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“Ed ecco due da la sinistra costa
nudi e graffiati, fuggendo sì forte,
che de la selva rompieno ogne rosta"
Dante, Inferno XIII, 115-117

Rosta: nome antico e strano, non immediatamente individuabile ed evocante immagini ferrigne; deriva dal
longobardo hrausta = "fascio di frasche", usato anche
come ventola o scacciamosche, per estensione significa
ventaglio, ventola per ravvivare il fuoco oppure serramento in ferro a forma per lo più di semicerchio o di
lunetta che occupa lo spazio tra l'arco a tutto sesto e
l'imposta di un portone principale.
Tale inferriata, detta anche sovrapporta, ha lo scopo di
dare luce e aria all'androne ed è chiamato rosta perché
richiama l'immagine di un ventaglio, essendo comunemente formata da una raggiera di elementi in ferro uniti da semicerchi o riccioli. Nell'Ottocento prevalsero le
roste in ghisa costituite da elementi ottenuti per fusione. Nei portoni ad architrave la rosta fu anche rettangolare, di solito in ferro battuto. Più rare le roste a forma
di mezzo poligono (mezzo esagono, mezzo ottagono e
dodecagono).
Rosta è anche la fossetta a semicerchio al piede dei
castagni perché vi ristagni l'acqua piovana a macerare
foglie e ricci ivi raccolti, oppure un fascio di pali a scopo difensivo (palizzata, staccionata).
"Fare la rosta" = fare la ruota, detto dei tacchini o dei
pavoni e, in senso figurato, corteggiare qualcuno.
"Fiori finti, a mazzi, a roste, son disseminati per tutta la stanza" (da M. Praz, La Filosofia dell'arredamento, 1945).

Despite the impressions of rust that it conjures up,
“rosta”, a very old and now rarely-used Italian word, not
easily interpreted even by native speakers, actually derives from the ancient Lombard word hrausta, meaning “a
bundle of leafy branches” used to blow fires or as a fly
whisk, and by extension is also applied as a word for a
fan, and thence to the fanlight, the ironwork grille
occupying a usually semicircular window space in the
arch above a door.
The purpose of this iron grille, also known in Italian as a
“sovrapporta”, meaning “above the door”, is to provide
light and air for the hallway behind the door, and it is
called a “rosta” because of its similarity to a fan, usually being formed of radiating iron bars linked by semicircles or scrolls. In the 19th century, these fanlights were
mainly made of elements in cast-iron. Fanlights above
architrave doors could also be rectangular, usually made
in wrought iron. Semipolygonal fanlights, in the form of
a semihexagon, semioctagon or semidodecahedron, were
not common. “Rosta” also defines the semicircular trench dug around the foot of chestnut trees to allow leaves
and husks to macerate in the rainwater gathered there,
and the word also means a row of stakes and branches
used as a defence. In addition, the word appears in the
expression “fare la rosta”, describing the way that a peacock spreads its tail, and in a figurative sense this phrase is applied to someone overtly trying to court a
sweetheart.

Introduzione

Introduction

Tracciare una storia della casa italiana partendo da un
elemento del tutto minore, la rosta, ai più sembrerà un
paradosso, eppure questo modesto elemento architettonico ebbe un'importanza funzionale non trascurabile in
epoche nelle quali l'illuminazione delle case era per lo
più naturale, con il concorso di torce e lampade ad olio
nelle poche ore serali che precedevano l'andata a letto,
molto anticipata rispetto ad oggi.
Per molti secoli, fino al Rinascimento, le case medioevali, persino i castelli, erano composte da ambienti
angusti e poco illuminati, molto spesso persino fumosi
e bui come la cucina, che era l'ambiente più abitato.
Una buona parte della giornata veniva trascorsa all'aperto, nei campi per i contadini o nella strada per gli
abitanti delle città i quali, in epoca comunale, avevano
le loro attività nelle botteghe e nei fondachi che si aprivano, dal piano terra delle abitazioni, direttamente sulla strada, tutt'al più riparate da un porticato.

