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EditoriAlE
EditoriAl
Arredo & Città cambia look. Si rinnova e assume una veste 
più consona alla scelta editoriale che stiamo facendo. Dopo 
molte incertezze siamo infatti arrivati a compiere il grande 
salto: dalla pagina stampata al formato digitale. 

Non è stato semplice, perché la nostra tradizione è quella 
di una rivista molto curata nella scelta delle immagini, bella 
da tenere in mano e da sfogliare. Le immagini hanno sempre 
fatto da indispensabile corredo a contenuti altrimenti difficili 
da comprendere, pur essendo parte della nostra storia e 
quindi anche del nostro vivere oggi. La rivista veniva spedita, 
distribuita alle persone che frequentavano la Fondazione e, 
in seconda battuta, resa disponibile sul web. Già da anni 
infatti abbiamo aperto un sito esclusivamente dedicato alla 
rivista: www.arredoecitta.it. Da oggi è solo su questo che 
puntiamo per diffondere i temi e le ricerche portati avanti dalla 
Fondazione Neri. Chi prima riceveva la rivista non la vedrà 
arrivare, ma speriamo che un target più ampio di persone 
possa conoscerla e apprezzarla.

Arredo & Città is changing its appearance. It’s being overhauled 
and taking on a guise that’s more in keeping with the editorial 
choices we’re making. After a lot of hesitation we’ve managed 
to make the big leap from printed page to digital format. It 
hasn’t been easy, because traditionally this is a magazine that 
takes great care in its choice of images, making it delightful 
to pick up and leaf through. The images have always been an 
essential accompaniment to contents that would otherwise be 
difficult to understand, and which are part of our history and 
therefore also of our present-day way of life. 

The magazine used to be sent by post and distributed to 
people who attended the Foundation and then, afterwards, 
made available on the Internet. We have, in fact, had a website, 
www.arredoecitta.it, exclusively dedicated to the magazine for 
several years now. From now on, we aim to use this website 
alone to circulate the themes and research carried out by the 
Fondazione Neri. Those who received the magazine before will 

Paradossalmente iniziamo questa nuova avventura portando 
a compimento un lavoro già avviato da tempo.

 Le Fonderie del Nord Italia sono il terzo capitolo di una 
ricerca su tutte le fonderie che hanno operato in Italia nel 
settore della produzione di elementi artistici per l’illuminazione 
e l’arredo urbano e che oggi non esistono più. I capitoli 
precedenti riguardavano le Fonderie Toscane (n. 1, 2004) e gli 
opifici del sud (Made in Southern Italy, n. 1, 2007).

La ricerca mira a riportare in luce una storia industriale 
sconosciuta, benché ricca di eccellenze. Nello stesso 
tempo, passando in rassegna le fonderie, più e meno grandi, 
abbiamo avuto modo di presentare anche i più significativi 
manufatti da esse prodotti, molti dei quali sono attualmente 
visibili nelle tre diverse esposizioni permanenti gestite dalla 
Fondazione. Una sorta di catalogo insomma, ma molto più 
vivo. I “pezzi” risaltano più che per la loro collocazione in 
museo, per lo stretto legame che in origine hanno avuto sia 
con il produttore che con il committente, e dunque in quanto 

elementi che hanno caratterizzato significativi interventi 
di rinnovamento urbano. Parecchi di questi manufatti 
sono ancora presenti nelle nostre città, per illuminarle e 
abbellirle. Come si può facilmente constatare, per l’attività 
degli imprenditori dell’epoca la bellezza era un elemento 
fondante, che faceva tutt’uno con l’aspirazione al massimo 
della funzionalità e della durata nel tempo. Un modello da 
considerare, soprattutto oggi, con molta attenzione 

Raffaella Bassi
Direttrice della Fondazione Neri

not get it by post any more, but we hope that a wider target 
readership will now be able to access it and appreciate it. 

Paradoxically, we’re starting this new venture by finishing 
off a task that we’ve been doing for quite a while. The North 
Italian Foundries is the third chapter in a research project 
on all the foundries that have operated in Italy in the sector 
of manufacturing artistic elements for lighting and urban 
furnishing, and that no longer exist today. The previous 
chapters related to the Tuscan Foundries (No. 1, 2004) and the 
factories in the south (Made in Southern Italy, No. 1, 2007). 

The aim of the research is to shed light on a hitherto 
unknown industrial history, albeit one which is rich in excellent 
products. At the same time, in making a survey of the 
foundries, both large and small, we’ve also been able to 
present the most important artefacts they produced, many of 
which are currently to be seen in the three different permanent 
exhibitions managed by the Foundation. In short, it’s a sort of 

catalogue, but a much more vivid one. The “pieces” take on 
importance not just because they are placed in a museum, 
but because of the close links they originally had with their 
manufacturers and those who commissioned them. They thus 
appear as elements that have characterized some significant 
interventions for urban renewal. 

Many of these artefacts are still present in our towns and 
cities, lighting them and beautifying them. As one might easily 
imagine, for entrepreneurs of the times to succeed in business, 
beauty was a fundamental element that went hand-in-hand 
with aspiring to maximum functionality and long-lasting 
construction. This is a model we should think about very 
carefully, especially today. 

Raffaella Bassi
Director of Fondazione Neri
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Intorno al 1850 la Gran Bretagna metteva a disposizione delle industrie 
manifatturiere oltre due milioni di tonnellate di ghisa all’anno, aveva già 
largamente sostituito il coke al carbone di legna e introdotto notevoli migliorie 
tecniche nel campo della fusione e dell’affinazione del metallo.
I riflessi di questa situazione, che accomunava altri evoluti paesi europei 
(Francia, Germania, Belgio in particolare), cominciavano ad essere avvertiti 
anche in Italia dove l’arretratezza delle imprese estrattive e fusorie appariva 
in tutta la sua problematicità. Lungo la penisola persisteva l’impossibilità 
di produrre le quantità di ferro necessarie in quanto i forni e le fucine 
conservavano una concezione e strutture domestiche tali da non riuscire a 
soddisfare le richieste delle industrie emergenti. 

Non facevano eccezione neppure quelle regioni settentrionali, in 
particolare il Regno di Piemonte e il distretto bresciano-bergamasco, nelle 
quali l’antica lavorazione del ferro aveva permesso, fin dal XV secolo, la 
formazione di maestri fonditori capaci di esportare le loro conoscenze nel 
resto d’Italia e persino d’Europa. Le attività metallurgiche della Lombardia 
si concentravano prevalentemente in Valcamonica, Valtrompia e Valsabbia; 
accanto a queste gravitavano la Riviera del Garda, con le sue chioderie, e la 
Val di Scalve, ricca di foreste e miniere. Le valli fornivano prodotti di pregio 
(armi in primo luogo, dirette soprattutto verso la Serenissima) realizzati però 
con metodi primitivi1, affidati a piccole ferriere sparse ovunque si trovasse 
abbondanza di minerale, boschi e acqua motrice. 
Il resto del territorio, decisamente più povero di materie prime, pativa 
ancora di più delle difficoltà dovute alle strutture arretrate e penalizzate dalla 
discontinuità di produzione causata dalla mancanza di combustibile. 

Agli inizi del regno di Carlo Alberto, condizioni del tutto analoghe si 
registravano anche in Piemonte, dove si fondeva quasi esclusivamente 
minerale estratto in Valle D’Aosta, e nelle province Oltremonti (in territorio 
francese): in questi luoghi l’ingerenza dello stato nel settore siderurgico 
risultava davvero molto forte. Essa era dovuta principalmente alle strette 
relazioni tra questo ramo industriale e le necessità dell’esercito che si 
manifestavano attraverso un forte protezionismo, elevati dazi doganali sui 

Around the year 1850, Great Britain made 
available over two million tonnes of cast iron per 
year for manufacturing industries; it had widely 
replaced charcoal with coke and introduced some 
considerable technical improvements into the 
metal casting and refining field.

The spinoffs from this situation, which was 
also common to other more evolved European 
countries (in particular France, Germany and 
Belgium), started to be noted in Italy, too, 
where the backwardness of the mining and 
metal casting industries was making itself felt.
Throughout the Italian peninsula the impossibility 
of producing the necessary quantities of iron 
persisted, since furnaces and forges were still 
based on a domestic concept and structures that 
could not meet the requirements of the emerging 
industries. This was true also for the northern 
regions, in particular the Kingdom of Piedmont 
and the Brescia-Bergamo District where, ever 
since the 15th century, the old iron-processing 
industry had allowed the training of master forgers 
who were able to export their knowledge to the 
rest of Italy and even the rest of Europe.

Metal-working businesses in Lombardy were 
concentrated mainly in Valcamonica, Valtrompia 
and Valsabbia; the Garda Riviera, with its nail-
factories, and the Val di Scalve with its many 
forests and mines, gravitated around these. 
The valleys supplied products that were  
high-quality (first of all weapons, destined 
especially for Venice) but made with primitive 
methods1, and with production taking place in 
small ironworks scattered over any areas where 
there was a good supply of iron ore, woodland 
and a headrace of water. 

The rest of Italy, which was much poorer in raw 
materials, suffered even more from the difficulties 
due to structures that were old-fashioned and 
penalized by discontinuities in production caused 
by lack of fuel. Early in the reign of Carlo Alberto 
of Savoy, very similar conditions were recorded 
in Piedmont as well, here they smelted, almost 
exclusively, iron ore mined in the Aosta Valley 
and in the provinces on the far side of the Alps 
(in French territory): state interference in the 
iron and steel sector in these places was really 

Compagnia Anonima 
Continentale già J. Brunt, 
Milano, copertina di 
catalogo (Archivio Storico 
Comunale, Imola)

Compagnia Anonima 
Continentale formerly J. 
Brunt, Milan, catalogue 
cover (Municipal Historical 
Archive, Imola)
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prodotti esteri, diffusi privilegi ed esclusività di fabbricazione concesse 
a singole aziende. Solo il decennio cavouriano consentì al Settentrione 
l’introduzione di una graduale libertà di commercio e un progressivo 
abbandono della politica protezionistica. Negli anni a ridosso dell’unificazione 
un aiuto decisivo verrà fornito, così come in altri territori italiani, da abili 
imprenditori stranieri capaci di trasferire e mettere in atto nuove e più 
avanzate conoscenze tecniche, sostenute da adeguati mezzi finanziari. 
Personaggi come Bouffier, Balleydier, Taylor, Neville, Ballard e molti altri 
ancora, avranno il merito di porre le basi per lo sviluppo dell’industria 
pesante in Italia rappresentando, con il loro esempio, un punto di riferimento 
per una nutrita schiera di emergenti imprenditori locali.
Le esigenze di rinnovamento portarono all’introduzione di nuovi forni e, 
soprattutto, al trasferimento sui litorali ligure e veneto dei più importanti 
stabilimenti siderurgici che potevano beneficiare di comodi trasporti marittimi 
in ragione del fatto che il minerale, così come i prodotti finiti o i rottami di 
importazione, erano ormai diventati più convenienti di quelli nazionali.

Scomparvero progressivamente le vecchie officine a conduzione 
familiare, che si reggevano sui privilegi di esclusiva su determinati prodotti, 
e sorsero al loro posto nuove fabbriche: in un tale contesto si veniva così 
a delineare l’ossatura portante della nuova industria meccanica nazionale 
che avrebbe portato in breve tempo all’acquisizione delle capacità tecnico-
organizzative necessarie ad avviare la produzione in serie.

very heavy. It was due mainly to the close relations between this branch of 
industry and the needs of the army, which manifested themselves through a 
strong protectionism, high customs duties on foreign products, widespread 
privileges and exclusive manufacturing rights granted to individual 
companies. Only during the ten years when Cavour was in office (1852-
61) was the North able gradually to introduce freedom into trade and the 
progressive abandonment of protectionist policies. In the years immediately 
following the unification of Italy, a decisive help was supplied, here as in other 
areas of Italy, by skilled foreign entrepreneurs who were able to implement 
new and more advanced technical knowledge, backed by suitable financial 
means. Figures such as Bouffier, Balleydier, Taylor, Neville, Ballard and many 
others would be responsible for laying the bases for the development of 
heavy industry in Italy representing, by their example, a reference point for a 
sizeable group of up-and-coming local entrepreneurs.  
The need for renewal led to the introduction of new furnaces and, above 
all, to the transfer to the Ligurian and Veneto shores of the most important 
steelworks, which could then benefit from convenient sea transport since 
iron ore, as well as the finished products or scrap-iron imports, had by now 
become cheaper than domestic supplies. 

The old, family-run workshops, whose survival depended on privileges 
of exclusive rights over certain products, progressively disappeared and 
new factories sprang up in their place: in this context, the load-bearing 
structure for the new, national mechanical engineering industry, which would 
very soon lead to the acquisition of the technical and organisational skills 
necessary to start up mass production, began to take shape.

Compagnia Anonima 
Continentale già J. Brunt, 
Milano, tavola di catalogo, 
1910 ca.

Compagnia Anonima 
Continentale formerly J. 
Brunt, Milano, catalogue 
illustration, c. 1910
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Il volto ottocentesco di Genova: la fonderia Balleydier Frères 
Dei fratelli Joseph e J. Marie Balleydier di Nancy si ha per la prima volta 
notizia nel 1824 a proposito di un loro stabilimento, costituito da un forno 
reale e da due fuochi di affineria, situato a Tamiè (Francia, Ducato di Savoia).
La carenza di combustibile, causa dell’abbandono definitivo dell’impresa nel 
1830, li pone di fronte a una scelta decisiva: impiantare un nuovo opificio 
ad Annecy o tentare il trasferimento in una regione dove sarebbe stato più 
agevole il rifornimento di carbon fossile. 

La scelta ricade su quest’ultima opzione dando inizio a quell’avventura 
genovese che, in seguito ad un iter decisamente lungo e travagliato, porterà 
a creare quella che sarà ricordata come la più antica fonderia ligure di 
seconda fusione, con metodi di produzione innovatavi. A Sampierdarena1, 
luogo scelto per l’insediamento, essi trasferiscono capitali e forza lavoro 
tra cui un gran numero di lavoratori savoiardi, comprese parecchie donne 
esperte nell’arte della formatura dei calchi. L’opificio, che fin dall’inizio 
assicura “precedenza assoluta ai bisogni del Reale Corpo d’Artiglieria”, 
è dotato di due forni Wilkinson, un forno a riverbero e macchine motrici 
a vapore; nel 1839 si aggiunge anche l’altoforno a coke per la riduzione 
in ghisa del minerale proveniente dall’isola d’Elba. Proprio in quegli anni 
Genova si dota di importanti infrastrutture quali la ferrovia (la Torino-Genova 
risale al 1846), gli acquedotti e i gasdotti: la Balleydier, incaricata dallo 
stesso Municipio a svolgere un ruolo-guida nell’ambito del nuovo assetto 
urbanistico della città, sarà protagonista di ognuna di queste iniziative. 

La sua duplice attività riguarda sia il settore dedicato alla fusione 
di utensili domestici e di macchine per l’industria, sia quello rivolto alle 
produzioni artistiche per il decoro pubblico e privato. Ampio spazio in 
quest’ultimo settore è riservato ai lavori di ornato per ringhiere, cancelli, 
balconi e balaustre: alcuni interessanti esempi, tuttora rintracciabili presso 
Villa Pallavicini a Pegli, lascerebbero intravvedere un rapporto piuttosto 

The nineteenth-century face of Genoa: 
the Balleydier Frères foundry 
We first hear of the brothers Joseph and J. 
Marie Balleydier of Nancy in 1824 in connection 
with one of their factories, comprising an actual 
furnace and two refining forges, located in Tamiè 
(France, Duchy of Savoy). The lack of fuel - which 
was the reason why the business was finally 
abandoned in 1830 - led them to decide between 
two courses of action: to establish a new factory 
in Annecy or to try transferring to a region where 
it would be easier to procure coal. The choice fell 
on the latter option, giving rise to their venture 
into the Genoa area that, following a decidedly 
lengthy and tortuous process, would enable them 
to create what would be remembered as the 
oldest secondary smelting foundry in Liguria, with 
cutting-edge production methods. 

They chose Sampierdarena1 as the place where 
the works would be installed and transferred 
capital and workforce there, including a large 
number of workers from Savoy, many of whom 
were women skilled in the art of forming castings. 
The factory, which right from the beginning 
guaranteed “absolute precedence to the Royal 
Artillery Corps”, was equipped with two Wilkinson 
furnaces, a reverberatory furnace and steam 
engines; in 1839 a coke blast-furnace for turning 
iron ore arriving from the island of Elba into cast 
iron was added. In those years, Genoa was 
acquiring some large infrastructures such as the 
railway (the Turin-Genoa line dates from 1846), 
aqueducts and gas-pipelines: the Balleydier 
company was given the task by the city council 
of performing a guiding role in creating the city’s 
new urban layout, and would play a leading part 
in pursuing each of these initiatives. Its two-fold 
activity concerned both the sector devoted to the 
casting of domestic utensils and machines for 
industry, and that of artistic productions for public 
and private decoration. A large space in this 
latter sector was reserved for decorative works 
for railings, gates, balconies and balustrades: 
some interesting examples still to be seen at the 

Genova, galleria Mazzini

Genova, Mazzini gallery
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stretto tra i marchesi proprietari della tenuta e la fonderia ligure, tanto da 
ipotizzare, in mancanza di documenti certi, un intervento della Balleydier 
anche per gli altri manufatti in ghisa presenti nel parco della storica dimora 
quali il “padiglione turco”, la giostra, la ruota cinese, le ringhiere della 
Coffe House, il colonnato del tempio di Flora e le panchine. Accanto a 
questi oggetti vengono realizzate opere di grande portata e rilevanza che 
dimostrano come lo stabilimento fosse al passo con le produzioni delle 
maggiori ditte europee: tra queste sono da annoverare i ponti in ferro, che 
rappresentano un ramo specializzato della ditta, incrementatosi poi con 
la costruzione delle ferrovie2, e i lavori per il nuovo Politeama e la Galleria 
Mazzini di Genova. Il Politeama, sorto dove già esisteva il teatro diurno 
dell’Acquasola, viene ampliato nel 1860 dall’ingegnere Nicolò Bruno; la 
fonderia di Sampierdarena, tra il 1870 e il 1875, fornisce le colonne della 
prima e seconda galleria e le ringhiere, sempre in ghisa, collocate a ridosso 
della platea e nel settore soprastante (queste ultime risultano coronate da un 
finissimo lavoro simile a un merletto in stile moresco).

