Il parco di Villa Quirico
Villa Quirico con il suo parco, adiacente all'omonima Chiesa a Rivapiana, resta uno degli ultimi
importanti appezzamenti di terreno pregiato a Minusio.
Un luogo unico carico di storia. "San Quidi" dice lo storico Giuseppe Mondada è posto “ tra i più
pittoreschi e più noti, data anche la presenza di notevoli testimonianze storiche artistiche”.; “è il dosso
roccioso prospiciente il lago, meglio l’insieme degli edifici che vi stanno sopra: la chiesa, la torre, la
casupola del custode, l’altra comunale che sino a non molti anni fa era stata intesa come ospizio dei
poveri a carico dell’assistenza pubblica”.
Dal toponimo prende il nome anche la villa, e lo splendido giardino, di cui la città di Zurigo, attuale
proprietaria, ne ha recentemente deciso la vendita.
Si tratta di una bella costruzione circondata da un parco di oltre 2600 metri quadrati di superficie che
forma un vero e proprio terrazzo sul lago.
Accanto, circondata da un terreno già aperto al pubblico, troviamo la bellissima e storica chiesa di S.
Quirico (monumento protetto), con la sua torre romanica.
Potendo riunire queste due proprietà verrebbe a formarsi una sola area di grande pregio paesaggistico e
culturale. Si tratta di un'occasione unica che va colta per preservare questo angolo di Minusio dalla
speculazione salvaguardandone la situazione incomparabile e valorizzandolo così anche a beneficio delle
future generazioni.
Chi scrive ritiene importante che la proprietà messa in vendita possa trovare una funzione di pubblica
utilità. A questo scopo hanno già manifestato il loro interesse l'Associazione del quartiere di Rivapiana, il
Municipio, il Patriziato e la Parrocchia di Minusio.
Purtroppo il Municipio di Zurigo non sembra finora disposto a valutare questo interessamento dagli enti
locali se non alle severe condizioni dettate dalle leggi di mercato.
Gli scriventi invitano le Autorità zurighesi ad una ponderata riflessione onde poter trovare una soluzione
che, accontentando le parti, possa consentire la realizzazione di un progetto che certamente avrà
importanti ripercussioni sull'aspetto urbanistico e sulla vita sociale della comunità.
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