
CREMAZIONI, IN BOVISA IL 'GIARDINO DEL RICORDO': 
LUOGO DEDICATO PER URNE CENERI 

 
A Milano oltre il 64 per cento dei defunti viene cremato. Presto le urne con le ceneri dei propri cari 

avranno un luogo dedicato: è il "Giardino del Ricordo" che sorgerà in zona Bovisa, tra via 

Castellammare e via Chiasserini, per iniziativa della Fondazione Memories. La cremazione - 

ricorda la Fondazione - riguarda non più solo laici ma una fascia molto ampia di popolazione e gli 

operatori del settore prevedono che le difficoltà logistiche dei cimiteri pubblici renderanno sempre 

più diffuso questo fenomeno. Le ceneri sono affidate ai familiari che le possono conservare in 

casa, disperdere con regole stringenti e in luoghi precisi oppure, come accade nella maggioranza 

dei casi, collocare in un cimitero a cura di una impresa di pompe funebri. La conservazione delle 

urne nei cimiteri pubblici milanesi deve far fronte a diverse intralci burocratici (disponibilità di posti, 

difficoltà a riunire le urne di familiari e altri ancora), oltre all'inconveniente, comune con le sepolture 

tradizionali, della scadenza temporale. Il Giardino del Ricordo permetterà la conservazione delle 

ceneri è perpetua e si possono facilmente raggruppare i nuclei familiari. La capienza - spiega la 

Fondazione Memories - è molto ampia: potrà contenere fino a centomila cellette in grado di 

contenere fino a dieci urne cinerarie l'una. L'opera, inoltre, è progettata da Luisa Collina e da 

Massimo Antinarelli , docenti della facoltà di Design del Politecnico di Milano, in modo da creare un 

ambiente gradevole e di pregio architettonico: uno spazio ipogeo per le urne visitabile come nei 

cimiteri tradizionali e, sopra, una costruzione nella quale organizzare cerimonie funebri laiche, 

concerti, incontri, mostre, attività culturali. Chi lo desidera potrà raccogliere tutti i ricordi del defunto 

(documenti, immagini, filmati, testi e altro) e conservarli in forma digitale nel Giardino della 

Memoria, a disposizione perpetua degli eredi o di chi voglia conoscere la vita e le realizzazioni 

della persona le cui ceneri sono lì conservate. La struttura - spiegano ancora i promotori del 

progetto - è immersa in un grande parco attrezzato, un giardino pubblico nel quale passeggiare, 

vigilato e aperto con lunghi orari senza giorni di chiusura. Ampi parcheggi rendono facilmente 

accessibile l'area che è prossima alla fermata Bovisa del Passante. Lo spazio sarà arricchito da 

opere d'arte. La disponibilità del servizio è prevista per l'autunno del 2015 e gli operatori del settore 

possono iniziare le prenotazioni degli spazi a partire dagli inizi del 2015. Il costo di uno spazio 

perpetuo "familiare" per un massimo di 8 urne è di 6mila euro e include la manutenzione dell'area 

e dell'archivio fisico e digitale. I contenitori delle urne saranno cellette metalliche con chiusura di 

sicurezza, delle dimensioni di 35 cm di larghezza, 35 cm di altezza e 50 cm di profondità, idonee a 

contenere fino a un massimo di 8 urne, per consentire anche il raggruppamento di famiglie e linee 

parentali. Il Giardino del Ricordo è un'iniziativa privata alla quale partecipano soggetti diversi, 

promossa principalemente dalla società immobiliare Arcadia srl, vede il coinvogimento di 

Euromilano spa, attuale proprietaria dell'area sulla quale sorgerà la struttura. La Fondazione 

Memories è un'istituzione senza fine di lucro che garantirà, insieme all'iniziativa imprenditoriale, nel 

perpetuo la gestione della struttura conservativa. (Omnimilano.it)  
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