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Distruzioni
Lo zuccherificio di Foligno

Danilo Stentella

Nel 1900 la Società Italo-Belga 
per l'Industria degli Zuccheri, con 
sede legale in Bruxelles e in Roma, 
edificò sulla sponda del fiume 
Topino, nella zona sud ovest di 
Foligno uno stabilimento, collegato 
alla stazione da un raccordo 
ferroviario. Nel 1903 l’azienda 
trasforma la sua ragione sociale in 
Società Romana per la 
Fabbricazione dello Zucchero. La 
costruzione dell’opificio, avviata 
l'11 novembre 1899, sarà terminata 
nel giugno successivo, secondo il 
progetto di G. Aimond, ingegnere 
capo della Societé Anonime des 
Ateliers de Construction di J. J. 
Gilain, la ditta belga Gilain 
Tirlemount realizzò il macchinario. 
L'industria si sviluppava su una 
superficie di circa tre ettari, 
utilizzava l'acqua del fiume Topino 
derivata per mezzo di un canale con 
imbocco all'altezza della cascatella 
sita in Sportella Marini, che 
all'interno dello stabilimento era 
quasi completamente interrato, lo 
sbocco era nel lato destro dello 
stesso fiume nei pressi di Porta 
Firenze, la struttura produttiva era 
servita da un raccordo di 1.200 

metri che la collegava con la linea 
ferroviaria Foligno - Terontola..

Vi furono impiegati stabilmente 30 
operai e stagionalmente altri 170, 
nei mesi di settembre e ottobre. La 
fabbrica disponeva di due motori a 
vapore da 200 HP, un motore 
elettrico da 50 HP, cinque caldaie a 
vapore da 600 HP per forza motrice 
e riscaldamento. La materia prima, 
la barbabietola, proveniva per il 
50% dall’area di Foligno, Perugia e 
dall'Appennino centrale e per il 
50% dal Valdarno, dalle Marche e 
dall'Agro Romano. Dopo il 1908 
venne ampliata la gamma delle 
produzioni con la distillazione 
dell'alcool, la lavorazione delle 
marmellate e dei prodotti 
zuccherati. Lo stabilimento per la 
fabbricazione dello zucchero 
greggio inizia la sua prima 
campagna saccarifera nell'agosto 
del 1900. Il primo ingrandimento 
strutturale si ebbe nel 1911 quando 
entrò in funzione la raffineria, che 
impiegava macchinario della 
S a n g e r h a u s e r A k t e n 
Maskenenfabrik. Nel 1921 si 
aggiunse il reparto della distilleria, 
equipaggiato con macchinario della 
ditta parigina Barbet e di un forno 
speciale ad autocombustione del
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t ipo Porion, per la 
trasformazione dei residui derivanti 
dalla distillazione. Fino alla 
seconda guerra si succedettero gli 
ampliamenti, i silos per le bietole, 
la palazzina per l'amministrazione, 
un più grande reparto distilleria, 
ecc. In questo periodo furono 
perfezionati e aggiornati gli 
impianti per la produzione della 
energia elettrica e termica 
occorrente al processo di 
fabbricazione e alla vita dello 
stabilimento. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale gli edifici 
subirono ingenti a causa dei 23 
b o m b a r d a m e n t i s u b i t i , 
specialmente nel corpo di fabbrica 
originario, nei magazzini, garages, 
silos e forni. 

La città di Foligno fu nella 
Provincia di Perugia quella che 
contò l’ammontare di danni più 
ingente, per circa 160 milioni di 
lire. Nel dopoguerra fu realizzato 
un nuovo capannone magazzino. 
Nel 1973, lo stabilimento è rilevato 
dalla Società Italiana per l'Industria 
degli Zuccheri, ad essa subentrerà 
la Società generale di zuccherifici 
(1974) e quindi la Società 
Cavarzere, con la quale cessa 
l'attività produttiva nel 1980. Nel 
1988 viene demolito quasi l’intero 
complesso, oggi oggetto di 

interesse da parte della COOP 
Centro Italia per l’edificazione 
dell’ennesimo centro commerciale, 
la stessa cosa che è successa a 
Terni con il grande e bell’edificio 
del magazzino della ex SIRI, 
anch’esso demolito per poi fare 
posto ad una sede della COOP.
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