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La via del cemento
Un viaggio
alle radici
dellamanifattura
Il progetto.Da Comunedi Merone e Holcim Italia
il percorsoperraccontarel’intero ciclo di produzione

«La cementeria:un motoree l’identità del territorio»
MARIAGRAZIAGISPI

L

a“ Via delcemento”procede speditaall’interno del
Comunedi Meronee come
partedelpiù ampioitinerario MakeComo,Nellalogicadi
valorizzarei luoghisimbolodella manifatturalariana,il percorso illustra il ciclo di vita e lecaratteristiche del cemento.
Neiluoghidiinteressesaranno fruibili totem,gigantografie,
video,sonoprevistianchelaboratori praticie saleimmersive
chespiegheranno
i procedimenti di lavorazionee lastoriadella
Cementeriache ha segnatoil
territorio di Merone.
Obiettivonon è solocoinvolgere unpubblicodi visitatori,ma
sopratuttoimembridellacomunità, inmododarisvegliarel’interesse complessivoper l’area
siadal punto di vista culturale
chepaesaggistico.
Primatappa
Laprima tappaèilGiardino del

calcare,dedicatoallaprincipale
materiaprima. Gioco e aspetti
formativiconcorronoafarneun
luogo fruibile dai più piccoli,
perché possano conservarne
memoriaper il futuro.
Lastoria di Merone èinfatti
legatainmodoindissolubilealle
vicendedella Cementeria,oggi
Holcim, costruita quasicento
anni fa,nel 1928.
Chiamato il “ paesedel cemento ,Meronehatratto dalla
cementerialavoroper lacomunità, unmotore propulsivoper
l’economialocale
eunelemento
identitario forte cheora il progetto MakeComocercadi trasformare in eredità culturale

condivisacon il territorio.
La realizzazionedi unitinerario dedicatoal cementohalo
scopodicollegarepunti di interesse, fasiproduttive, luoghi di
lavoro e cultura operaia,opere
eutilizzi, positivi enegativi,del
cemento.
Il percorsopensatoperMero-

nesisviluppaintappe: avràini-

zio daisitidelleexcavediBaggero e di Brenno,dovesi estraeva

lamateriaprima,condurrànella
zona della marna estratta, in
quelladelclinker giàcottoedinfine nellastazionedeitrasporti.
Saràintegratoconl’analisidei
diversiusipossibilidelcemento
incluso quello negativo delle
areeeccessivamente
urbanizzate edellasezione
di Muro di Berlino originale,realizzatoconcemento di Merone.Trovaspazio
ancheil raccontopositivodelcemento: sulla viaVolta, tra cementi decorativiecolorati,verranno createdelleopered’arte
contemporanee.
Il percorsointerattivo eculturale èrealizzatocon la collaborazione diHolcim.I lavori sono già partiti, in particolare il
Comunehagiàcompletatolarealizzazione di buonapartedei
percorsi pedonalisulla strada
che dal Corazziereconduceal
centro diMerone ed è incorso
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il rifacimentodi alcunitratti di
aiuoleemarciapiedidivia Volta
per i quali Holcim ha fornito
ghiaia,ghiaietto
epietriscooltre
a diversitipi di inerti e calcare
per i vialetti pedonali.
«Quest’estate,
graziealpercorso delcemento,aifondi ottenuti da FondazioneCariplo e

co.
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grazieall’accordo
tra il Comune
di Merone e Holcim Italia, via
Voltaverràinteramenteriqualificata. Sistemeremo
i marciapiedi, faremole aiuolefiorite erifaremo completamentela pavimentazione » hadettoil sindaco
di MeroneGiovanniVanossi.
Museo

Inoltre si sta predisponendoil
percorsopedonalecheconsentirà l’accessoal Piccolomuseo
delcemento,cheverràallestito
all’ingressodellaCementeriae
chemira a percorrere le varie
tappedella suastoria.
Holcim si occuperàdellaristrutturazione dellapavimentadi viaVolzione in calcestruzzo
ta: i lavoriinizierannoconil finire dell’estate.
Oltrealpercorsodedicatoalla
Via del cemento,stannoproseguendo i lavori relativi allo
smantellamentodelnastrotrasportatore, conl’obiettivo di garantire allecomunitàlemigliori
condizionipossibili in termini
di vivibilità del territorio.
«Crediamo che la storia di
HolcimedelComunediMerone
sianoda semprestrettamente
collegatepoiché
lapresenzadellaCementeriahaprofondamente segnato
lo sviluppoindustriale e socialedel territorio, per
questosiamoorgogliosidipoter
contribuirea valorizzareil territorio in cuidasempreoperiamo
raccontandolastoria di questa
realtàancheinformadi ringraziamento versochihacontribuito a farlacrescere»hadichiarato
l’ad diHolcim Italia,LucioGre-

Una stori cai mmagi nedel l a tel efe rica dell a cement er i a
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Uno dei pannell i chedescri vono il

percor so
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