La commissione per la Galleria Mazzini rappresenta, invece, un 
importante riconoscimento della capacità dello stabilimento a realizzare 
ciò che di più all’avanguardia circolava in quegli anni nelle principali capitali 
europee: l’innovativo connubio ferro-vetro. A questo proposito è necessario 
ricordare che in Italia, all’epoca della progettazione della galleria genovese 
(1871), non esistono altri esempi a cui ispirarsi: la galleria di Milano è infatti 
ancora in fase di cantiere e soltanto a Londra e a Parigi ci si confronta già 
da qualche decennio con opere di questo tipo. Disegnata dall’ingegnere 

G. Argenti, la copertura genovese è tecnicamente e materialmente messa 
a punto dalla Balleydier che realizza l’innovativa struttura per conto della 
Banca Italiana di Costruzione, incaricata dei lavori. La copertura presenta il 
profilo di una volta a botte realizzata con lastre di cristallo su centine in ferro 
a doppia T ed è impostata all’altezza del secondo piano sui palazzi costruiti 
lungo il percorso. Documenti rinvenuti nell’Archivio Comunale di Genova 
attestano una produzione molto feconda anche di oggetti impiegati per 
l’arredo urbano: sono da segnalare alcuni interessanti chioschi metallici con 
funzione prevalente di vespasiani, spesso dotati di una colonna luminosa al 
centro della struttura e, soprattutto, un’ampia produzione di lampioni a gas 
per l’illuminazione di piazze e strade, largamente impiegati a Genova e non 
solo. Fra questi manufatti si distingue una particolare tipologia impreziosita 
sul corpo della colonna da una decorazione di tipo vegetale; essa, 
inoltre, rappresenta una testimonianza molto importante dell’attività dello 
stabilimento in quanto sono gli unici oggetti, fino ad oggi rinvenuti, a recare 
impresso sulla base il marchio della prestigiosa fonderia.

Milano: nuova fucina di idee e arti
Nel quadro degli interventi che dalla seconda metà del XIX secolo hanno 
contribuito a trasformare l’urbanistica e l’immagine di Milano, il tema 
dell’arredo urbano assume un posto di assoluto rilievo nell’opera di alcuni 
grandi architetti, impegnanti ad accrescere non solo il decoro del capoluogo 
ma anche quello di altri centri della Lombardia e del settentrione in generale. 
Un abbellimento circoscritto quasi esclusivamente ai centri storici e che 

Villa Pallavicini in Pegli would point to a fairly close relationship between the 
marquises who owned the estate and the Ligurian foundry, so much so that 
one might surmise, in the absence of documentation, that the Balleydier 
factory was also involved in other iron works in the parkland surrounding 
the historic house, such as the “Turkish pavilion”, the carousel, the Chinese 
pagoda, the Coffee House railings, the colonnade of the temple to Flora and 
the benches. Alongside these items, large-scale and highly important works 
were carried out that demonstrate how much the factory kept pace with 
the productions of the major European firms: these included iron bridges, 
which were one of the company’s specialist branches, and which were 
then complemented by the construction of railways2 and works for the new 
Politeama and the Mazzini Gallery in Genoa. 

The Politeama, built on the site of the Acquasola day theatre, was 
extended in 1860 by the engineer Nicolò Bruno; between 1870 and 1875 
the Sampierdarena foundry supplied the pillars for the lower and upper 
galleries and the railings, again in cast-iron, located behind the stalls and in 
the area above them (the latter were crowned by a very fine work, similar to 
lace, in Moorish style). The commission for the Mazzini Gallery was, however, 
an important acknowledgement of the factory’s ability to produce the avant-
garde creations that were circulating in those years in the main European 
capitals, with innovative iron-and-glass combinations. In this regard we 
should remember that, at the time when the Genoa gallery was being 
designed (1871), there were no other examples in Italy to provide inspiration: 
the Milan gallery was still under construction and only in London and Paris 
had works of this type already been seen for some decades. Designed by 

the engineer G. Argenti, the roof of the Genoa building was technically and 
substantially brought to completion by the Balleydier company, who created 
the innovative structure on behalf of the Banca Italiana di Costruzione, 
responsible for the works. The roof has a barrel vault profile with crystal slabs 
on double-T iron ribs and is placed at second floor height over the buildings 
constructed along its path. Documents found in the Genoa Municipal 
Archives give evidence also of a very fertile production of objects used for 
urban furnishing: items worthy of note include some interesting metal kiosks 
mainly functioning as urinals and often equipped with a lamp-post at the 
centre of the structure and, especially, a large production of gas lamps for 
lighting squares and streets, widely used in Genoa and elsewhere. Among 
these street-lights there is one particular type that stands out, in which 
the body of the post is embellished with a vegetable-type decoration; it 
represents a very important testimony to the factory’s activity since these are 
the only objects yet found that have the prestigious foundry’s brand name 
stamped on the base. 

Milan: new breeding-ground for ideas and arts
Within the context of interventions that, in the second half of the 19th 
century contributed to transforming Milan’s city planning and image, the 
theme of urban furnishing assumes a highly important role in the work of 
some of the great architects, who were committed to increasing not just the 
decoration of the city of Milan, but also that of other towns in Lombardy and 
northern Italy in general. This work of beautification was confined almost 
exclusively to the historic town centres and it involved the design of a whole 

Milano, Imbocco via 
Mercanti, cartolina 
d’epoca, 1908

Milan, Entrance to Via 
Mercanti, period postcard, 
1908
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set of specially created objects, such as street-lamps, fountains, kiosks, 
benches and railings. In particular, street lamps for lighting public places 
–basic elements for giving character to urban spaces when operations for 
creating or renovating squares and parks were carried out – were the most 
popular furnishing item: the production of these needed people with skills 
and experience at a time when coherence of styles between the architectural 
context and the furnishing artefact itself was an absolute requirement. 

This is why behind the most prestigious brand names there were often 
skilled artistic foundries at work; they were chosen directly by the designers 
to bring their ideas to life with great artistry. Of those factories operating in 
Milan in the second half of the nineteenth century, three seem to stand out 
for their quality and number of works produced: the Lomazzi foundry, the old 
Casa Brunt and Siry, Lizars & Cie. 

The Lomazzi foundry
“G. Lomazzi artistic and decorative bronzes, artistic foundry, precision 
study”. This is the heading under which one of the most important 
laboratories of artistic metal-casting came into being. The foundry expanded 
in accordance with the success it obtained thanks to its production and its 
fame based on the high quality of works created: it had some prestigious 
collaborations with the best-known exponents of artistic and architectural 
culture of the times to its credit. It must also be stressed that a tradition of 
working bronze, silver and cast-iron had been handed down from father 
to son: from lost-wax casting, to casting box moulding, modelling of wax 
moulds, and chiselling and surface coating of the items. 

comporta la progettazione di tutta una serie di oggetti appositamente creati, 
quali lampioni, fontane, chioschi, panchine, cancellate. In particolare, proprio 
il lampione per l’illuminazione pubblica, elemento che caratterizza in maniera 
fondamentale lo spazio urbano nel quadro di interventi di nuova creazione o 
risistemazione di piazze e parchi, rappresenta l’oggetto d’arredo più ambito: 
la sua realizzazione richiede l’abilità di personaggi affermati in un’epoca in 
cui è fortemente richiesta una coerenza di stili tra l’opera architettonica e lo 
stesso manufatto d’arredo. Questo è il motivo per cui dietro alle firme più 
prestigiose operano spesso abili fonderie artistiche, scelte direttamente dai 
progettisti per dare vita con grande maestria alle loro idee. 

Dall’elenco degli stabilimenti operanti a Milano nella seconda metà 
dell’Ottocento tre sembrano distinguersi per qualità e numero di opere 
prodotte: la fonderia Lomazzi, l’antica Casa Brunt e la Siry, Lizars & Cie. 

La fonderia Lomazzi
“Bronzi d’arte e di decorazione, fonderia artistica, studio di cesello  
G. Lomazzi”. Questa l’intestazione con cui nasce a Milano, a fine Ottocento, 
uno dei più importanti laboratori di getti artistici. La fonderia si espande 
parallelamente ai successi ottenuti grazie alla sua produzione e alla fama 
dovuta all’elevata qualità delle opere realizzate: al suo attivo si annoverano 
prestigiose collaborazioni con gli esponenti più in vista della cultura artistica 
e architettonica dell’epoca. Va sottolineato inoltre che viene tramandata di 
padre in figlio una lunga tradizione lavorativa del bronzo, dell’argento e della 
ghisa: dalla fusione a cera persa, alla fusione in staffa, dalla modellazione 

The founder Giovanni Lomazzi started work at a very early age at the 
Società dell’Omnibus di Milano (Milan omnibus company) as a decorator for 
the trimmings on the horse-drawn vehicles. 

The lad’s outstanding artistic gifts persuaded his father to send him as 
an apprentice to the Milan foundry of Giuseppe Speluzzi, who introduced 
him to the art of chiselling and casting metals; he then perfected his skills 
in Venice in the factory of the chiseller Giuseppe Michieli. When he returned 
to Milan in 1883, Giovanni opened his first foundry in Via Rossini3, the same 
street where Luigi Moretti had the largest cabinet-making workshop in Milan. 
His son Gaetano, the great future architect, had worked in this factory since 
he was a boy with the duties of designer, engraver and pattern-maker: 
fate would have it that the two young men met repeatedly during their 
lives, setting up a profitable and continuing work relationship. In the last 
twenty years of the nineteenth century, artistic production from Lomazzi 
focused especially on the creation of cast-metal objects such as lamps, 
candelabra, statues and elegant tableware to enhance the homes of Milan’s 
leading families. This production showed very clearly the strong inspiration 
of classical and renaissance decorative bronze work: numerous objects, 
considered as real works of art, were presented at national and international 
exhibitions. 1889 was a key year, when the master from Lombardy 
presented a sensational “jardinière with candelabra” at the Paris Exposition 
Universelle, and was awarded the gold medal for it. Giovanni’s career had 
now really taken off; this clever, versatile craftsman collaborated with great 
designers who did not hesitate to commission prestigious works from him. 
He soon succeeded in creating a considerable corpus of sacred artworks 

delle cere alla cesellatura e patinatura dei manufatti. Il fondatore, Giovanni 
Lomazzi, inizia giovanissimo la sua attività presso la Società dell’Omnibus 
di Milano in qualità di decoratore per le guarnizioni dei convogli a cavalli. 
Le spiccate doti artistiche del ragazzo convincono il padre a mandarlo 
come apprendista presso la fonderia milanese di Giuseppe Speluzzi che 
lo introduce all’arte della lavorazione a cesello e della fusione dei metalli; 
il perfezionamento avviene poi a Venezia nello stabilimento del cesellatore 
Giuseppe Michieli. Rientrato a Milano, nel 1883, Giovanni apre la sua prima 
fonderia in via Rossini3, stessa strada nella quale il signor Luigi Moretti 
gestisce il più importante laboratorio di ebanisteria del capoluogo. Presso 
questo stabilimento collabora fin da ragazzo, con mansioni di disegnatore, 
intagliatore e modellatore il figlio Gaetano, futuro grande architetto: il destino 
vuole che i due giovani si incontrino ripetutamente nel corso della loro 
esistenza instaurando rapporti di lavoro proficui e continuativi.

Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento la produzione artistica di Lomazzi 
si concentra soprattutto sulla realizzazione di oggetti in fusione quali 
lampade, candelabri, statue e raffinati servizi da tavola destinati alle dimore 
delle famiglie più in vista di Milano. Da questa produzione emerge in modo 
evidente la forte ispirazione alla tradizione della bronzistica decorativa 
classica e rinascimentale: numerosi oggetti, considerati vere opere d’arte, 
vengono presentati alle esposizioni nazionali ed internazionali. Una data 
fondamentale è il 1889 quando all’Esposizione Universale di Parigi il 
maestro lombardo presenta una sensazionale “giardiniera con candelabri” 
premiata con la medaglia d’oro. Ormai la carriera di Giovanni è in forte 
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that allowed him to express his artistic gifts to the full: among his various 
creations, the following are worthy of note: the works to renovate the high 
altar of Milan Cathedral; the monumental door, again of Milan Cathedral, for 
which he provided the architectural structure, assembly and installation; the 
works in bronze for the altar of the Sacred Heart Chapel in Saint Ambrose's 
Basilica. He also worked continuously in the field of funerary art: starting 
with the Monumental Cemetery in Milan, there are numerous shrines or 
monuments that bear his signature. Giovanni Lomazzi’s artistic activity thus 
spread out successfully into every sector of the applied arts and on three 
important occasions his foundry was involved in the creation of monumental 
works for urban furnishing: these were the artistic railings for the Colleoni 
Chapel in Bergamo, the street lamps in Piazza Ducale in Vigevano, and the 
ornaments and lamps for Piazza della Scala, Milan.

With regard to the first of these works, the Milan foundry was given the 
task of carrying out the wooden model designed by the architect Virginio 
Muzio, who had already taken advantage of Lomazzi’s valuable collaboration 
to create, again in Bergamo, the bronze grating in front of the urn of 
Saint Alexander in the church at Pignolo and, in 1898, the silver one for 
Saints Ambrose, Gervase and Protase in Milan – a monumental work that 
had placed Lomazzi permanently among the greatest masters of artistic 
craftsmanship. In July 1903 Muzio presented a cost estimate to the Luogo 
Pio Council for a new railing in cast metal to be placed in front of the Colleoni 
Mausoleum, according to the pre-established drawings and models: in the 
meantime, the architect’s unexpected demise led to the decision to give the 

task to Gaetano Moretti, who kept the existing design, only modifying it with 
more richness in the details. The work is a magnificent artistic monument 
composed of six fixed spans and one openable one, comprising elegant 
pilaster strips with finely decorated capitals; the composition is made up 
of medallions, shields and amphorae, with vegetation running through it in 
which flowers intertwine with ivy leaves, oak branches, acorns and laurel 
leaves. Moretti, as Muzio had done before him, relied on the Lomazzi factory 
to carry out the models, the castings, the chiselled finishes and the two-
colour surface coatings.

Piazza Ducale in Vigevano has undergone some profound transformations 
over time, the latest of which date back to the second half of the 19th 
century when the rich merchant Giorgio Silva, who died in 1887, left his 
estate amounting to approximately 80,000 Lire in his will to the City Council 
“so that it might proceed to beautifying the place” (this would be possible 
only after the death of his wife, in 1901). The following year a technical-
artistic commission was appointed to evaluate the type of intervention: the 
architect Gaetano Moretti, who was put in charge of managing the works, 
focused on paving the square and on designing new street lamps, then 
cast in iron by the Lomazzi factory between 1905 and 1906. The Corriere di 
Vigevano newspaper of 10th April 1905 recorded this very important event, 
which represented one of the decisive stages in the town’s renewal: “The 
restoration works for the square include a new system of lighting with lamp-
holders instead of shelves fixed into the facades of the houses overlooking 
the square. The architect Moretti gives preference to the Lomazzi firm 

ascesa; artefice geniale e versatile collabora con grandi progettisti che 
non esitano a commissionargli lavori prestigiosi. In breve tempo riesce a 
dare vita a un notevole corpus di opere d’arte di carattere sacro che gli 
permette di esprimere al meglio la sua vena artistica: tra i vari interventi si 
segnalano i lavori per la riforma dell’altare maggiore del Duomo di Milano; la 
monumentale porta, sempre per il Duomo milanese, della quale esegue la 
struttura architettonica, il montaggio e la messa in opera; i lavori in bronzo 
per l’altare della Cappella del Sacro Cuore nella Basilica di Sant’Ambrogio. 

Lavora in maniera continuativa anche nel campo dell’arte funeraria: a 
cominciare dal Cimitero Monumentale di Milano sono numerose le edicole o 
i monumenti che recano la sua firma. L’attività artistica di Giovanni Lomazzi 
si dirama dunque con successo in ogni settore delle arti applicate e in tre 
importanti occasioni la sua fonderia è impegnata nella realizzazione di opere 
monumentali per l’arredo urbano: si tratta della cancellata artistica per la 
Cappella Colleoni a Bergamo, i lampioni di piazza Ducale a Vigevano, gli 
ornamenti e i lampioni per piazza della Scala a Milano.

Per quanto riguarda il primo di questi interventi, alla fonderia milanese 
è affidata l’esecuzione del modello ligneo progettato dell’architetto Virginio 
Muzio che già si era avvalso della preziosa collaborazione di Lomazzi 
per creare, sempre a Bergamo, la grata in bronzo davanti all’urna di 
Sant’Alessandro nella chiesa di Pignolo e, nel 1898, quella in argento per i 
Santi Ambrogio Gervasio e Protasio a Milano, opera monumentale che aveva 
definitivamente consacrato Lomazzi tra i massimi artefici dell’artigianato 

d’arte. Nel luglio del 1903 Muzio presenta al Consiglio del Luogo Pio il 
preventivo di spesa per una nuova cancellata in fusione da collocare davanti 
al Mausoleo Colleoni, secondo i disegni e i modelli predisposti. Nel frattempo 
la morte improvvisa dell’architetto porta alla decisione di affidare l’incarico a 
Gaetano Moretti che non modifica il progetto esistente salvo apportarvi una 
maggiore ricchezza di dettaglio. L’opera, un magnifico monumento artistico, 
si compone di sei campate fisse e di una apribile, costituite da eleganti 
lesene dai capitelli finemente decorati; all’interno della composizione, tra 
medaglioni, scudi ed anfore, scorre una vegetazione in cui si intrecciano fiori 
con foglie d’edera, rami di quercia, ghiande, bacche e foglie di lauro. 