Tracing the history of Italian house architecture by starting from such a minor feature as the fanlight may seem
paradoxical, but this modest architectural element was of
considerable importance in the days when houses were
lit by natural light, with the aid of torches and oil lamps
in the few hours of evening that preceded bedtime for the
household, generally much earlier than it is today.
For many centuries, until the Renaissance, mediaeval
houses and even the castles of the nobility were composed of cramped and poorly-lit rooms, often dark and
smoky, as was the case with kitchens, where people spent
most of their time indoors.
The greater part of the day was passed outside, meaning
in the countryside fields for the peasants and in the
streets for town-dwellers. These latter carried on their
activities in stores and workshops located on the ground
floor of houses, opening directly onto the street but sometimes protected by arcades.
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Inferriata del Castello di Stoccarda, sec. XVI.
Grating from Stuttgart Castle, 16th century.

Lunetta austriaca del sec. XIX.
Austrian lunette, 19th century.

Lunetta della torre di Urban, Ungheria 1550 circa.
Lunette from the Tower of Urban, Hungary, about 1550.

Lunetta in ferro battuto, Norimberga sec. XVI.
Wrought iron lunette, Nuremberg, 16th century.

Roste tedesche in ferro battuto, Norimberga sec. XVII.
German wrought iron fanlights, Nuremberg, 17th century.

Una cimasa di porta veneta rinascimentale, con girali fioriti, rosetta e
palmetta centrale, raccoglie elementi decorativi classici, che verranno
ripresi anche nelle inferriate e nelle roste dei secoli seguenti.
The cymatium of a Renaissance door in Venice, featuring classical
decorative elements like floral spirals, a rosette and a central palmette,
motifs that were adopted in the gratings and fanlights of later centuries.
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L'illuminazione proveniva dalle poche e strette finestre,
poco più che semplici aperture nel muro, alle quali,
essendo il vetro troppo costoso e fragile, si applicavano
lastre di pietra traslucida (ad esempio di alabastro) o più
semplicemente delle imposte di legno per la notte. Solo
i palazzi pubblici o religiosi più importanti disponevano di grandi finestre a bifora o a trifora gotica, dalle
quali la luce scendeva più abbondante, ma solo per illuminare saloni di rappresentanza o navate di chiese.
Con il Rinascimento italiano la casa divenne la dimora
nella quale nobili e borghesi si intrattenevano in feste,
conviti, attività ricreative e di studio, essa si arricchì
non solo di arredi (mobili, quadri, oggetti artistici,
librerie, attrezzi di cucina, stoviglie abbondanti e preziose) ma anche di luce. Le finestre divennero allora
più ampie, rettangolari, sostenute da solidi architravi e
cornici e formate da dischi o da quadrelli di vetro congiunti da un telaio di strisce di piombo. La luce era
finalmente libera di diffondersi in tutti gli ambienti,
ormai più ampi e più sani, della casa rinascimentale.
Il piano terra della casa signorile era di solito occupato
dalle rimesse: stalle e magazzini con accesso di norma
dal cortile interno o corte, botteghe e fondachi con
accesso diretto dalla strada. Ai piani superiori si accedeva mediante uno scalone d'onore o scala principale,
mentre la servitù disponeva di scale secondarie. La scala rinascimentale è una innovazione rispetto alla casa
medioevale nella quale, per accedere ai piani superiori,
ci si serviva di scale anguste situate in un angolo della
casa, spesse volte poste all'esterno. Quando i frequenti
ricevimenti e le regole del galateo cortese imposero agli
ospiti e alle dame di salire nelle sale di rappresentanza
del "piano nobile" con sontuosi ed ingombranti costumi
ed anche con cavalieri al braccio e paggi al seguito, le
scale vennero allargate e si rese indispensabile una buona illuminazione.
Alla scala d'onore, come a parte dei locali del piano terra, si giungeva tramite un androne voltato che univa il
grande portone principale con la corte interna. La luce,
che non aveva problemi ad accedere quando le due
grandi ante del portone erano aperte, ben poco entrava
quando le esigenze di sicurezza contro ladri, malfattori
e sommosse di piazza, così frequenti dal Seicento in
poi, imposero la chiusura dei portoni dalle ore pomeri-

