Comunicato stampa
Iscrizione dei principali siti minerari della Vallonia nella Lista del patrimonio mondiale
ALLEGATO
IL GRAND-HORNU
Ad alcuni chilometri da Mons, il Grand Hornu testimone dell’audacia e dell’inventiva degli
industriali dell’epoca, è uno dei più bei luoghi del patrimonio industriale neoclassico d’Europa. Il sito
nasce nel 1810, sotto la spinta dell’audace capitano d’industria Henri De Gorge, sullo sfondo della
nascente rivoluzione industriale. La città operaia, che conta oltre 400 case, è una delle più vecchie del
paese. Circonda il sito industriale come uno scrigno, ritmandone il paesaggio. Dopo essere stato uno
dei gioielli dell’industria belga, il Grand Hornu appare oggi come uno dei luoghi culturali più
emblematici del Belgio. Nel sito, l’asbl Grand-Hornu Images esplora il campo di relazione fra arte ed
industria attraverso il design, l’architettura e le arti applicate mentre il Museo delle Arti
Contemporanee (MAC’s) della Federazione Vallonia-Bruxelles rivela la creazione contemporanea
internazionale sotto tutti i suoi aspetti.

Per visitare il sito:


Asbl Grand-Hornu Images – asbl Museo delle Arti Contemporanee (MAC’s)

Sito del Grand-Hornu (a 10 km da Mons)
Rue Sainte Louise, 82, BE-7301 Hornu
Tel.: +32(0)65/65.21.21 - Fax: +32(0)65/61.38.97
Mail: accueil.site@grand-hornu.be - www.grand-hornu.eu
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 18, eccetto il lunedì 25/12 e 01/01.
Prenotazioni: 0032(0)65/61.38.81
Audio-guida per la scoperta del sito storico (FR/NL/ALL//IT/ES)
Servizi: libreria, boutique, caffetteria, ristorante.

 La Fondazione Grand-Hornu
La Maison du Projet
Allée Verte, 4, BE - 7301 Hornu
Tel.: +32(0)65/65.09.65 - Fax: +32(0)65/65.29.65
Contatto: Segreteria Generale
Dominique Cominotto: +32(0)479/19.43.42 – dominique.cominotto@grand-hornu.be
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Joël Delhaye: +32(0)476/24.65.40

Come arrivarvi:
Per raggiungere il Grand-Hornu in auto, dall’autostrada E19/E42 Bruxelles-Parigi, imboccare l’uscita
n. 25 “Saint-Ghislain-Tertre-Hornu”, proseguire in direzione Saint-Ghislain, Hornu. Seguire quindi le
indicazioni fino all’entrata del sito. Parcheggio gratuito.
Le stazioni più vicine sono quelle di Saint-Ghislain e Mons. Dalla stazione di Mons, è possibile
raggiungere il sito con gli autobus TEC (linee 7 e 9 – fermata Grand-Hornu) o in taxi.
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BOIS-DU-LUC
Il sito minerario Bois-du-Luc, nel cuore del bacino industriale del Centro, fra il Borinage e il bacino
di Charleroi, appartiene ad una Società che, nata nel 1685, rappresenta uno degli esempi più lontani di
struttura capitalista dell’Europa continentale. Il sito traduce con eloquenza la concretizzazione di
un’ideologia, quella di un paternalismo utilitarista e cattolico, decisamente caratteristico dell’era
industriale. Al pozzo d’estrazione Saint-Emmanuel, aperto nel 1846, risponde una città operaia che,
sin dal 1852, sarà il centro di uno straordinario villaggio operaio. Il villaggio comprende, oltre ad un
centro, una serie di infrastrutture collettive come scuole, ospizio, ospedale, chiesa, parco, alimentari,
salone per feste. Costruiti nel corso del tempo, sono congiunti ad un arsenale di strutture per tempo
libero e servizi. L’insieme forma un microcosmo al cui centro si fondono i luoghi di vita con i luoghi
di lavoro. La presenza del Castello direttoriale, posto di sorveglianza, di fronte al centro e vicino ai
luoghi di lavoro, rende tangibili quei rapporti sociali che hanno modellato le società europee del XIX e
XX secolo.
Per visitare il sito:
Ecomuseo di Bois-du-Luc (a 5 km da La Louvière)
Rue Saint-Patrice, 2b, BE-7110 Houdeng-Aimeries
Tel.: + 32(0)64/28.20.00 Fax.: + 32(0)64/21.26.41
Mail: info@ecomuseeboisduluc.be - www.ecomuseeboisduluc.be
Orari d’apertura:
da metà aprile a fine ottobre: aperto tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle 9.00 alle 17.00 (visite alle
9.00, 10.00, 11.00, 13.30 e 15.00) durante la settimana e dalle 10.00 alle 18.00 (visite alle 10.00,
11.00, 13.30, 15.00 e 16.00) durante week-end e giorni festivi.
Da novembre a metà aprile: aperto tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle 9.00 alle 17.00, con
prenotazione e solo per i gruppi. Chiuso il week-end.
Prenotazioni: + 32(0)64/28.20.00
Come arrivarvi:
Per raggiungere il sito in auto, dall’autostrada E19/E42 Bruxelles-Parigi, prendere l’uscita n. 21 “Le
Roeulx” in direzione di Houdeng-La Louvière. Superare il ponte-canale del Sart e proseguire per la
Chaussée du Pont du Sart. Al primo semaforo, girare a destra e continuare sempre diritto fino alla rue
Sainte-Barbe. All’angolo dei “carrés” (case operaie gialle), girare a destra per arrivare all'Ecomuseo.
Parcheggio per auto e pullman nella rue Saint-Patrice.
Alla partenza dalla stazione di La Louvière Centre, è possibile raggiungere il sito con gli autobus TEC
(linee 37 e 39).
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BOIS DU CAZIER
Il sito dell’estrazione del carbone del Bois du Cazier, a Marcinelle, è diventato dal 2002, un luogo di
memoria dedicato alle 262 vittime dell’incidente dell’8 agosto 1956 decedute per asfissia. Grazie
all’opera di sensibilizzazione intorno alla catastrofe e alle commemorazioni annuali, il sito è diventato
simbolo della memoria, del lavoro e dell’immigrazione operaia. Portando ad una presa di coscienza
generale, la catastrofe è stata all’origine di un profondo ripensamento sia del mondo del lavoro che
della società in generale. Oltre agli spazi dedicati alla tragedia, la presenza nel sito del museo
dell’Industria e del museo del Vetro fa del Bois du Cazier una vetrina del know-how umano, dei suoi
successi ed insuccessi. La sua ultima ambizione è di diventare un sito di coscienza sviluppando uno
spirito di cittadinanza attivo su temi come sicurezza del lavoro e migrazioni.

