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Il Museo è aperto il sabato, la domenica e i giorni festivi
dalle 14.30 alle 18.30 ed è sempre visitabile su appuntamento telefonando
all'Associazione (0547/652111) o al Comune di Longiano (0547/665013).

The museum is open on Saturdays, Sundays and public holidays
from 14.30 to 18.30, and can also be visited by appointment by ringing
the association (0547–652111) or Longiano Town Council (0547–665013).

Vogliamo dire Grazie agli amministratori comunali
 di Cervia che hanno consentito al Museo Italiano
 della Ghisa di acquisire un nuovo importante
 elemento di arredo urbano: uno splendido ed
 elegante lampione dei primi decenni del ‘900,
 prodotto dalla Fonderia Brunt e presente anche
 a Milano in Piazza Cordusio. Il palo, che è stato
 sapientemente restaurato, si aggiunge alla nostra
 già importante raccolta come nuova occasione
 di riflessione culturale sul rapporto che lega gli
 uomini alle loro città.

GRAZIE

MUSEO ITALIANO DELLA GHISA
THE ITALIAN MUSEUM OF CAST-IRON
UN PERCORSO NELLA STORIA DELLE NOSTRE CITTÀ

TRACING THE HISTORY OF OUR CITIES

We would like to thank Cervia Town Council for
 a precious donation to the Italian Museum of Cast

Iron in the form of a splendid lamp post from the
early years of the twentieth century. This important
new addition to our collection is an elegant model
produced by the Fonderia Brunt, and is also present
in Piazza Cordusio in Milan. The post, skilfully

 restored, is yet another valuable exhibit in our
 collection, offering yet another opportunity to reflect

on the links between citizens and the cities they
 live in.
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Come già anticipato, in questo numero di Arredo & Città presentiamo la seconda parte della monografia dedi-
cata alle fontane in ghisa iniziata nel numero precedente. Quattro sono gli argomenti sviluppati nella prima
parte, che si completano ora con cinque nuovi capitoli. Per aiutare il lettore ricordiamo i quattro capitoli già
pubblicati e ne proponiamo un sintetico “riassunto” visivo.

In this issue of Arredo & Città we present the second part of the monograph dedicated to cast iron fountains
that we started in the last issue. After the four themes discussed in the first part, we now complete the
monograph with five new chapters. To remind readers of the types of fountain already analyzed in the first
four chapters, below is a brief pictorial summary.

MASCHERONI D’ACQUA
WATER MASKS

FONTANELLE A MURO
WALL FOUNTAINS

FONTANE A TEMPIETTO
SMALL TEMPLE FOUNTAINS

FONTANELLE A STELE
STEM FOUNTAINS
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LA FORMA DELL’ACQUA
Decoro e funzione nelle fontane in ghisa

FORM FOR WATER
Decoration and function in cast iron fountains

2

Questa seconda sezione della monografia è stata
redatta da Antonio Neri, presidente dell'Associazione
Museo Italiano della Ghisa e da Raffaella Bassi, cura-
trice del Museo.

CAPITOLO 5

FONTANELLE A COLONNA
Sono quelle che presentano il maggior numero di
varianti ed è assai probabile che le suddivisioni fatte
per catalogare il materiale a disposizione siano sogget-
te a modifiche, così da lasciare spazio a nuove citazio-
ni. Pertanto la presentazione che ci accingiamo a fare è
provvisoria, avendo noi come obiettivo solo quello di
avviare un primo percorso logico attraverso le varie
tipologie, che avrà bisogno di arricchirsi di altri nessi e
altri collegamenti. Lasciamo anche al lettore la ricerca
di percorsi diversi, altrettanto interessanti.
Il nostro punto di partenza storico con impiego della
pietra è un modello fotografato a Trento (foto n. 69),
formato da una colonna circolare con coperchio scana-
lato e da una grande vasca ai piedi della colonna.
L'aquila che decora la parte superiore, pur caratteriz-
zando notevolmente la percezione complessiva del
manufatto, non altera l'equilibrio classico delle sue
varie componenti che i modelli in ghisa riprenderanno
costantemente.

This second part of the monograph is by Antonio Neri,
president of the Italian Museum of Cast Iron
Association and Raffaella Bassi, the museum’s
curator.

CHAPTER 5

COLUMN FOUNTAINS
This is the type of fountain that has most variants, and
it is probable that the groupings decided upon for the
cataloguing of the available materials may need to be
modified to accommodate new examples. The
presentation given here is therefore only provisional, as
our aim is merely to embark on an initial analysis of the
various fountain types, which must later be
corroborated with further research. For the moment we
leave it to the reader to investigate the possibility of
different and equally interesting classification methods.
As our historical starting point we have chosen a stone
fountain found in Trento (photo 69), composed of a
cylindrical column with a grooved capital and a large
trough at the base of the column. The eagle adorning
the top of the column, although decidedly influencing
the overall visual appearance of the fountain, fails to
alter the classical equilibrium of the other components,
which would be constantly reiterated in cast iron
fountains.

69
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Le forme che l'industria ha saputo sviluppare con la
fusione in ghisa partendo dai modelli in pietra sono
assai più ricche, poiché altre erano le tecniche di lavo-
razione, altra la struttura e malleabilità dei materiali.
I cataloghi d'epoca illustrano alcune tipologie che
abbiamo potuto documentare anche attraverso foto
scattate recentemente; sia da queste ultime che dai
cataloghi trarremo spunto per la nostra presentazione. 
La forma circolare è certamente la più classica e al
contempo la più semplice, ma è raro incontrare model-
li puramente circolari, privi di altri decori e abbelli-
menti, se non altro per la frequente presenza della testa
leonina, dalla quale fuorisce l'acqua. 
La foto n. 70 tratta dal Catalogo delle Fonderie
Gallieni Viganò & Marazza di Milano, del 1932,
mostra un modello molto diffuso, chiamato
"Adriatico". Nella nostra documentazione lo troviamo
fotografato spesso lungo il mare Adriatico come a
Venezia (foto n. 71), o non lontano, come in alcune sta-
zioni ferroviarie dell'Emilia-Romagna (foto n. 72,
Sant'Agata Bolognese) o in Basilicata, nella città di
Melfi-Potenza (foto n. 73).

70

71 72

73

The forms developed by the iron-casting industry
inspired by stone prototypes are far more varied, as
different construction methods using more adaptable 
materials were available.
Original catalogues of the period illustrate many types
of fountain that we have been able to trace in recent
photographs, and this chapter of the monograph will
be based on both sources of materials.
The circular form is unquestionably the most classical
and simplest variant, although purely cylindrical
models lacking in decorations and ornaments beyond 
the lion’s-head spout are rarely found.
Photo 70 shows a page of the 1932 catalogue of the
Gallieni Viganò & Marazza foundry of Milan,
featuring the widely used ‘Adriatico’ model. In our
archives we have found photographs of the model
taken along the shores of the Adriatic, for example in
Venice (photo 71), or not far away, in railway stations
of Emilia Romagna (photo 72, Sant’Agata Bolognese)
or in Basilicata, at Melfi–Potenza (photo 73).
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Il modello ebbe successo: lo dimostra il fatto che este-
se la sua diffusione anche in altre regioni (foto n. 74
Castellabate-Salerno), dove con molta probabilità altre
fonderie locali iniziarono la produzione introducendo
piccole varianti come una testa leonina diversa dall'o-
riginale. Interessante è anche la variante di dimensioni
più ridotte che abbiamo documentato a Montoro-Terni
(foto n. 75).
All'interno della tipologia circolare possono essere
individuati altri modelli regionali abbastanza caratte-
rizzati: quello dell'Acquedotto pugliese (foto n. 76)
presente anche al Museo Italiano della Ghisa; il model-
lo romano ad una o due bocche d'acqua (foto n. 77); il
modello toscano (foto n. 78).

77 78

767574

This was a highly successful model, as demonstrated
by its diffusion in other regions (photo 74,
Castellabate–Salerno), where it is likely that local
foundries started their own productions introducing
minor changes, like a slightly different lion’s head.
Also of interest is the smaller version seen at
Montoro–Terni (photo 75).
This category of circular fountains includes other
regional models that are fairly distinctive, including
the fountain of the Abruzzo waterworks company
(photo 76), also present at the Italian Museum of Cast
Iron, the model found in Rome, with one or two spouts
(photo 77), and the model from Tuscany (photo 78).
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Al di là di queste tipologie, definite nelle forme e ben
identificabili con uno specifico ambiente, esiste una
miriade di altri modelli diffusi in tutta Europa, che la
nostra ricerca ha censito solo in parte, ma che testimo-
niano una grande creatività. Non sempre si tratta di
fontane di valore artistico, molte volte sono al contra-
rio semplici ed essenziali (foto dalla n. 79 alla n. 96,
rispettivamente Campiglia-Vicenza, Otranto-Lecce,
Grottaferrata-Roma, Camaiore-Lucca, Monte S.
Giusto-Macerata, Cagli-Pesaro/Urbino, Cornuda-
Treviso, Staffolo-Ancona, Vicenza, Terni, Caramanico
Terme-Pescara, Cesena, Popoli-Pescara, Fiuggi-
Frosinone, Nus-Aosta, Venezia, S. Giorgio in Bosco-
Padova, Alvito-Frosinone). Presentano per lo più una
superficie liscia - che le caratterizza oltre alla struttura
circolare - spesso arricchita da modanature o altri pic-
coli e grandi decori, come il cigno della foto n. 95, che
ricorda l'aquila della fontana in pietra di Trento.
All'interno di questo gruppo si può collocare anche una
fontana con colonna circolare liscia, montata al centro
di una grande vasca in ghisa (foto n. 96, Alvito-
Frosinone) la cui funzione era chiaramente di abbeve-
ratoio per animali.