Illumination was provided by only a few narrow windows, little more than slits in the wall. As glass was too
expensive and fragile, these slits were covered with
sheets of translucent stone, such as alabaster, or more
simply with nothing but wooden shutters during the
night. Only the more important public palaces or religious buildings were given large Gothic biforate or triforate windows, allowing more light to pass, but solely to
illuminate rooms used for official purposes or the naves
of churches.
With the Italian Renaissance, the house became the place in which nobles and the bourgeoisie entertained themselves with parties, banquets, recreational pastimes and
learned studies. Renaissance houses acquired a greater
variety of furnishings, fittings and equipment, such as
furniture, paintings, ornaments, bookcases, kitchen
implements and precious sets of tableware, and they also
gained more light. Windows were made wider and more
rectangular, held up by solid architraves and cornices
and glazed with disks or quadrants of glass supported in
a framework of lead strips. Light was finally free to
spread to every corner of these Renaissance rooms, which in turn had become larger and more salubrious.
The ground floor of a typical aristocratic mansion would
usually be given over to services, with stables and storerooms generally opening onto the courtyard, and shops
and workshops opening onto the street. The upper floors
were reached by a main staircase, while servants used
secondary stairs. Renaissance stairs were quite an innovation with respect to those of the Middle Ages, which
were often cramped and relegated to a corner of the house, or even built on the outside. When the increasing
popularity of receptions and the rules of etiquette forced
guests to climb the monumental staircase that led to the
reception rooms on the piano nobile, with the ladies often
dressed in elaborate and unwieldy fashions, arm-in-arm
with their escort and with a train of pages and ladies-inwaiting behind them, staircases had to be made broader,
and better lighting became indispensable.
Like several of the ground-floor rooms, the main staircase was reached from a vaulted hallway that linked the
main door with the courtyard. Naturally, there was plenty
of light when the great double doors were open, but there was very little when they had to be closed in the early

Dalla rosa scolpita al rosone romanico alla rosetta in ghisa.
Fiore, sole, luce sfaccettata e rasserenata: il rosone e la rosta hanno lo stesso scopo, quello di filtrare e attenuare la luce, rendendo più
intimo e riposante lo spazio religioso e quello privato.
From the sculpted rose to the Romanesque rosette and thence to the rosette in cast iron.
A flower, and the sparkling, reassuring light of the sun. The rosette and the fanlight serve the same purpose, that of filtering and attenuating the light, making the religious or domestic space within more intimate and restful.
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Lunetta a barre rettangolari, sovrapposte e inchiodate con
fregi punzonati e incisi. Italia, sec. XVI.
Viene illustrata la tecnica di fissaggio delle barre mediante
chiodi ribattuti semplici e a rosette.
Modelli di griglie, rosette e lunette in ghisa del sec. XIX.
Models of cast-iron grilles, rosette and lunettes, 19th century.

Lunette with rectangular bars, superimposed
and riveted together in a dot-punched and incised frame,
Italy, 16th century. The diagrams illustrate fixing techniques
with plain and rose-head rivets.

1

2

3
1, 2, 3 Il ricamo del ferro battuto sei-settecentesco meglio si gode
dall’interno dell’androne, quando la luce abbaccinante del meriggio
penetra appena nel fresco della casa.
1, 2, 3 The tracery of 17th and 18th century wrought iron can best be
admired from inside the hallway, when the cool shade of the house is
barely penetrated by dazzling light of noon.
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Un “occhio” secentesco, protetto da un ferro battuto a volute, dà luce alla rampa delle scale di questa casa di S.Angelo
in Vado (PS).

Un’elegante sovrapporta in ferro battuto a girali fioriti
costituisce il raffinato decoro di questo portoncino settecentesco di Venezia.

This 17th-century round window protected with a wrought
iron grille beaten into volutes gives light to the stairs of a
house at Sant'Angelo in Vado (PS).

