
Via Falck ricorda questa dinastia di imprenditori del ferro e dell’acciaio
che ha dato vita in duecento anni ad un colosso della siderurgia a
livello europeo. Come molte famiglie di grandi imprenditori, anche i
Falck passavano le vacanze nelle ville in riva al lago, tra cui quelle di
Mandello, e alcuni loro discendenti sono nati proprio a Mandello.

Tutto cominciò quando, nel 1833,
l’ingegnere alsaziano Georges
Henri Falck (1802-1855) fu
chiamato a dirigere le Ferriere di
Dongo dai Rubini, diventandone
socio e introducendo la tecnica
della laminazione del ferro che
fece abbandonare la battitura al
maglio.
In seguito collaborò con i Badoni
che avevano stabilimenti a Lecco,
Mandello e Bellano.
Il figlio Henri Falck nel 1863 sposò
una figlia dei Rubini e gestì le
Ferriere di Malavedo di Lecco.
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A lui subentrò prima la moglie e
poi, nel 1887, il figlio Giorgio
Enrico Falck (1866-1947).
Nel 1899, Giorgio Enrico sposò
Irene Bertarelli.
Nel 1905 fondò la Vallemeria che
distribuiva e poi produceva
energia elettrica. Nel 1906 costituì
la Società Anonima Acciaierie e
Ferriere Lombarde, la cui
produzione avveniva soprattutto a
Sesto San Giovanni.
La ditta, proprietaria di centrali
idroelettriche (ben 15), continuò
la sua espansione in altre zone
d’Italia.
Giorgio Enrico Falck fu nominato,
nel 1934, Senatore del regno.
Durante la seconda guerra mondiale, la ditta ridusse l’attività che
riprese solo nel 1945, sotto la guida di Enrico, Giovanni e Bruno, i tre
figli di Giorgio Enrico. Il primogenito Enrico (1899-1953),
profondamente antifascista, aderì alla Resistenza e nella sua casa
milanese il 1-9-1942 nacque la Democrazia Cristiana. Nel 1945 venne
arrestato e rinchiuso nel carcere di Como fino alla Liberazione. Nel 1948
gli subentrò Giovanni, (1900-1972) appassionato d’arte, e nel 1971
Bruno.
La produzione negli
ultimi decenni,
dopo le crisi
petrolifere e quella
dell’acciaio, si è
diversificata: forni
e laminatoi sono
stati smantellati e
la Falck si è
riposizionata sul
mercato passando
al settore termo-
elettrico e delle
fonti rinnovabili,
tra cui l’eolico.
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