Le Edizioni Casagrande sono liete di invitarvi alla serata-dibattito

Il cementificio nel parco
Storia della Saceba e del suo territorio
Venerdì 16 novembre 2012, ore 20.30
Municipio di Morbio Inferiore
L’incontro prende spunto dal volume Il cementificio nel parco. Storia della Saceba
e della riqualifica territoriale realizzata dopo la sua chiusura, a cura di Paola Pronini Medici
e Giovanni Buzzi, e da un breve fi lmato che verrà proiettato nel corso della serata.
Partecipano
Paola Pronini Medici, direttrice del progetto di riqualifica dell’area Saceba
Giovanni Buzzi, responsabile degli aspetti didattici del progetto di riqualifica
Ermanno Canova, membro del consiglio di fondazione del Parco delle Gole della Breggia
Riccardo Canova, ultimo abitante del mulino Bernasconi
Alberto Nessi, scrittore
Silvano Toppi, giornalista e saggista economico
Cristina Foglia, giornalista
Gli interventi del pubblico saranno particolarmente graditi.

La storia del cementifi cio Saceba e della valle che l’ha ospitato ha
qualcosa di sconcertante ma anche di particolarmente signifi cativo: come
si è arrivati a costruire un simile “mostro” in un territorio pregiato come
le Gole della Breggia?
Attivo a pieno regime dal 1963 al 1980, questo cementifi cio ha rifornito i
cantieri edili del cantone Ticino nel ventennio del boom economico per poi
diminuire la propria attività fino alla chiusura definitiva nel 2003, quando
attorno alla fabbrica era già stato istituito un parco.
Che cosa fare della torre dei forni, di quella dei mulini, dei capannoni,
delle cave e delle miniere situate negli immediati dintorni? Dopo lunghi
e accesi dibattiti, si è avviato un progetto di riqualifi ca territoriale che ha
inglobato i resti del cementifi cio in un percorso storico-naturalistico oggi
da più parti ritenuto esemplare per la coerenza della sua concezione e
della sua realizzazione sul territorio.
Il volume racconta la storia delle Gole della Breggia, la storia della
Saceba e la storia della riqualifi ca territoriale, avvalendosi di numerosi
documenti inediti e di un ampio corredo di immagini fotografi che. Inoltre, i
lettori troveranno qui alcuni approfondimenti che spaziano dalla geologia
all’ingegneria, dall’architettura alla storia sociale ed economica.
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Il volume (disponibile anche in tedesco, sempre edito da Casagrande) include testi di
Giovanni Buzzi, Paolo Fumagalli, Marius Leutenegger, Gianfranco Del Curto e Raoul
Spataro, Alberto Nessi, Paola Pronini Medici, Paolo Oppizzi, Silvano Toppi e un dibattito
sulla memoria storica con contributi di Giovanni Buzzi, Cristina Foglia (moderatrice),
Virgilio Pedroni, Paola Pronini Medici, Nelly Valsangiacomo. Fotografi e di Eugenio
Castiglioni, Mario Ferro, Roger Frei e altri. Progetto grafi co e impaginazione: Marco
Zürcher, Studio CCRZ, Balerna.
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