An elegant wrought iron fanlight with floral spirals surmounts this 18th-century door in Venice.
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afternoon and for the rest of the day to give protection
against thieves and other undesirables, and against the
popular uprisings that frequently took place from the
17th century onwards.
Two solutions were found for this problem. One was to fit
the doorway with sturdy wrought-iron gates, and the
other was to provide a fanlight above the door. This
practice had hitherto been relatively rare, although it
was quite common in buildings of northern Europe. It
became widespread in Italy from the 17th century, when
Italian architects were among the last to abandon the use
of the architrave, returning to arched doorways topped
with round or flat arches. Even the humbler abodes of
tradesmen and labourers, whose hallways were much
darker and narrower than their nobler counterparts,
needed these new fanlights, and they became typical
objects produced by the blacksmiths of the period. They
created some exceptional fanlights, adorned with the
whole armoury of Baroque wrought-iron decoration,
with spirals, flowers, leaves, vines, lance-points, mascarons, monograms, coats-of-arms and scrolls. This subtle
aerial division between interior and exterior, between
full and empty, between light and darkness, seems to
have been the ideal continuation of the splendid rose
windows on the façades of mediaeval Romanesque and
Gothic churches, showing the same need for light, air
and a play of colours, the same attempt to lighten the
mass of the wall and to open an aperture through it, but
rendered safe and impenetrable by the solid grille. And
thus around the main door, as around the windows of the
façade, the skills and ideas of the architect, the stonemason, the carpenter and the blacksmith met, creating a
synthesis of elegance, proportion and ingenuity.
However, the finest iron fanlights remained the privilege
of the wealthy until the end of the 18th century, when the
industrialization of iron-casting foundries made it possible to provide attractive articles that were cheaper and
stronger than those in wrought iron. Instead of impoverishing the lines of this architectural component, mass
production greatly enhanced its design, as was also the
case with gates, railings and door-handles, since models
of great sophistication and elegance were used, reflecting at first the tastes of the late Baroque or Rococo
period, and later those of Neoclassicism, Romanticism
and the eclecticism of the 19th century.
The original resemblance to a fan springs easily to mind
today when we admire certain fanlights above the doors
of stately mansions, in an exuberance of designs that
seem to be directly inspired by the fine lacework and

diane, o almeno la protezione dell'androne di accesso
con robusti cancelli in ferro battuto.
Oltre al cancello altro comune rimedio alla scarsità di
luce fu la rosta o lunetta sovrapporta che, rarissima in
precedenza ma già conosciuta negli edifici cinquecenteschi nordici, si diffuse ampiamente nelle case italiane
a partire dal Seicento, quando anche in Italia si abbandonò l'uso dell'architrave tornando alla porta ad arco,
sia nel tipo a tutto sesto sia ad arco abbassato. Anche le
case minori, nelle quali abitavano gli artigiani o gli operai, i cui androni erano ancora più angusti e bui, ebbero
bisogno delle roste che divennero un oggetto tipico della produzione dei "magnani" (fabbri ferrai) di quegli
anni. Essi ne ricavarono pezzi preziosi, abbelliti da tutto il complesso dei motivi ornamentali del ferro battuto
barocco: riccioli, fiori, foglie, pampini, punte di lance,
mascheroni, monogrammi, stemmi, cartigli. La demarcazione aerea e sottile tra interno ed esterno, tra pieno e
vuoto, tra chiaro e scuro pare essere la degna continuazione degli splendidi rosoni delle facciate delle chiese
medievali romaniche e gotiche: lo stesso bisogno di
luce, di ariosità , di gioco cromatico, lo stesso scopo di
alleggerimento della massa muraria e di apertura di un
varco, reso sicuro ed invalicabile dalla solida inferriata.
Ecco che attorno al portone di ingresso, come anche
attorno alle finestre delle facciate, si incontrano le competenze e le idee dell'architetto, dello scalpellino, del
falegname, del fabbro ferraio e ne nasce una sintesi di
eleganza, di proporzioni, di genialità .
Le roste in ferro più belle furono comunque oggetti per
ricchi fino a tutto il Settecento, quando, verso la fine del
secolo, la lavorazione della ghisa in fonderie industriali consentì a tutti di disporre di bei manufatti, più economici e robusti di quelli in ferro battuto. La produzione in serie, invece che svilire questo elemento architettonico, come d'altronde si verificò anche per le cancellate, le balaustre e le maniglie, lo impreziosì, perché i
modelli adottati furono per lo più improntati tutti a
grande raffinatezza ed eleganza, rispecchiando il gusto
dapprima tardobarocco (Rococò), poi neoclassico e
infine romantico ed eclettico del secolo scorso.
La primitiva immagine della rosta come ventaglio torna facilmente in mente oggi, quando si ammirano certe
sovrapporte che si aprono, simili a preziosi ventagli di
pizzo e avorio traforato, sopra i portoni delle case nobiliari e ingentiliscono la severità di una facciata o la scura compattezza di un portone.
La luce dalla rosta scende all'interno dell'androne piovendovi dall'alto dei suoi pieni e dei suoi vuoti, in un

