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L’Antica Fabbrica di cioccolato 
in via Tiburtina a Roma

Luigi Barbatano, Elisa Ciardi

Tonalità fondenti
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Nel diffondersi di quel fenomeno di attrazione verso la città chiamato urbane-

simo, iniziato tra il Settecento e l’Ottocento in concomitanza con lo sviluppo

industriale delle società occidentali, la creazione di siti industriali contigui ai

centri urbani ha svolto un ruolo importante. Si pensi, ad esempio, che

Manchester ha cominciato a divenire una città con l’apertura di fabbriche col-

legate all’attività mineraria. La collocazione di questi siti era dovuta soprattut-

to all’esistenza di condizioni favorevoli, come la presenza di risorse idriche o

la disponibilità di vie di trasporto per materie prime e per prodotti. 

La logica urbanistica era quella della creazione di recinzioni monofunzionali,
secondo cui nelle città le aree industriali dovevano essere nettamente distinte

da quelle abitative. Tuttavia molti di questi siti, con l’accrescersi delle città, si

sono ritrovati pienamente inseriti nel contesto urbano. Ciò è avvenuto in Italia

ad esempio per l’ILVA di Taranto e Porto Marghera a Venezia. Ma le mutate

condizioni di mercato, l’immissione di tecnologie di produzione innovative e da

ultimo il moltiplicarsi di norme per la sicurezza dei lavoratori e per la tutela

delle popolazioni e del territorio, hanno costretto diverse aziende a dismettere

la produzione là dove si trovavano, per trasferirsi altrove e, in alcuni casi spe-

cie in concomitanza con le ricorrenti crisi economiche, addirittura a chiudere le

fabbriche. Il più delle volte questi insediamenti non sono stati smantellati, ma

sono restati testimonianze inerti di un passato a volte glorioso.

Avviene così che oggi in molte città siano presenti edifici inutilizzati, in alcuni

casi esempi pregevoli di architettura e di archeologia industriali. Attualmente,

nella logica di città che devono integrare piuttosto che distinguere, nello svi-

luppo urbano sta emergendo la tendenza a mescolare gli insediamenti abitati-

vi con i luoghi di lavoro, a patto che questi ultimi svolgano attività non inqui-

nanti. Non desta meraviglia, perciò, se il recupero o la riconversione a nuove

La Fabbrica di cioccolato si trova all’inizio della via Tiburtina, nel 

quartiere di San Lorenzo a Roma (in basso la Porta Tiburtina), poco

fuori dalle mura Aureliane. La costruzione originale è stata lentamente

inglobata dall’edilizia popolare negli anni ‘30 del secolo scorso, che

ha disegnato, con gli edifici intorno, un’intima piazzetta interna.

Nella pagina accanto, dettaglio del bancone di vendita arredato con

antichi stampi per cioccolatini.
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Immagini d’epoca del laboratorio di produzione. In basso, la sala

ristoro, con il soppalco dedicato alla cantina di vini e liquori da

degustazione.
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funzioni dei siti dismessi trova un numero sempre

maggiore di fautori. A Roma due esempi interessan-

ti sono costituiti dal recupero delle fabbriche della

Peroni e della Pantanella.

Le modalità del recupero sono le più disparate. In

alcuni casi degli antichi edifici industriali sono state

mantenute solo le facciate e le mura perimetrali,

ricostruendo completamente gli ambienti interni,

mettendo però in dubbio il termine recupero. In altri

si sono inseriti elementi architettonici moderni insie-

me a quelli originali. In altri casi ancora il recupero è

consistito in un restauro conservativo degli ambienti

preesistenti. Circa le attrezzature industriali d’epoca

il più delle volte esse hanno costituito materiale per

le discariche, ma in diversi esempi, laddove c’era

l’intenzione di mantenere le testimonianze del pas-

sato, le attrezzature meglio conservate e di materia-

li più pregiati, sono divenute elementi di arredo degli

edifici restaurati. Per quanto concerne gli aspetti

funzionali infine, spesso queste strutture hanno

mutato completamente finalità e funzioni, trasfor-

mandosi in garage, supermercati, discoteche, luoghi

di spettacolo o, più raramente, in ambienti abitativi.