Moretti, come in precedenza aveva fatto Muzio, si affida allo stabilimento 
Lomazzi per eseguire i modelli, le fusioni, le finiture al cesello e le patinature 
a due tinte. Piazza Ducale a Vigevano ha subito nel tempo profonde 
trasformazioni, le ultime delle quali risalgono alla seconda metà del XIX 
secolo quando il ricco negoziante Giorgio Silva, morto nel 1887, lascia in 
testamento il suo patrimonio, 80.000 lire ca., al Comune “affinchè si proceda 
all’abbellimento del luogo” (ciò sarà possibile solo alla morte della moglie, 
avvenuta nel 1901). L’anno successivo viene nominata una commissione 
tecnico-artistica per valutare la tipologia d’intervento: l’architetto 
Gaetano Moretti, incaricato della direzione dei lavori, si concentra sulla 
pavimentazione della piazza e sulla progettazione dei nuovi candelabri, fusi in 
ghisa dallo stabilimento Lomazzi tra il 1905 e il 1906. Il Corriere di Vigevano 
del 10 aprile 1905 ricorda questo importantissimo evento che rappresenta 
una delle tappe decisive del rinnovamento cittadino: “Fra i restauri della 

piazza vi è compreso un nuovo sistema di illuminazione a candelabri anziché 
a mensole infisse nelle facciate delle case prospicienti la piazza. L’architetto 
Moretti preferisce la ditta Lomazzi di Milano che offre garanzie di esecuzione 
superiore. Gli otto candelabri, su modello ideato dallo stesso Moretti, 
costano lire 7.540 complessive”. Il riassetto di piazza della Scala fa parte 
di quel progetto di riorganizzazione funzionale e rappresentativa del centro 
storico di Milano dovuto quasi interamente all’intervento di Luca Beltrami, 
compresa la progettazione, risalente al 1914, degli arredi, quali la recinzione-
cancellata del monumento a Leonardo da Vinci, la fontanella e, soprattutto, 
la realizzazione dei monumentali lampioni. Anche queste opere sono 
materialmente eseguite dalle mani esperte di Giovanni Lomazzi4. 

I quattro candelabri, funzionanti a luce elettrica, sono caratterizzati da 
uno stelo rastremato verso l’alto terminante con una cetra ovale decorata, 
da cui si diramano mensole a spirali che reggono le lampade. A metà del 
sostegno primeggia un canestro portafiori (una novità per l’Italia, mentre 
era già presente in diverse città europee) riproposto come elemento di 
raccordo tra lo stelo e il basamento, quest’ultimo costituito da una serie di 
modanature e da una parte centrale liscia su cui risalta lo stemma della città 
di Milano. I preziosi manufatti sono in fusione di ghisa con ornamenti sempre 
in ghisa e ferro battuto. Tutti gli arredi vengono posti in opera nel 1919 (il 
ritardo è causato dalla guerra) e suscitano fin dall’inizio giudizi e consensi 
favorevoli, tanto da affermare che “la Piazza con i suoi 4 candelabri eretti 
verso il cielo dalla linea aggraziata ricorda il bel Rinascimento lombardo 
allietato dalla finezza del gusto estetico del grande Leonardo”5.

of Milan, which offers guarantees of superior execution. The eight lamp-
holders, produced to a pattern devised by Moretti himself, cost a total of 
7,540 Lire”. 

The Piazza della Scala renovation forms part of the project of functional and 
representative reorganization of Milan’s historic centre due almost entirely 
to the intervention of Luca Beltrami, including the design, dating to 1914, of 
the furnishings such as the railings enclosing the monument to Leonardo da 
Vinci, the drinking fountain and, above all, the creation of the monumental 
street lamps: these works, too, were substantially carried out by the expert 
hands of Giovanni Lomazzi4. The main feature of the four lamp-holders, 
which operate with electric light, are the post tapering upwards and finishing 
with a decorated oval lyre, from which spiral shelves branch out to hold the 
lamps. Halfway up the support there is a flower basket (a novelty in Italy, 
although these were already present in various European cities) offered here 
as a linking element between the post and the base, the latter consisting of a 
series of mouldings and by a central, smooth part on which the coat-of-arms 
of the city of Milan stands out. These precious articles are made of cast iron 
with ornaments in cast and wrought iron. All the furnishings were installed in 
1919 (the delay was caused by the war) and right from the beginning they 
were received with favourable criticism and opinions, so much so that it was 
declared: “the Piazza with its 4 lamp-holders reaching up to the sky with 
their graceful lines remind us of the beautiful Lombard Renaissance rejoicing 
in the elegant aesthetic taste of the great Leonardo”5.

La Compagnia Anonima Continentale, già Brunt & C.  
Le pochissime informazioni relative alla ditta Brunt giunte sino a noi sono 
contenute in un interessante stralcio recuperato dalla Rivista ufficiale 
dell’Esposizione Nazionale del 1898 di Torino6, cui la stessa casa partecipa 
con un suo padiglione. “Prima che la lunga Galleria delle Industrie 
Manifatturiere immetta nell’Ottagono, proprio al limitare della vasta sala, 
a destra, sorge il ricco severo padiglione della Compagnia Anonima 
Continentale, antica Casa Brunt. È un emporio, un museo di lampade, di 
vasi, di bronzi d’arte. Ma vi hanno il disopra, per numero e per importanza 
di fabbricazione, le lampade; e sono d’ogni maniera, dall’antico stile 
pompeiano, di cui è imitata la tinta verde-antico, alle vaghe fantasie arabe, 
al severo ferro-battuto medievale, alla grazia del Rinascimento, alle civetterie 
del rococò, alla maestà dello stile impero, fino alle fogge modernissime, in 
cui un nuovo senso di decorazione prevale, originale, spigliato, felicissimo. 
Molte sono ad uso dell’illuminazione elettrica, il cui dominio va viepiù 
estendendosi, a scapito dell’ordinaria luce a gas, e anche delle reticelle Auer. 
Le lampade elettriche hanno su quelle a gas il vantaggio di una leggerezza 
assai maggiore, non essendo sovraccariche del pesante ingombro di 
tubi e dei globi e, inoltre, potendo dare all’apparecchio illuminante tutte le 
posizioni e tutte le direzioni. Questi notevoli e fortunati vantaggi appaiono 
evidenti nei bei modelli esposti. La Casa che ha riunito questa Mostra – 
la più importante, e di gran lunga, nel genere – venne fondata in Milano 
nel 1847 da un inglese, il signor Brunt. Mezzo secolo di dimora fra noi 
l’anno ormai fatta italiana: onde possiamo contare fra i vanti dell’industria 

The Compagnia Anonima Continentale, formerly Brunt & C.   
The scant information that has come down to us concerning the Brunt firm 
is contained in an interesting fragment recovered from the Official Review 
of the 1898 Turin National Exhibition6, in which the firm took part with its 
own pavilion. “Before the long Gallery of Manufacturing Industries enters the 
Octagon, right at the end of the huge hall, we come to the rich but severe 
pavilion of the Compagnia Anonima Continentale, the former Brunt firm. This 
is an emporium, a museum of lamps, vases, and artistic bronzes. But the 
main items, by number and importance of manufacture, are the lamps, and 
there are all manner of these, from ancient Pompeian style, with the imitation 
of the antique green colour, to vague Arabian patterns, severe medieval 
wrought iron, graceful Renaissance, flirtatious Rococo, the majesty of the 
Empire style, right down to very modern shapes in which a new sense of 
decoration – original, jaunty and very cheerful - prevails. Many of them are 
for use with electric lighting, as this is gradually becoming widespread, at the 
expense of the ordinary gas light and also of the Auer gas mantles. 

Electric lamps have the advantage over gas lamps in that they are lighter, 
not being overloaded with the heavy weight of pipes and globes and, in 
addition, the lighting device can assume all positions and all directions. 
These considerable and fortunate advantages appear evident in the beautiful 
models displayed. The company that has brought together this Exhibition – 
the most important of its kind by a long way – was founded in Milan in 1847 
by an Englishman, Mr. Brunt. Half a century of living among us Italians has 
by now made his company Italian too: therefore we can count the very wide 
production that the company has achieved, and the considerable exports of 
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nazionale la larghissima produzione che essa ha raggiunto e la considerevole 
esportazione che dei suoi lavori essa fa in America, nella Spagna, in Egitto. 
A Milano la casa ha un proprio edificio in via Quadronno, 41-43; impiega 
500 operai; ha macchine a vapore della forza di 50 cavalli. Lo stabilimento è 
fornito di fonderia per bronzi d’arte e per lavori di ghisa e in metalli in genere, 
tanto per oggetti industriali quanto artistici, con un sistema speciale per la 
fusione a tasselli. 

Con tutta questa varia, multiforme produzione, la Compagnia Anonima 
Continentale ci ha emancipato dall’importazione francese, della quale ha 
saputo imitare i classici tipi, ricercati pur sempre. Essa però ha saputo ad un 
tempo ideare e creare nuovi modelli; e per questa via di geniale originalità 
e modernità potrà indirizzare viepiù i suoi modelli, quando il pubblico si 
persuada che i nuovi bisogni, la nuova vita richiedono nuove forme d’arte 
industriale, poiché anche questa deve rispecchiare il trasformarsi dei 
tempi, delle usanze e del grado di civiltà”. Per ironia della sorte, di questo 
prestigioso stabilimento, che con la fonderia Pignone di Firenze ha dato 
l’impronta nazionale all’arredo urbano dalla seconda metà del XIX sec. fino 
ai primi decenni del Novecento, scarseggia la documentazione storica, in 
particolare quella relativa ai disegni, alle foto e, soprattutto, ai cataloghi di 
vendita. Tale carenza è in parte “colmata” dai numerosi oggetti prodotti 
(bracci, mensole, pastorali, candelabri, fusioni artistiche per illuminazione), 
molti dei quali sopravvivono e abbelliscono ancora oggi diverse città italiane. 
Come si apprende dal documento riportato, la ditta, fondata dall’inglese 
Brunt e divenuta in seguito Compagnia Anonima Continentale, già  
J. Brunt & C., ha sede a Milano e ne è direttore, a partire dal 1870 ca.,  
G. De Vleeschhauwer. Succursali sono presenti anche a Parigi, Bordeaux, 
Lille, Bruxelles, Zurigo, Roma, Napoli e Torino. La rappresentanza del 
capoluogo piemontese, ubicata in via Roma 27, è affidata al signor Ferrario 
che lavora per l’alta società e per gli industriali: questo personaggio, che 
unisce all’abilità del commerciante il gusto inventivo dell’artista, riesce a 
dare vita a fusioni straordinarie. Un altro dato significativo riguarda il tipo di 

its products that it carries out to America, Spain 
and Egypt, among the great successes of our 
national industry. The firm has its own building in 
Milan, at 41-43 Via Quadronno; it employs 500 
workers; it has 50 horsepower steam engines. 
The factory is equipped with a foundry for artistic 
bronzes and for works in cast iron and metals in 
general, for both industrial and artistic objects, 
with a special system for casting with inserts. 
With all this varied and versatile production, the 
Compagnia Anonima Continentale has done away 
with the need for us to import French goods, 
having succeeded in imitating the classic types 
of these, which are always elegant. At the same 
time, however, it has managed to devise and 
create new patterns, and it will be able to develop 
its patterns more and more along these lines of 
clever originality and modernity, when the public is 
convinced that new requirements and a new way 
of life need new forms of industrial art as this, too, 
must reflect the changing times and changes in 
customs and level of civilisation”. Unfortunately, 
there is very little historical documentation about 
this prestigious factory, which, together with the 
Pignone works in Florence, left its mark on urban 
furnishing in Italy from the second half of the 19th 
century until the first decades of the twentieth. 
In particular, there are no records relating to the 
designs, photos and, especially, to the sales 
catalogues. To make up for this absence, we 
have the numerous objects produced (beams, 
shelves, hooked crosiers, lamp-holders, artistic 
castings for lighting), many of which survive 
and still enhance various Italian cities today. As 
we learn from the document referred to above, 
the company was founded by the Englishman 
Brunt and later became the Compagnia 
Anonima Continentale, formerly J. Brunt & C.; its 
headquarters were in Milan and its director, from 
about 1870 onwards, was G. De Vleeschhauwer. 
There were branches also in Paris, Bordeaux, 
Lille, Brussels, Zurich, Rome, Naples and 
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oggetti prodotti nello stabilimento. È innegabile come l’ambito principale sia 
rappresentato dalla luce e in particolare dall’illuminazione pubblica: enorme 
è infatti la quantità di lampade realizzate. Appartengono alla Brunt anche i 
monumentali lampadari bronzei della Stazione centrale di Milano. Per non 
parlare della creazione di tutta una serie di lampioni e candelabri in ghisa di 
qualità eccelsa. Nel corso degli anni Venti del Novecento questa tipologia 
di manufatti inizia a sostituire nelle città italiane le classiche lanterne a gas 
di forma quadrata montate su piccoli pali; lampade elettriche più potenti, 
frutto di nuove tecnologie, possono essere infatti installate su pali imponenti, 
ad altezze prima impensabili. Tali tecnologie, in possesso della Brunt, le 
permettono di illuminare alcune delle principali piazze e strade italiane:  
i suoi modelli di lampioni più noti, spesso alti ben otto metri e impreziositi 
da raffinati decori vegetali, compaiono a Milano (compresa piazza Duomo), 
così come a Genova, Parma, Roma, Napoli, Verona e Torino. Proprio nel 
capoluogo piemontese i candelabri a pastorale e a cetra per sospensione 
di lampade ad arco sono presenti in corso Vittorio Emanuele e nelle piazze 
San Carlo, Vittorio Emanuele, Castello, Carignano. Gli arredi illuminanti 
della Brunt iniziano a diffondersi capillarmente, per oltre un trentennio, in 
moltissime città, anche di media e piccola dimensione, indistintamente al 
nord come al centro e nel sud della Penisola.

Siry, Lizars et Cie.
È il 1872 a Montrouge (Parigi) quando il fabbricante Gabriel Chamon rileva, 
insieme a Monsieur Nicolas, una piccola officina di riparazione di contatori 

Turin. The Turin branch office, located at 27 Via Roma, was under 
the management of Mr. Ferrario who worked for high society and for 
industrialists: this character, who combined an inventive, artistic taste with 
his skill as a salesman, was successful in creating some extraordinary 
castings. Another significant fact concerns the type of object produced 
in the factory. The main field of work was undoubtedly lighting, and in 
particular, public lighting: a huge quantity of lamps, in fact, was created (the 
monumental bronze lamp-holders in Milan Central Station are also the work 
of the Brunt factory), as well as a whole series of street lamps and lamp-
holders in top quality cast iron. During the 1920s this type of manufactured 
article started to replace the classic square-shaped gas lanterns mounted 
on small posts in Italian cities; the more powerful electric lights, stemming 
from new technologies, could in fact be installed on imposing lamp-posts 
at heights hitherto unthought-of. These technologies, owned by the Brunt 
company, enabled it to light some of the main squares and streets in Italy: 
the best known models of streetlamp, often well above eight metres in 
height and embellished with vegetable decorations, appeared in Milan 
(including in Piazza Duomo), as well as in Genoa, Parma, Rome, Naples, 
Verona and Turin. In Turin, the crosier and lyre-shaped lamp-holders for 
hanging arc lamps on were to be found in Corso Vittorio Emanuele and 
in Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Castello and Piazza 
Carignano. Brunt lighting furniture started to appear over a wide area for 
about thirty years, and extended to a vast number of towns and cities, both 
large and small, spread over northern, central and southern Italy. 

a gas che dà lavoro a una trentina di operai: dalla loro unione nasce la 
Compagnie Des Compteurs. Qualche anno dopo, nel 1878, si affianca 
anche Monsieur Foiret e la ditta cambia nome in Compagnie pour la 
fabrication des compteurs et matèriel d’usines à gaz. 

La nuova società guadagna rapidamente un enorme successo che la 
porta ad aggiudicarsi il primato nella fabbricazione dei contatori e di tutto 
il materiale necessario al funzionamento delle officine del gas (regolatori, 
depuratori, condensatori, ecc.); la sua forza è garantita dall’intesa con 
i fornitori di materie prime - in particolare terra refrattaria e ferro - che si 
realizza attraverso operazioni di fusioni e di acquisto di azioni. La società, 
infatti, riesce rapidamente nell’intento di riunire sotto la sua ragione sociale le 
aziende un tempo concorrenti: M. Nicolas; Chamon; Foiret et Cie.;  
J. Williams; Michel et Cie; Siry, Lizars et Cie. Per quanto riguarda 
quest’ultimo stabilimento, le informazioni in nostro possesso sono talmente 
scarse e frammentarie da non permetterci, almeno per il momento, di 
ricostruire le fasi salienti della sua storia. Eppure documenti conservati 
nell’archivio del Museo Italiano della Ghisa, in particolare copie di disegni 
di un album risalente al 1895, ma soprattutto la riproduzione fotografica 
di alcune tavole di un catalogo del 1900 ca. di proprietà privata, 
sembrerebbero delineare i contorni di una fabbrica importante, specializzata 
non solo nella realizzazione di contatori per il gas e per l’acqua, ma anche 
nella produzione di raffinati oggetti di arredo pubblico, in particolare varie 
tipologie di candelabri e di lanterne impiegati per l’illuminazione pubblica. 
Questo potrebbe spiegare il motivo della sua partecipazione all’Esposizione 

Siry, Lizars et Cie.
It was in 1872 in Montrouge (Paris) that the manufacturer Gabriel Chamon, 
together with Monsieur Nicolas, took over a small workshop for gas meter 
repairs that employed around thirty workers: the Compagnie Des Compteurs 
was born out of their union. A few years later, in 1878, Monsieur Foiret joined 
them and the company changed its name to Compagnie pour la fabrication 
des compteurs et matériel d’usines à gaz. The new company rapidly 
became hugely successful, leading it to become a leader in the manufacture 
of meters and all materials necessary for gasworks to operate (regulating 
devices, purifying equipment, condensers, etc.); its strong position was 
guaranteed by its agreements with raw materials suppliers – in particular 
those of refractory soil and iron – that were carried out through mergers and 
share purchase operations. The company, in fact, succeeded rapidly in its 
aim of gathering together under its own name those firms that had previously 
been its competitors: M. Nicolas; Chamon; Foiret et Cie.; J. Williams; 
Michel et Cie; Siry, Lizars et Cie. As far as this last factory is concerned, 
the information we have is so scant and fragmentary that we are unable, 
at least at the present time, to reconstruct the main stages of its history. 
Nevertheless, documents conserved in the archive of the Italian Museum of 
Cast Iron, in particular copies of drawings from an album dating from 1895, 
but especially the photographic reproduction of some plates in a catalogue 
of around 1900, in private hands, would seem to provide the outline of an 
important factory, specializing not only in the manufacture of meters for gas 
and water, but also in the production of elegant objects for furnishing public 
spaces and in particular, various types of lamp-holders and lanterns used 

Siry Lizars & C., 
documento postale del 12 
febbraio 1895 che certifica 
l’acquisto di 30 riflettori 
da parte dell’Impresa di 
Illuminazione Elettrica di 
Thiene 

Siry Lizars & C., tavola 
di catalogo, 1900 ca. 
(collezione privata)

Siry Lizars & C., postal 
document dated 12th 
February 1895 certifying 
the purchase of 30 
reflectors by the Thiene 
Electric Lighting Company 

Siry Lizars & C., catalogue 
illustration, c. 1900 
(private collection)
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Belgian-made steam boiler that enabled him to produce various types of 
items thanks to the ease of procuring the raw material, which arrived at 
the port of Venice mainly from Britain7. Meanwhile the English engineer 
Alfred Neville (his son Gilbert would later always figure as the owner of the 
business) appeared officially in Venice in 1852 with the credentials of great 
constructor of bridges, which had been issued to him by the Direzione 
delle Ferrovie Asburgiche (Hapsburg Railways Management), and he soon 
obtained the contract for building the second bridge over the Grand Canal 
at the Accademia. With the real possibility of expanding into the Venetian 
inland market, and finding it easy to respond to the requirements of a vast 
clientele, he was persuaded to settle in Venice and to take over the only 
real foundry in operation there, the Hasselquist foundry: this event, dating 
to 1858, occurred in a period of strong expansion in the iron market. 
These two figures therefore represent the tribal heads of a band of foreign 
entrepreneurs who soon found ways of investing their capital in the city, such 
as the Frenchman Layet (owner of the fist foundry to rival Neville's),  
the Swiss Stucky, Germans Herion, Junghans and Walter, the latter being 
the owner of the first company supplying electricity to private individuals, 
and the “service companies” who were initially all French (gas, drinking 
water and transport). In 1867, in the first statistics on industries ordered 
to be drawn up by the Italian government, the Neville foundry was a real 
metal-working factory with around a hundred employees, including three 
highly skilled engineers and four expert designers. The factory comprised 
the foundry, with two furnaces that could obtain one-piece casts of up to 
5000 kilograms, the boilermakers’ workshop, the machine workshop with 

for public lighting. This might explain the motive for its participation at the 
Paris Exposition Universelle of 1878 and the existence, in the second half of 
the 19th century, of branches in other countries such as, for example, the 
Geneva workshop or the one in Milan, located at no. 23 Viale Lodovica and 
equipped with a warehouse in Corso Vittorio Emanuele 26. 