In addition to these types, with forms that were well-
defined and closely linked to a specific area, there were
a host of other models throughout Europe, which our
research has been able to catalogue only partially, but
which bear witness to an extraordinary level of creativity.
These fountains are not always objects of great artistic
worth, and indeed, many were very simple and essential
(photos 79 to 96, respectively from Campiglia–Vicenza,
Otranto–Lecce, Grottaferrata–Rome, Camaiore–Lucca,
Monte San Giusto–Macerata, Cagli–Pesaro/Urbino,
Cornuda–Treviso, Staffolo–Ancona, Vicenza, Terni,
Caramanico Terme–Pescara, Cesena, Popoli–Pescara,
Fiuggi–Frosinone, Nus–Aosta, Venice, San Giorgio in
Bosco–Padua, Alvito–Frosinone). Most of these
fountains have a smooth surface—just as characteristic
as the circular form—often decorated with mouldings
and other large or small ornaments, like the swan in
photo 95, which recalls the eagle on the stone fountain of
Trento.
We have also assigned to this group the fountain with a
smooth circular column located at the centre of a large
cast iron trough (photo 96, Alvito–Frosinone), which was
clearly also intended for watering animals.
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Un altro gruppo di fontane circolari presenta invece
come caratteristica dominante la colonna scanalata
(foto dalla n. 97 alla n. 106, rispettivamente Follonica-
Grosseto, Pergola-Pesaro/Urbino, Magliano di Tenna-
Ascoli Piceno, Marche, Padova, Castiglion Fiorentino-
Arezzo, Udine, Trieste, Verona, Barcellona).
Interessante rilevare che nella maggior parte delle fon-
tane circolari, siano esse con colonna liscia o scanala-
ta, un elemento decorativo di grande importanza è il
cappello superiore che assume svariate forme: dalla
scanalatura al decoro floreale, dal pomello alla pigna.

Another category of circular fountains is distinguished
by a fluted column (photos 97 to 106, respectively from
Follonica–Grosseto, Pergola–Pesaro/Urbino,
Magliano di Tenna–Ascoli Piceno, Marche, Padua,
Castiglion Fiorentino–Arezzo, Udine, Trieste, Verona,
Barcelona).
It is interesting to note that on most circular fountains,
whether with smooth or fluted columns, the capital is
of great decorative importance, being assigned a wide
variety of forms, from simple flutes to floral ornaments,
and from pommels to pineapples.
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Il modello a pianta quadrata presenta un numero
assai minore di varianti rispetto alla forma circolare,
anche se, quantitativamente parlando, era forse il più
diffuso in passato. Persino la produzione attuale si ispi-
ra principalmente a questo. 
Ci riferiamo alla fontana chiamata "Milano" o altri-
menti "vedovella" (foto n. 107), metafora che sta ad
indicarne la dislocazione, spesso isolata, nei diversi
punti della città. 
Sui cataloghi d'epoca la troviamo riprodotta in diverse
dimensioni e con vasche di raccolta dell' acqua, a volte
solo alla base, altre volte anche ai lati (foto n. 108,
Catalogo della Fonderia Gallieni Viganò & Marazza,
Milano). 

107 108

There were fewer variants of the square fountain than
of circular ones, although in the past perhaps more
square fountains were installed, and they remain the
main inspiration for many of the models produced
today.
This type of fountain, the ‘Milano’ model (photo 107),
was also known in Milan as the ‘vedovella’—the ‘little
widow’, a metaphorical designation perhaps due to the
fountain’s widespread but often isolated distribution in
various points of the city.
Catalogues of the period show square fountains in a
variety of dimensions and with water troughs not only
at the base but sometimes also on the sides (photo 108,
Gallieni Viganò & Marazza catalogue, Milan).
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Questa tipologia è molto diffusa in tutta Italia, al punto
da essere documentata non solo nelle regioni del nord,
ma anche al centro-sud, per esempio in Abruzzo (foto
n. 109, Loreto Aprutino-Pescara) e, con modifiche pro-
poste dalla stessa fonderia milanese sopra citata, anche
in Sardegna (foto n. 110, Oristano). Nel catalogo della
fonderia il modello della foto n. 110 è però denomina-
to "Umbria" ad indicare molto probabilmente la regio-
ne per la quale fu progettata la variante che fu poi ven-
duta anche in altre parti d'Italia (foto n. 111).

109 110

111

Square fountains were common throughout Italy, and
their presence has been recorded not only in the north
of the country but also in Abruzzo (photo 109, Loreto
Aprutino–Pescara) and, with modifications offered by
the Gallieni Viganò & Marazza foundry, even in
Sardinia (photo 110, Oristano). In the foundry’s
catalogue however the fountain seen in photo 110 is
given the name of ‘Umbria’, very probably indicating
the region for which the variant was designed before
being sold elsewhere in Italy as well (photo 111).
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A Milano, in Piazza della Scala, dal 1919 è collocata
una fontana in ottone, simile nella forma ma di diverse
dimensioni (foto n. 112), disegnata dall'architetto
Beltrami che la progettò unitamente ai quattro pali
della piazza (di cui abbiamo descritto il restauro sul n.
1, 1999 di Arredo & Città). E' evidente l'affinità con il
modello "Milano" benché ne risultino modificate le
proporzioni e i decori. 
Con sorpresa abbiamo rilevato una tipologia analoga a
quella milanese a Parigi (foto n. 113), decorata con un
motivo a spighe, tipico delle fontane francesi, tanto da
figurare costantemente nei modelli della Fonderia Val
d'Osne. Sorge quindi l'interrogativo: qual è il modello
originale, l'archetipo? Non sappiamo dare una risposta
a questo stadio della ricerca. Occorrerà indagare più a
fondo, ricercare nuove fonti e soprattutto cataloghi
d’epoca per scoprire se sia la Francia l'ispiratrice di
modelli italiani così diffusi, come è spesso avvenuto
anche nel caso dei lampioni. O se al contrario il model-
lo italiano abbia suggerito forme alle fontanelle fran-
cesi, per tradizione più imponenti e monumentali.

113112

In Piazza della Scala in Milan there has been a bronze
fountain since 1919, similar in form but of different
dimensions (photo 112). This fountain was designed by
the architect Luca Beltrami together with the square’s
four monumental lamp posts, the restoration of which was
described in Arredo & Città no. 1, 1999. The affinity with
the ‘Milano’ model is quite evident, even if the
proportions and decorations are different.
We were surprised to discover a similar fountain to the
‘Milano’model in Paris (photo 113), decorated with ears
of corn, a motif that is typical of French fountains, and
even a constant feature of the catalogue of the Val D’Osne
Foundry. The question of which model is the original, the
archetype, comes naturally, but at this stage of our studies
we can suggest no answer. We must continue our
research, finding new sources of information and above
all original catalogues that might tell us if France
inspired such popular Italian models, as was often also
the case with lamp posts, or if on the contrary it was Italy
that inspired these square fountains in France,
traditionally noted for more imposing and monumental
models.
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Sono rare altre tipologie di fontane con colonna qua-
drata diversa da quella milanese. Ne abbiamo docu-
mentato solo alcuni esempi a Venezia (foto n. 114), a
Bergamo (foto n. 115) e a Tortona-Alessandria (foto n.
116). 

116115114

117 118

Sono invece più frequenti le fontane con colonna esa-
gonale o ottagonale (foto dalla n. 117 alla n. 130,
rispettivamente Napoli, Alvito-Frosinone, Venezia,
Tocco Casauria-Pescara, Jugne-Francia, Campobasso,
Genova, Popoli-Pescara, Minori-Salerno, Parma,
Siena, Tocco Casauria-Pescara, Melfi-Potenza,
Monterubbiano-Ascoli Piceno). 

Square fountains with a different design to the
‘Milano’ model are quite rare, and we have found only
a few examples, at Venice (photo 114), Bergamo (photo
115) and Tortona–Alessandria (photo 116).

Fountains with a hexagonal or octagonal column are
instead more frequent (photos 117 to 130, respectively
Nap les ,  A lv i to–Fros inone ,  Ven ice ,  Tocco
Casauria–Pescara, Jugne–France, Campobasso,
Genoa, Popoli–Pescara, Minori–Salerno, Parma,
Siena, Tocco Casauria–Pescara, Melfi–Potenza,
Monterubbiano–Ascoli Piceno).
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Fra i tanti evidenziamo alcuni modelli, non per distin-
guerli dagli altri quanto a raffinatezza e originalità, ma
per sottolineare aspetti geografici e/o produttivi di cui
abbiamo raccolto documentazione.
- Presso il Museo Italiano della Ghisa è esposta la fon-

tana ottagonale tipica del centro Italia (foto n. 131) e
documentata anche nelle foto dell'Archivio Alinari, 
Collezione Brogi, a Bagnaia-Viterbo (foto n. 132).
Alta, con profonde scanalature ed una ricca vasca è
certamente una fontana significativa.