Sovrapporta in legno e ferro battuto in una casa di Lione
del sec. XVIII.
In una elegantissima cornice rocaille in legno scolpito a festoni
di fiori, delle volute in tondino di ferro, ricoperte da fogliame
e cartocci in lamina sbalzata, formano un prezioso arabesco.
Fanlight in wood and wrought iron at an 18th-century
house in Lyons.
In a particularly elegant rocaille cornice in wood carved with floral
festoons, volutes made from iron bars adorned with foliage and scrolls
in embossed sheet iron form an attractive arabesque.
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Modelli di rosta in ferro battuto da La serrurerie d’Art par Louis Perroux ferronier, E. Thezard Editeur, Dourdan 1912.
Models of wrought iron fanlights from La Serrurerie d'Art par Louis Perroux ferronier, E. Thezard Editeur, Dourdan 1912.

8

Fino a 32

30-01-2003

14:18

Pagina 9

gioco di chiari e di scuri, di colori vivi e di mezze tinte, di raggi abbacinanti e di ombre fresche e rassicuranti. Il frastuono della strada affollata resta fuori e così
pure il caldo dei meriggi estivi. Il proprietario della
casa respira subito, appena varcato l'ingresso, l'ambiente di casa sua, i suoi odori, i suoi quieti rumori, la sua
confortevole familiarità. Al fondo dell'androne di solito
si apre la corte: un giardino, delle alberature, uno scenario barocco a fontane e rocce, il pozzo di casa. È proprio in ambienti nordici, in apparenza tetri e di poca
luce, che nasce da prima la Stimmung, il senso dell'intimità. "L'idea medioevale della bellezza e della sicurezza era sempre qualcosa di segregato, di riparato dal
mondo: il chiostro, il castello, la città murata, l'orto
concluso, il verziere" come sostiene acutamente Mario
Praz e così ben rappresentato nei numerosi quadri d'interno fiamminghi, in studioli di santi e di umanisti, zelo
minuto che si ritroverà poi, secoli dopo, presso gli
acquerellisti d'interni Biedermeier. "La casa essendo
un'espressione, un'espansione dell'io, essendo non solo

perforated ivory of a precious ladies’ fan, lightening the
severity of a façade or the dark mass of a solid door.
Light streams down from the fanlight into the hallway in
a play of light and shade, bold colours and tender halftones, with piercing rays and cool, reassuring shadows
created by the tracery of open and solid spaces. The
bustle of the crowded street remains outside, as does the
stifling midday heat of summer. Returning home, as soon
as the threshold is crossed, the owner immediately
breathes the atmosphere of his home, its typical smells,
its subdued noises, its comfortable familiarity. The far
end of the hall usually opens out into the courtyard,
perhaps with a garden, trees, a Baroque composition of
fountains and rocks, and the well of the household.
It was in the countries of the north, apparently so gloomy
and lacking in light, that the concept of Stimmung, of a
sense of intimacy, first developed. “The mediaeval idea
of beauty and security was something that was set apart,
sheltered from the world-the cloister, the castle, the walled town, the enclosed garden,” as Mario Praz acutely

1

2

3
1, 2, 3 La ghisa si presta ad un’infinita varietà di modelli espressivi
come in queste roste ottocentesche di Roma, Urbino, Anghiari.
1, 2, 3 Cast iron could be used for an infinite variety of models, as
seen in these 19th-century fanlights at Rome, Urbino and Anghiari.

