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Ex zuccherificio –– Spinetta Marengo (AL) 

    GIARDINI E PAESAGGI APERTI	
7 maggio 2017 

Domenica: ore 10.00 – 12.00 e 15.00 - 17.00   

Visibilità  solo esternamente da Strada Cavallarotta  

	ARCHITETTURA     INDUSTRIALE  O   “rudere eccellente”:la testimonianza dell’ex-zuccherificio 
dopo anni di degrado  e  oblio                                                                                                                            
Ormai in disuso dal 1980  il complesso edilizio che occupa un’area di circa 82.500 mq localizzata 
all’ingresso della città di Alessandria e che si estende per quasi 560 metri di fregio alla statale per 
Genova ed una larghezza   di 164 metri, è rimasto inutilizzato inverosimilmente  e in completo 
stato di abbandono. 
Il tramonto di una industria una volta fiorente, quello che fu lo Zuccherificio fondato nel 1899 dalla 
“Societè general du Sucrè”, esprime una architettura industriale della memoria   legata alla 
lavorazione delle bietole . 
Il problema dalle mille sfaccettature sia urbanistico che estetico, economico, ambientale e sociale, 
ha riacceso ripetute volte l’interesse per il recupero e riutilizzo dell’area e  dei suoi fabbricati  che 
si presentano lungo la strada statale per Genova  come dei mostri che ti osservano ogni volta che 
passi a loro vicini .Vari studi  e proposte di recupero  dell’ex zuccherificio che costituisce un vero e 
proprio documento e  testimonianza concreta  di una precisa epoca storica, manifestano  sempre 
più  il complicato ma  necessario approccio  riqualificativo  di un’area che potrebbe invece essere 
il biglietto da visita storico della città di Alessandria.  
Cenni storici  
Nel 1913  venne classificato dal Comune come fabbrica di seconda classe che produceva 
sottoprodotti  e foraggio melassato come alimentazioneper il bestiame. 
Nel 1945 passa alla società Cavarzese  della famiglia Montesi (PD), tra  le prime raffinerie 
europee dopo Eridania e Gruppo Italia Zuccheri. 
Gli ampliamenti strutturali più recenti  risalgono al 1950/60. Ben presto iniziarono anche 
polemiche legate agli scarichi delle acque,  lo spostamento dei binari, abusivismi e penali.  Nel 
1971 il Gruppo Montesi chiude e i macchinari vengono trasferiti nello zuccherificio di Casei 
Gerola, azione che implicò lo sbancamento delle pareti, creando delle voragini di dimensioni 
considerevoli. 
Nel 1986 furono venduti gli stabilimenti sia di Spinetta che di Casei Gerola, e la Società Montesi 
viene sostituita da I.S.I (Industria Saccarifera italiana) a partecipazione statale detenuta dall’ 
Eridania.   
 
 
 
 
 
 
 



Ex zuccherificio – Spinetta Marengo (AL) 

Dati identificativi 
 
Indirizzo: Via Genova (SR10), Spinetta Marengo, Alessandria. 
 
Proprietà e gestione: Esselunga Spa e Coopsette. 
 
Superficie: 181.296 mq 
 
Periodo di attività: 1901-1971 
 
Particolarità:   
 
•  Produceva da 2000 q a 8000 q al giorno di barbabietole.  
 
•  È sottoposto per alcune strutture ,a vincolo paesaggistico 
ambientale e monumentale ai sensi del d.lgs 42/2004.  
 
Bibliografia e sitografia: 
 
•  Strutture ed eventi dell'economia alessandrina, Cassa di 
   Risparmio di Alessandria, 1981. 
 
•  appuntialessandrini.wordpress.com 
 
 
 
 
  

Scheda a cura di 
Arch. M. Irena Mantello, vicepresidente AIAPP – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
con la collaborazione del dott. E. Rissone 

Contatti 
E-mail:  irenaman58@gmail.com 

Tel: 335/8391793 

 solo nelle aree esterne e fuori dalle recinzioni perimetrali   
accessibilità consentita ai disabili tramite accompagnatore 
 