- Tipica delle stesse regioni, ma molto più piccola e
modesta, è  la fontana chiamata, nel Catalogo della
Fonderia Gallieni Viganò & Marazza, tipo
"Marche", proposta con o senza appoggio per il reci-
piente da riempire d'acqua (foto n. 133, 134 e 135,
Tocco di Casauria-Pescara).

132131

We will focus on a few models, not to distinguish them
for their elegance and originality but to highlight
certain aspects of geographical distribution and
production techniques that we have been able to
document.
– On display at the Italian Museum of Cast Iron is the

octagonal fountain typical of central Italy (photo
131) and also recorded at Bagnaia–Viterbo (photo
132) in the photograph from the Brogi Collection of
the Alinari Archives. Tall, deeply fluted and with a 
richly decorated trough, it is certainly a significan
t model.

– Typical of the same area but much smaller, is the
fountain called ‘Marche’ in the Gallieni Viganò &
Marazza catalogue, available with or without a
ledge to support a bucket (photos 133, 134, 135
Tocco di Casauria–Pescara).
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- A Pergola-Pesaro abbiamo fotografato un altro 
modello a pianta esagonale, molto sobrio e di mode-
ste dimensioni (foto n. 136). Il dato curioso è che
dall'analisi della documentazione d'epoca se ne rile-
va la presenza sia sul Catalogo della Ditta Richetta
di Torino (foto n. 137) che sul Catalogo della
Fonderia Gallieni, Viganò & Marazza di Milano 
(foto n. 138), a dimostrazione del fatto che le tipolo-
gie più comuni venivano prodotte anche da ditte
diverse.

– At Pergola–Pesaro we photographed anther model 
with a hexagonal column, with a very plain and
unpretentious design (photo 136). Rather curiously,
our research has shown that this model was present
in both the Ditta Richetta catalogue of Turin (photo 
137) and the Gallieni Viganò & Marazza catalogue
of Milan (photo 138), confirming that the more
common types of fountain were also produced by
different companies.
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Infine presentiamo alcune fontane a colonna quadra-
ta o poligonale, le cui caratteristiche insolite le ren-
dono difficilmente assimilabili alle altre:
- la fontana riccamente decorata, fotografata a Fiera di

Primiero-Trento (foto n. 139) e restaurata recente-
mente dalla Domenico Neri, rintracciabile nel
Catalogo della Ditta Bopp & Reuther di Mannheim-
Waldhof (foto n. 140);

- la fontana tipo "G.V.M." della Fonderia Gallieni
Viganò & Marazza (foto n. 141) in stile fascista, pre-
sente anche al Museo Italiano della Ghisa (foto n.
142).

139

141

140

142

Finally we present fountains with a square or
polygonal column, but with unusual characteristics

that prevent them from being grouped together with
other fountains:
– this richly ornate fountain found at Fiera di 

Primiero–Trento (photo 139) and recently restored
by Domenico Neri, traced back to the catalogue of 
Bopp & Reuther, Mannheim–Waldhof (photo 140);

– the ‘G.V.M.’ fountain of the Gallieni Viganò &
Marazza catalogue in the style of the Fascist period
(photo 11), also present at the Italian Museum of
Cast Iron (photo 142).
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There are two other interesting types of column
fountain, characterized by:
– the presence of a flower vase on top of the column;
– the presence of a water trough separate from the

main column;
The first type of fountain is found mainly in France. We
believe that the decorative vases or urns suggest that
they were intended for installation in parks and
gardens (photo 143, from the catalogue of the Simon
Perret Frères foundry of Lyons, and photo 144, from the
catalogue of the Fonderies du Val D’Osne).
We have been unable to trace this type of fountain in
Italy, but at Chipping Norton in England, an example
dating back to 1832 has been found, with an urn
covered by a lid terminating in a pineapple (photo
145).

Interessanti sono anche due ulteriori tipologie di fon-
tane a colonna che si caratterizzano:
- per il posizionamento di un vaso di fiori al di sopra

della fontana stessa; 
- per la presenza di una vasca di raccolta dell'acqua

separata dalla colonna centrale.
La prima tipologia è  diffusa soprattutto in Francia.
Pensiamo che il decoro superiore del vaso stia ad indi-
carne la destinazione, particolarmente adatta a parchi e
giardini (foto n. 143, tratta dal Catalogo della Simon
Perret Frères di Lione, e n. 144, tratta dal Catalogo
delle Fonderies du Val D'Osne). 
In Italia non abbiamo censito nessun esempio simile,
mentre in Inghilterra, a Chipping Norton, è stato rinve-
nuto un modello del 1832 il cui vaso, molto simile ad
una coppa, è chiuso da un coperchio terminante con
una pigna (foto n. 145).

145144

143
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La seconda tipologia è invece di origine tedesca ed in
Italia è riscontrabile in zone che in passato subirono la
dominazione austro-ungarica, come il Trentino Alto
Adige e il Friuli. Sono modelli ottocenteschi che com-
paiono sia sul Catalogo della Fonderia S. Juhàsz di
Graz in Austria (foto n. 146), che sul Catalogo della
Bopp & Reuther di Mannheim-Waldhof (foto n. 147).
Il modello contrassegnato nel secondo con il numero
12 è conservato anche presso il Museo Italiano della
Ghisa ed era originariamente collocato a Trieste (foto
n. 148). Sempre presso il Museo è conservata una fon-
tana con vasca separata (foto n. 149) molto simile alla
colonna contrassegnata con il n. 1375 (cf. foto n. 146).
A Bolzano sono ancora funzionanti due diversi model-
li di questa tipologia: una ricca fontana, particolare per
l'altezza e lo slancio (foto n. 150), ed una seconda che
al contrario si distingue per le ridotte dimensioni della
colonna (foto n. 151) che le conferiscono un aspetto
dimesso e tozzo.

146

147

Fig. 12

The second type is instead of German origin, and in
Italy can be found in areas once under Hapsburg rule,
such as Trentino Alto Adige and Friuli. These are
nineteenth-century models illustrated in the catalogues
of the S. Juhàsz foundry of Graz, Austria (photo 146)
a n d  t h e  B o p p  &  R e u t h e r f o u n d r y  o f
Mannheim–Waldhof (photo 147). An example of the
model marked ‘12’ in photo 147 is present at the
Italian Museum of Cast Iron, and stood originally in
Trieste (photo 148). The museum also has a fountain
with separate trough (photo 149) that is very similar
the fountain marked ‘1375’ in photo 146. The town of
Bolzano still has two functioning examples of this type.
One, richly decorated, is unusually tall and slender
(photo 150), while the other on the contrary is shorter
and heavier (photo 151), giving it a very different
appearance.

Nr. 1375
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CAPITOLO 6

POMPE NORTHON O A RUOTA
Le fontanelle a ruota, dette anche Northon, rappresen-
tano una tipologia di grande impiego nelle campagne o
nei luoghi non serviti dall'acquedotto. L'acqua non è a
getto continuo come nella maggioranza dei casi illu-
strati finora, o regolata da un rubinetto, ma è portata in
superficie direttamente dalla falda sotterranea attraver-
so l'azione meccanica della pompa azionata a mano
(foto n. 152). 

Questa pompa a forma di "manubrio" o "volante" -
secondo la definizione dei cataloghi d'epoca - viene ad
assumere una dimensione tanto significativa da carat-
terizzare l'estetica delle fontane stesse, che in molti
casi vengono progettate ad hoc, ma in tanti altri sono
del tipo tradizionale già in commercio, adattato alla
nuova soluzione (foto n. 153, Santa Lucia di Piave-
Treviso; foto n. 154, San Benedetto Po-Mantova; foto
n. 155, Bagnolo San Vito-Mantova; foto n. 156,
Longiano-Forlì; foto n. 157, Arcevia-Roma; foto n.
158, Bomarzo-Viterbo). 
E' una tipologia che, per la larghissima diffusione non
solo nei luoghi pubblici ma anche nelle abitazioni pri-
vate di campagna, assunse forme molto semplici ed
essenziali. In Inghilterra, dove prese origine, non è raro
ancora oggi incontrare il modello più comune di fonta-
na Norton, generalmente colorata di nero (foto n. 159). 
In Italia la tipologia più diffusa è quella illustrata nella
foto n.160 (tratta dal Catalogo della Officina
Meccanica Luigi Venturini di Treviso) che per la sua
completa mancanza di decori, non viene neppure deno-
minata fontanella, ma semplicemente " pompa". 

152

CHAPTER 6

NORTON OR WHEEL PUMPS
Wheel pumps, also know as ‘Norton’ pumps, were
widely installed in rural areas or other places that
were not connected to a waterworks. Water was
supplied by these pumps not in a constant steam, as
with many of the fountains already illustrated, or
controlled by a tap, but was drawn to the surface
directly from underground by the mechanical action of
a hand-operated pump (photo 152).

