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Ponte Tresa, 18 gennaio 2022
COMUNICATO STAMPA

Adozione del nuovo stemma comunale – Comune di Tresa

Il 18 aprile 2021 è nato il nuovo Comune di Tresa, frutto dell’aggregazione tra i Comuni di Croglio,
Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.
In data 25 agosto il Municipio ha pubblicato il concorso per l’adozione del nuovo stemma comunale
invitando i cittadini a formulare le loro proposte.
Il 18 ottobre si è riunita la giuria composta da Piero Marchesi (Sindaco), Mario Zarri (Municipale), Mauro
Zoccatelli (Presidente del CC), Riccardo Galfetti (Presidente della Commissione delle petizioni), Anna
Kammermann (Artista pittrice), Nico Righetti (Responsabile archivio storico di Tresa e redattore della rivista
la Breva), Lorenzo Custer (Architetto) per valutare i 70 progetti realizzati dai cittadini.
Tra questi sono stati selezionati i tre migliori e al fine di coinvolgere ulteriormente la popolazione, il
Municipio ha deciso di indire un sondaggio pubblico aperto a tutti i cittadini domiciliati.
Sono 759 le persone che hanno espresso la loro preferenza scegliendo lo stemma preferito e 86 i voti non
validi. A vincere il concorso con 300 voti lo stemma denominato Tre-/.isca.
1° Classificato
300 voti

2° Classificato
271 voti

3° Classificato
99 voti

Tre-/-isca

Seguire la corrente e
fondersi insieme

I 4 elementi

COMUNE DI TRESA
Il Municipio di Tresa ringrazia tutti i partecipanti e si complimenta con i tre cittadini, il Sig. Andina
Marco (quartiere di Croglio) vincitore – la Signora Monti Baroni Nadia (quartiere di Ponte Tresa) seconda
classificata e la Signora Molone Zanetti Maria (quartiere di Monteggio) terza classificata. Conformemente
al regolamento di concorso verranno attribuiti i premi, al 1° posto - CHF 2'500.00, al 2° posto - CHF 1'500.00
e al 3°posto - CHF 1'000.00.
Il Municipio sottoporrà al Lodevole Consiglio Comunale il messaggio municipale per l’adozione del nuovo
stemma Comunale così come decretato dal sondaggio popolare.
In allegato le schede dei tre stemmi
Piero Marchesi
Per ulteriori informazioni:
Piero Marchesi, Sindaco
piero.marchesi@tresa.ch

COMUNE DI TRESA
Tre-/-isca

Descrizione dell’autore:
Lo stemma che propongo è diviso in due parti.
La parte inferiore raffigura, graficamente, il significato del toponimo TRESA.
Tresa è la voce attuale formata dalle voci celtiche:
*Tre = attraverso da un lato all’altro
-isca = acqua
Questa unione evidenzia l’esistenza del luogo dove esisteva la possibilità di attraversare (superare) un corso
d’acqua, da un lato all’altro. Il termine celtico, con il passare dei secoli e l’arrivo dei Romani, si mutò
prendendo la voce latina di TRESIAE (da transire=passare al di là) e con il volgare si tramutò in Trexa,
Treexie, Tresium per arrivare all’attuale TRESA il cui significato, ad initio, era quello di “attraversare il corso
d’acqua da una sponda all’altra”. Data l’importanza strategica che avrebbe assunto questo passaggio nel
corso dei secoli, è compatibile che, nella gradualità, la gente tendesse a estendere il termine TRESA (legato
al “ponte” o al “transito”) prima al corso d’acqua valicato e sul finire del 1800 alla Valle.
Il ponte raffigurato ha 4 archi, richiama i 4 Comuni fondatori del nuovo Comune.
Nella parte alta è raffigurato un tralcio di vita, che è il nuovo comune, con le 4 foglie che richiamano i 4
Comuni fondatori. Il grappolo d’uva è il frutto dell’accordo.
Questa parte dello stemma ricorda le prime barbatelle di vite Merlot (prima di diventare il vitigno Re del
Ticino) interrate, sperimentalmente, in un vigneto del territorio dell’attuale Comune di Tresa quando si
cercava un vitigno atto a ovviare ai problemi viticoli causati, sul finire del 1800, dalla peronospora alle viti
ticinesi.
Con questo stemma emergono chiaramente i due elementi di identità del nostro Comune.

COMUNE DI TRESA
Seguire la corrente e fondersi insieme

Descrizione dell’autore:
Il nuovo comune Tresa è costituito da un territorio collinare e accarezzato dal fiume. La Tresa si snoda
sinuosa e si perde tra le pendici della vegetazione.
Allo stesso modo i quattro comuni si fondano insieme arricchendosi l’un l’altro. Lo stemma è formato da
quattro linee ondulate come i quattro comuni: le verdi colline si tuffano nel fiume e viceversa.
Lo sfondo rosso riprende il colore predominante negli stemmi precedenti. Un sole giallo dona luminosità e
speranza al nostro territorio.

I quattro elementi

Descrizione dell’autore:
Nello stemma ho voluto rappresentare le caratteristiche principali del nostro nuovo comune. Guardando
bene l’immagine si possono definire i quattro elementi naturali:
Se pensiamo alle montagne, che contornano il nostro territorio rendendolo suggestivo ed incantevole, non
possiamo che pensare alla fortuna che abbiamo nel respirare ARIA fresca e pulita.
Il lago Ceresio, il fiume Tresa e la neve che ci fa compagnia in inverno rappresentano l’elemento ACQUA.
Le colline, i prati ed i campi che nel nostro comune hanno una superficie predominante-simboleggiano la
TERRA.