Monumental artistic lamp-holders, stamped with the signature of the 
Siry, Lizars et Cie company, were chosen to embellish the historic centres 
of numerous cities: as well as Milan, Trieste, Bergamo, Verona are worth a 
special mention, and also Turin where, towards the end of the nineteenth 
century, the courtyard of the Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari was lit 
by four splendid lamps – real masterpieces of industrial art. 

Artistic ironwork in Venice: the Neville & C. foundry 
The Privilegiata e Premiata Fonderia Veneta di Enrico Gilberto Neville 

& C. with headquarters in Venice was second only to the state-owned 
Arsenal and Tobacco industries and was the leader in Venice for working 
iron. It occupies a highly prominent place in the work Storia e statistica 
delle industrie venete, published by Errera in 1970. Situated in the San 
Polo sestiere, or quarter, in an area that had previously been set up as a 
riding school, the premises stretched out more or less between the apse 
of San Rocco and the Rio delle Sacchere and monopolized the market in 
iron at all levels at which it was used, since it was the only real foundry that 
existed in the city. It was, however, the Swedish Teodor Hasselquist who 
started up business there, obtaining, on 28th May 1851, a permit from 
the City Council to exercise the activity of founder with the help of a new 

Universale di Parigi del 1878 e l’esistenza, nella seconda metà del XIX 
secolo, di succursali in altri paesi come, ad esempio, l’atelier di Ginevra 
o quello italiano di Milano, ubicato al civico 23 di viale Lodovica e dotato 
di un deposito in Corso Vittorio Emanuele 26. Monumentali candelabri 
artistici, con impresso la firma della Siry, Lizars et Cie, vengono scelti per i 
centri storici di numerose città: tra queste si segnalano, oltre al capoluogo 
lombardo, anche Trieste, Bergamo, Verona e Torino dove, sul finire 
dell’Ottocento, il cortile dell’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari viene 
illuminato da quattro splendidi candelabri, veri e propri capolavori di arte 
industriale.

Ferro artistico a Venezia: la fonderia Neville & C.   
Seconda solo alle industrie pubbliche dell’Arsenale e dei Tabacchi e prima 
fra quelle venete per la lavorazione del ferro, la Privilegiata e Premiata 
Fonderia Veneta di Enrico Gilberto Neville & C., con sede a Venezia, occupa 
già un posto di assoluto rilievo nell’opera pubblicata da Errera nel 1870 
(Storia e statistica delle industrie venete). Situata nel sestiere di San Polo, 
in un’area adibita in precedenza a maneggio dei cavalli, lo stabilimento 
si estende all’incirca tra l’abside di San Rocco e il rio delle Sacchere e 
monopolizza il mercato del ferro a tutti i livelli d’uso, trattandosi dell’unica 
vera fonderia esistente in città. Iniziatore dell’attività è però lo svedese 
Teodoro Hasselquist che il 28 maggio del 1851 ottiene dal Comune la 
licenza ad esercitare l’attività di fonditore mediante l’ausilio di una nuova 
caldaia a vapore di fabbricazione belga, che gli consente di produrre vari 

tipi di manufatti grazie alla facilità di approvvigionamento della materia 
prima, in arrivo al porto di Venezia soprattutto dall’Inghilterra7. Nel frattempo 
l’ingegnere inglese Alfredo Neville (Gilberto, suo figlio, figurerà poi sempre 
come titolare dell’impresa) compare ufficialmente a Venezia nel 1852 con 
le credenziali di grande costruttore di ponti rilasciategli dalla Direzione delle 
Ferrovie Asburgiche, e velocemente ottiene l’appalto per la costruzione 
del secondo ponte sul Canal Grande all’Accademia. La reale possibilità 
di un’espansione sul mercato interno veneziano e la facilità di rispondere 
alle esigenze di una vasta clientela, lo convincono a stabilirsi in laguna e a 
rilevare la sola valida fonderia in attività, ovvero proprio quella di Hasselquist: 
l’avvicendamento, che risale al 1858, avviene in un periodo di fortissima 
espansione del mercato del ferro. Questi due personaggi rappresentano, 
quindi, i capostipiti di una schiera di imprenditori stranieri che trovano presto 
il modo di investire capitali in città, come il francese Layet (titolare della prima 
fonderia “rivale” di Neville), lo svizzero Stucky, i tedeschi Herion, Junghans e 
Walter, proprietario quest’ultimo della prima azienda per la fornitura ai privati 
di energia elettrica, e le “società dei sevizi” che risultano inizialmente tutte 
francesi (gas, acqua potabile, trasporti). 

Nel 1867, nella prima statistica sulle industrie voluta dal Governo 
italiano, la fonderia Neville risulta una vera fabbrica metallurgica con un 
centinaio di addetti impiegati, tra cui tre validissimi ingegneri e quattro 
abili disegnatori. Lo stabilimento è composto dalla fonderia, con due 
forni capaci di ottenere getti di un solo pezzo fino a 5000 chilogrammi, 
dall’officina dei fabbri calderai, dall’officina meccanica, con 16 torni assortiti, 

Venezia, ponte metallico a 
San Felice, 1868

Venice, metal bridge at 
San Felice, 1868
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Fonderia G. Barbieri & C.,
tavola di catalogo, 1900 
ca.

G. Barbieri & C. Foundry, 
catalogue illustration,  
c. 1900

including the Accademia bridge at Campo della Carità (1854) and San Lucia 
bridge at the station (1858), right over the Grand Canal – were built between 
1850 and 1870, in one of the most prestigious and elegant contexts in 
urban civilisation. The designs for them by Neville & C., together with those 
by the Collalto and Layet foundries (the other main companies involved in 
their creation), aimed to achieve an effect of pure transparency and lightness 
through the clever, discreet use of structural elements like fretwork, which 
were the products of iron engineering, matched to the requirements of the 
Venetian surroundings. This concept is splendidly described by Romanelli in 
his work Venezia Ottocento: “the slenderness and the solidity of the works, 
the low initial cost, their long-lasting quality and reduced maintenance 
expenses, are all elements that contributed to making these bridges the ideal 
solution to many traffic problems; the colony of metal bridges can certainly 
be described as the most prized contribution, for design, functionality, cost 
and setting, to the renewal of the Venice urban furnishings, and certainly one 
of the most successful uses of new construction materials in a historic city 
centre” (G. Romanelli, Venezia Ottocento, Rome 1977). 

Looking south of the Po: The Gaetano Barbieri Mechanical  
Workshop and Foundry 
During 1853 an event of fundamental importance led to the economic revival 
of Castel Maggiore municipality (Bologna province): this was the setting up of 
the Società Anonima Officina Meccanica e Fonderia di Bologna. It came into 
being through the wish of the Marquises Pizzardi along the Canale Navile, 
where several watermills had been in operation for some time supplying the 

e dall’officina modellisti. Con tali risorse Neville riesce ad allargare il proprio 
mercato offrendo prodotti sempre più moderni e di ogni tipo, specie alle 
nascenti industrie ubicate anche fuori Venezia. I problemi maggiori sono 
invece rappresentati dalle difficoltà di trasporto e, soprattutto, dalle scarse 
attrezzature del porto, inadatto alla movimentazione di prodotti sempre 
più voluminosi; alla fine del secolo a questi si aggiunge una cospicua 
concorrenza sia di piccola che di medio-grande levatura che nel tempo 
sottrae alla fonderia notevoli quote di mercato. Troppo chiusa in se 
stessa, e per certi aspetti ancora arretrata, la piazza di Venezia non è più 
considerata conveniente per Neville il quale inizia a tessere una serie di 
lunghi contatti col Comune, sfociati nell’acquisto definitivo dell’area da parte 
dell’Amministrazione cittadina per destinarla alla costruzione di case popolari 
(7 aprile 1905). Tra un rinvio e l’altro il Comune riesce ad entrare in possesso 
dell’ampio terreno nel settembre del 1907 e solo l’anno successivo, 
precisamente il 15 giugno del 1908, viene rilasciato il documento che 
certifica la demolizione di tutti gli storici fabbricati in possesso della 
fonderia. Oggi a San Rocco solo il toponimo “calle della Fonderia” rimane 
a testimonianza del luogo sul quale per cinquant’anni si è fuso e lavorato 
il ferro, in uno dei più celebri stabilimenti risalenti al periodo della prima 
industrializzazione italiana. Impegnata con successo su ogni fronte, l’attività 
della Neville ha largamente contribuito anche al decoro urbano della 
Serenissima, per la quale sono stati realizzati manufatti di grande pregio. 
Tra i vari oggetti spiccano le produzioni di ringhiere, balaustre, lampioni 
a gas per l’illuminazione pubblica di strade, piazze, calli e, soprattutto, 

quelle di numerosi ponti in ferro. Tra questi ben 17 – due dei quali, quello 
dell’Accademia alla Carità (1854) e di San Lucia alla Stazione (1858), 
addirittura sul Canal Grande – sono costruiti a Venezia tra il 1850 e il 1870, 
in un contesto tra i più prestigiosi ed eleganti della civiltà urbana. 

I progetti in questo campo della Neville & C., assieme a quelli delle fonderie 
Collalto e Layet (le altre principali ditte realizzatrici), mirano a conseguire 
un effetto di pura trasparenza e leggerezza attraverso un uso sapiente e 
discreto di elementi di struttura, come d’ornato, proprio dell’ingegneria in 
ferro, coniugati alle esigenze ambientali veneziane. Tale concetto è descritto 
splendidamente dal Romanelli nella sua opera Venezia Ottocento: “l’esilità 
e la solidità dei manufatti, il basso costo iniziale, la lunga durata e le ridotte 
spese di manutenzione, sono tutti elementi che contribuirono a fare di questi 
ponti la soluzione ideale a molti problemi di viabilità; la colonia dei ponti 
metallici può certamente dirsi come il più pregevole contributo, per design, 
funzionalità, costo e ambientazione, al rinnovo dell’arredo urbano di Venezia 
e certo uno dei più riusciti impieghi dei nuovi materiali da costruzione entro 
un centro storico” (G. Romanelli, Venezia Ottocento, Roma 1977). 

Uno sguardo a sud del Po: l’Officina Meccanica  
e Fonderia Gaetano Barbieri 
Nel corso del 1853 un avvenimento di fondamentale importanza determina 
il decollo economico del comune di Castel Maggiore (BO): la costituzione 
della Società Anonima Officina Meccanica e Fonderia di Bologna. Nata per 
volere dei marchesi Pizzardi lungo il Canale Navile, dove sono da tempo 

16 different lathes, and the pattern-makers workshop. With these resources, 
Neville managed to enlarge his market by offering all types of highly modern 
products, particularly to the fledgling industries located outside Venice. The 
major problems concerned difficulties in transport and, especially, the poor 
facilities of the port, which was unsuitable for handling products in ever 
larger volumes; at the end of the century these problems were increased 
by substantial competition from both low and middle-to-high ranking 
companies which gradually won over large market shares from the foundry. 

Too inward-looking and in some ways still behind the times, the Venice 
market was no longer considered convenient for Neville, who started to set 
up a series of long contacts with the City Council, which finally resulted in 
the purchase of the area by the city’s administration, to be used for building 
public housing (7th April 1905). Between one postponement and another, 
the City Council managed to come into possession of the large estate in 
September 1907 and only in the following year, on 15th June 1908, was 
the document issued certifying the demolition of all the historic buildings 
owned by the foundry. Today in San Rocco only the street-name “Calle 
della Fonderia” remains to bear witness to the place where iron was cast 
and worked for fifty years, in one of the most famous factories dating back 
to the early period of industrialization in Italy. Working successfully on all 
fronts, the Neville company’s business contributed widely also to the urban 
decoration of Venice, for which some highly prestigious items were created. 
The various objects include outstanding productions of railings, balustrades, 
gas lamps for public lighting of streets, squares, alleyways and above all, 
the production of numerous iron bridges. 17 of these Venetian bridges – 
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in funzione diversi mulini che provvedono alle attività di trasformazione 
agricola dei loro possedimenti, essa è preposta alla costruzione di macchine 
utensili “per l’uso di qualsiasi industria” (Cremonini, 1988). In seguito, più 
precisamente nel 1869, la fonderia è acquistata da Gaetano Barbieri che dà 
vita nel decennio successivo, insieme al nipote Cesare, alla Società in nome 
collettivo Gaetano Barbieri & C. con sede a Castel Maggiore8. 

La nuova fabbrica si specializza nella produzione di caldaie, locomobili, 
macchinari ausiliari di bordo, piattaforme ferroviarie, ponti metallici, macchine 
utensili per industrie agricole e manifatturiere, ma riesce a raggiungere un 
alto livello qualitativo anche nelle fusioni artistiche. Nell’ultimo ventennio 
del XIX secolo il suo nome compare su numerosi oggetti impiegati 
nell’arredo urbano di Bologna. Tavole contenute in un catalogo di vendita 
della ditta, presente nell’archivio del Museo Italiano della Ghisa, rivelano 
un’ampia produzione di ringhiere, cancelli, lampioni, battenti per porta, 
eleganti colonne progettate a supporto di pensiline o per la piccola edilizia 
(interessanti esemplari sono ancora oggi presenti anche sulle facciate di 
alcuni palazzi romani), parapetti per scale e terrazze. Uno degli interventi 
sicuramente più significativi riguarda però la fusione dei 72 candelabri in 
ghisa della Montagnola, posti a coronamento della monumentale scalea 
disegnata e realizzata da Azzolini e Muggia, vincitori del concorso bandito 
nel 18879. Lo stabilimento si cimenta anche nella realizzazione di importanti 
opere di copertura di edifici pubblici con centinature parzialmente o 
totalmente in ferro, comprese le parti complementari come le mantovane in 
lamiera o le vetrate metalliche delle stazioni: tutti oggetti capaci di esprimere 

la qualità del lavoro artigiano. Tra questi lavori si ricordano, a Bologna, 
la costruzione del tetto del Padiglione dell’Industria per l’Esposizione del 
1888; il Mercato delle Erbe; le rimesse per le vetture dei tram a cavalli in via 
Saliceto, il grande complesso del Forno del Pane; il consolidamento della 
volta della sala principale del Palazzo del Podestà. Dall’esperienza compiuta 
in questo campo maturano le capacità di una produzione destinata a un 
mercato allargato e non più solo locale: ne sono testimonianza le grandi 
vetrate e porte metalliche nella stazione di sbarco passeggeri del porto di 
Genova, la copertura del teatro Apollo di Lecce, le forniture per la stazione 
ferroviaria di Chiavari dove la Barbieri, a partire dalle pensiline, realizza parti 
di edificio complete con strutture interamente in metallo, senza più integrare 
le opere murarie portanti, ma sostituendole con pilastri e tamponamenti in 
ferro e vetro. La fonderia dispone, inoltre, di un suo gabinetto di modelli e 
l’indagine sul repertorio dei disegni, oltre a porre in primo piano il carattere 
della produzione nelle fasi di sviluppo industriale, ci permette oggi di 
intravvedere anche gli aspetti secondari del lavoro nello stabilimento, quelli 
materiali che appaiono proprio grazie alla fisicità del disegno. Per lo più si 
tratta di elaborati di istruzione, realizzati per essere usati in officina; altre 
volte, invece, vengono eseguiti per documentare e illustrare i caratteri 
peculiari di certi prodotti. I più antichi sono realizzati a matita e china 
diluita su carta bianca pesante (alcuni su cartoncino) e spesso colorati ad 
acquerello o tempera, per migliorarne la leggibilità; dai primi del ‘900 la 
possibilità di riproduzione consente di disegnare su un supporto trasparente, 
con china non diluita e ciò permette una maggiore cura del dettaglio.

needs of farming activities on their estates, and the company was set up to 
build machine tools “for the use of any industry” (Cremonini, 1988). Later on, 
in 1869, the foundry was bought by Gaetano Barbieri who, together with his 
nephew Cesare, established in the following decade the general partnership 
Gaetano Barbieri & C. with head office in Castel Maggiore8.