These pumps with either a handle or a wheel were of
such a size that their dimensions dominated the
appearance of the fountain, which in many cases were
custom-designed. Others were of the traditional type
already commercially available, adapted for this new
solution (photo 153, Santa Lucia di Piave–Treviso;
photo 154, San Benedetto Po–Mantua; photo 155,
Bagnolo San Vito–Mantua; photo 156, Longiano–Forlì;
photo 157, Arcevia–Rome; photo 158, Bomarzo–Viterbo).
This type of fountain was produced for widespread
installation not only in public places but also in private
country homes, and was often very plain and simple in
appearance. In England, where it originated, it is still
possible to find rare examples of the commonest model
of Norton pump, usually painted black (photo 159).
The most common model in Italy was that seen in photo
160, taken from the catalogue of the Officina
Meccanica Luigi Venturini of Treviso, which was so
bereft of ornamentation that it failed to qualify for
description as a ‘fountain’, but was called ‘pump’.
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Non altrettanto semplici sono alcune fontane a pompa
impiegate nei giardini, vie e piazze urbane. In questi
casi sia la decorazione che le dimensioni del manufat-
to balzano nuovamente in primo piano dando luogo a
un'ampia gamma di modelli molto differenziati a
seconda della nazione in cui venivano prodotti. Ad
esempio i modelli italiani (foto n. 161, Catalogo della
Officina Meccanica Luigi Venturini, Treviso e foto n.
162, Vicenza) risultano molto più sobri, anche se non
mancano le decorazioni, rispetto ai modelli tedeschi
(foto n. 163, Catalogo della Ditta Erzherzogliche
Esenwerke Teschen), ai modelli inglesi (foto n. 164),
ma soprattutto a quelli francesi (foto n. 165, Catalogo
della Simon Perret Frères di Lione e foto n. 166,
Fonderies du Val D'Osne).

161

Some of the pump fountains used in public gardens,
streets and squares were not quite so plain. In such
cases, both the decorations and dimensions became so
impressive that an ample variety of models was
produced with different characteristics according to
their country of origin. Italian models, for example
(photo 161, Officina Meccanica Luigi Venturini
catalogue, Treviso; photo 162, Vicenza) were much
simpler than their counterparts made in Germany
(photo 163, Erzherzogliche Eisenwerke Teschen
catalogue), England (photo 164) and above all France
(photo 165, Simon Perret Frères catalogue, Lyons;
photo 166, Fonderies du Val D’Osne catalogue).
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CAPITOLO 7

FONTANELLE A CALICE
Non sono molto diffuse. La loro forma, come si può
intuire, richiama un grande calice; i decori si identifi-
cano con la scanalatura della colonna ed eventualmen-
te della vasca. Dal centro del calice l'acqua viene spin-
ta in alto per permettere di abbeverarsi. In genere si
tratta di fontanelle di piccole dimensioni, poiché occor-
re chinarsi verso il basso per bere (foto n. 167 e n. 168,
tratta dal Catalogo della Ditta Richetta di Torino).
Possiamo però definire a calice anche un'altra tipologia
di fontana, che al posto dello zampillo d'acqua presen-
ta una vera e propria colonnina dalla quale possono
uscire uno o, come spesso avviene, più getti d'acqua. In
Inghilterra soprattutto, questa tipologia è arricchita di
bicchieri in metallo uniti alla fontana da piccole catene
(foto n. 169, Catalogo della Macfarlane's Castings di
Glasgow). Analoga, anche se priva dei bicchieri è la
fontana a calice fotografata in Portogallo a Guinares
(foto n. 170). 
In tutti questi esempi varia costantemente il rapporto
fra volume della colonna e diametro o profondità della
vasca; ne nascono combinazioni differenti che creano
calici sempre originali.

167 168

CHAPTER 7

DRINKING FOUNTAINS
This is not a common type of fountain. The form recalls
that of a large goblet, and decoration is often limited to
fluting on the column and sometimes on the bowl.
Water spurts upwards from a the centre of the bowl,
allowing it to be drunk. These are usually small
fountains, requiring the user to stoop down to drink
(photo 167 and photo 168, from the Ditta Richetta
catalogue, Turin).
Another type of drinking fountain could be included in
this category, in which the hole for water at the centre
of the bowl is replaced by a column that supplies one
or very often more jets of water. In England in
particular, this type of fountain was completed with
metal beakers secured with small chains (photo 169,
Macfarlane’s Castings catalogue, Glasgow). The
fountain photographed at Guinares in Portugal is
similar, although it has no beakers (photo 170).
In all these examples there is a constant variation in
the relationship between column volume and the
diameter or depth of the bowl, creating a variety of
combinations that are always different.
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CAPITOLO 8

FONTANE ILLUMINATE
Nella produzione europea di fontane in ghisa, un pic-
colo spazio è stato occupato anche da alcuni modelli
che presentano la caratteristica di essere erogatori sia
di acqua che di luce.  
Fatta eccezione per quella tipicamente spagnola di
Barcellona (foto n. 171), le tipologie più diffuse sono
senza dubbio quelle austriache e tedesche, come chia-
ramente illustrato dal Catalogo della S. Juhàsz di Graz
(foto n. 172) e dal Catalogo della Bopp & Reuther di
Mannheim-Waldhof (foto n. 173). Nel catalogo
austriaco sono distinguibili due diverse forme: quella
dei lampioni più semplici, dalla cui base scaturisce la
tubatura per l'acqua (sul catalogo riprodotto nella foto
n.172 sono i lampioni classificati con il n. 1379 e 1380)
e quella più monumentale, di grandi dimensioni, ricca
di vasche, mascheroni e statue (sono indicati con i nn.
1381, 1382, 1383). 

171

172 173

13801379

CHAPTER 8

ILLUMINATED FOUNTAINS
The cast iron fountains produced in Europe include a
very small group that dispensed both water and light.
With the exception of the typically Spanish model seen
in Barcelona (photo 171), the most common types were
produced in Austria and Germany, as illustrated in the
pages from the S. Juhàsz catalogue, Graz (photo 172)
and the Bopp & Reuther catalogue, Mannheim–Waldhof
(photo 173). The Austrian catalogue shows two
different types, that of plain lamp posts with spouts at
the base (models 1379 and 1380 on the catalogue page
of photo 172), and the larger and more monumental
variants, richly endowed with troughs, masks and
statues (models 1381, 1382 and 1383).

1381

1382

1383
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A quest'ultima tipologia fa riferimento anche la fonta-
na del Catalogo delle Fonderies du Val D'Osne (foto n.
174) e quella del Catalogo della Bopp & Reuther,
rispetto alla quale abbiamo raccolto un'ulteriore docu-
mentazione. Nell'Archivio Alinari (foto n. 175) all’in-
terno della Collezione Anderson è conservata una
lastra, scattata in piazza S. Anastasia a Verona, in cui è
ritratta la stessa fontana con due grandi zampe che sor-
reggono le vasche, due impressionanti mascheroni per
l'uscita dell'acqua, e due mensole per l'illuminazione a
gas sormontate da una lanterna centrale. Oggi la fonta-
na non esiste più, mentre è ancora presente un analogo
modello nel pesarese, con la sola differenza della sosti-
tuzione della lanterna con una pigna terminale (foto n.
176). 

174

175

176

The fountains of the Fonderies du Val D’Osne (photo
174) and the Bopp & Reuther catalogues also belong
to this type. The fountain of the Bopp & Reuther
catalogue appears in a photographic plate in the
Anderson Collection of the Alinari Archive (photo
175), taken in Piazza Sant’Anastasia in Verona. It has
two large paws supporting the troughs, two imposing
masks for the water spouts, and two brackets for gas
lights surmounted by a central lantern. This fountain
no longer exists, but a similar model can be found in
the Pesaro area, the only substantial difference being
the substitution of a pineapple for the central lantern
(photo 176).
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Di produzione italiana abbiamo solo due esempi. 
Il primo si trova a Imola (foto n. 177): il lampione si
sviluppa partendo dalla grande vasca di raccolta del-
l'acqua, sormontata da quattro piccoli mascheroni a
forma leonina dalle cui fauci fuoriesce lo zampillo. 
Il secondo modello, di tipo monumentale, fu realizzato
dalla Fonderia del Pignone di Firenze per la città di
Popoli-Pescara, dove ancora è conservato (foto n. 178).

178

177

We have been able to trace only two examples of this
type of fountain produced in Italy. The first is in Imola
(photo 177), and the lamp post ascends from the large
water trough, with four small lion masks providing jets
of water. The second model, more monumental, was
made by the Pignone Foundry of Florence for the town
of Popoli–Pecara, where it still stands (photo 178).
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Tre elementi sono particolarmente interessanti: la sta-
tua, che alla sommità regge la cetra con il corpo illu-
minante (foto n. 178/a), i mascheroni a sembianza leo-
nina a metà del palo (foto n. 178/b) e i quattro masche-
roni a sembianza umana dalle cui bocche viene distri-
buita l'acqua (foto n. 178/c). Questi ultimi sono dello
stesso tipo di quello riprodotto sulla copertina della
Monografia Fontane - 1° parte (Arredo & Città n. 2,
1999), ma anziché essere applicati a muro, come soli-
tamente avviene, sono inseriti nell'importante contesto
della fontana-lampione di Popoli-Pescara, la cui impo-
nenza ci introduce all'ultimo argomento che tratteremo
e che riguarda le fontane monumentali.

