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Il caso di San Bartolomeo di Fabbriche4

San Bartolomeo di Fabbriche (foto 12), una “sorta di cit-
tà della carta”, fu costruita dalla famiglia Dongo tra 1610
e 1630 ed era costituita da una rete di diciannove edifici
da carta, disposti a gradino in modo da sfruttare una ca-
duta d’acqua di oltre 100 metri, collegati da canali e
completati da altre fabbriche (una ramiera, tre mulini, un
forno), dalla casa padronale e da una cappella.
I Dongo, da quanto attestato da diverse fonti, si trasferiro-
no a Genova dalla Lombardia nel 1375, costretti all’esilio
dai Visconti; descritti come “doviziosi cartai voltesi” furo-
no ascritti al Liber nobilitatis nel 1629, anche grazie alle
ricchezze accumulate nell’industria cartaria: dapprima
Guglielmo, il più anziano di tre fratelli, costituì una com-
pagnia di negozio con lo scopo di commerciare carta, poi
Bartolomeo, il fondatore di Fabbriche, lottò per il control-
lo della produzione e del commercio della carta nel bacino
del Mediterraneo. Oltre alla costruzione delle cartiere, nel-
lo stesso periodo Bartolomeo si occupò di potenziare in-
frastrutture e canali di adduzione delle acque, acquisendo
anche diversi terreni in prossimità del Cerusa.  
Agli inizi del XVIII secolo la maggior parte delle mani-
fatture dei Dongo risultavano di proprietà degli Adorno;
nel 1786 passarono a Cristoforo Spinola che tuttavia ne
mantenne in funzione solamente cinque.
Nella prima metà dell’Ottocento furono proprietà dei
Centurione e nel 1851 furono acquisite da Giuseppe Ca-
stelli, che, anche a causa della politica liberista dello Sta-
to Sardo5, convertì la produzione degli edifici da carta a
quella tessile. 
Nel 1858 le proprietà Castelli confluirono nella Società
Anonima Manifattura di Voltri e Serravalle, che rimase
attiva fino al 1897, quando l’intero borgo (a parte le due
strutture occupate fin dal 1868 dal cotonificio Revello)
tornò ai Centurione. Questi, successivamente, ne affitta-
rono una parte ad Antonio Vigo il quale impiantò uno ju-
tificio. La chiusura di quest’ultimo, nel 1952, decretò la
fine della storia industriale del sito di Bartolomeo delle
Fabbriche; ad oggi alcuni edifici - in particolare quelli
che furono trasformati come dormitori per ospitare la
manodopera femminile impiegata nel settore tessile- so-
no stati ristrutturati per ricavare appartamenti (foto 13).
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Foto 12 - Vista di insieme di San Bartolomeo di Fabbriche (foto Selena Candia).

Foto 13 - San Bartolomeo di Fabbriche - 
abitazione (foto Selena Candia).