The new factory specialised in the production of boilers, movable steam 
engines, on-board auxiliary machinery, railway turntables, metal bridges, 
and machine tools for the agricultural and manufacturing industries, but it 
also managed to achieve a high level of quality in artistic castings. In the 
last twenty years of the nineteenth century its name appeared on numerous 
items that were used in the urban furnishings of Bologna: illustrations 
contained in one of the firm’s sales catalogues, now in the Italian Museum 
of Cast Iron, show an extensive production of railings, gates, streetlamps, 
door knockers, and elegant pillars designed to support platform roofs or for 
small building works (there are still interesting examples to be seen today 
on the facades of some Roman buildings), and parapets for staircases 
and terraces. However, definitely one of the most significant interventions 
concerned the casting of 72 lamp-holders for the Montagnola park; these 
were placed to crown the monumental staircase designed and created by 
Azzolini and Muggia, winners of the competition advertised in 18879.
The factory also established its reputation for creating large works for the 
roofs of public buildings, with cambered sections partially or entirely made 
of iron, including the secondary items such as gable-boards in sheet metal 
or metal frames for glass panels in stations- all objects that still express the 
quality of hand-made artefacts. Works that are worthy of mention are, in 

Bologna, the construction of the roof of the Pavilion of Industry for the 1888 
Exhibition; the Mercato delle Erbe; the sheds for horse-drawn tram vehicles 
in Via Saliceto, the large Municipal Bakery complex; the consolidation of the 
ceiling in the main hall of the Palazzo del Podestà.
From their experience gained in this field, they developed the skills for a 
production aimed at a wider and no longer just local market: evidence of 
this can be seen in the large glass panes and metal doors in the passenger 
disembarkation station at the port of Genoa, the roof of the Apollo theatre 
in Lecce, and the furniture for the Chiavari railway station where the Barbieri 
company, starting from the platform roofs, created whole parts of the 
building with structures made entirely of metal, without integrating the load-
bearing masonry works but replacing them with iron and glass pilasters and 
plugs. The foundry also has its own patterns laboratory and an investigation 
into the repertory of designs, as well as bringing out the character of the 
production in its industrial development phase, today allows us to glimpse 
the secondary aspects of the work in the factory – those materials that 
appear just because of the physical nature of the design. These are mainly 
instruction sheets drawn up to be used in the workshop; in other cases, 
they were created to document and illustrate the special features of certain 
products. The oldest of them were written in pencil and diluted Indian 
ink on heavy white paper (some on cardboard) and often coloured with 
water-based paints or tempera, in order to improve their legibility; from the 
early years of the twentieth century onwards, the possibility of reproduction 
enabled designs to be made on a transparent support, with non-diluted 
Indian ink and this allowed greater precision in the detail. 

Fonderia G. Barbieri & C.,
copertina di catalogo, 
1900 ca.

Bologna, la Montagnola, 
cartolina d’epoca

G. Barbieri & C. Foundry, 
catalogue cover, c. 1900

Bologna, the Montagnola, 
period postcard
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Il marchio di fabbrica
Le due iniziali “BF” incise sul basamento e un’elegante decorazione a foglie 
d’acanto e volute floreali sul corpo della colonna: nonostante manchi, ad 
oggi, il rinvenimento dei disegni progettuali e della documentazione storica 
d’archivio che ne chiarisca l’origine e l’esatta distribuzione, questa tipologia 
di manufatto ha rappresentato per decenni, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, il lampione per antonomasia della città di Genova. Foto e 
cartoline d’epoca testimoniano la sua presenza, davvero capillare, in ogni 
angolo del capoluogo ligure, dalle strade e piazze del centro ai parchi 
pubblici fino alle passeggiate a mare. 

In fusione di ghisa, e culminante con un solo lume a gas racchiuso 
entro una lanterna a vetri, questa tipologia ha ottenuto un così grande 
successo da essere esportata in altre città italiane: esemplari identici sono 
documentati, solo per citare alcuni esempi, a Torino, Padova, Ferrara 
e in regioni quali l’Abruzzo e addirittura in Sicilia. Oltre alle linee sobrie, 
estremamente pulite ed eleganti, l’importanza di questi manufatti è data 
dal fatto che rappresentano una delle pochissime produzioni sulle quali è 
possibile riconoscere il marchio della casa produttrice, ovvero la Balleydier 
Frères. La stessa fonderia ha firmato anche un altro modello di colonna-
lampione, documentato nei centri di Bordighera (IM), Adrano (CT) e Sassari: 
nella città sarda due di questi manufatti fungono da montanti per una 
monumentale cancellata in piazza Roma.

The trademark
The trademark is the two initials “BF” engraved on 
the base and an elegant decoration of acanthus 
leaves and flower coils on the body of the 
column: although, as of today’s date, the project 
designs and the historical archive documentation 
that would clarify its origin and exact distribution 
is missing, this type of manufactured article was 
for decades, starting from the second half of the 
nineteenth century, the streetlamp par excellence 
of the city of Genoa. Period photographs and 
postcards bear witness to its very widespread 
presence in all corners of the Ligurian regional 
capital, from streets and squares in the centre 
to public parks and right down to the seafront 
promenades. In cast iron, and terminating in a 
single gas light contained in a glass lantern, this 
type of streetlamp was so successful that it was 
exported to other Italian cities; identical copies 
are documented, to quote just a few examples, 
in Turin, Padua and Ferrara and in regions such 
as Abruzzo and even in Sicily. As well as their 
extremely clean, elegant and sober lines, the 
importance of these articles lies in the fact that 
they represent one of the very few productions on 
which it is possible to recognize the trademark of 
the manufacturers, Balleydier Frères.  
This foundry also created another model of lamp-
post, documented in the towns of Bordighera 
(Imperia), Adrano (Catania) and Sassari, Sardinia: 
in Sassari, two of these articles function as 
upright supports for a monumental railing in 
Piazza Roma.

Genova, piazza Corvetto, 
cartolina d’epoca

Genoa, Piazza Corvetto, 
period postcard
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a sinistra
Fonderia Balleydier Frères, 
palo di Genova esposto 
al MIG

a destra
Ferrara, Arco del Cavallo, 
cartolina d’epoca

on the left
Balleydier Frères Foundry, 
Genoa lamp-post on 
display at MIG

on the right
Ferrara, Arco del Cavallo, 
period postcard at MIG

Descrizione del manufatto
La base, a sezione circolare, reca impresse le lettere “BF” sormontate 
dallo stemma della città di Genova: scudo crociato di colore rosso in 
campo bianco, sorretto da una coppia di grifoni con la coda tra le gambe1, 
inquadrato dalla testa di Giano bifronte (in basso) e dalla corona ducale (in 
alto). Davvero particolare ed elegante appare la colonna, suddivisa in tre 
parti: alla decorazione costituita da foglie di acanto e da volute floreali che 
risalgono lungo il fusto diradandosi verso l’alto (prima fascia) seguono una 
sezione scanalata (seconda fascia) e una porzione liscia chiusa alla sommità 
da un piccolo capitello, anch’esso impreziosito da decori vegetali (terza 
fascia). Su gran parte della superficie il manufatto presenta ancora la vernice 
originale di colore verde. 

Description of article
The base has a circular section and stamped on it are the letters “BF” with 
the city of Genoa coat-of-arms above them: a red shield with a cross on a 
white background, held up by a pair of gryphons with their tails between 
their legs1, framed by the head of a two-faced Janus (below) and by the 
ducal crown (above). The post is very unusual and elegant. It is divided 
into three parts: the decoration, comprising acanthus leaves and flower 
coils going up along the shaft and thinning out towards the top (first band), 
is followed by a channelled section (second band) and a smooth portion 
closed at the very top by a small capital, which is also embellished with 
vegetable decorations (third band). The original green paint can still be seen 
on a large part of the surface. 
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Nel segno di Maria Luigia
“Sino nel 26 marzo 1845 l’illustrissimo Signor Conte Girolamo Cantelli 
degnissimo Podestà nostro, intento continuamente al bene ed alla 
comodità dè suoi amministrati, e certo che per tutto quanto intende 
a crescer lustro alla Città non poteva venir meno l’approvazione 
dell’Augusta Munificentissima Sovrana Maria Luigia, con saggio avviso 
proponeva al rispettabile corpo degli anziani di questo Comune di 
adornare e rischiarare colle brillanti e pure fiamme del gaz le principali 
contrade e piazze”2.

L’illuminazione cittadina di Parma, attuata a partire dall’inizio del XIX 
secolo con fanali a petrolio, dal 1845 viene garantita dal nuovo impianto 
a gas situato fuori porta San Barnaba e realizzato dalla Società Sardo-
Francese alla quale subentrerà, dal 1862, la Società Union des Gas, 
vincitrice del nuovo appalto approvato dalla Giunta Comunale.

Rapidamente gli 80 fanali funzionanti ad olio vengono sostituiti da 144 
nuovi esemplari a gas che producono una fiamma a forma di ventaglio: di 
questi ben 129 sono sostenuti da ricche e decorate mensole sporgenti 
un metro e mezzo dal muro, che portano lo stemma comunale e la 
data di installazione, mentre i restanti 15 sono costituiti da bellissimi ed 
eleganti candelabri, alti quattro metri, impiegati per illuminare le zone 
più prestigiose del centro storico. A questo processo di miglioramento 
tecnico ed estetico della città partecipa anche la Casa Ducale; Maria 
Luigia in persona, vedova dell’imperatore Napoleone e duchessa di 

Parma, Piacenza e Guastalla, ordina, nel 1846, l’inserimento di undici 
magnifici candelabri davanti al suo maestoso palazzo. 

Il modello di questi manufatti viene appositamente disegnato 
dall’architetto Antonio Rinaldi ed eseguito in legno da Pietro Canavesi, 
mentre la mensole e i candelabri del Comune recano le firme di Bertolotti 
e Cardinali, rispettivamente disegnatore e intagliatore. Per la fusione 
di questi pezzi, sia quelli della Casa Ducale, che i restanti di proprietà 
del Comune, la città di Parma si affida alla Fonderia Balleydier Frères 
di Genova. Straordinario per la precisione e la finezza dell’intaglio, il 

“candelabro di Maria Luigia” viene successivamente riproposto dalla 
nota fonderia ligure anche a Genova: gli esemplari collocati di fronte 
al monumento a Cristoforo Colombo, ad esempio, risultano identici a 
quelli di Parma, dai quali differiscono esclusivamente per l’inserimento, 
sulla colonna, di un volto umano in sostituzione dello stemmo ducale 
parmigiano. Uno di questi straordinari esemplari costituisce il vanto del 
MIG e rappresenta ad oggi, essendo datato al 1846, il pezzo più antico 
della collezione. Presso il Museo è visibile inoltre anche un esemplare 
di mensola a muro, recante la stessa identica data del candelabro, e 
caratterizzata da raffinati decori di tipo vegetale-floreale: si tratta di uno 
degli oltre cento esemplari che in origine hanno contribuito, sostenendo 
ciascuno una lanterna, all’illuminazione pubblica a gas della città emiliana. 
Sia il candelabro che la lanterna esposti in Museo appaiono raffigurati in 
un antico volume conservato nell’Archivio di Stato di Parma. 

A symbol for Maria Luigia
“On 26th March 1845 the most illustrious Signor Conte Girolamo Cantelli 
our most worthy Podestà, constantly intent on the wellbeing and the 
comfort of his citizens, and certain that for everything destined to add 
to the City’s prestige the approval of the August and Most Munificent 
Sovereign Maria Luigia could not fail to be forthcoming, with sage counsel 
proposed to the respectable body of ancients of this Municipality to adorn 
and illuminate the main districts and squares with brilliant, pure flames of 
gas”2.

The Parma city lighting, introduced at the beginning of the 19th century 
with oil lamps, from 1845 onwards was supplied from the new gas 
installation situated outside the city at San Barnaba and produced by the 
Società Sardo-Francese followed, in 1862, by the Union des Gas company, 
winner of the new contract approved by the City Council. 
The 80 oil lamps were quickly replaced with 144 new gas lights, producing 
a fan-shaped flame: of these, 129 were supported on richly ornate 
shelves protruding one-and-a half metres from the wall and bearing the 
municipal coat-of-arms and the date of installation, while the remaining 15 
comprised very beautiful, elegant lamp-holders, four metres high, used for 
lighting the most prestigious areas of the old city centre.

Even the ducal family also took part in this process of technical and 
aesthetic improvement of the city; in 1846 Maria Luigia, widow of the 
emperor Napoleon and Duchess of Parma, Piacenza and Guastalla, in 
person ordered eleven magnificent lamp-holders to be set in front of 

her majestic palace. The pattern for these articles was designed by the 
architect Antonio Rinaldi and created in wood by Pietro Canavesi, while 
the shelves and lamp-holders for the municipality carry the signatures of 
Bertolotti and Cardinali, respectively the designer and the engraver. The 
task of casting these pieces – both those for the Ducal House and the 
remaining ones owned by the Municipality - was given by the Parma city 
authorities to the Balleydier Frères Foundry of Genoa.

An extraordinary work because of the precision and fineness of the 
engraving, the “Maria Luigia lamp-holder” was subsequently offered by the 
well-known Ligurian foundry to Genoa as well: the copies located in front 
of the Christopher Columbus monument, for example, are identical to the 
ones in Parma, differing from them only in the fact that there is a human 
face inserted on the post, replacing the Parma ducal coat-of-arms. 
One of these amazing copies is the MIG’s pride and joy and, being dated 
1846, is today the oldest piece in the collection. In the Museum there is 
also an example of a wall-shelf to be seen, bearing the same date as the 
lamp-holder, and with vegetable-floral type decorations on it: this is one 
of the copies - over a hundred of them, each one supporting a lantern - 
that originally contributed to the public gas lighting in the city of Parma. 
Both the lamp-holder and the lantern displayed in the Museum appear as 
illustrations in an old volume conserved in the Parma State Archive. 

Parma, Chiesa delle 
Cappuccine e Barriera 
Farini, cartolina d’epoca, 
1902

Parma, Parco Ducale

Parma, Church of the 
Capuchins and Barriera 
Farini, period postcard, 
1902

Parma, Parco Ducale
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Descrizione del manufatto 
Una base circolare, impreziosita da una corona di alloro intrecciata con 
nastri e da uno splendido rosone di foglie ripiegato su di essa, sostiene 
un’elegante colonna rastremata verso l’alto. A caratterizzare lo stelo 
contribuiscono le grandi foglie acquatiche e le palmette della prima 
fascia, l’elemento tronco-conico scanalato della seconda e il capitello alla 
sommità, anch’esso decorato con motivi vegetali. Sempre sulla colonna, 
al centro della prima fascia, spiccano il bellissimo stemma di Maria Luigia - 
raffigurante il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla - e la data 1846, che si 
riferisce all’anno di installazione del manufatto.

Description of article 
A circular base, enhanced by a laurel wreath intertwined with ribbons and 
by a splendid rose of leaves folded over it, holds up an elegant column 
tapering towards the top. The features that characterize the shaft include 
large aquatic leaves and palmettes in the first band, a truncated conical 
fluted element in the second and the capital at the top, also decorated with 
vegetable motifs. In the centre of the first band of the column, Maria Luigia’s 
fine coat-of-arms stands out, representing the Duchy of Parma, Piacenza 
and Guastalla, along with the date 1846, referring to the year the lamp was 
installed.

a sinistra
Palo di Parma con lo 
stemma di Maria Luigia

a destra
Genova, Monumento 
a Cristoforo Colombo, 
cartolina d’epoca

on the left
Parma pole with details of 
Maria Luigia coat-of-arms

on the right
Genoa, Monument to 
Christopher Columbus, 
period postcardmuseum
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Artistic lighting in Piazza Ducale
In the very early years of the twentieth century, the architect Moretti was 
given the task of redesigning the public lighting in Piazza Ducale in Vigevano. 
The lights supported on iron shelves fixed onto the walls of the buildings 
were replaced by eight monumental lamp-holders devised by the same 
architect and produced by the Lomazzi foundry of Milan, chosen because 
of its renowned skill. In keeping with the agreements stipulated with the city 
administration, these items were created with five lamps, cast in top quality 
iron, artistically finished and pre-set to ease the passage from gas to electric 
light; the contract laid down that the foundry should supply them already 
provided with 5 frosted glass globes with metal decorations and equipped 
with everything necessary for them to be in perfect working order. 

In addition, it was specified that the lamp-holders should remain the 
exclusive property of Vigevano City Council and that Signor Lomazzi himself 
should undertake also to deliver, together with the finished pieces, the 
pattern used for the casting, and not to reproduce other copies of it. A 
request of this kind represented an important choice for a city that wanted 
to characterize a place of extreme significance from the historical and 
architectural points of view, through a sort of exclusive right. The lamp-
holders were installed on the evening of the carnival in 1906 and although 
only four of the five lamps pre-assembled on each of them worked, the 
square was well lit. This type of intervention made an impression on public 
opinion straight away and was highly appreciated, so that the newspapers 
of the times described the new lighting as really marvellous. The objects 
were seen as elegant stems with a slender structure, modelled on classical 

fusti dalla struttura esile, modellata secondo le forme classiche, rastremata 
alla cima e culminante con il globo di vetro, chiuso a sua volta da una 
decorazione metallica; dal braccio centrale del fusto si innestano altri 
quattro bracci che sostengono ciascuno, “alla maniera di un frutto maturo”, 
un globo di vetro smerigliato. Eleganti e raffinati, tali pezzi presentano 
tuttavia nell’arco di qualche mese un difetto nel sistema di accensione: 
il problema riguarda soprattutto la quinta lampada, che non si riesce a 
far funzionare. Inoltre, viene constatato, durante i numerosi sopralluoghi 
effettuati da Moretti e dallo stesso Lomazzi, che il sistema di accensione 
richiede troppo tempo e non è molto funzionale; malgrado le numerose 
messe a punto e correzioni, il difetto continua a persistere tanto che il 7 
maggio del 1909 si è costretti a procedere alla sostituzione dei globi con 
lanterne a due fiamme fornite dalla Ditta Anonima per l’incandescenza 
Auer, per una spesa di 3260 lire (costo davvero elevato se pensiamo che il 
prezzo complessivo degli otto candelabri fu di 7450 lire).

