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La natura ha concesso alle terre del Monferrato Casalese un ruolo di eccellenza poiché oltre ad essere una terra 
vocata alla produzione di buonissimi vini,  presenta nei Comuni di Ozzano, Pontestura, S.Giorgio, Casale e Coniolo 
un sottosuolo ricco di giacimenti di calcare marnoso.  
Alcuni di questi giacimenti  affioravano in superficie ed erano noti fin dal XIV sec. per la produzione , dopo la cottura 
in fornace, di un legante per l’edilizia: la calcina. 
Le fortificazioni delle cittadelle di Alessandria e di Casale sono un esempio del suo utilizzo. 
Nel XIX sec. si scopre che da queste miniere si poteva ricavare  non più solamente calce idraulica ma anche un 
eccellente cemento portland naturale.  
I due più importanti produttori italiani di leganti per l’edilizia ossia, la Soc. Anonima Fabbrica di Calce e Cementi di 
Casale e la Soc. Italiana Cementi di Bergamo nella seconda metà del XIX sec. volsero la loro attenzione al territorio 
del Comune di Ozzano, in quanto favoriva la vicinanza tra i campi minerari, le fornaci e le vie di comunicazione il che 
permetteva di ridurre notevolmente i costi di produzione. 
Nello stesso periodo iniziavano in Ozzano la propria attività i fratelli Pietro e Giovanni Sosso, pionieri dell’industria 
cementiera italiana, che sperimentarono ed attivarono l’innovativa tecnica di estrazione della marna con gallerie, che 
permise di scendere a profondità maggiori rispetto ai 20-30 m., possibili sino ad allora con il metodo dei pozzetti e 
delle baracche, con la conseguenza che la produzione di calce e cemento ebbe un notevole incremento.  
Sul finire del XIX sec. in Ozzano erano presenti cinque fornaci, due per la produzione di calce e tre per il cemento. 
Negli anni trenta del secolo scorso, l’industria cementiera raggiunse l’apice del suo sviluppo produttivo: con l’apertura 
in periodi diversi di dieci stabilimenti atti a produrre calce e cemento, con la coltivazione di sedici miniere sotterrane 
occupando complessivamente circa 3000 persone di cui almeno un terzo operative in Ozzano. 
 
 
Nel frattempo però, il cemento artificiale meno costoso alla produzione si era affermato sul mercato.  
Era il segnale di un lento ma inesorabile declino dell’utilizzo del cemento naturale, che portò negli anni sessanta alla 
chiusura dei siti minerari e all’abbandono graduale degli stabilimenti industriali della nostra area..  
 
La marna perde definitivamente quel ruolo catalizzatore che per un secolo aveva caratterizzato lo sviluppo sociale, 
economico e culturale del Monferrato Casalese. 
 
 
Che cosa resta di questo periodo storico che ha visto il territorio del Comune di Ozzano diventare uno dei luoghi che 
ha dato avvio e sviluppo all’industria cementiera italiana? 
 
Resta la ricca documentazione cartacea degli archivi aziendali che ci permette di valutarne la storicità, restano le 
testimonianze orali di chi ha lavorato nelle miniere e nei cementifici, ma soprattutto resta un patrimonio di siti di 
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archeologia industriale costituito da ingressi di miniere, gallerie e stabilimenti cementieri  che meriterebbero di essere 
valorizzati e tutelati perchè rappresentano un “unicum” nella storia dell’industria italiana. 
 
Questi siti sono stati oggetto  di una tesi di Dottorato di Ricerca elaborata dall’Ing. Arch. Elisa Genna del Politecnico 
di Torino che ha catalogato i luoghi definendo le linee-guida per la loro tutela, conservazione e valorizzazione. 
In Ozzano sono stati individuati 132 siti. 
 
Seguendo i criteri di valutazione elaborati dall’Ing. Genna, ci sono alcuni siti  che meritano di essere conservati e 
valorizzati, perchè sono tra le poche testimonianze rimaste di una progettualità architettonica ed ingegneristica 
applicata all’industria di inizio novecento.  
 