All’interno di tale ambito, sempre più attuale all’inter-

no del ricco panorama industriale italiano, il caso

dell’Antica Fabbrica di cioccolato di Roma appare

particolarmente interessante. Innanzitutto la storia di questo luogo, fondato nel

1923 dal capostipite di una famiglia, i De Mauro, che ha fornito un noto giornali-

sta (Mauro) incappato negli anni ‘70 nelle grinfie della mafia palermitana ed un

illustre linguista, già Ministro della Pubblica Istruzione (Tullio). 

La fabbrica fu creata, secondo le concezioni dell’epoca, subito fuori della città,

oltre le mura Aureliane, all’inizio della via Tiburtina. Tuttavia intorno, rapidamente,

si costituì un nuovo quartiere, quello di San Lorenzo, deputato ad accogliere case

per lavoratori, in particolare per coloro che lavoravano per e dentro il vicino scalo

ferroviario. È avvenuto perciò che negli anni successivi alla sua fondazione, la

fabbrica è stata per così dire inglobata nel contesto urbano, circondata dalla squa-

drata edilizia popolare degli anni ‘30.

Per l’attività svolta, poco rumorosa e poco inquinante, e per aver dato lavoro a

molti residenti, la fabbrica è divenuta patrimonio del quartiere; negli anni Venti e

Trenta ha vissuto i suoi momenti di notorietà nel settore della produzione di dol-

ciumi di qualità, anche se a causa della nota avversione dei governi di allora per

i nomi stranieri, dovette mutare il nome da Zurich (marchio di una fabbrica sviz-

zera collegata) a SAID (Società Anonima Industria Dolciumi).

Nel 1943 il quartiere di San Lorenzo venne interessato da massicci bombarda-

menti aerei e la fabbrica subì seri danni, ma rimase in piedi, continuando a pro-

durre, seppure in quantità ridotte, cioccolato ed altri dolciumi per conto di terzi.

È solo nel 2005 che inizia una ristrutturazione del sito che porterà la fabbrica a

divenire un luogo multifunzionale in cui le tradizioni antiche e le esigenze moder-

ne riescono a fondersi con armonia e gusto. La funzione del manufatto passa

quindi da antica fabbrica del cioccolato a luogo non solo di produzione ma anche

di vendita e degustazione, divenendo un angolo carico di odori ed immagini,

ricco di storia.

Planimetria dell’Antica Fabbrica di cioccolato, con le destinazioni

d’uso previste dalla ristrutturazione.
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Il lungo locale aperto, in cui sono ricavate le sale di degustazione,

arredate con macchinari storici. In basso, il locale bar con negozio.
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Macina per il cacao e impastatrice d’epoca, oggi utilizzate come

arredo nelle sale dedicate alla degustazione.

La struttura è raggiungibile attraverso un vicolo laterale alla via Tiburtina che

termina improvvisamente in un piccola piazzetta su cui si affaccia un edificio

di due piani dal disegno elegante. Entrando nella fabbrica si viene assaliti

dalla sensazione di passare attraverso un arco temporale che ci riporta in quel

passato, citando Fabrizio De Mauro, degli “…anni Trenta fra bassine di rame
per tostare le mandorle, menagé per frantumare le fave di cacao, l’antico tavo-
lo che serviva per raffreddare il caramello, il tunnel di riscaldamento di stampi
e tanti libri curiosi”. 
Il progetto di ristrutturazione è stato inizialmente affidato ad architetti profes-

sionisti i quali avevano previsto un completo stravolgimento dell’originaria

distribuzione degli ambienti, oltre a una sostituzione dei materiali principali

presenti. I proprietari non hanno voluto però intaccare la vera natura della fab-

brica, ritenendo opportuno non rinnegare le sue origini e decidendo così di

lavorare in proprio. Sono stati così mantenuti pavimenti, rivestimenti e macchi-

nari originari, messi in risalto da un piccolo percorso museale dove è possibi-

le vedere gli antichi strumenti usati per la lavorazione ed il confezionamento

della cioccolata. 

La fabbrica anticamente era suddivisa in scomparti funzionali, in base non solo

alle fasi di lavorazione ma anche alle diverse tipologie di prodotto lavorato. Gli

stessi spazi e oggetti, seppur utilizzati attualmente con funzioni diverse da

quelle originarie, mantengono inalterato il loro carattere dal sapore antico.

