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Q
uanti oggi transitano lungo corso
Ricci, all’angolo con via Aglietto
non possono fare a meno di la-

sciarsi andare a esclamazioni tipo «Ma
quando elimineranno queste macerie,
questi ruderi?». Su quel che rimane di
una porticina di fronte ai ruderi si scor-
ge ancora una scritta sbiadita: «Balbon-
tin». Queste macerie, infatti, sono tutto
ciò che resta delle Fonderie Balbontin,
un secolo fa vanto dell’industria side-
rurgica savonese, quasi alla pari della
mitica Ilva.

Aziende entrambe che eruttavano
fumi, quasi creando nubi sulla città, ma
quelli erano tempi in cui non si era fatta
ancora strada la coscienza di una dife-
sa a oltranza dell’ambiente e della salu-
te: ciminiere e fumo rappresentavano
soprattutto lavoro e buste paga con cui
mantenere la famiglia.

La Balbontin risale al 1911 quando
un coraggioso imprenditore, Enrico
Balbontin, rilevò le «Officine del Letim-
bro», prsenti su quell’area da alcuni de-
cenni, per trasformarle in una fonderia
simile a quella che la sua famiglia già
possedeva in Spagna, e più esattamen-
te a Siviglia.

A Savona, però, la Balbontin si dedi-
cò in prevalenza a fornire alla ditta
«Singer» le materie prime per la co-
struzione di macchine da cucire, mate-
rie che sino a quel momento arrivavano
da Stati Uniti e Inghilterra. La fonderia
savonese si specializzò, col passarew
degli anni, in fusioni in ghisa e bronzo
per materiale destinato a edilizia e fer-
rovia (ceppi dei freni) e attrezzature
agricole.

Gli occupati ben presto raggiunsero
le 200 unità. L’azienda conobbe un lun-

go periodo di ottimi risultati, ma alla
morte di Enrico la Balbontin venne affi-
data al figlio del fondatore, Giulio, di ap-
pena 17 anni che trovò però preziosa
collaborazione nel direttore, il savone-
se ingegner Carlo Becce.

Sopraggiunsero gli Anni Cinquanta,
quelli della crisi mondiale dell’acciaio,
che finirono per travolgere la stessa Il-
va (per Savona un colosso con i suoi cir-
ca 5 mila dipendenti) e successivamen-
te aprirono una crisi profonda anche al-
la Balbontin. La produzione venne ulte-
riormente diversificata, indirizzandola
a termosifoni in ghisa per impianti di ri-
scaldamento e per radiatori elettrici,
nella speranza di sottrarsi alla crisi.

Ma col trascorrere degli anni e la ra-
refazione delle commesse da parte del-
la clientela più tradizionale, anche la
Balbontin andò incontro a una crisi pro-
fonda e all’inevitabile dramma del falli-
mento, costato molto caro ai dipenden-
ti, tra l’altro sensibilmente ridottisi di
numero e inutilmente impegnati in una
lunga lotta a difesa della fonderia sino a
una strenua, occupazione degli impian-
ti e a molti scioperi. Quindi la definitiva
chiusura di quei cancelli in ferro su cui
si possono scorgere scritte ormai corro-
se dal tempo che ricordano quelle lonta-
ne pagine di lotte operaie, ultimi sussul-
ti della grande stagione dell’industria
pesante a Savona.

Le ex fabbriche in macerie
Fra via Stalingrado e via Chiavella una voragine di 60 mila metri quadrati

Sorta lungo il Letimbro
agli inizi del Novecento

è fallita negli Anni 70

ERMANNO BRANCA
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Dalla chiesa di via Chiavella
fino a via Stalingrado si apre
una voragine di 60 mila metri
quadrati. Oggi è difficile im-
maginare che il paesaggio lu-
nare di macerie fosse una del-
le più grandi fabbriche me-
talmeccaniche della città. Dai
capannoni della Metalmetron
che sono stati rasi al suolo, fi-
no ai primi Anni ‘90 uscivano
macchine tessili e intorno a
questa industria era stato co-
struito uno dei più popolosi
quartieri che ospitò gli immi-
grati del Sud Italia che veni-
vano a cercare lavoro. Ora
che restano solo cumuli di cal-
cestruzzo, sono cambiati gli
orizzonti di questa sorta di va-
sca profonda 16 metri che
ospitava la fabbrica. Fra via
Stalingrado, via Sant’Anto-
nio e via Chiavella oggi non
c’è più niente ma entro un pa-
io di anni sorgeranno i moduli
compatti del nuovo centro
commerciale progettato dai
«5+1» di Peluffo e Femia che,
a differenza di quanto accade-
va con l’industria, diventerà
parte integrante di piazzale
Moroni. I tetti degli edifici
commerciali infatti si salde-
ranno al resto del quartiere
che si trova a una quota più
elevata e gli abitanti della zo-
na potranno accedere al cen-
tro commerciale passando
dall’alto.