Per visitare il sito:
Bois du Cazier (a 5 chilometri da Charleroi)
Rue du Cazier, 80, BE-6001 Marcinelle
Tel.: +32(0)71/88.08.56 - Fax: +32(0)71/88.08.57
Mail: info@leboisducazier.be - www.leboisducazier.be
Orari di apertura: aperto tutto l’anno
- da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00
- sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00
Visite guidate in FR-NL-GB-IT (gruppi da 10 a 25 persone)
Possibilità di noleggiare audioguide
Prenotazioni: +32(0)71/29.89.30
Servizi: ristorante, boutique, caffetteria con piccola ristorazione, spazio pic-nic
Come arrivarvi:
Per raggiungere il sito in auto, dalla A54 o R3, prendere la A503, uscita n. 34 “Marcinelle-Haies”. Il
sito è accessibile a persone a mobilità ridotta fatta eccezione per i terril (colline create da cumuli di
rifiuti minerari).
Dalla stazione di Charleroi-Sud, è possibile raggiungere il sito con gli autobus TEC (linee 1 e 52).
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BLEGNY-MINE
Fra Liegi e Visé, Blegny-Mine è un’azienda agricola molto vecchia che ha anche la particolarità di
aver conosciuto la produzione industriale più recente terminata solo agli inizi degli anni ’80. Il solo dei
quattro siti a non aver conosciuto lo smantellamento e l’abbandono, Blegny-Mine conserva due
testimoni dell’attività di estrazione del carbone di Liegi di epoche ben distinte: il pozzo di Marie, di
cui alcune sale risalgono alla metà del XIX secolo, e il pozzo N. 1, le cui parti più vecchie risalgono al
1942. Completato, dall’attrezzatura di stazione, di messa in terril, smistamento e lavaggio, il pozzo
serve sempre al trasferimento dei visitatori nelle gallerie sotterranee della miniera (a 30 e 60 metri). Le
visite della miniera sono ancora di frequente guidate da vecchi minatori o guide professionali da loro
formate, aggiungendo così alla scoperta tecnica un aspetto umano molto importante.

Per visitare il sito:
Sito di Blegny-Mine (a 18 km da Liegi)
Rue Lambert Marlet, 23, 4670 Blegny
Tel: +32(0)4/387.43.33 - Fax: +32(0)4/387.58.50
E-mail: domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be
Orari di apertura:
Visitatori individuali:
-

per la miniera: week-end e giorni festivi dal 18 febbraio al 16 dicembre 2012 - durante la
settimana, dal 2 aprile al 7 settembre 2012 e durante le vacanze di Carnevale e dei Santi.

-

per le altre attività: week-end e giorni festivi dal 31 marzo all’11 novembre 2012 - durante la
settimana, del 2 al 7 settembre 2012

Gruppi (minimo 15 persone):
-

per la miniera: tutti i giorni dal 6 febbraio al 20 dicembre 2012 (su prenotazione)

-

per le altre attività: tutti i giorni dal 18 febbraio al 30 novembre 2012 (su prenotazione)

Prenotazioni: +32(0)4/387.43.33
Servizi: caffetteria, ristoranti, mine-golf, aree gioco, area relax, centro alberghiero per gruppi, terril
per passeggiate, giardino didattico e sale di esposizione.
Accesso:
Per raggiungere Blegny-Mine in auto, dall’autostrada E40, prendere l’uscita n. 36 e seguire le
indicazioni per “Blegny-Mine”. Dall’autostrada E25, prendere l’uscita n. 22 e seguire per Dalhem, poi
per Blegny, poi le indicazioni per “Blegny-Mine”. Ampio parcheggio gratuito.
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Dalla stazione di Liège-Palais (stazione Leopoldo), possibilità di raggiungere il sito con gli autobus
TEC (linea 67 Liège-Visé [via Blegny]). Fermata “Charbonnage de Trembleur”.
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PERSONA DA CONTATTARE :
Marie MINET
Attachée de presse du Ministre Carlo DI ANTONIO
0479/888.475
marie.minet@gov.wallonie.be
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