Rispetto alle funzioni originarie (produzione e vendita di dolciumi) l’attuale

distribuzione funzionale degli spazi prevede un’area di ristorazione e un bar

con salotto dove è possibile intrattenersi. 

Dalle grandi vetrate del salone, cuore della fabbrica, che affacciano sul labo-

ratorio, è possibile osservare esperti maitre chocolatier mentre sperimentano

nuove aromatizzazioni del cioccolato. Dal salone

si accede a quello che una volta era il cortile, ora

giardino d’inverno, coperto da un soffitto di vetro e

canniccio che, grazie anche alla sistemazione di

piante e fiori, crea uno spazio confortevole e inti-

mo. È da quest’ambiente di passaggio che si

accede alla sala del caramello, una stanza coper-

ta da lucernai e da un piccolo soppalco con scaf-

fali a vista, dove vengono riposti ed esposti i vini.

Originariamente, proprio sotto l’antico tavolo di

lavorazione del caramello, vi era una botola che

permetteva l’accesso ai sotterranei i quali portano

alla catacomba di San Lorenzo, una delle poche

catacombe romane di cui non si sono perse le

tracce grazie alle continue visite dei pellegrini e

dei corpisantari. Durante la ristrutturazione l’inten-

zione era quella di utilizzare il sotterraneo per

farne una cantina ma per non ridurre lo spazio a

disposizione questo varco venne chiuso ed i vini

sono stati posizionati nel soppalco creato apposi-

tamente.       

Il forte desiderio di non stravolgere il carattere

architettonico del complesso si è espresso, in fase

di restauro, nella rielaborazione anche dei mate-

riali e degli impianti di illuminazione e di aerazio-

ne. Quest’ultima è rimasta di proposito quasi inte-



10

ramente naturale, essendo la struttura provvista di

molteplici affacci sull’esterno. La luce, ovunque

calda e soffusa, determina all’interno di questi

spazi operosi un clima quasi familiare, in contrasto

con l’uso della fredda illuminazione al neon delle

fabbriche moderne. Le foto storiche hanno per-

messo di riprodurre lampade molto simili alle origi-

nali, oggi sostenute da una leggera canalina di

ferro volutamente antichizzata con l’aiuto di alcuni

artigiani del luogo, che volentieri hanno partecipa-

to al recupero di questa struttura così cara al tes-

suto sociale del quartiere. 

Percorrendo la fabbrica si notano qua e là travi di

ferro lasciate a vista, le quali sono state sostituite

per motivi strutturali e riutilizzate con carattere

decorativo. I lavori in fase di restauro hanno ripor-

tato alla luce anche la natura dei soffitti, lasciando

scoperte, in alcuni locali, delle leggere voltine in

mattoni e in altri intonacando i solai di bianco, così

da far risaltare gli stampi antichi usati per la lavora-

zione del cioccolato che si trovano ora posti ad

ornare le pareti.

Sono state lasciate quasi interamente originali le

pavimentazioni in graniglia di cemento, materiale

tipico del tempo e di ottima resistenza per soppor-

tare i grandi pesi dei macchinari di produzione, gra-

zie alla composizione in polvere di marmo e cemento. Queste mattonelle si pre-

sentano con tutte le loro lesioni, quasi a voler testimoniare gli sforzi e le fatiche

che quel luogo ha assaporato. Solo in alcuni punti in corrispondenza di macchi-

ne che avevano provocato lesioni alla pavimentazione, queste sono state rico-

perte con lastre di acciaio. 

I costi sostenuti per la ristrutturazione e il restauro, anche in considerazione

del recupero dell’esistente e della gestione self-made, sono risultati estrema-

mente inferiori rispetto a quelli preventivati di ristrutturazione ex-novo, aggi-

randosi tra i 600 e gli 800 Euro/m².