 Se da un lato questo intervento permette di risolvere il problema 
dell’accensione, le nuove lampade introdotte privano purtroppo tali 
manufatti del loro fascino originale, conferendo loro risultati estetici 
sicuramente inferiori. Nonostante ciò non si può non riconoscere in 
questi oggetti uno straordinario lavoro di progettazione e un’abilità fuori 
dal comune nell’ambito delle tecniche fusorie; inoltre essi rappresentano, 
come già sopra accennato, degli esemplari unici pensati e ideati 
esclusivamente per un determinato luogo. 

shapes, tapering to the top and culminating with the glass globe, which 
was in turn closed with a metal decoration; from the central arm of the 
stem four other arms branched out, each holding a frosted glass globe “in 
the manner of a ripe fruit”. Refined and elegant, these pieces nevertheless 
revealed, within a few months, a defect in the ignition system: the problem 
lay mainly with the fifth lamp, which could not be made to work successfully. 
During the numerous inspections carried out by Moretti and Lomazzi himself 
it was also found that the ignition system required too much time and was 
not very functional; in spite of numerous adjustments and corrections the 
defect persisted, so that on 7th May 1909 they were forced to proceed with 
replacing the globes with two-lamp lanterns supplied by the Ditta Anonima 
per l’incandescenza Auer, at a cost of 3,260 Lire (a really high figure, 
considering that the total price of the lamp-holders was 7,450 Lire).

Although, on the one hand, this intervention enabled the ignition problem 
to be solved, the new lamps that were introduced unfortunately deprived 
the objects of their original charm and gave them aesthetic results that 
were certainly inferior. Apart from this drawback, we must undoubtedly 
acknowledge the extraordinary design work and the outstanding skill in 
metal casting techniques that went into these objects; as we pointed out 
above, they represent unique examples conceived and devised exclusively 
for a particular place. 

Luci d’arte in piazza Ducale
Nei primissimi anni del Novecento, l’architetto Moretti viene incaricato di 
riprogettare l’illuminazione pubblica di piazza Ducale a Vigevano. Alle luci 
sostenute da mensole in ferro fissate sui muri dei palazzi, si sostituiscono 
otto monumentali candelabri, ideati dallo stesso architetto e prodotti dalla 
fonderia Lomazzi di Milano, scelta per la sua rinomata maestria.

Attenendosi agli accordi stipulati con l’Amministrazione comunale, 
questi oggetti sono realizzati a cinque fiamme, fusi in ghisa della migliore 
qualità, rifiniti ad arte e predisposti ad agevolare il passaggio dal gas alla 
luce elettrica; il contratto prevede che la fonderia li fornisca già provvisti dei 
5 globi di vetro smerigliato con decorazioni in metallo e dotati di tutto ciò 
che occorre per renderli perfettamente funzionanti. Inoltre si specifica che i 
candelabri rimangano di assoluta proprietà del Comune di Vigevano e che 
lo stesso signor Lomazzi si impegna a consegnare, insieme ai pezzi finiti, 
anche il modello servito alla fusione e a non riprodurne altri. Una richiesta 
del genere rappresenta una scelta significativa per una città che ha voluto 
per mezzo di una sorta di esclusiva caratterizzare un luogo davvero 
significativo dal punto di vista sia storico che architettonico.

I candelabri vengono messi in opera la sera di carnevale del 1906 
e anche se a funzionare sono solo quattro delle cinque lampade 
predisposte per ciascuno di essi, la piazza risulta ben illuminata. Questo 
tipo di intervento impressiona fin da subito l’opinione pubblica e riscuote 
grandi consensi, al punto che i giornali dell’epoca definiscono la nuova 
illuminazione davvero meravigliosa. Gli oggetti si presentano come eleganti 

Vigevano, piazza Ducale, 
cartolina d’epoca, 1938 
ca.

Vigevano, Piazza Ducale, 
period postcard, c. 1938
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a sinistra
Vigevano, piazza Ducale, 
cartolina d’epoca, 1916

Vigevano, piazza Ducale 
oggi

a destra
Il palo di Vigevano al MIG

on the left
Vigevano, Piazza Ducale, 
period postcard, 1916

Vigevano, Piazza Ducale 
today

on the right
Vigevano pole at MIG

Descrizione del manufatto
Il candelabro rientra nella tipologia di quei manufatti – alti oltre quattro 
metri, coronati da un gruppo mensole reggenti globi luminosi o lanterne, 
collocati in prestigiose piazze cittadine - chiamati a svolgere una funzione 
architettonica e scenografica dominante negli spazi urbani per i quali 
furono pensati e progettati. Stilisticamente si caratterizza per la bella base, 
a sezione ottagonale, con lunghe foglie, e per l’elegante colonna ricca 
di decori vegetali e motivi scanalati, chiusa alla sommità da un raffinato 
capitello ornato di fiori. Esso funge da sostegno per un’elaborata cima 
metallica che si compone di un alto corpo centrale al quale si innestano altri 
quattro bracci a forma di fronde con riccioli e foglie. Da notare, inoltre, la 
presenza sul manufatto di alcuni decori in ottone che conferiscono maggiore 
pregio a tutto l’insieme.

Description of article
The lamp-holder comes into the type-category of those articles – over four 
metres in height and crowned by a shelf-group holding lamp globes or 
lanterns, located in prestigious city squares – that were expected to perform 
a dominant architectural and scenographic function in the urban spaces for 
which they were devised and designed. 
Stylistically, their main features are the beautiful base, octagonal in 
section, with long leaves, and the elegant column covered with vegetable 
decorations and fluted motifs, closed at the top by a perfectly-finished 
capital decorated with flowers. It acts as a support for an elaborate metal 
top composed of another central body onto which four other arms shaped 
like curly and leafy fronds are grafted. In addition, the presence on the object 
of some brass decorations giving greater value to the whole is worth noting.
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Compagnia Anonima 
Continentale già J. Brunt, 
Milano, tavola di catalogo, 
1900 ca.

Compagnia Anonima 
Continentale formerly J. 
Brunt, Milan, catalogue 
illustration, c. 1900

Il “Modello italiano”
Nel 1881 la città di Milano è sede di un evento memorabile: al teatro alla 
Scala, in occasione dell’Esposizione Nazionale, va in scena il Ballo Excelsior, 
spettacolo travolgente nel quale il “progresso”, sotto forma di luce elettrica, 
sconfigge le tenebre dell’oscurantismo. In quello stesso anno, il 25 giugno, 
la galleria Vittorio Emanuele appare ai milanesi illuminata da ben 25 lampade 
e da un potente faro centrale; due anni dopo, alla fine del 1883, una sorte 
analoga tocca anche alla Scala e alle botteghe dei portici settentrionali di 
piazza Duomo; avvenimenti, questi, che permettono al capoluogo milanese 
di avviare, per primo in Europa, un servizio di erogazione dell’illuminazione 
elettrica. A partire dagli anni Venti del secolo successivo lo scenario 
appare già molto cambiato: alla notte “disincantata”, che si è sviluppata 
fin dall’Ottocento con l’introduzione dell’illuminazione a gas, subentra 
l’aspirazione a trasformare l’intera notte in giorno, a illuminare la città senza 
alcuna interruzione dal tramonto fino all’alba. 

Da questo momento gli arredi illuminanti in uso vengono generalmente 
riadattati per il passaggio all’elettricità: si tratta in prevalenza di mensole a 
muro o di lampioni semplici, ma anche di candelabri dotati di cima a più 
bracci che, all’interno di un numero non elevato di varianti tipologiche, si 
caratterizzano soprattutto per le diverse peculiarità ornamentali. Accanto a 
questi oggetti, però, sono diversi i modelli che iniziano ad essere progettati 
ex novo per rispondere alle diverse esigenze funzionali ed estetiche. Tra i 
manufatti che appartengono a quest’ultima categoria rientrano anche i due 
monumentali pali fusi dalla Compagnia Anonima Continentale, già Brunt 
& C., ed esposti al MIG: essi provengono rispettivamente da Milano e da 
Parma Il primo di questi esemplari, alto otto metri per oltre una tonnellata di 
peso, era originariamente collocato in piazzale Loreto.

Lo stesso modello appare su due preziosi documenti iconografici 
conservati nell’archivio del Museo: entrambi corrispondono alle tavole di un 
catalogo di inizio Novecento appartenuto in origine alla filiale Brunt di Torino, 
dal titolo “Apparecchi per pubblica illuminazione”. Nella prima l’oggetto in 

The “Italian model”
In 1881 the city of Milan was the venue for a 
memorable event: the Ballo Excelsior was staged 
at La Scala theatre for the National Exhibition. 
This was a stunning show in which “progress” in 
the form of electric lighting defeated the shadows 
of obscurantism. On 25th June of the same year, 
the Vittorio Emanuele gallery appeared to the 
Milanese lit up by 25 lamps and by a powerful 
central beam; two years later, at the end of 1883, 
a similar destiny befell La Scala and the shops 
in the northern arcades of Piazza Duomo as 
well; these events enabled Milan to be the first 
in Europe to launch a supply service for electric 
lighting. From the 1920s onwards the scenario 
appears already to have changed considerably: 
the “disenchanted night” that had been evolving 
since the nineteenth century with the introduction 
of gas lighting was replaced by the ambition to 
transform the whole night into day – to light up 
the city uninterruptedly from dusk to dawn. 
Henceforth the lighting furniture in use was 
generally re-adapted for conversion to electricity: 
this was mainly in the form of wall shelves 
or simple streetlamps, but also lamp-holders 
with several arms at the top which, while not 
having a very large number of type variations, 
were characterized especially by their different 
ornamental peculiarities. However, alongside 
these objects various ex novo models were 
designed to meet different functional and 
aesthetic needs. Articles belong to this latter 
category include the two monumental posts cast 
by the Compagnia Anonima Continentale, già 
Brunt & C., and displayed at the MIG: they come 
from Milan and Parma respectively. 
The first of these, eight metres high and weighing 
over a tonne, was originally located in Piazzale 
Loreto. The same model appears on two valuable 
iconographic documents kept in the Museum’s 
archive: both of them correspond to illustrations 
in a catalogue of the early twentieth century that 
originally belonged to the Turin branch of Brunt, 
entitled “Equipment for public lighting”. In the 
first, the object in question, identified with Code 
023 and terminating with a lyre, is absolutely 
identical to the piece displayed, while in the 
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Lampione Milano esposto 
al MIG

Dettaglio della base

Milan lamp-post on 
display at MIG

Detail of the base

questione, contrassegnato dal codice 023 e terminante con una cetra, è del 
tutto identico al pezzo esposto, mentre nella seconda tavola il manufatto col 
numero 037 si differenzia per la base, in questo caso impreziosita da zampe 
di leone. I raffinati decori della colonna si possono inoltre osservare in una 
splendida cianografia3, del 1920 ca., conservata presso l’Archivio Storico 
di Imola. L’esemplare parmigiano, invece, prodotto sempre nel capoluogo 
lombardo, ha riscontrato un successo tale da diventare nel tempo uno dei 
lampioni più apprezzati e diffusi: è presente, nella stessa identica versione, 
o in versioni simili con varianti di altezza e di ornamentazione, in diverse 
città italiane e spesso, per la sua considerevole altezza, viene impiegato per 
reggere anche i fili del tram, fenomeno riscontrabile soprattutto nei grandi 
centri. Foto e cartoline d’epoca risalenti alla prima metà del Novecento lo 
raffigurano collocato nei luoghi più prestigiosi di Milano, Roma, Genova, 
Torino e Parma. Alla sommità questo manufatto può presentare una cetra, 
alla quale è fissata un’unica grande lampada, oppure può essere dotato 
di una monumentale cima costituita da una cetra e da due eleganti bracci 
reggi lampada (rispettivamente n. 025 e n. 038 delle tavole del catalogo 
della Brunt sopra citato).

second illustration Article Number 037 is different in the base, in this case 
embellished by lion’s paws. The refined decorations on the column can also 
be seen in a splendid blueprint3 from around 1920, conserved in the Imola 
Historic Archive. 
The Parma example, however, produced again in Milan, met with such 
success that in time it became one of the most appreciated and popular 
streetlamps: the same, identical version of it, or similar versions with 
variations in height and ornamentation, can be found in different Italian 
towns and because of its considerable height, it was often also used to hold 
up tram wires, a phenomenon to be seen especially in the big cities. Period 
photographs and postcards dating back to the first half of the twentieth 
century show it located in the most prestigious areas of Milan, Rome, Genoa, 
Turin and Parma. 
This article may have a lyre at its top, to which a single large lamp is fixed, 
or it may be equipped with a monumental top comprising a lyre and two 
elegant lamp-supporting arms (No. 025 and No. 038 respectively in the 
above-quoted Brunt company catalogue).

Descrizione del manufatto 1: Milano
L’elegante fusione è costituita da due parti, assemblate poi insieme: 
un’imponente base a pianta circolare, splendidamente decorata con 
foglie, fiori, drappi costituisce il supporto per una colonna scanalata di 
oltre quattro metri che presenta nella fascia inferiore un ramo di alloro 
con bacche attorcigliato a spirale. Sulla base compaiono l’iscrizione della 
fonderia produttrice “COMPAGNIA CONTINENTALE GIA’ BRUNT & C. VIA 
QUADRONNO 41/43 MILANO” e lo stemma civico del capoluogo lombardo. 
L’insieme è chiuso alla sommità da un prezioso capitello, anch’esso 
decorato con motivi vegetali.

Descrizione del manufatto 2: Parma
Sul primo tratto di base, racchiuso fra due tori, poggia un elemento a forma 
di vaso dal quale nasce un secondo tratto cilindrico ornato da festoni; 
quest’ultimo sorregge la colonna-stelo che presenta nella prima parte un ramo 
di alloro con bacche attorcigliato a spirale e nella seconda una scanalatura 
chiusa da un capitello decorato con motivi vegetali.L’iscrizione della 
fonderia produttrice “COMPAGNIA CONTINENTALE GIA’ BRUNT & C. VIA 
QUADRONNO 41/43 MILANO” appare sullo zoccolo della base.

Description of article 1: Milan
This elegant casting is made up of two parts, which were then assembled 
together: an impressive circular base, splendidly decorated with leaves, 
flowers and drapery, comprises the support for a fluted column of over four 
metres, having a coiled laurel branch with berries in the lower band. The 
inscription of the manufacturing foundry “COMPAGNIA CONTINENTALE 
GIA’ BRUNT & C. VIA QUADRONNO 41/43 MILANO” appears on the base 
together with the civic coat-of-arms of Milan. The whole thing is closed at 
the top by a capital of high artistic quality, also decorated with vegetable 
motifs. 

Description of article 2: Parma
On the first base section, enclosed between two bulls, stands a vase-
shaped element from which a second cylindrical section decorated with 
festoons emerges; the latter supports the column-shaft that has on its 
first section a coiled laurel branch with berries and in the second, fluting 
closed by a capital decorated with vegetable motifs. The inscription of the 
manufacturing foundry “COMPAGNIA CONTINENTALE GIA’ BRUNT & C. 
VIA QUADRONNO 41/43 MILANO” appears on the base plinth.
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Torino: un “Cortile illuminato”
“Nel centro della fabbrica è un ampio cortile rettangolare, che serve per sito di 
ricreazione e di notte è trasformato in cortile rustico di servizio”4. 
Nel prezioso volume di Daniele Donghi, che raccoglie i progetti delle principali 
opere architettoniche presentate all’esposizione di Torino del 1890, ampio 
spazio è dedicato a uno degli edifici premiati, ovvero il palazzo che ospita 
l’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari Italiani, realizzato proprio nel 
capoluogo piemontese dall’architetto Angelo Reycend negli anni 1885-18885.

 Di questa elegante architettura - utilizzata per ospitare un istituto scolastico 
in grado di assicurare per la prima volta alle donne un’istruzione più adeguata 
ai tempi - l’ampio cortile centrale interno è illuminato da un gruppo di quattro 
splendidi candelabri in ghisa. Immortalati in una foto contenuta all’interno dello 
stesso volume, così come in altre immagini d’epoca, tali manufatti risultano 
illuminati da tre luci ciascuno e collocati su basamenti in muratura di forma 
tronco-piramidale a sezione triangolare. Oggi due di questi esemplari superstiti 
sono tornati al loro originario splendore dopo un meticoloso intervento di 
restauro e si possono ammirare uno all’ingresso dell’Ecomuseo Sogno di 
Luce, Alessandro Cruto e la lampadina di Alpignano (TO), mentre l’altro è 
esposto al MIG dove costituisce uno degli oggetti più prestigiosi dell’intera 
collezione. Seppure sprovvisti di qualsiasi tipo di iscrizione, i candelabri sono 
stati realizzati negli ultimi decenni dell’Ottocento dalla Compagnie pour la 
fabrication des compteurs et matèriel d’usines à gaz Siry, Lizars et Cie: ciò 
è confermato dal rinvenimento di un suo catalogo di vendita risalente agli 
inizi del Novecento. Tra i diversi oggetti presentati sul catalogo, davvero 

significativa è una tavola su cui è raffigurato proprio un modello di candelabro 
identico agli esemplari torinesi, con l’unica differenza di presentare alla 
sommità quattro luci anziché tre. Accompagnano il disegno il numero 1923, 
che sta ad indicare esclusivamente il codice di riferimento dell’oggetto e non 
la sua data di produzione che abbiamo già dimostrato essere precedente, 
le iniziali della fonderia S. L e C. (in alto a sinistra) e l’indicazione della tavola 
Serie F Tav. 8 (in alto a destra).Osservando attentamente il disegno si può 
notare l’inserimento sulla colonna, immediatamente sopra alla splendida 
base zoomorfa, dello stemma comunale di Milano che dimostrerebbe come 
questa tipologia non rappresenti un unicum limitato alla sola città di Torino: ad 
avvalorare tale ipotesi è il fatto che la stessa fonderia disponeva di un ufficio 
di rappresentanza, oltre che di un grande deposito, proprio nel capoluogo 
lombardo e che esemplari identici sono stati rinvenuti anche a Bergamo: 
questi ultimi presentano una cima a quattro luci, come il modello raffigurato sul 
catalogo, e a metà della colonna erano provvisti di un canestro portafiori.

Descrizione del manufatto
Vero capolavoro di arte industriale, questo manufatto si distingue per la tecnica 
di fusione della ghisa nella quale si riconosce una spiccata valenza ornamentale: 
la base ospita tre splendidi leoni alati protesi in posizione minacciosa sulle 
zampe anteriori alternati a foglie d’acanto; l’insieme costituisce il supporto 
per l’elegante colonna che è decorata nella prima fascia e scanalata in quella 
superiore. Sulla sommità un capitello sostiene l’imponente cima a tre luci.