Gli elementi di unione sa-
ranno dati anche da servizi
come farmacia, sportello ban-
cario, ambulatori e uffici. Sul
fronte di via Stalingrado svet-
terà invece un albergo a 4
stelle da cento camere che
rappresenta l’unico elemento
di sviluppo verticale del com-
plesso. Il centro commercia-
le, che viene realizzato da Al-
fa Costruzioni per conto della
società New Co.(in cui il colos-
so Unieco ha assunto la mag-
gioranza delle quote), di par-
tenza punta su settori merce-
ologici come articoli sportivi,
elettrodomestici e bricolage.
Inutile sottolineare come
ogni centro commerciale fini-
sca per attrarre anche attivi-
tà alimentari che per il mo-
mento sono invece escluse da-
gli accordi con il Comune.

Da via Chiavella, dove c’erano i capannoni ex Metalmetron, oggi si apre una distesa di macerie di 60 mila metri quadrati

I Se in via Stalingrado si
lavora a ritmo serrato per la
bonifica delle aree, in corso
Ricci sulle aree ex Balbotin
per ora restano solo i piloni
abbandonati di quella che
avrebbe dovuto diventare la
nuova caserma dei carabinie-
ri. Dopo molti anni di abban-
dono le aree sono passate al-
l’Arte che ora ha ottenuto
dal Comune e dalla Regione
il benestare a realizzare 50
mila metri cubi di apparta-
menti di edilizia economica e
sovvenzionata. Finalmente
nuove case «popolari» in cen-
tro città. Si tratta di 160 allog-
gi che potrebbero partire en-
tro pochi mesi.  [E.B.]

In corso Ricci

Entro pochi mesi
aprirà il cantiere

per 160 alloggi

Le ultime industrie hanno lasciato il posto ad attività commerciali e residenziali

Nelle aree Balbotin sorgeranno palazzi
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Fonderia Balbontin,
vanto della città
ai tempi dell’Ilva
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PROFFESSIONALITÀ

DISCREZIONE - COMPETENZA

QUALIT -À INVESTIMENTI SICURI

Dal 1989 di Paola Curiale

SAVONA VILLAPIANA

Euro 165.000

ULTIMO PIANO 65 MQ

Soggiorno Cottura 2

Camere Bagno Balcone

Termoaut. Soffitta

Perfetto IDEALE

GIOVANI

SAVONA

ZONA P.ZA SAFFI

Euro 190.000

AFFARE CAUSA

TRASFERIMENTO Sala 3

Camere Cucina Ab.

Bagno Luminoso.

TRATTABILI

SAVONA

VIA FIRENZE

Euro 200.000

NUOVISSIMO 55 MQ.

Soggiorno Cottura 2

Camere Bagno

Termoclimatizzato

GRANDE TERRAZZO

SAVONA VIA VERDI

Euro 210.000

NUOVISSIMA

MANSARDA LOFT 60

MQ. Signorile

Termocondizionata

Ascensore GARAGE

IDEALE GIOVANI

SAVONA

ROCCA DI LEGINO

AFFARE

APPARTAMENTO 100

MQ. Salone Cucina

Ab. 2 Ampie Camere

Bagno Disp. Balconi

CANTINA GARAGE

SAVONA CENTRO

ATTICO NUOVISSIMO

AFFARE 320.000 TRATT.

Bilivello Signorile

Moderno Soggiorno

Ang.Cottura 2 Camere 2

Bagni Balcone Asc.

TERRAZZO

928.

SAVONA CENTRO

Euro 360.000 TRATT.

ULTIMO PIANO 120

MQ DI RARA

ELEGANZA Salone

Cucina 3 Camere Doppi

Servizi Asc.

BELLISSIMO CON

FINITURE D'EPOCA

SAVONA VALLORIA

Euro 380.000

www.imm-primacasa.com

PANORAMICO VISTA

MARE Saloncino 3

Camere Cucina Ab.

Doppi Servizi Condizioni

Perfette TERRAZZO EV.

BOX

Visibile su:

Cod.731

SAVONA FORNACI

Euro 390.000 TRATT.

VISTA MARE

APPARTAMENTO PRIMO

'900 Salone d'Ingresso 3

Camere Ampia Cucina

Bagno Balconi

Termocutonomo GRANDE

CANTINA FINEMENTE

RISTRUTTURATO

Ascensore

SAVONA 1 KM. CENTRO

VISTA MARE

SPLENDIDA VILLETTA

INDIPENDENTE Nuova

Costruzione Finiture

Lusso Taverna

TERRAZZE

PANORAMICHE

GIARDINO

PREZZO INTERESSANTE

ALBISOLA NEL VERDE

Euro 295.000

CONTESTO NUOVO E SIGNORILE

INGRESSO INDIPENDENTE Salone

Ang. Cottura Ampia Camera

Bagno Finiture a Scelta GRANDE

TERRAZZO GARAGE

ALBISOLA 1 KM. MARE

NUOVISSIMO SIGNORILE

Salone Cucina Ab.

2 Ampie Camere Camera

Armadi 2 Bagni

PANORAMICO GIARDINO

GARAGE

CAIRO MONTENOTTE VILLA

D'EPOCA

Www.imm-primacasa.com

DOMINANTE LA VALLATA Immersa

Nel Verde Oltre 400 MQ.

Caratteristiche di Pregio SOFFITTI

AFFRESCATI

Visibile su:

Cod. 915
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