Nella storia dell’Occidente ben pochi hanno resistito alla tentazione di abbat-

tere le vestigia del passato per costruirci sopra i trofei dei propri successi. In

Italia una tale abitudine era in voga fin dall’epoca dell’Impero Romano; abitu-

dine consolidata nella Roma cristiana e continuata tra il Cinquecento e il

Seicento. In tempi più vicini a noi sono da ricordare gli sventramenti di epoca

fascista. A volte ciò che restava degli antichi edifici veniva inglobato in quelli

nuovi. Così a Roma vi sono il Teatro di Marcello con Palazzo Savelli e parte

delle Terme di Diocleziano nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Altre

volte degli antichi reperti venivano utilizzati i materiali, come nel caso dei

marmi del Colosseo per Palazzo Barberini. Spesso si è semplicemente inter-

rato il tutto e costruito sopra. Quest’ultima modalità spiega perché oggi a

Roma esistono solo pochi esempi di architettura medioevale, eliminata per far

luogo ad edifici rinascimentali o barocchi.

Un tale modo di procedere ha contribuito sicuramente a fare più belle e fun-

zionali diverse città italiane, tuttavia non si può negare che la distruzione dei

luoghi più antichi costituisca un grave vulnus per la nostra memoria storica.

Memoria che è ragione e giustificazione di ciò che siamo oggi e che rappre-
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senta, in un certo senso, il collante che ci fa sentire appartenenti di uno stes-

so paese. Ecco perché dovunque è possibile praticare un restauro conserva-

tivo ciò è non solo utile ma potremmo dire doveroso.

Nel caso poi di siti industriali dismessi, inseriti nel contesto urbano, la loro

conservazione e il loro riutilizzo per una collettività significano preservare la

storia di luoghi vissuti, oltre che da un’intera società, anche da singoli e da

nuclei familiari la cui vita lavorativa ha ruotato intorno a tali luoghi. È proprio

questo il caso dell’Antica Fabbrica di Cioccolato; motivo per cui sarebbe

auspicabile che esempi di questo tipo si moltiplicassero.

Non è secondario, infine, che nel restauro e riutilizzo di questa struttura sia

stato applicato, forse senza neanche volerlo, un principio caro a molti bioar-
chitetti e biourbanisti: il pieno coinvolgimento di coloro che della sua storia

ne sono stati i testimoni. Il recupero dei siti industriali dismessi assume una

valenza particolare quando essi sono presenti nel contesto di una città, per-

ché a questo punto si inserisce il discorso in una problematica più ampia. La

città, che costringe masse imponenti di persone a vivere a stretto contatto di

gomito provocando spesso manifestazioni di insofferenza, ha motivo di

essere solo se è vista come un moltiplicatore di occasioni, di possibilità per

chi ci abita. Alla base di ciò è però necessario che la città sia considerata

soprattutto uno strumento di relazioni interumane. 

Per ottenere questo sono tuttavia indispensabili un buon livello di salute

ambientale ed almeno due condizioni: che il tessuto urbano abbia una sua

continuità e che sia consentita una facile mobilità per chi ci abita. È per que-

sti motivi che una città, oggi, non può permettersi di avere spazi vuoti che il

più delle volte divengono luoghi di degrado fisico e sociale. Ed è per ciò che

la ricostruzione delle ferite subite dal tessuto urbano sta divenendo ormai

una priorità per gli urbanisti e per i gestori della

cosa pubblica; ma anche una grande occasione

sia per creare nuovo lavoro che per utilizzare gli

spazi vuoti al fine di creare nuove possibilità di

relazioni per la comunità urbana.

Incontrarsi all’Antica Fabbrica di cioccolata, in un

quartiere popolare come quello di San Lorenzo a

Roma, rappresenta una di queste occasioni. Il

merito di chi si è impegnato per recuperarla ad

una nuova e più ampia vivibilità è perciò maggio-

re e va molto al di là di quelli che sono gli aspet-

ti economici o commerciali dell’impresa. È su

questo versante che è racchiuso, almeno per il

futuro prossimo, il terreno sul quale la

Bioarchitettura potrà sviluppare le proprie idee e

realizzare i suoi principi.

Il giardino d’inverno, ricavato da una stretta corte tra le sale di

degustazione e il negozio, è coperto da un soffitto di vetro e 

canniccio che, grazie anche alla sistemazione di piante e fiori, crea

uno spazio confortevole e intimo. 

Nella pagina accanto, il negozio con la vendita al dettaglio, con il

particolare soffitto a volte in mattoni e travetti in acciaio.