178/a 178/b

178/c

This fountain has three particularly interesting
elements: the statue supporting a lyre with the light
fixture (photo 178/A), the lion masks halfway up the
post (photo 178/b) and the four masks of human faces
from which water spouts (photo 178/c). These human
masks are the same kind as the mask illustrated on the
front cover of the first part of the Fountains
Monograph (Arredo & Città, no. 2, 1999), but instead
of being installed on a wall as was usually the case,
they are applied to the base of this illuminated
fountain, which is of such imposing dimensions that it
suitably introduces us to our final chapter on
monumental fountains.
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CAPITOLO 9

FONTANE MONUMENTALI
Le fontane in ghisa hanno per lo più dimensioni ridot-
te, non a caso vengono spesso chiamate "fontanelle".
Dobbiamo infatti ricordare la loro funzione nell'ambi-
to della città: esse rispondevano all'esigenza di fornire
approvvigionamento d'acqua alla popolazione che ne
era priva all'interno delle proprie abitazioni. Per questo
motivo l'altezza della fontana non doveva essere ecces-
siva, ma sufficiente a favorire il riempimento dei sec-
chi con i quali soprattutto le donne e i bambini anda-
vano a rifornirsi. La funzione di distribuzione dell'ac-
qua, assolta dalle fontane in ghisa, ne determinava la
diffusione piuttosto capillare nelle strade delle città e
dei paesi. Non si trattava perciò di "monumenti", anche
se i manufatti erano accurati nella lavorazione, spesso
veri e propri oggetti d'arte; la quantità e le dimensioni
contenute tuttavia ne definivano la collocazione che
non poteva mai essere il centro di una piazza, per di più
nel centro di una città. 
Nonostante questa fosse la tendenza, non si può esclu-
dere la produzione di oggetti in fusione di ghisa dalle
dimensioni più grandi, fino a giungere al vero e proprio
monumento, simile ad una fontana in pietra, quasi
pezzo unico anzichè di serie. Anche alcuni manufatti,
già presentati nelle pagine precedenti, possono essere
classificati fra i modelli monumentali: ricordiamo
alcune fontane dotate di corpo illuminante o le fontane
a tempietto che assolvevano anche alla funzione di
elemento centrale in una piazza.
Nel caso della fontana monumentale viene meno l'o-
biettivo funzionale del fornire acqua, mentre prevale
quello di meravigliare e di abbellire una piazza o un
giardino grazie alla presenza di un oggetto creato
esclusivamente allo scopo. 
Una quantità notevole di fontane monumentali è carat-
terizzata da una o più vasche sovrapposte, dalla cui
sommità l'acqua cade a cascata (foto n. 179, tipologia
esposta al Museo Italiano della Ghisa). Spesso al cen-
tro della vasca è collocata una statua dalla quale zam-
pilla l'acqua, con un indubbio effetto scenico (foto n.
180 e 181, Corinaldo-Ancona). Si tratta di modelli in
ghisa diffusi in tutta Europa: li abbiamo documentati in
Italia (foto n. 182, Abruzzo e foto n. 183, Carosino-
Taranto), in Portogallo (foto n. 184, Bom Jesus do
Monte-Braga), in Inghilterra (foto n. 185, Londra), in
Spagna (foto n. 186, Barcellona) in Germania (foto n.
187, fontana disegnata da C. Schick, di Carlsruhe e
realizzata da Ansbach-Foerderreuther & Cien a
Martinlamitz-Baviera) ed in Austria (foto n. 188,
Catalogo S. Juhàsz di Graz).
Da quest'ultimo catalogo emerge con grande evidenza
la varietà delle statue disponibili da collocare al centro
della vasca, raffiguranti non solo figure femminili e
putti, ma anche cigni ed uccelli acquatici. 

CHAPTER 9

MONUMENTAL FOUNTAINS
Cast iron fountains are usually relatively small, and
their principal function in the past was to provide a
public water supply when water was not yet piped
directly into homes. These fountains could therefore
not be too tall, as they were used mainly by women and
children filling buckets to be carried away. This
function as distributors of water played by cast iron
fountains led to their widespread installation in urban
streets and squares. They were not true ‘monuments’,
even though with their finely fashioned forms they were
often veritable works of art. Given the large numbers
in which they were installed and their limited size, they
could never be located in the middle of a square,
particularly in an important city centre.
Although this was the general trend, we cannot neglect
in this study the production of larger cast iron objects
that at times were just as imposing as ornamental
fountains in stone, and often just as unique. Several of
the fountains we have already discussed could be
classified as being ‘monumental’, especially those
combined with a lamp post or some of the small temple
fountains, installed as the central feature of many town
squares.
In the case of exclusively ornamental fountains the
objective function of supplying water became
secondary, while the main intent was to please the eye
and to embellish a square or park with an object
created expressly for this purpose.
Many of these monumental fountains feature one or
more superimposed troughs from which water falls in
cascades (photo 179, a type on display at the Italian
Museum of Cast Iron). At the centre of the trough there
is often a statue from which water spurts, with a
notable scenic effect (photos 180 and 181,
Corinaldo–Ancona). Such cast iron fountains are
distributed throughout Europe, and we have found
them in Italy (photo 182, Abruzzo; photo 183,
Carosino–Taranto), Portugal (photo 184, Bom Jesus
do Monte–Braga), England (photo 185, London),
Spain (photo 186, Barcelona), Germany (photo 187,
fountain designed by C. Schick of Carlsruhe and
produced by Ansbach–Foerderreuther & Cie at
Martinlamitz–Bavaria) and Austria (photo 188,
S. Juhàsz catalogue, Graz).
The S. Juhàsz catalogue shows very clearly the wide
variety of statues available for the centre of the
fountain, with not only female figures and putti but also
swans and other aquatic creatures.
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La diffusione in assoluto più ricca di questa tipologia
di fontana è avvenuta in Francia; è dai cataloghi d'epo-
ca francesi che risultano gli esempi più numerosi. Essi
sono chiamati in alcuni casi non più fontane ma
"vasche", assegnando quindi al grande contenitore
d'acqua il ruolo principale, che dà il nome all'intero
manufatto. In questo modo, pensiamo, viene sottoli-
neato anche il carattere più scenografico dell'acqua
rispetto alla funzione sociale di dissetare, propria della
maggioranza delle fontane. 
Dai cataloghi francesi abbiamo scelto di riprodurre
molte pagine perché ci sarebbe parso riduttivo limitar-
ci a selezionare solo alcuni esempi. Abbiamo preferito
mostrare la totalità della produzione di cui siamo a
conoscenza, desiderando assegnare a questa nostra
ricerca la funzione di vero e proprio censimento dei
modelli prodotti in passato. 
Il primo gruppo di "vasche" che illustriamo sono tratte
dal Catalogo della Simon Perret Frères di Lione (foto
n. 189). E' interessante notare come, pur nella varietà
dei manufatti, in molti casi esista una componibilità dei
vari elementi che, essendo prodotti industrialmente,
potevano essere accostati secondo modalità diverse
dando luogo a fontane mai del tutto identiche.

189

The greatest diffusion of these monumental fountains
occurred in France, where catalogues of the period
carried the most numerous examples. In some cases
they were no longer called fountains but ‘tubs’, so that
the principal feature of these objects was no longer the
fountain but the container for water. We feel that this
change of name highlights the ornamental function of
water with respect to its social functions of drinking
and washing, as satisfied by the majority of fountains.
We have chosen to show so many pages from French
catalogues because it seemed reductive to illustrate
only a few selected examples, preferring instead to
display the entire range of fountains that we at present
know to have been available, so that our study can
more rightly become a comprehensive review of all the
models that were once produced.
The first group of ‘tubs’ illustrated is taken from the
Simon Perret Frères catalogue of Lyons (photo 189). It
can be noted that although there is an ample variety of
finished articles, there appears to be a high level of
compatibility between the various components, and
these, being produced industrially, could be combined
in different ways to create products that were never
identical.
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Lo stesso si può dire per l'altra grande fonderia france-
se la Fonderie du Val D'Osne, la cui produzione è stra-
biliante (foto nn. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200). Per facilitare il lettore nella ricer-
ca della modularità abbiamo indicato con coppie di
contrassegni gli elementi che appaiono impiegati nelle
diverse fontane. Il committente poteva quindi operare
alcune scelte, assemblando elementi diversi, ma in
parte componibili, e personalizzare così l'oggetto.

190 191

193192

* *

*

The same consideration also applies to the other
important French foundry, the Fonderie du Val
D’Osne, which produced an extraordinary variety of
models (photos 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200). To help the reader identify the modular
components that were used, we have marked some of
these that seem to have featured in more than one
fountain. The commissioner of the fountain could
therefore choose from a variety of options, requesting
the assembly of different modular components to
produce a personalized product.
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L'indagine condotta in Italia ci ha fatto scoprire una
situazione curiosa: due dei modelli francesi sopra illu-
strati sono stati installati alla fine dell' 800 in un picco-
lo centro urbano, Pratola Peligna-L'Aquila. Si tratta dei
modelli riprodotti nelle foto nn. 198 e 192. I particola-
ri delle immagini permettono una percezione più esat-
ta e approfondita dei singoli elementi che li compon-
gono e dei dettagli (foto nn. 198/a, 198/b, 198/c, 198/d,
192/a, 192/b): ad esempio si evidenzia il lungo tralcio
di vite che avviluppa la figura femminile alla sommità
della fontana (foto n. 198/b) che regge un grande cesto
ricolmo di grappoli d'uva. Altrettanto ricco di dettagli
si scopre il canneto con l'airone (foto n. 198/c) o i ric-
chi decori floreali, integrati con delfini, della vasca
ritratta nella foto n. 192/b. Per quale strano motivo in
un piccolo paese (ancora oggi conta appena settemila
abitanti) siano state collocate due fontane francesi di
così grande importanza non siamo in grado di saperlo;
forse una prossima ricerca d' archivio potrà darci una
risposta e svelare il mistero. 