Turin: an “Illuminated courtyard”
“In the centre of the factory is a wide rectangular courtyard, which serves as 
a recreation area and at night is transformed into a rustic service courtyard”4 
In the valuable book by Daniele Donghi that collects together the designs for 
the main architectural works presented at the 1890 Turin exhibition, ample 
space is devoted to one of the award-winning buildings – the one housing 
the National Institute for the Daughters of the Italian Military, created in Turin 
by the architect Angelo Reycend in the years 1885-18885. 

In this elegant architecture – used to house a school that would for the 
first time guarantee women an education that was more in keeping with the 
times – the large central courtyard is lit by a group of four splendid cast-iron 
lamp-posts. Immortalized in a photograph contained in the same volume, as 
in other pictures of the times, these articles were each lit by three lights and 
placed on truncated pyramid-shaped masonry bases with triangular section.
Today, two of the surviving examples of these have returned to their original 
splendour after meticulous restoration work, and one can be admired 
at the entrance to the Sogno di Luce, Alessandro Cruto e la lampadina 
Ecomuseum in Alpignano (Turin province), while the other is displayed 
at the MIG where it constitutes one of the most prestigious items in the 
entire collection. Although devoid of any kind of inscription, these lamp-
holders were created in the last decades of the nineteenth century by the 
Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d’usines à gaz 
Siry, Lizars et Cie: this is confirmed by the discovery of their sales catalogue 
dating back to the early years of the twentieth century. Of the many objects 
shown in the catalogue one illustration is very significant: it shows a model 

of lamp-holder identical to the examples in Turin, with the only difference 
being that there are four lights instead of three at the top: alongside the 
drawing are the number 1923 – which refers only to the reference code for 
the object and not to its date of production which we have already shown to 
be previous to that year – the initials of the foundry S. L e C. (at top left) and 
the illustration reference Serie F Tav. 8 (at top right).

If we look carefully at the drawing we can see the Milan city coat-of-arms 
inserted on the post immediately above the splendid zoomorphic base, 
which might prove that this type is not a one-off specimen limited just to 
the city of Turin. Supporting this theory is the fact that the same foundry 
had a branch office as well as a large warehouse available to it in Milan and 
that identical examples have also been found in Bergamo: the latter have a 
four lights at the top, like the model shown in the catalogue, and they were 
equipped with a flower-basket halfway up the post. 

Description of article
A true masterpiece of industrial art, this object is distinguished by the iron 
casting technique in which we can recognise an outstanding ornamental 
worth: the base hosts three splendid winged lions stretching out in a 
threatening position on their front paws alternating with acanthus leaves; the 
whole makes up the support for the elegant column, the first band of which 
is decorated and the upper one is fluted. Above, a capital holds up the 
impressive top with three lights.

Fonderia Siry Lizars & C., 
candelabro Torino esposto 
al MIG, 1898 ca.

Siry Lizars & C. Foundry, 
Turin candelabrum on 
display at the MIG, c. 
1898



Torino, cortile dell’Istituto 
Nazionale per le Figlie 
dei Militari Italiani, foto 
d’epoca 1898

Candelabro Torino, 
dettaglio della base

Turin, courtyard of the 
National Institute for Italian 
Servicemen’s Daughters, 
period photo, 1898

Turin candelabrum, detail 
of the base

Torino, cortile dell’Istituto 
con le allieve, foto 
d’epoca, 1898 ca.

Candelabro Torino, 
dettaglio della base

Turin, courtyard of the 
Institute with pupils, period 
photo, c. 1898

Turin candelabrum, detail 
of the base
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Un “Pastorale” per la città di Trieste 
Caso raro in Italia, la città di Trieste è riuscita in tempi recenti a salvare, 
grazie ad accurati interventi di restauro, gran parte del suo ricco patrimonio 
di arredo urbano in ghisa. Tra i vari manufatti recuperati si distinguono alcune 
tipologie di lampioni per l’illuminazione elettrica che è stata inaugurata nel 
capoluogo friulano sul finire del XIX secolo. Fusi dalla Compagnie pour la 
fabrication des compteurs et matèriel d’usines à gaz Siry, Lizars et Cie, essi 
presentano diverse caratteristiche riconducibili a quei modelli, di altezza 
piuttosto considerevole, prodotti all’epoca dalla Compagnia Continentale 
già Brunt di Milano: ciò vale soprattutto per la base, in parte decorata da 
motivi vegetali, e per la slanciata colonna, spesso chiusa alla sommità 
da un capitello. Diversamente, l’elemento che sembra caratterizzare e 
contraddistinguere un buon numero di esemplari triestini è rappresentato 
dalla cima, costituita da un insolito pastorale dalle linee armoniche ed 
eleganti: uno di questi esemplari, sottoposto a restauro conservativo, fa 
oggi parte della collezione del MIG. Tale oggetto, così denominato perché 
ricorda nelle forme il bastone ricurvo impiegato dai vescovi nelle cerimonie 
religiose più importanti, è riconoscibile in numerose foto e cartoline d’epoca 
che ritraggono i luoghi storici di Trieste: appare sui lampioni di piazza 
Unità d’Italia, vero salotto cittadino, così come in quelli delle piazze Carlo 
Goldoni e della Borsa, davanti alla facciata del Teatro Verdi o lungo il Corso 
dove è stato muto testimone, il 2 luglio 1914, dei funerali dell’arciduca 
Francesco Ferdinando e della consorte. La sua presenza, inoltre, è ancora 
oggi documentata sulle banchine del porto, in particolare sul molo Audace 

A “Crosier” for the city of Trieste
The city of Trieste is one of the rare cases in Italy that has managed in 
recent times to save a large part of its rich heritage of cast-iron urban 
furnishings, thanks to some careful restoration interventions. Of the various 
articles recovered, some types of streetlamps for electric lighting, which was 
introduced to the city of Trieste towards the end of the nineteenth century, 
are worthy of attention. Cast by the Compagnie pour la fabrication des 
compteurs et matériel d’usines à gaz Siry, Lizars et Cie, they have various 
characteristics that can be traced to those models of quite considerable 
heights produced at the time of the Milan Compagnia Continentale, formerly 
Brunt: this is especially true for the base, partly decorated with vegetable 
motifs, and for the slender column, often closed at the top by a capital. 

Otherwise, the element that seems to characterize and mark out a large 
number of the Trieste copies is the top, comprising an unusual crosier with 
elegant, harmonic lines: one of these, which has undergone a conservative 
restoration, is today in the MIG collection. This article, so-called because 
it is reminiscent of the shape of the hooked staff used by bishops in the 
more important religious ceremonies, can be recognised in numerous 
photographs and postcards of the time portraying the historic sites in 
Trieste: it appears on the lamp-posts in Piazza Unità d’Italia, the city’s 

“drawing room”, as well as in those of Piazza Carlo Goldoni and Piazza della 
Borsa, in front of the Verdi Theatre facade or along the Corso where it was 
a mute witness, on 2nd July 1914, to the funeral of the Arch-duke Franz 

dove, a partire dagli inizi del Novecento, viene installato su alti lampioni che 
sostituiscono i precedenti pali ottocenteschi montati su basamenti in pietra e 
illuminati da un solo corpo luce. 

Descrizione del manufatto
Sullo stelo verticale, chiuso da una pigna alla sommità, si innesta un 
elegante braccio a volute che funge da sostegno per il corpo luce vero e 
proprio, costituito da un cilindro in rame a cui è avvitata la sfera.

Ferdinand and his consort.
Its presence is also documented today on the wharves at the port and in 
particular, on the Molo Audace quay where at the beginning of the twentieth 
century it was installed on tall lamp-holders that replaced the previous 
nineteenth century posts mounted on stone bases and lit by one single light. 

Description of article
An elegant fluted arm is grafted onto the vertical shaft, which is closed by a 
pine-cone at the top, to act as a support for the actual light, comprising a 
copper cylinder onto which the ball is screwed.

Trieste, Molo Audace

Trieste, Molo Audace



Trieste, Molo Audace, foto 
d’epoca

Trieste, Molo Audace, 
period photo

Trieste, piazza Grande, 
cartolina d’epoca 1914

Trieste,  palazzo 
Municipale

Trieste, Piazza Grande, 
period postcard 1914

Trieste, Palazzo 
Municipale
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La Laguna illuminata
Risale al luglio del 1839 la seduta del Comune di Venezia per l’approvazione 
del contratto con la ditta francese “De Frigère, Cottin, Montgolfier, Bodin” 
di Lione che prevede l’appalto dell’illuminazione a gas di San Marco e del 
suo circondario. La relazione, nella quale si annota “Venezia che in nulla sta 
al disotto delle altre principali città, specialmente per quanto torna bello e 
cospicuo, non può disinteressarsi della questione della illuminazione a gas 
che attualmente si sta agitando anche a Milano”6, propone di introdurre 
il rivoluzionario sistema nelle vie centrali (piazza e Riva degli Schiavoni, 
Merceria, San Bartolomeo, Calle Larga) mediante l’utilizzo di fanali da 
realizzarsi in ferro: fino al 1864, tuttavia, gran parte dei quartieri è ancora 
illuminata ad olio. A partire da questo periodo la ditta De Frigère assume 
l’incarico di diffondere il gas in tutta la città entro sei anni e di aggiungere 
1500 fanali agli oltre 1300 già esistenti. Col temine di fanali nell’accordo 
stipulato sono da intendersi sia le lanterne infisse mediante ferri alle facciate 
dei palazzi, sia le luci sospese su pali in fusione di ghisa. 

Nonostante il prezzo inferiore rispetto a quello dell’olio, l’introduzione 
del gas solleva inizialmente forti proteste da parte dei veneziani, soprattutto 
per l’odore sgradevole che emana: gli artisti, in particolare, si lamentano 
anche per l’eccessiva intensità luminosa e per la colorazione azzurrognola 
della luce. Le resistenze, considerati i sensibili vantaggi apportati da questo 
tipo di illuminazione (primo fra tutti una maggiore sicurezza pubblica nelle 
ore notturne), non si protraggono però a lungo e a partire dagli anni ’70 
dell’Ottocento la laguna veneziana comincia ad essere rischiarata da migliaia 

The Lagoon illuminated
The session of the Venice City Council to approve the contract with the French 
firm of De Frigère, Cottin, Montgolfier, Bodin of Lyons, assigning to it the 
job of providing the gaslighting for Saint Mark’s Square and its surrounding 
area, was held in July 1839. The report, in which a note is made to the effect 
that “Venice, which is in all respects equal to the other main cities, especially 
as regards being beautiful and striking, cannot fail to take an interest in the 
question of gas lighting that is also affecting Milan at the present time”6, 
proposed the introduction of the revolutionary system into the city-centre 
streets (Piazza and Riva degli Schiavoni, Merceria, San Bartolomeo and Calle 
Larga) through the use of lights to be made of iron: nevertheless many of the 
city’s districts were still lit by oil lamps until 1864.

In this period the De Frigère firm took on the task of converting the whole 
city to gas within six years and adding 1500 lights to the 1300-plus that 
already existed. The term “light” in the stipulated agreement was understood 
to mean both lanterns fixed with iron elements to the facades of buildings, 
and lights suspended from cast-iron posts. Despite the fact that it cost less 
compared with oil, the introduction of gas initially attracted strong protests 
from the Venetians, especially because of the unpleasant smell that issued 
from them: artists, in particular, also complained about the excessive light 
intensity and about the bluish colour of the light. However, considering the 
appreciable advantages to be gained from this type of lighting (first of all, 
greater public safety in the night-time), resistance to them did not last long 
and starting from the 1870s, the Venetian lagoon began to be lit by thousands 
of gas flames, managed by a daily service of gas-lighters.

di fiammelle a gas, gestite da un servizio quotidiano di lampionai.
Accanto ai raffinati lampioni e agli elaborati candelabri a più luci, destinati 
principalmente alle zone prestigiose del centro storico, Venezia si illumina 
ovunque, spesso mediante l’installazione di un modello di palo piuttosto 
sobrio e a una sola luce che finisce per diventare col tempo il “fanale tipico” 
delle calli, anche di quelle più piccole e meno frequentate.

Stilisticamente tale manufatto riprende alcuni modelli transalpini che 
hanno goduto di grande successo e diffusione in Europa, in particolare 
proprio in Francia, compresa la capitale Parigi, così come anche in Italia: una 
versione del tutto simile, ma di altezza e diametro più ridotti, è documentata 
addirittura a Messina e compare sul catalogo ottocentesco della fonderia 
Simon Perret Frères di Lione. Può trattarsi di una pura coincidenza ma 
è curioso notare come questa fonderia sia originaria della stessa città di 
provenienza della società De Frigère e C., incaricata di introdurre il gas 
nella città lagunare. I pali veneziani, invece, recano alla base l’iscrizione 
Fonderie Hasselquist & Compagni (è il caso dell’esemplare conservato 
presso il MIG), oppure la dicitura Neville & C.: in realtà possiamo affermare 
che si tratti dello stesso stabilimento in quanto lo svedese Teodoro 
Hasselquist è il fondatore, nel 1851, della fabbrica rilevata solo pochi anni 
dopo dall’ingegnere britannico Neville. Queste considerazioni potrebbero 
far supporre che intorno alla metà dell’Ottocento i due imprenditori stranieri, 
chiamati a produrre arredi illuminati con determinate caratteristiche (altezza 
limitata, sobrietà della forme, un solo corpo luce) abbiano potuto ispirarsi 

As well as the elegant streetlamps and the elaborate lamp-holders with several 
lights, used mainly in the prestigious areas of the old city-centre, Venice was 
lit up everywhere, particularly through the installation of a fairly plain model 
of lamppost with one single light, which ended up by becoming, over time, 
the “typical light” of the alleyways - even of the smallest and least frequented 
ones. Stylistically, this article copied certain French models that enjoyed great 
success and popularity in Europe, in particular in France itself including the 
capital, Paris, just as they did in Italy: a very similar one, but with reduced 
height and diameter, is even documented in Messina and appears in the 
nineteenth century catalogue of the Simon Perret Frères foundry of Lyons. 

This may be pure coincidence but it is curious to note how this foundry had 
its origins in the same city as the De Frigère et C. firm, which was given the job 
of introducing gas to Venice. The Venetian lamp-posts, on the other hand, bear 
the inscription Fonderie Hasselquist & Compagni on the base (this is the case 
of the example conserved in the MIG), or the wording Neville & C.: we have to 
realise that this is in fact the same factory, since the Swede Teodor Hasselquist 
founded the factory in 1851 that was taken over by the British engineer Neville 
just a few years later. These considerations may lead us to suppose that 
around the mid-nineteenth century the two foreign entrepreneurs, when called 
upon to produce lighting furniture with certain characteristics (limited height, 
plain shapes, and one single light) were able to gain inspiration from models 
found in the catalogue of Simon Perret Frères of Lyons: tracking down this 
foundry would not have been very difficult considering that the Venetian gas 
company originated, as already mentioned, from the same French city. 
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Lampione Venezia, 
dettaglio della base

Venezia S. Maria della 
Salute, cartolina d'epoca, 
1865

Venice lamp-post,  
detail of the base

Venice, S. Maria della 
Salute, period postcard, 
1865
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a modelli presenti sul catalogo della Simon Perret Frères di Lione: risalire 
a questa fonderia non doveva essere poi così complicato considerato che 
la compagnia del gas veneziana era originaria, come già accennato, della 
stessa città francese. 

Descrizione del manufatto
Il lampione è costituito da una base a pianta esagonale sulla quale si innesta 
la colonna con decori vegetali sulla fascia inferiore (in particolare foglie 
d’acanto e acquatiche) e da un elemento tronco-conico scanalato sulla 
fascia superiore. In alto spicca un voluminoso capitello floreale, sul quale 
era ospitata in origine la lanterna, che rappresenta forse nell’insieme uno 
degli elementi più significativi. Storicamente rilevante è anche la presenza 
dello stemma asburgico applicato sul corpo di base che rivela un particolare 
davvero curioso: il leone di San Marco, inquadrato entro uno scudo, è 
sormontato dall’aquila bicipite austriaca a cui è stata mozzata la testa. Si 
tratta molto probabilmente di un’asportazione intenzionale, avvenuta in 
seguito alla raggiunta indipendenza della città lagunare dall’impero austriaco 
(nel 1866 l’Austria esce vittoriosa dal conflitto con l’Italia, ma battuta dalla 
Prussia è costretta a rinunciare al Veneto: in quello stesso anno avviene 
l’annessione di Venezia all’Italia).

Description of article
The streetlamp comprises a hexagonal base onto which the column with 
vegetable decorations on the lower band (acanthus and aquatic leaves in 
particular) is grafted, and a truncated conical fluted element on the upper 
band. At the top stands a voluminous floral capital, originally housing the 
lantern, which perhaps represents one of the most significant elements 
overall. The presence of the Hapsburg coat-of-arms applied to the body 
of the base is also historically relevant, as it reveals a very curious detail: 
the lion of Saint Mark, framed in a shield, is surmounted by the Austrian 
two-headed eagle with its head cut off. This is very probably an intentional 
beheading that took place after Venice gained its independence from the 
Austrian empire (Austria emerged victorious from its conflict with Italy in 
1866, but was defeated by Prussia and forced to give up the Veneto region: 
in that same year, Venice was annexed to Italy).

a sinistra
Fonderia Neville & C., il 
lampione Venezia esposto 
al MIG

a destra
Venezia, il lampione della 
Neville & C. oggi

on the left
Neville & C. Foundry, 
the Venice lamp-post on 
display at the MIG

on the right
Venice, the lamp-post by 
Neville & C. today
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La scalinata delle meraviglie
Come si è verificato a Roma per il Testaccio o a Ferrara per la montagna 
di San Giorgio, anche il rilievo artificiale della Montagnola a Bologna è 
stato originato dall’abitudine diffusa ad ammassarvi rifiuti e residui edili, 
provenienti soprattutto dagli sterri per la costruzione delle cantine e delle 
fondamenta dei palazzi senatori cinquecenteschi. Col trascorrere del tempo 
il luogo diventa uno dei simboli cittadini, utilizzato soprattutto come area 
verde e piazza del mercato, fino a giungere ai cambiamenti radicali di inizio 
Ottocento ordinati dallo stesso Napoleone. Per suo volere nel 1805 viene 
creato il grande Giardino Pubblico, oltre ai viali alberati di circonvallazione: 
il progetto, affidato al ticinese Martinetti, prevede la realizzazione di una 
promenade alla francese. Sono gli anni in cui la Montagnola vive il suo 
periodo di maggiore popolarità, scandito da ascensioni in mongolfiera, 
giochi del pallone, feste, corse di cavalli e di velocipedi. 

