un elegante Ptnus devoniana, un grande canforo, un

vecchto Calacedrus decurrens, un viale di platani in forma
obbligata e diversi Taxodium distichum, gli insoliti cipressi
calvi che affondano le radici nell'acqua.
Nel corso dell'intervenio di riqualificazione, nel 2008-
2009, la Tarocchiera ò stata trasformata in un luogo di ri-
flessione in memoria del Tenenle Teresio 0livelli, espo-
nente cattolico della Resistenza e lVedaglia d'oro al Valor
lVilitare: l'interno, partic0larmente evocativo, c0ntiene la

Preghiera del Ribelie di 0livelli e un'epigrafe del giurista
Piero Calamandrei. Sono stati recuperati i viali disegnati
da Lingeri, la scalea e la fontana s0n0 state ripulite (rive-

lando bronzi inaspettati) ed è stata predisposta un illumi-
nazione scenografica. ll cancello principale è stato allarga-
t0 con un originale inserto ideato dai due giovani
architetti erbesi che si sono occupati del recupero.

The Teresio 0livelli municipal park, formerly Giardino

Meiel may be one of the best kept secrets among Tremez-

zo's botanical and architectural gems. }wned by the mu-

nicipality of Tremezza stnce 1979, it is between the lake

and the Regina state road, midway between other parks

that attract more attention. A wall, protectrng it from the

sight, hides ane of the earliest works of the architect Pie-

tro Lingeri, from Tremezzo, and conceals its marvellous
park

in the mid 1920s, Lingeri redesigned the park and villas

abave it far the Meier family He is responsible for the

grand double staircase connected to the bridge and the
fountain, inspired by the ltalian-style garden of Villa Col-

anna in Rone. An octagonal building next to the dock, the
"Tarocchiera", dates ta the early 17th century.

The park includes nany significant trees, such as an ele-
ganl Pinus devoniana, a large canphor tree, an old Calo-
cedrus decurrens, a path of umbrella-shaped plane trees
and numerous Taxodium distichum, unclmmln bald cy-
presses that sink their roots intl water
During Ìts renovation in 20A8 2009, the Taracchiera was
turned into a peaceful place commemorating Lieutenant
Teresio Ailvelli, a Catholic partisan who received a Gold

Medal of Military Valour. the evocative interior now holds
A[velli s "The Bebels' Prayel' and an epigraph by the jurtst

Piero Calamandrei. The paths that Lingeri designed was
restored, the stairuvay and the fauntain were cleaned (and

revealed hidden bronzes), and scenic lighting was installed.

The gate was expanded with an original ìnsert by twa ar-

chitects from Erba who planned the park's restoratian.
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Information

From 7.00 am

to 1.00 am (times

sublect to change)

Tickets

Free
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