198/a

198/d 192/a

192/b

198/b 198/c

Our research in Italy has brought some surprising
discoveries, such as the two French fountains
illustrated in photos 198 and 192 that were installed
towards the end of the nineteenth century in the small
town of Pratola Peligna–L’Aquila. The close-ups
allow us to see quite clearly the single elements and
decorations composing these fountains (photos 198/a,
198/b, 198/c, 198/d, 192/a, 192/b). For example, on
one of the fountains vine shoots grow up around the
female figure at the summit, which supports a large
basket filled with bunches of grapes (photo 198/b). The
thicket of reeds with herons on the same fountain is
equally intricate (photo 198/c), and the rich floral
decorations on the other fountain are completed with
dolphins (photo 192/b). We are unable to understand
just why two French fountains of such obvious
importance came to be installed in such a small Italian
town, which even today has a population of just seven
thousand persons, but future research in archives may
provide a solution to this mystery.
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In Italia un altro esempio originale di fontana monu-
mentale si trova a Treia-Macerata; è datata 1885 (foto
n. 201). Ma non è la sola; in terra d'Abruzzo abbiamo
scoperto interessanti esempi della Fonderia
Magnaughtan Fratelli di Glasgow, che ha prodotto fon-
tane documentate in altri piccoli centri urbani quali
Fresagrandinaria-Chieti, oggi di appena 1.400 abitanti
(foto nn. 202, 202/a, 202/b), Bussi Sul Tirino-Pescara,
3.400 abitanti (foto nn. 203, 203/a, 203/b) e
Pescocostanzo-L'Aquila. Il termine "Fratelli" a firma
delle fusioni fa pensare ad uno stretto legame con la
terra d'Abruzzo: che si tratti forse di uomini emigrati in
Inghilterra e riapparsi in Italia attraverso i loro manu-
fatti? Certamente è un altro ambito di ricerca che
occorre tenere vivo.

201

202

203

202/a

203/a 203/b

202/b

Another example of a monumental fountain can be found in
Italy at Treia–Macerata, and its installation there dates back
to 1885 (photo 201). Even more surprising however has been
our discovery in Abruzzo of several interesting fountains
made by the foundry of the ‘Macnaughton Fratelli’
in Glasgow, installed in small towns such as
Fresagrandinaria–Chieti, which today has a population of
just 1400 (photos 202, 202/a, 202/b), Bussi Sul
Tirino–Pescara, with 3400 inhabitants (photos 203, 203/a,
203/b), and Pescocostanzo–L’Aquila. The use of the word
‘Fratelli’ in the name of the foundry instead of the more
correct word ‘brothers’in English suggests a strong link with
the Abruzzo region. Perhaps here we have a case of local
workers emigrating to Great Britain, and then returning to
Italy through their artefacts. This is another aspect of our
study into which we must do more research.
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Le dimensioni di tutte queste "vasche" sono ragguar-
devoli, ma possono ulteriormente crescere fino a far
parte della categoria monumentale vera e propria. Nel
Catalogo della Fonderie du Val D'Osne le dimensioni
degli ultimi tre esempi sono impressionanti, tali da
superare i 5 metri di altezza (foto nn. 204, 205, 206). 

204 205

206

The dimensions of all these ‘tubs’are considerable, but
these objects were even capable of reaching a size that
allows them to be considered as veritable monuments.
The last three models of the Fonderie du Val D’Osne
catalogue are all five metres tall, or even more (photos
204, 205, 206).
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Altrettanto interessante è una serie di fontane la cui
caratteristica saliente non è tanto la vasca quanto un
grande basamento più o meno decorato, dalle cui boc-
che laterali sgorga l'acqua e sulla cui sommità poggia
una statua. La vasca di raccolta dell'acqua assume
dimensioni imponenti se è unica, nel caso le vasche
siano di più si riducono in grandezza. 
Alcuni esempi tratti dal Catalogo della Val D'Osne
sono stati da noi rintracciati in Italia e in Francia, come
il modello della foto n. 207, fotografato in Calabria a
Rossano (foto n. 208). L'unica differenza fra il disegno
e la foto è costituita dalla statua, elemento intercam-
biabile, vista anche l'ampia scelta che al riguardo offri-
va il catalogo francese. Una curiosità: la statua della
fontana di Rossano è la stessa che in coppia con un’al-
tra ornava il gazebo della Villa Comunale di Napoli,
segno evidente della diffusione della produzione fran-
cese anche sul nostro territorio, soprattutto al sud.

207 208

Di nuovo compare la possibilità di assemblare parti
diverse della fontana che non riguarda solo le statue ma
anche i basamenti (vedi foto n. 209 e seguenti: 210,
211, 212). Un esempio del genere è stato rintracciato in
Francia a St. Paul-Cannes (foto n. 213), con la sola dif-
ferenza che al posto delle due vasche laterali esiste un'
unica grande vasca dalla quale nasce il basamento,
ornato non da due, ma da quattro leoni. Anche per que-
st'ultima tipologia coronata da una statua sono stati
realizzati modelli di dimensioni monumentali, che rag-
giungono l'altezza di sei metri (foto n. 214). 

*

Just as interesting is a series of fountains on which the
dominant feature is not the tub but rather the base,
with either simple or elaborate decorations, spouts on
the side for water and topped by a statue. If there is
only one tub for water this is usually large, while their
dimensions diminish as the number of tubs increases.
We have been able to find some of the fountains
illustrated in the Fonderie du Val D’Osne catalogue in
Italy and France, such as the model (photo 207)
installed at Rossano–Calabria (photo 208). The only
difference between the catalogue drawing and the
photo is the statue, an interchangeable decoration
available in a wide range of alternatives in the French
catalogue. The statue on this fountain at Rossano
seems to be identical with the pair of statues that once
adorned the gazebo of the Villa Comunale in Naples,
demonstrating that these French products were
frequently installed in Italy, particularly in the south.

With these fountains we see yet again the possibility of
modular assembly, not only for the statues but also for
the bases (photos 209, 210, 211, 212). An example of
this kind has been found in France at St Paul–Cannes
(photo 213) differing only in the substitution of the two
lateral troughs for a large single tub from which the
base rises, decorated not with two lions but with four.
This type of fountain surmounted by a statue could also
reach monumental dimensions, with some models
exceeding the height of six metres (photo 214).
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Per sottolineare la raffinatezza della soluzione realiz-
zata con il coronamento di una statua presentiamo due
modelli che erano collocati ai lati di un edificio adibi-
to fin dal medioevo a mercato e che si trova nella città
di Fleurance, in Francia. Di ciascuna statua presentia-
mo sia l'insieme che il particolare (foto nn. 215, 216,
217, 218). 

A conclusione di questo lungo e non semplice viaggio
nella storia delle fontane in ghisa, è forse opportuno
fare qualche confronto con il presente. 
Lo scadimento di qualità è visibile a tutti: dovunque si
produce, si vende e si compra il medesimo modello, o
piccole variazioni di esso; il processo di omologazione
è completo e assorbente.
Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di prodotti
industriali, che sono perciò realizzati in serie ed in
grandi quantità. Ma anche tutte le 218 foto che ravvi-
vano questa monografia, si riferiscono a prodotti di
serie. Nel passato l'industrializzazione non ha distrut-
to la creatività e l'offerta di molteplici modelli. Oggi
questo non accade più e spesso la produzione seriale
diventa sinonimo di monotonia. 

215 216

218217

To emphasize the refinement of the solutions achieved
with these statue fountains, we show two fountains
found by the side of a building in Fleurance, France,
which has been used for markets since the Middle
Ages. For each example we show the complete
fountain and a close-up (photos 215, 216, 217, 218).

At the end of this long and often complex journey into
the history of cast iron fountains, perhaps some
comparison with the present would be appropriate.
The decline of quality is evident to all: wherever these
objects are produced, the same model is sold and
bought, with only minor variations; the downwards
spiral of standardization is complete and all-absorbing.
It could be claimed that these present-day fountains are
after all only industrial products, mass-produced in
large quantities. But all the models shown in the 218
photographs of this monograph were also mass-
produced industrial artefacts.
In the past, industrialization did not always inevitably
destroy creativity and the offer of many choices. Today
this is not the case, and mass-production is often a
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Sono pochi i produttori che non sono allineati con que-
sta piatta omologazione. 
Ci auguriamo che la tendenza del momento venga pro-
gressivamente soppiantata e sostituita da un maggior
livello di qualità sia nell'offerta che nella domanda.
Obiettivo di questa monografia è anche quello di aiu-
tare tecnici comunali e professionisti a maturare quel-
la cultura del prodotto che solo uno studio approfondi-
to ed esteso può favorire. Se il grande lavoro di rac-
colta, catalogazione ed analisi che il Museo Italiano
della Ghisa sta svolgendo favorirà lo spirito critico di
coloro che sono preposti alla scelta dei prodotti per
l'arredo urbano, un grande obiettivo nel campo della
salvaguardia delle città e della qualità della vita sarà
stato raggiunto.