 
 
Stabilimento ex Milanese e Azzi  
 
Di questo stabilimento le cui origini risalgono al 1894, sono rimasti sei forni verticali da cemento realizzati interamente 
in muratura e suddivisi in una batteria da quattro ed in una da due. I forni sono stati costruiti tra il 1911 e il 1924 per 
produrre cemento portland naturale. 
L’impatto visivo è austero ed essenziale nelle linee architettoniche delle pareti di tamponamento che si collegano ai 
forni con corridoi di servizio posti su tre livelli lungo tutto il perimetro dei forni. 
L’integrità strutturale della manica dei forni si coglie sia esternamente attraverso le bocche e le feritoie utilizzate dagli 
operai sia osservando l’interno delle camere di cottura, ma soprattutto l’occhio è rapito dalla simbologia delle torri dei 
fumi che danno più di ogni altro elemento identità al luogo. 
Tra le due batterie dei forni è inserita la stazione di arrivo di una teleferica, costruita in cemento armato nel 1924. 
La struttura reticolare in cui erano collocati i contrappesi presenta soluzioni di ingegneria innovative che con armonia 
si integrano nella muratura dei forni. 
Lungo il perimetro alla base dei forni si trovano diversi elementi che hanno concorso al funzionamento dei forni 
stessi. 
 Dal montacarichi per il sollevamento della materia prima, ai contrappesi per le funi della teleferica, ad una capillare 
rete di binari a scartamento ridotto.  
Elementi tutti che vanno tutelati e conservati  perchè evidenziano l’evoluzione del concetto di produttività. 
  
Questo luogo di produzione del cemento pur avendo perso tutte le altre strutture che concorrevano a determinare il 
prodotto finale, rimane nel Monferrato il simbolo per antonomasia dell’industria cementiera. 
 
 
Stabilimento ex Unione Cementi Marchino  
 
E’ il piu grande complesso cementiero presente in Ozzano con  i suoi 14.000 mq. di cui 9.000 mq. coperti.  
La sua collocazione nella piccola valle di Fontanola è dovuta alla scelta strategica operata nel 1887, di voler costruire 
a ridosso dei campi minerari. 
Dello stabilimento originario rimane la dislocazione dei tre forni verticali da cemento in muratura.  
Gli altri edifici in cemento armato sono stati pensati per la messa in funzione dell’impianto del forno rotante nel 1927, 
con la conseguenza che è possibile apprezzare a monte e a valle del forno tutto il ciclo di lavorazione della marna. 
L’aspetto decorativo costituito da tamponamenti a grata, scansioni di pilastratura e marcapiani aveva la funzione di 
alleggerire il notevole impatto volumetrico degli edifici.  
L’opera di conservazione è complessivamente più impegnativa rispetto ai forni descritti precedentemente, per cui 
potrebbe essere necessario fare delle scelte su cosa conservare. 
  
Nell’abitato di Ozzano ci sono i resti di molte altre fornaci, che però ormai sono state integrate nel tessuto urbano, 
diventando luoghi di lavoro o abitazioni ad uso civile. 
 
 
Pozzone Cavallera  
 
Questo nome è il simbolo dell’attività mineraria che si è sviluppata nel Monferrato Casalese.  
Il manufatto in cemento armato noto come Pozzone Cavallera presenta una superficie di 355 mq.  
Il fabbricato modellato sul profilo della collina, in modo da avere un minore impatto ambientale, è alto più di 25 m. 
mentre verso la collina l’altezza è di circa11 m. 



La parte più pregevole è un edificio a torre in cui operavano due ascensori a gabbia per la risalita della marna, 
proveniente da un pozzo con un diametro di 4 m. che scendeva ad una profondità di 100 m. 
La torre presenta al piano terra una struttura completa e al piano superiore, ad un altezza di 16 m., un 
camminamento coperto a forma di anello che collega la torre ai due silos di stoccaggio della marna. 
 
 Dei tre monumentali pozzoni presenti nel Casalese, questo, sotto l’aspetto strutturale è il più omogeneo e funzionale, 
con un’ interessante visione cromatica dettata dal dualismo tra la struttura in cemento armato e le pareti di 
tamponamento in mattoni. 
Costruito nel 1910, il Pozzone Cavallera è restato in funzione fino al 1936. 
Un periodo relativamente breve, condizionato dall’avvento del cemento artificiale, ma che ha comunque saputo 
esprimere un’ innovazione nelle tecniche di estrazione. 
 