Nella seconda metà dell’Ottocento due eventi urbanistici di rilievo 
trasformano la zona nord della città e finiscono inevitabilmente per intaccare, 
con la loro modernità, anche le preesistenze di questo luogo: la stazione 
ferroviaria e via Indipendenza. Inviato dal governo piemontese a dirigere 
l’urbanistica bolognese postunitaria, l’ingegnere Coriolano Monti presenta 
l’ambizioso progetto di una lunga via rettilinea da piazza Maggiore fino a 
porta Galliera che “rasentando la scarpata occidentale della Montagnola,  
e procurando a questa un passeggio, potrebbe forse cercarsi di modellare 
su quello incantevole del Pincio di Roma”. La nuova arteria è destinata a 
diventare la più importante direttrice cittadina, con l’obiettivo di creare un 

The staircase of wonders
As happened in Rome with the Testaccio or in Ferrara with the San Giorgio 
mountain, the Montagnola artificial hill in Bologna had its origins in the 
widespread habit of piling up refuse and building waste, coming especially 
from excavations to construct the cellars and foundations of sixteenth-
century senatorial mansions. With the passing of time the place became one 
of the city’s symbols, used mainly as a park and market place until radical 
changes were made at the beginning of the nineteenth century, ordered by 
Napoleon himself. He desired the great Public Park to be created in 1805, 
as well as the tree-lined avenues around it: Martinetti, from Ticino, was given 
the task of drawing up the design, which included the creation of a French-
style promenade. From then on the Montagnola experienced its period 
of greatest popularity, marked by balloon ascensions, football matches, 
festivals and horse and bicycle races. 

In the second half of the nineteenth century two significant town planning 
events transformed the northern part of the city and inevitably ended up 
by also affecting, with their modernity, the pre-existing features of this 
area: these were the railway station and Via Indipendenza. Sent by the 
Piedmontese government to direct town-planning operations in Bologna 
after Italian unification, the engineer Coriolano Monti presented an ambitious 
project for a long straight road from Piazza Maggiore to Porta Galliera that 

“passing close to the western slope of the Montagnola and supplying a 
promenade for it, it might perhaps try to model itself on that charming one 
at the Pincio in Rome”. The new road was destined to become the most 
important city thoroughfare; it was aimed at creating a suitable access to the 

a sinistra
il lampione esposto al MIG

a destra
Bologna, la Montagnola 
oggi

Bologna, la Montagnola, 
cartolina d’epoca, 1898 
ca.

on the left
the lamp-post on display 
at MIG

on the right
Bologna, the Montagnola 
today 

Bologna, the Montagnola, 
period postcard, c. 1898
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Fonderia G. Barbieri & C., 
candelabro monumentale 
della Montagnola esposto 
al MIG, 1896

G. Barbieri & C. Foundry, 
Montagnola monumental 
candelabrum on display at 
MIG, 1896

adeguato accesso alla Montagnola stessa, indispensabile sia per le parate 
militari che per l’uso del passeggio: per quanto riguarda proprio le sorti del 
rilievo storico, l’idea è quella di dotarlo di un ingresso monumentale, capace 
di offrire un nuovo volto al parco e un segno moderno alla città.

Nel 1893, all’epoca del sindaco Dall’Olio, iniziano i lavori di costruzione 
della scalea (vi lavorano per tre anni centinaia di operai, con 300 mila metri 
cubi di terra scavati e 800 metri cubi di marmi e graniti utilizzati) che viene 
inaugurata il 28 giugno 1896 alla presenza di re Umberto I e della regina 
Margherita. L’opera, realizzata dall’ingegnere Attilio Muggia e dal’architetto 
Tito Azzolini, ha il compito di offrire una nota gioiosa e grandiosa a chi 
giunge a Bologna col treno: essa si compone di un corpo centrale, costituito 
dalle scalinate vere e proprie, e da due porticati, uno su via Indipendenza 
lungo 140 metri con 31 arcate, e l’altro disposto lungo le mura. 

Per l’illuminazione dell’intero complesso vengono installati 72 splendidi 
candelabri metallici, disegnati appositamente per questo contesto dagli 
stessi progettisti, fusi dalla Fonderia e Officina Meccanica Gaetano Barbieri 
& C. di Castel Maggiore. Così arredata, la monumentale scalinata trova 
indiscutibili riferimenti in quelle di piazza di Spagna a Roma e della stazione 
di Marsiglia, entrambe arricchite da lampioni in fusione di ghisa, alcuni dei 
quali anche piuttosto imponenti. I candelabri bolognesi si presentano in 
due versioni, rispettivamente a quattro luci (modello più piccolo con base 
circolare o quadrata) e a cinque luci (modello di maggiori proporzioni con più 
decori alla base): il MIG ha oggi il privilegio di esporre un esemplare originale 
di entrambe le tipologie.

Descrizione del manufatto a quattro luci
Un plinto semplice rettangolare, che reca l’iscrizione “G. BARBIERI & 
C. CASTELMAGGIORE”, costituisce l’elemento di partenza della base 
quadrata, impreziosita superiormente dalla scritte “LIBERTAS” e dalla 
data 1896 (anno di installazione), entrambe inquadrate all’interno di 
un’elegante cornice a nastri. Sulla base si innesta uno splendido stelo che 
ricorda le colonne marmoree degli antichi templi greci a capitello dorico: 
l’accuratezza dell’intaglio e la finezza dei decori (corone di foglie, ramo di 
alloro attorcigliato con bacche, nastri, perle, scanalature) denotano una 
grande cura e abilità nella lavorazione della ghisa. Alla sommità il pezzo 
è completato da una bella cima a quattro luci, composta da un elemento 
centrale verticale e da tre decorate mensole reggi lampade.

Descrizione del manufatto a cinque luci
Collocato in origine ai lati della prima rampa di gradini che immettono 
alla scalea vera e propria, e dunque in posizione scenografica centrale, 
questo esemplare risulta più imponente e monumentale rispetto al 
modello precedente, dal quale si differenzia soprattutto per una maggiore 
eleganza della base: essa è caratterizzata da quattro zampe di leone che 
incorniciano lo stemma comunale della città di Bologna sormontato da un 
bel mascherone leonino.

Montagnola itself, which was essential both for military parades and for use 
as a promenade. As far as the fate of the historic hill was concerned, the 
idea was to give it a monumental entrance that would provide a new face 
for the park and a modern symbol for the city. In 1893, at the time when 
Dall’Olio was mayor, the works to build the flight of steps began (hundreds 
of workmen worked there for three years, with 300 thousand cubic metres 
of earth excavated and 800 cubic metres of marble and granite used) 
and it was opened on 28th June 1896 in the presence of King Umberto 
I and Queen Margherita. The work was carried out by the engineer Attilio 
Muggia and the architect Tito Azzolini, and its function was to offer a joyous 
and grand note to those arriving in Bologna by train: it is composed of a 
central body, comprising the actual stairs, and two colonnades, one on 
Via Indipendenza, 140 metres long with 31 arcades, and the other along 
the walls. To light the whole complex 72 splendid metal lamp-holders were 
installed, specially designed for this context by the designers themselves 
and cast by the Fonderia e Officina Meccanica Gaetano Barbieri & C. of 
Castel Maggiore. With these furnishings, the monumental staircase was 
indisputably comparable to those in Piazza di Spagna in Rome and at 
Marseilles station, both enhanced with cast iron streetlamps, some of which 
were also quite impressive. There were two versions of the Bologna lamp-
holders – four-light ones (the smaller model with a circular or square base) 
and the five-light ones (with larger proportions and more decorations on the 
base): the MIG has the privilege today of displaying an original example of 
both types.

Description of four-light article
A simple rectangular plinth bearing the inscription “G. BARBIERI & C. 
CASTELMAGGIORE”, comprises the starting element of the square base, 
embellished at the top by the writing “LIBERTAS” and the date 1896 (year 
of installation), both set within an elegant ribbon frame. A splendid shaft 
reminiscent of the marble columns of ancient Greek temples with Doric 
capitals is inserted on the base: the precision of the engraving and the fine 
decorations (garlands of leaves, coiled laurel branch with berries, ribbons, 
pearls and fluting) denote great care and skill in processing the cast iron. 
Above, the piece is finished off with a beautiful four-light top, composed of a 
central vertical element and three decorated lamp-holder shelves.

Description of five-light article
Originally located at the sides of the first flight of steps opening onto the 
actual staircase, and therefore in a centre-stage position, this example is 
more imposing and monumental than the previous model, from which it 
differs above all in the greater elegance of the base: this is characterised by 
the four lion’s paws framing the Bologna city coat-of-arms, with a fine lion 
mask above.
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notE
notEs
La nascita dell’industria siderurgica nell’Italia settentrionale

1 -  Nelle valli lombarde prevalevano ancora i cosiddetti “fuochi bassi” 

a carbone di legna, costituiti generalmente da un bacino 

rettangolare scavato nel suolo e circondato da un recinto in 

muratura di materiale refrattario.

La produzione artistica settentrionale in mostra al Mig

1 -  Dopo l’annessione della Repubblica di Genova al Regno di 

Sardegna, decisa illegittimamente dal Congresso di Vienna 

(1814-1815), i due grifoni vengono rappresentati con la coda tra 

le gambe, in segno della perduta indipendenza. Questo stemma 

resta in uso fino al 1897, anno in cui la Giunta municipale chiede 

ed ottiene da re Umberto I, a ricordo della dignità passata, che 

le code siano rivolte verso l’esterno. Questa informazione è 

particolarmente interessante perché ci permette, dunque, di 

datare l’esemplare del Museo entro e non oltre il 1897.

2 -  L’illuminazione a gaz nella città di Parma, p. 47, in “Cenni intorno 

all’illuminazione a gaz stabilita in Parma”, Parma, Stamperia 

The birth of the iron and steel industry in northern Italy

1 -  In the Lombardy valleys, there was still a widespread use of charcoal 

“low fires”, generally consisting of a rectangular basin dug out of the 

earth and surrounded by an enclosing wall in refractory material. 

North Italian artistic production on display at the Mig 

1 -  After the Republic of Genoa was annexed to the Kingdom of Sardinia 

– a procedure decided on illegally by the Congress of Vienna (1814-

1815) – the two gryphons were represented with their tails between 

their legs, as a sign of the loss of independence. This coat-of-arms 

remained in use until 1897, the year in which the city council asked 

for and obtained from King Umberto I, in recognition of its past 

dignity, that the tails should be turned outwards. This information is 

particularly interesting because we can thus date the example in the 

Museum to no later than 1897.

2 -  L’illuminazione a gaz nella città di Parma, (“Gas lighting in the city 

of Parma”), p. 47, in “Cenni intorno all’illuminazione a gaz stabilita 

in Parma” (“Notes on the gas lighting installed in Parma”), Parma, 

Stamperia Carmignani, 1847 (Parma State Archive). 

Carmignani, 1847 (Archivio di Stato di Parma).

3 -  La cianografia rappresenta uno dei più antichi procedimenti di 

stampa fotografica. Oggi il suo impiego è in pratica destinato alle 

sole bozze di stampa editoriale (in gergo “ciano”), mentre il suo 

utilizzo nei secoli scorsi fu legato principalmente alla riproduzione 

di disegni industriali realizzati su carta lucida. Essa è facilmente 

riconoscibile per il colore blu intenso del fondo e i tratti bianchi che 

ne compongono le immagini. 

4 -  (D. Donghi, L’architettura moderna alla Prima Esposizione Italiana 

di Architettura, Torino 1890). 

5 -  Per maggiori approfondimenti sulla storia di questo edificio si veda 

Arredo&Città n. 2, 2003, pp. 40-1 

6 -  M. Baldini, La illuminazione pubblica a Venezia. Il nuovo impianto, 

Venezia 1928, anno VI, p. 15..

7 -  Nella fonderia Hasselquist, su disegno di J. Wolf, era stato 

progettato un elegantissimo e raffinato padiglione in ghisa  ad uso 

caffè, dalle forme neogotiche e dalle vetrate multicolori, da collocarsi 

Sulla Riva degli Schiavoni; purtroppo però non venne mai realizzato.

3 -  The blueprint is one of the oldest photographic printing procedures. 

Today its use is in practice destined only for editorial printing proofs 

(called, in Italian jargon, ‘ciano’), while in past centuries its use was 

mainly connected to the reproduction of industrial designs created 

on tracing paper. It is easily recognizable because of its deep blue 

colour and the white lines composing the images.

4 -  (D. Donghi, L’architettura moderna alla Prima Esposizione Italiana di 

Architettura [‘Modern architecture at the Firsts Italian Exhibition of 

Architecture], Turin 1890).

5 -  For more in-depth information on the history of this building, see 

Arredo&Città no. 2, 2003, pp. 40-1.

6 -  M. Baldini, La illuminazione pubblica a Venezia. Il nuovo impianto 

(‘Public lighting in Venice. The new installation’), Venice 1928, year 

VI, p. 15.

7 -  In the Hasselquist foundry, a project was drawn up to a design by 

J. Wolf for a very elegant and refined cast-iron pavilion for use as a 

café, with neo-gothic shapes and multi-coloured glass panes, to be 

located on the Riva degli Schiavoni; unfortunately, however, it was 

never built.

8 -  L’articolo riprende parte di una ricerca compiuta dal Museo Italiano 

della Ghisa e pubblicata integralmente su ScuolaOfficina (n. 1, 2008): 

“Un secolo di arte industriale a Bologna. Le fonderie storiche di 

ghisa, 1830-1930” (pp. 10-15).

9 -  Sull’illuminazione pubblica della Montagnola e il prestigioso restauro 

dei candelabri in ghisa della Barbieri ad opera della Neri spa, si veda 

Arredo & Città, 2, 2000,  pp. 21-27 e l’articolo “Luci della città: la 

Montagnola di Bologna” pubblicato in ScuolaOfficina,  n. 2, 2005, 

pp. 28-32.

Il volto ottocentesco di  Genova: la fonderia Balleydier Frères

1 -  Il quartiere genovese di Sampierdarena subì una profonda 

trasformazione urbanistica a partire dagli inizi dell’Ottocento, quando 

diverse industrie (zuccherifici, iutifici, fabbriche chimiche, fonderie, 

ecc.)  iniziarono ad insediarsi su questo territorio. Lentamente,  ma 

inesorabilmente,  il vecchio borgo  divenne uno dei più importanti 

centri industrializzati  d’Europa, tanto da essere definito la 

“Manchester d’Italia”.  In questo territorio nascerà anche il grande 

8 -  The article repeats part of a study carried out by the Italian Museum 

of Cast Iron and published in its entirety in ScuolaOfficina (no. 1, 

2008): “Un secolo di arte industriale a Bologna. Le fonderie storiche 

di ghisa, 1830-1930” (“A century of industrial art in Bologna. The 

historic cast-iron foundries, 1830-1930”) (pp. 10-15).

9 -  On the public lighting of the Montagnola park and the prestigious 

restoration of the Barbieri cast-iron candelabra by Neri SpA, see 

Arredo & Città, 2, 2000, pp. 21-27 and the article “Luci della città: la 

Montagnola di Bologna” (“City lights: the Bologna Montagnola”), in 

ScuolaOfficina, no. 2, 2005, pp. 28-32. 

The nineteenth-century face of Genoa:  

the Balleydier Frères foundry

1 -  The Genoa district of Sampierdarena underwent a profound 

transformation in its urban layout starting from the beginning of the 

nineteenth century, when various industries (sugar and jute factories, 

chemical works and foundries, etc.) started to settle in the area. 

Slowly but inexorably, the old township became one of the most 

important industrialized centres in Europe, to the extent that it was 

polo industriale dell’Ansaldo.

2 -  Di attribuzione certa il Ponte Pila sul Bisagno. Altri esempi sono desunti 

dalle fonti di allora: a Basaluzzo, sul Magra, a Serravalle sullo Scrivia, in 

Valpolcevera sulla Secca.

3 -  Situata ai margini della città storica, tra i Bastioni Monforte, la porta 

omonima e Porta Venezia, la fonderia cambia residenza tre volte pur 

rimanendo sempre nella stessa zona: via Rossini 3 (1883-1891); via 

Vivajo 6 (1891-1899); via Cappuccini 16 (1899-fine anni Sessanta del 

‘900). 

4 -  La Cappella, progettata dall’architetto Giovanni Antonio Amadeo, 

venne fatta edificare nella seconda metà del Quattrocento dal Capitano 

dell’esercito veneto Bartolomeo Colleoni come suo mausoleo.

5 -  Città di Milano, Bollettino Municipale, a. XXXV, n. 12, dicembre 1919, p. 

495
6 -  L’Esposizione Nazionale di Torino, Editori Roux Frassati e C., Torino 

1898,  p.110;  Archivio privato Mario Broglino.

known as the “Manchester of Italy. This area was also the birthplace 

of the Ansaldo corporation’s great industrial hub

2 -  The Pila Bridge on the Bisagno river can certainly be attributed to 

the company. Other examples can be deduced from sources of the 

time: at Basaluzzo, over the Magra, at Serravalle on the Scrivia and 

in Valpolcevera on the Secca..  

3 -  Situated on the edge of the historic city, between the Monforte 

Bastions, the Monforte gate and Porta Venezia, the foundry moved 

three times, while always remaining in the same area: Via Rossini 3 

(1883-1891); Via Vivajo 6 (1891-1899); Via Cappuccini 16 (1899-late 

1960s)

4 -  The building of the Chapel, designed by the architect Giovanni 

Antonio Amadeo, was commissioned in the second half of the 

fifteenth century by Bartolomeo Colleoni, Captain of the Venetian 

army, as his mausoleum..

5 -  City of Milan, Municipal Bulletin, year XXXV, no. 12, December 1919, 

p. 495
6 -  L’Esposizione Nazionale di Torino, Editori Roux Frassati e C., Turin 

1898, p.110; Mario Broglino private archive.
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