ERRATA CORRIGE
La foto n. 26 apparsa sul precedente numero della rivista si riferisce ad

Aieta - Cosenza e non ad Assisi come erroneamente indicato.

ERRATUM
Photo 26 in the previous issue of this magazine was taken in

Aieta–Cosenza and not at Assisi as wrongly indicated.

synonym for monotony.
There are few producers who fail to conform with this
logic of rationalization.
It is our sincere hope that the current trend may be
progressively reversed and replaced by higher levels of
quality both in supply and demand. The aim of this
monograph is in part to help local authority technicians
and professional architects develop a culture of
products that only long and extensive study can
promote. If the work of collection, cataloguing and
analysis pursued by the Italian Museum of Cast Iron
contributes towards the growth of a critical spirit in
persons entrusted with the choice of street furniture, a
fundamental objective for the conservation of our
cities and of the quality of our lives will have been
achieved.
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Udine, 6 giugno 1858. L'acqua di Lazzacco, paese collinare a circa otto
chilometri dalla città, sgorga, nuovamente, dalle due fontane monu-
mentali udinesi di Piazza Contarena (ora Libertà) e di piazza S. Giacomo
(ora Matteotti), grazie ad un acquedotto con tubi di ghisa. 
"Ora si hanno due fontane ed una provvisoria, ma fra breve si stabili-
ranno altre 50 fontane con rubinetto chiuso attacate ai muri di varj
punti della città, ... e con distribuzione anche a domicilio". Così una cro-
naca dell'epoca ci ricorda quella giornata in cui "lo zampillo delle acque
di Lazzacco mosse ad universale allegria tutta la popolazione di Udine,
perché si sperava con ciò da tutti avere provveduto la città d'acqua pura,
salubre ed abbondante".
L'approvvigionamento idrico è sempre stato per Udine un grosso proble-
ma, poiché la città, non disponendo nelle sue vicinanze di fiumi o gros-
si depositi d'acqua, ha dovuto ricorrere, nel tempo, all'acqua piovana,
raccolta in stagni o cisterne, all'acqua recuperata da falde freatiche esi-
stenti nel suo sottosuolo tramite pochi pozzi profondi o all'acqua super-
ficiale scorrente per i borghi cittadini grazie a due canali artificiali, chia-
mati rogge, i cui ricordi risalgono al 1171. Ed anche, dal lontano 1542,
ai fontanili di Lazzacco, la cui acqua, grazie a tubi di cotto, giunse alle
due fontane monumentali costruite per l'occasione nelle principali piaz-
ze della città.
Per meglio soddisfare le esigenze alimentari, sanitarie ed igieniche degli
Udinesi, fin dal 1842 l'ingegner G. Batta Locatelli ha progettato un
nuovo acquedotto, via via aggiornato e migliorato a seguito di suggeri-
menti e di critiche di illustri idraulici - fra cui Pietro Paleocapa - ed
anche grazie all’esperienza degli acquedotti di Trieste e Gorizia, impian-
ti già utilizzanti tubazioni di ghisa e ben conosciuti dal Locatelli. Nasce
così il "progetto generale dei lavori della condotta principale dell'acqua
delle pubbliche fontane da Lazzacco ad Udine". La disponibilità giorna-
liera, prevista nel progetto dal professionista udinese, è di circa una ven-
tina di litri d'acqua per ogni concittadino, acqua che verrà distribuita da
una cinquantina di fontane a valvola, costruite su modello di quelle di
Digione.
E perché proprio dalla città francese giunge il modello per le fontane
udinesi? E' nativo di quella città l'Ispettore Generale dei Ponti e Strade
Henry Darcy che, dal 1834 al 1842, si è dedicato - con ottimi risultati -
allo studio e alla realizzazione dell'acquedotto per la sua città natale. Di
questa esperienza, teorica e pratica, l'ingegnere idraulico Darcy rende
edotti i suoi contemporanei con un ponderoso libro intitolato Les fon-
taines publiques de la Ville de Dijon. Exposition et application des princi-
pes a suivre et des formules à employer dans les questions de distribution
d'eau. Del libro, edito per la prima volta a Parigi nel 1851 e ristampato
nel 1856, fa parte anche un interessantissimo atlante di disegni ed una
tavola è interamente dedicata alla borne-fontaine, con tutti i particola-
ri costruttivi e di montaggio. Questa pubblicazione non è certamente
sfuggita a G. Batta Locatelli, all'epoca divenuto ingegnere municipale, il
quale attiva il Municipio udinese ed in data 12 giugno 1857 la Mairie de
Dijon, del Dipartimento della Costa d'Oro in Francia, spedisce a Udine
due borne-fontaines.
Passano tre mesi ed il Comune di Udine firma un contratto con la
"Direzione dell'I.R. fabbrica privilegiata di ferrarecce fuse e battute di
S.A. Carlo-Guglielmo Principe d'Auersperg in Hof [in Illiria] per la som-
ministrazione di 50 (cinquanta) Borne-fontaines giusta il modello avuto
da Digione". Il contratto prevede la fornitura completa entro nove mesi
dalla avvenuta firma ed i tempi vengono sostanzialmente rispettati. 
Al campione francese vengono apportate alcune modifiche. Al posto
della D con corona, stemma della città di Digione, viene fuso lo scaglio-
ne sormontato da corona e cavallino rampante, simbolo della città di
Udine; un'altra modifica riguarda la data: l'originale MDCCCLIV viene
aggiornato, nella versione udinese, in MDCCCLVIII. 
Una delle due fontane, acquistate come campione a Digione, è tuttora
funzionante e pronta a dissetare chi si travasse a passeggiare dalle parti
di Via del Maglio. 
La firma per il contratto di fornitura delle tubazioni in ghisa, necessarie
per portare l'acqua da Lazzacco a Udine, risale a qualche tempo prima,
e precisamente al 6 aprile 1855, ed il fornitore è la medesima fabbrica
illirica di ferrarecce fuse e battute del Principe Auersperg. Il contratto,
composto da 18 articoli, chiarisce che la ghisa dei tubi - con 6 diametri
diversi da 18 a 4 centimetri - "dovrà essere bigia di perfetta qualità,

