
La via del cemento
Un viaggio
alle radici
della manifattura
II progetto. Da Comune di Merone e Holcim Italia
il percorso per raccontare l'intero ciclo di produzione
«La cementeria: un motore e l'identità del territorio»

MARIA GRAZIA GISPI

a "Via del cemento" proce-
de spedita all'interno del
Comune di Merone e come
parte del più ampio itinera-

rio Make Como, Nella logica di
valorizzare iluoghi simbolo del-
lamanifatturalariana, ilpercor-
so illustra il ciclo di vita e le ca-
ratteristiche del cemento.

Nei luoghi diinteresse saran-
no fruibili totem, gigantografie,
video, sono previsti anche labo-
ratori pratici e sale immersive
che spiegheranno iprocedimen-
ti di lavorazione ela storia della
Cementeria che ha segnato il
territorio di Merone.

Obiettivo nonè solo coinvol-
gere un pubblico di visitatori, ma
sopratutto i membri della comu-
nità, in modo da risvegliare l'in-
teresse complessivo per l'area
sia dal punto di vista culturale
che paesaggistico.

Prima tappa
La prima tappa è il Giardino del
calcare, dedicato alla principale
materia prima. Gioco e aspetti
formativi concorrono a farne un
luogo fruibile dai più piccoli,
perché possano conservarne
memoria per il futuro.
La storia di Merone è infatti

legata in modo indissolubile alle
vicende della Cementeria, oggi
Holcim, costruita quasi cento
anni fa, nel 1928.
Chiamato il "paese del ce-

mento", Merone ha tratto dalla
cementeria lavoro perla comu-
nità, un motore propulsivo per
l'economia locale e un elemento
identitario forte che ora il pro-
getto Make Como cerca di tra-

sformare in eredità culturale
condivisa con il territorio.
La realizzazione di un itine-

rario dedicato al cemento ha lo
scopo di collegare punti di inte-
resse, fasi produttive, luoghi di
lavoro e cultura operaia, opere
e utilizzi, positivi e negativi, del
cemento.

Il percorso pensato per Mero-
ne si sviluppain tappe: avrà ini-
zio dai siti delle ex cave di Bagge-
ro e di Brenno, dove si estraeva
lamateria prima, condurrànella
zona della marna estratta, in
quella del clinker già cotto edin-
fine nella stazione deitrasporti.

Sarà integrato con l'analisi dei
diversi usi possibili del cemento
incluso quello negativo delle
aree eccessivamente urbanizza-
te e della sezione di Muro di Ber-
lino originale, realizzato con ce-
mento diMerone. Trova spazio
anche ilracconto positivo del ce-
mento: sulla via Volta, tra ce-
menti decorativie colorati, ver-
ranno create delle opere d'arte
contemporanee.

Il percorso interattivo e cul-
turale è realizzato con la colla-
borazione di Holcim. I lavori so-
no già partiti, in particolare il
Comune ha già completato lare-
alizzazione di buona parte dei
percorsi pedonali sulla strada
che dal Corazziere conduce al
centro di Merone ed è in corso
il rifacimento di alcuni tratti di
aiuole emarciapiedi diviaVolta
per i quali Holcim ha fornito
ghiaia, ghiaietto e pie trisco oltre
a diversi tipi di inerti e calcare
per i vialetti pedonali.

«Quest'estate, grazie al per-
corso del cemento, ai fondi otte-
nuti da Fondazione Cariplo e

grazie all'accordo trai]. Comune
di Merone e Holcim Italia, via
Voltaverrà interamente riqual i-
ficata. Sistemeremo imarciapie-
di, faremo le aiuole fiorite erifa-
remo completamente la pavi-
mentazione» ha detto il sindaco
di Merone Giovanni Vanossi.

Museo
Inoltre si sta predisponendo il
percorso pedonale che consen-
tirà l'accesso al Piccolo museo
del cemento, che verrà allestito
all'ingresso della Cementeria e
che mira a percorrere le varie
tappe della sua storia.

Holcim si occuperà della ri-
strutturazione dellapavimenta-
zione in calcestruzzo di via

ilavoriinizieranno con ilfini-
re dell'estate.

Oltre alpercorso dedicato alla
Via del cemento, stanno prose-
guendo i lavori relativi allo
smantellamento del nastro tra-
sportatore, con l'obiettivo di ga-
rantire alle comunitàlemigliori
condizioni possibili in termini
di vivibilità del territorio.
«Crediamo che la storia di

Holcim e del Comune diMerone
siano da sempre strettamente
collegate poiché la presenza del-
la C ementeria ha profondamen-
te segnato lo sviluppo industria-
le e sociale del territorio, per
questo siamo orgogliosi di poter
contribuire avalorizzare il terri-
torio in cui da sempre operiamo
raccontando la storia di questa
realtà anche in forma diringra-
ziamento verso chi ha contribui-
to a farla crescere» ha dichiarato
l'ad di Holcim Italia, Lucio Gre-
co.
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La scheda

Da Fondazione Cariplo quattro milioni
Il progetto "Make Como Saper
fare Far sapere" intende dare
vita ad un distretto culturale
evoluto che mette in rete i princi-
pali siti produttivi d'eccellenza
del territorio.
Il progetto è stato proposto nel
2019 da Lariofiere, insieme a
dodici partner, nell'ambito degli
"Interventi Emblematici Maggio-
ri" di Fondazione Cariplo, e ha
ottenuto un finanziamento pari a
2.800.000 per un valore com-

Una storica immagine della teleferica della cementeria

plessivo del progetto di quasi 4
milioni di euro. Oltre un milione,
per la precisione 1.199.976 euro,
sono autofinanziati dai partner.
Lariofiere, soggetto capofila,
realizza il progetto con la Provin-
cia di Como, la Camera di Com-
mercio, i comuni di Cabiate, Erba,
Gravedona ed Uniti, Lomazzo,
Lurago d'Erba, Merone, Ponte
Lambro, Ronago, con la Fonda-
zione Volta e la Fondazione
Museo Barca Lariana.

I carrelli della
nostra vecchia

teleferica trovano
ora nuova vita nel

giardino del
calcare.

Il calcare è la
materia prima

principale per la
produzione dei

cemento.

Uno dei pannelli che descrivono il percorso

I ariate cementi
Un viaggio
alle radici
della manifattura
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