Nel territorio di Ozzano ci sono altre testimonianze, forse meno appariscenti, dell’attività mineraria, su tutte merita 
una citazione l’ingresso della galleria Laurenta lunga 2721 m, che dava accesso all’omonima miniera, considerata la 
più importante del Casalese 
 
 
L’archeologia legata all’industria cementiera è parte dell’identità culturale del Monferrato Casalese e come tale, la 
sua tutela è un dovere da cui non ci si può esimere.  
Le pubbliche amministrazioni dei Comuni devono farsi carico verso Provincia e Regione di un’azione progettuale 
mirata al recupero di questa archeologia, che, se supportata anche da un analisi storica che ne giustifichi la presenza 
sul territorio, può diventare un veicolo di promozione turistica con possibili ricadute economiche sul territorio.  
L’ECOMUSEO potrebbe essere una delle strade percorribili, visto che nella nostra Regione non esiste ancora 
attualmente un parco archeologico, ambientale e monumentale del territorio e delle comunità legato all’industria 
dell’estrazione e lavorazione della marna.  
 
 
   
  Le condizioni per costituire un ECOMUSEO, presuppongono una profonda e capillare conoscenza del territorio nei 
suoi aspetti storici, sociali, economici e paesaggistici. 
In quest’ottica, nel Comune di Ozzano, nel 1995 si è costituita l’Associazione Culturale OperO (Opero per Ozzano), 
che qui oggi rappresento, e che fin dalle sue prime iniziative ha saputo risvegliare nella comunità monferrina 
l’interesse verso l’epopea del Cemento e dei suoi Cavatori. 
 
Lo statuto societario oltre a regolamentare la figura del Socio e la formazione di un Consiglio di Amministrazione,  
conferisce all’Associazione un indirizzo di matrice culturale, attraverso le finalità volte a creare le condizioni per la 
tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio comunale. 
 
L’Associazione ha individuato gli elementi che, nel passato ma anche nel presente, hanno caratterizzato il territorio: 
la calce e il cemento, avviando una campagna di ricerca e studio che ha permesso di acquisire negli anni attrezzi , 
strumenti e documenti inerenti l’estrazione e la lavorazione della marna, che aveva quale prodotto finale la calce e il 
cemento. 
I documenti sono stati utilizzati per “Uomini di miniera” , prima pubblicazione edita dall’Associazione nel 1999,  cui 
ha fatto seguito nel 2002 una seconda edizione ampliata. 
Nel 2008 è stato pubblicato, dedicato ai ragazzi in età scolare , “Il Cavatore”,  libro che in forma semplice racconta, 
anche con  bellissimi disegni, la giornata del “cavatore” di marna. 
 
Queste proposte culturali sono state integrate negli anni con l’organizzazione di eventi musicali e teatrali. 
Nell’anno 2007 OperO entra a far parte dell’Associazione Il Cemento  di Casale Monferrato, con la quale inizia una 
proficua collaborazione, che ha espresso nel 2009 la conferenza: ” Archeologia industriale una risorsa per 
Ozzano e per il Monferrato” :  l’evento fu occasione per  riunire  tutti i soggetti ( Regione, Provincia, Comune, 
Università, Fondazioni ed Associazioni) che possono concorrere a far sorgere iniziative volte a  tutelare e valorizzare 
il nostro ricco patrimonio di archeologia industriale. 
 
Sempre con queste finalità si è svolto poi, con successo,  il Concorso Fotografico “ SULLE ORME DEL CEMENTO- 
Obiettivo sull’archeologia industriale della calce e del cemento nel Monferrato Casalese” che ha permesso la 
riscoperta di quei luoghi di lavoro che contribuiscono a dare identità al territorio. 
 
Il 18 Aprile 2010 è stata inaugurata l’Esposizione Permanente  “UOMINI DI MINIERA”  intitolata a Vittorio 
Pansecchi, Socio Fondatore di OperO, nella quale è resa visibile al pubblico parte della vasta collezione di cimeli, 



attrezzi e strumenti relativi all’attività estrattiva e produttiva del cemento, che egli  ha raccolto, con tanta passione,  
nel corso della sua esistenza. 
 
Sempre nell’ottica della valorizzazione del territorio, l’Associazione OperO organizza tour di una giornata nel 
Comune di Ozzano , in cui, oltre all’archeologia industriale, è possibile scoprire e apprezzare le bellezze artistiche 
presenti nel capoluogo, nonché i prodotti tipici e la gastronomia locali. 
 
Termino qui il mio intervento non senza ringraziare la “Società Italiana per la protezione dei beni culturali” che ci ha 
ospitati e che ci ha consentito di farci conoscere a livello nazionale. 
  
Invito tutti  a venire ad  Ozzano oggi pomeriggio  a gustare quanto di meglio il nostro territorio sa offrire.  
 
                                                         Angelo Pansecchi. 
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