Udine, 6 June 1858. Water from Lazzacco, a village in the hills eight
kilometres from the town, flowed once again from the two monumental
fountains of Piazza Contarena (now Piazza della Libertà) and Piazza San
Giacomo (now Piazza Matteotti), carried by the cast iron pipes of the new
waterworks.
‘Now there are two fountains and one temporary one, but soon there will
be 50 other fountains with taps against walls in various parts of the town
… and also with water brought to homes.’ A contemporary newspaper
report thus described the day in which the ‘gush of water from Lazzacco
brought contentment to the whole population of Udine’, hoping that the
problem of supplying the town with clean, healthy and abundant water
had been solved.
Water supplies had always been a source of difficulty for Udine, as the
absence of nearby rivers or large deposits of water made it necessary to
use rainwater accumulated in pools or cisterns, subterranean water
drawn up from shallow wells, or water taken from the two artificial
channels that ran through the town, which date back at least to 1171. In
1542, a system of earthenware pipes bringing water from the springs of
Lazzacco to the two monumental fountains constructed expressly for the
occasion was installed.
To provide a more satisfactory response to the needs of Udine’s
inhabitants for water to be used for cooking, sanitation and hygiene, in
1842 the engineer G. Batta Locatelli designed a new waterworks, revised
and improved over the years following suggestions and comments from
important waterworks engineers, including Pietro Paleocapa, and also
drawing on recent experiences at Trieste and Gorizia, where the use of
cast iron pipes was undoubtedly known to Locatelli, and culminating in
the ‘General Project of Works on the Water Main for Public Fountains
from Lazzacco to Udine’. The project’s designer envisaged the availability
of around 20 litres of water per citizen per day, distributed from some fifty
fountains with taps based on similar fountains already installed in Dijon.
Why were the new fountains of Udine inspired by models from so far
away? The link lies in one Henry Darcy, Inspector-General of Bridges and
Roads, born in Dijon, who from 1834 to 1842 worked on a project for the
waterworks of his native city, obtaining excellent results. Darcy
illustrated his work in a massive volume called ‘Les fontaines publiques
de la Ville de Dijon. Exposition et application des principes a suivre et des
formules à employer dans les questions de distribuion d’eau’, first
published in Paris in 1851 and reprinted in 1856. The book includes a
highly interesting collection of drawings, with one plate dedicated
entirely to the borne-fontaine with full details of its construction and
installation. Locatelli, who in this period had become Udine’s municipal
engineer, knew most certainly of Darcy’s publication, as he persuaded the
town council to establish contacts. The attempt was successful, and on
12 June 1857 the Mairie of Dijon, the capital of the département of Côte-
d’Or, dispatched two borne-fontaines to Udine.
Three months later, Udine Borough Council signed a contract with the
‘Management of the Imperial Royal Privileged Factory of Cast and
Wrought Ironwork of His Highness Karl-Wilhelm, Prince of Auersperg in
Hof [in Illyria] for the supply of 50 borne fontaines like the model received
from Dijon.’ The contract guaranteed the delivery of all the fountains
within nine months of its signing, and this deadline was substantially
respected.
The original French fountains were slightly modified. The arms of Dijon, a
letter ‘D’ with a crown, was replaced with the crown and horse rampant
of Udine, and the date of MDCCCLIV was also changed to MDCCCLVIII.
One of the two fountains purchased as models from Dijon still stands, in
full working order, in Via del Maglio.
The contract for the supply of the cast iron pipes needed to carry water
from Lazzacco to Udine had been signed some time earlier, on 6 April
1855, and the manufacturer was the same foundry from which the
borne-fontaines were later commissioned. The 18 articles of the contract
established that the pipes, with six different diameters from 4 to 18
centimetres, were to be of ‘grey iron of perfect quality, with neither white
nor black iron; not raw, fully uniform, able to be worked with files, without
cracks, flaking or splinters. The casting, free from all extraneous
materials, must be of a regular and uniform thickness without porosity …
Straight pipes must be with spigot-and-socket joints, with flanged joints,
with double flanged joints, with flanged and spigot-and-socket joints,
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esclusa la bianca, e la nera; non cruda, ben omogenea, suscettibile di
essere lavorata colla lima, senza fenditure, foglie o schegge. La fusione
priva di ogni sostanza eterogenea dovrà risultare di spessore uniforme
regolare senza porosità ... I tubi retti saranno ad imboccatura e cordo-
ne, ad imboccatura e briglia, a doppia briglia, a briglia e cordone, a dop-
pia briglia con foro ovale o circolare per deviazioni o sfiatatoj ...". 
L'ingegner Locatelli si reca anche alla fabbrica di S.A. Carlo-Guglielmo
"per ispezione di modelli di tubi di forme particolari", fabbrica che rag-
giunge dopo un viaggio con diligenza postale da Udine a Lubiana ed una
successiva prosecuzione fino ad Hof "in apposita [riservata] carrozza a
due cavalli anche per le difficoltà della strada quasi tutta montagnosa".
Le verifiche ed i controlli previsti dal contratto, da eseguirsi in fabbrica
ed anche al ricevimento della merce, prevedono che "tutti i tubi e pezzi
accessorj saranno a beneplacito del Municipio sottoposti in Udine alla
prova del Torchio idraulico sotto una pressione di nove /9/ atmosfere".
Gli Udinesi, attratti dalla novità, prendono lentamente confidenza con le
fontane, moderne diavolerie che, premendo "il pomolo compressore" e
quindi senza fatica, riempiono d'acqua i loro secchi e via via dimentica-
no gli antichi sforzi fatti per sollevare l'acqua dai pozzi, dalle cisterne o
dalle rogge. 
Ma il progresso ha sempre qualche avversario, che talvolta sfoga la sua
contrarietà rompendo gli accessori delle fontane, le fontane stesse o
addirittura le tubazioni sotterranee che le alimentano. Entra allora in
azione il fontaniere che, con una ridotta dotazione di attrezzi e pochi
materiali, fra cui "alcune braccia di tela di lino, matasse di corda forzi-
na, biacca e minio", cerca di porre rimedio alle rotture procurate od ai
guasti accidentali. 
Altra figura professionale dell'epoca è il custode delle fontane che "ogni
giorno deve girare tutti i quartieri della Città ed esaminare le fontane ...
Deve fermarsi ad esaminare bene e fare le piccole riparazioni, se possi-
bile, dove riscontra diffetto; una volta per settimana almeno deve apri-
re tutte le portelle, deve aprire tutti i sigilli di pietra, deve muovere tutti
i rubini, deve pulirli altrimenti la ruggine guasta tutto; quando le ripa-
razioni sono maggiori deve assistere all'opera del fontaniere ... D'inverno,
quando gela, ogni mattina prima dell'albeggiare ... deve correre ad esa-
minare tutte le fontane (il tragitto è di circa 12 chilometri) portando con
se un fornello con acqua calda per far sgelare gli zampilli".
L'acquedotto di Lazzacco, inaugurato nel 1858, dopo qualche anno
comincia a mostrare i suoi limiti, soprattutto la poca quantità d'acqua
disponibile ai fontanili di attingimento e la poca salubrità dell'acqua
stessa, aggravati dall’aumentata richiesta idrica, dovuta agli standard
più elevati d'igiene raggiunti dai cittadini ed al numero sempre crescen-
te degli stessi. 
Altri progetti, altre ricerche di finanziamenti, altre verifiche presso
numerose città italiane che nel frattempo si sono dotate o si stanno
dotando di acquedotti, porteranno alla costruzione dell'acquedotto del
1888, rifornito con acqua della piana sorgentifera di S.Agnese, in comu-
ne di Reana del Rojale. Con questa nuova realizzazione la disponibilità
idrica per abitante aumenterà notevolmente, come anche la sua qualità.
Il Comune deciderà di "concedere l'acqua ai Privati" introducendola nelle
loro case e riposizionando le fontane del 1858 nei punti più idonei alle
nuove esigenze. 
Passato ancora qualche anno, l'Amministrazione comunale realizzerà,
nel 1896, il "completamento dell'acquedotto del Comune di Udine ...
con diramazioni alle frazioni e casali sparsi nel territorio esterno della
Città". All'articolo 28 del Capitolato d'Appalto si potrà leggere: "Le
Fontane a getto intermittente consteranno di una colonna in ghisa dalle
forme e dimensioni rappresentate dai dettagli grafici ...". Ma questa
volta il costruttore e fornitore delle fontane necessarie, in numero di 34,
sarà la ditta "Ferriere di Udine", azienda sorta nel 1883 - grazie a capi-
tali anche austriaci - alla periferia udinese.
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with double flanged joints and round or oval hole for branches or
breathers …’
Locatelli actually visited the foundry of Prince Karl-Wilhelm to inspect
models of pipes in special shapes, and to do so he journeyed first by mail-
coach from Udine to Ljubljana, and then on to Hof in a two-horse carriage
hired specifically for the occasion, given the difficulty of the winding
mountain roads. The inspections and tests foreseen by the contract, to be
carried out both at the foundry and on receipt of the pipes, allowed the
authorities in Udine to subject the pipes and other components to trials
with a hydraulic press up to the pressure of nine atmospheres.
The citizens of Udine slowly started to gain confidence with the new
fountains, attracted by the novelty of merely having to press the
‘compressor knob’, without any great effort, to fill their buckets, gradually
forgetting the exertion formerly required to haul up water from wells,
cisterns or canals.
Progress, however, always has its adversaries, and in the case of Udine
these sometimes expressed their opposition to these ‘modern devilries’ by
breaking the fittings of the fountains, the fountains themselves or even
the underground pipes that supplied them with water. This made it
necessary to appoint a fountain mechanic, equipped with a few simple
tools and materials, including a few lengths of linen canvas, balls of
caulking rope, white lead and red lead, who attempted to repair the
damage done or to rectify any accidental breakages.
Another professional figure of the period was the fountain-attendant,
whose job every morning was to visit all the quarters of the town to
inspect the fountains, making any small repairs required. At least once a
week the fountain-attendant had to open the hatches on the fountains,
open the stone seals, operate the valves and clean them to prevent
damage by rust. He also had to help the fountain mechanic with larger
repair jobs. During cold weather in winter, he had to inspect all the
fountains every morning before dawn, which involved a tour of around 12
kilometres, taking with him a stove and hot water to thaw out the taps.
A few years after it was inaugurated in 1858, the new system of water
supply started to show its limits, due above all to the restricted amount of
water available and its scarce hygiene, aggravated by an increase in
demand for water caused by higher standards of personal hygiene and
even a growth in the population.
Further projects, requests for financing and contacts with other Italian
towns that in the meantime had installed new waterworks or were in the
process of doing so, led in 1888 to the construction of another
waterworks, bringing water to Udine from the springs of Sant’Agnese in
the district of Reana del Rojale. The new waterworks considerably
improved both the quantity and quality of the water available to the
public, and the town council decided to pipe water directly into some
homes, also relocating the fountains of 1858 to positions that were more
appropriate for current needs.
A second phase of the project, completed in 1896, brought water to the
outlying villages and farmhouses around Udine. Article 28 of the Call for
Tender specified that ‘Fountains giving an intermittent flow of water will
consist in a column of cast iron of the form and dimensions shown in the
detailed drawings.’ This time however the 34 new fountains required were
made and supplied by the ‘Ferriere di Udine’, a foundry that had been
established, partly with Austrian capital, on the outskirts of the town in
1883.
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TEATRO PETRELLA
LONGIANO

25 MAGGIO-11 GIUGNO 2000
TUTTI I GIORNI DALLE 9.30 ALLE 12.30

E DALLE 15 ALLE 19

18 LUGLIO-6 AGOSTO 2000
TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 23

COMUNE DI LONGIANO

LE MASCHERE DELLA COMMEDIA DELL’ARTE

LE SCULTURE DI DOMENICO NERI


