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Descrizione

   Ozzano Monferrato, Bandiera Arancione TCI, con il suo Borgo Antico nel quale spiccano il Castello e la Parrocchiale ma
anche edifici di rilevanza architettonica e le testimonianze dell’archeologia industriale, valorizzate dalla recente apertura
dello spazio espositivo MiCeM - Minatori e Miniere del Cemento del Monferrato casalese.

La ricchezza del patrimonio di archeologia industriale ad Ozzano puo' essere scoperta lungo la Valle del Rio Fontanola,
dove si concentrano le più importanti testimonianze architettoniche e tecniche legate alla storia dell' industria della calce e
del cemento, che qui nacque tra il XIX ed il XX secolo. Prima testimonianza che si incontra è lo Stabilimento Ex Milanese e
Azzi, edificato nel 1894, con i suoi sei forni verticali in muratura, suddivisi in una batteria da quattro ed in una da due.
Proseguendo si incontrano l' ex stabilimento dell' unione Italiana Cementi Marchino, quindi le abitazioni degli operai
Bergamaschi giunti in Monferrato a sostituire i monferrini in sciopero.

Per maggiori informazioni si rimanda al PODCAST sul sito www.ilsognodialeramo.it (indicato di seguito).

* * *
LA STORIA

Il paese è sorto su una collina che domina la valle del Po. Nel settimo secolo vi giunse S. Evasio, dopo aver attraversato la
selva Cornea. La località, chiamata Orianum assunse successivamente le denominazioni di Ortianum, Orzanum, Ozenum e
Ozano. Nel 999 Ottone III concede il distretto di S.Evasio, di cui faceva parte Ozzano, al Vescovo di Vercelli Leone. Fu
dominio diretto degli Aleramici e dei Paleologi. Il castello, risalente come nucleo originario al XI secolo, sub&igrave, molti
rimaneggiamenti nelle varie epoche e oggi ha l&rsquo,aspetto di una bella villa nobiliare ed &egrave, adibito a residenza
privata. E&rsquo, circondato da un rigoglioso parco, in cui spicca un secolare cedro del Libano, che &egrave, visitabile
durante l&rsquo,anno in occasione di specifiche iniziative a cura del Comune.
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