Rosta ottocentesca in ghisa inserita nella lunetta di un portone
del secolo precedente.
19th-century fanlight in cast iron inserted in the lunette above a door
from the previous century.
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un articolato sistema di convenienze, ma quel modo
intimo in cui piace all'io di rispecchiarsi quotidianamente, ne consegue come primo corollario il possesso.
La casa è la sfera d'influenza, lo spazio vitale, il feudo,
il dominio, l'allodio, e qualunque altra formula sia piaciuto a legulei e politici coniare, per significare il fatto
che nel linguaggio rudimentale del fanciullo si esprime
con un petulante: è mio!" (M. Praz, La Filosofia dell'arredamento, 1945). Sensazione di calda intimità che
raramente si apprezza entrando nell'atrio di un condominio moderno dove la porta o la parete vetrata, pur
lasciando libertà d'accesso alla luce, toglie tutta la riservatezza e la privacy che hanno resistito fino alla casa
ottocentesca.
La sovrapporta nel frattempo entrò anche all'interno
della casa, come elemento decorativo e architettonico
delle porte delle sale nobiliari dal ‘600 in poi. Inferriate
che davano luce a camere più interne, ovali o rettangoli dipinti a paesaggi e figure direttamente a fresco sul
muro, quadri inseriti in barocche cornici a stucco,

observes, represented with such great precision in numerous interior scenes by Flemish painters, in studies of
saint and humanists, with a zeal for meticulousness that
would be seen centuries late in the interiors of the
Biedermeier watercolourists. “Since the home is an
expression and extension of the ego, and not merely a
complex system of convenience factors, but much rather
the intimate mood in which the ego daily wishes to be
reflected, the first consequence is that of possession. The
home is the sphere of influence, the vital space, the feudal domain, property in its most absolute sense, and any
other formula that it might please pettifogging lawyers
and politicians to devise to designate a concept that in the
rudimental language of a child is expressed with a petulant ‘It’s mine!’ “ (M. Praz, La filosofia dell’arredamento, 1945). This is a sensation of warm intimacy that can
rarely be felt in the entrance hall of a modern apartment
block, where the top-to-bottom glazing of the door and its
surround certainly gives free access to light, but at the
same time eliminates all the privacy and seclusion that
survived in houses until the 19th century.

Porta e sovrapporta nella reggia di Versailles, fine sec. XVII.
La sovrapporta rettangolare in stucco dorato, rappresenta due putti
che sostengono festoni di fiori e una corona attorno al giglio di Francia.
Door and rectangular tympanum at the palace of Versailles,
late 17th century. The tympanum in gilded stucco shows two putti holding
festoons of flowers and a crown around the lily of France.

Porta e sovrapporta nella reggia di Versailles, fine sec. XVII. Inserita in un arco
trionfale decorato a trofei, la sovrapporta in legno, con motivi a stucco dorato,
contiene i segni della regalità incorniciati da fastosi decori floreali.
Door and tympanum at the palace of Versailles, late 17th century. Set inside a
triumphal arch decorated with trophies, the wooden tympanum with gilded stucco
motifs shows the royal emblems framed by sumptuous floral ornaments.
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From the 17th century onwards, fanlights made their
appearance elsewhere in the house, as decorative and
architectural elements above the doors of reception
rooms. These intricate grilles gave light to inner rooms,
with their oval or rectangular frescos of landscapes and
figures between stuccoed Baroque cornices, and later, in
the 19th century, oil paintings hung from chains descending from the ceiling, bringing relief to the monumental
and in some ways even gloomy aspect of the massive
doors used in the homes of the aristocracy. Naturally,
this problem did not exist for the more modest and darker
homes of tradesmen and labourers, and if they were fortunate enough to have a fanlight, it was used only to give
light to the hallway.
Even in our own century, before the years of economic
boom and high-rise social housing, when in our town
and cities the prevalent models were one-family or twofamily houses, the wood and glass front doors were still
crowned by a fanlight, transformed by this time however
into a plain rectangular window set into the door frame
to give light and shade to the hallway, often reduced to a
simple corridor.

nell'Ottocento veri e propri quadri a olio attaccati con
catenelle che scendono dal soffitto. Tutto rende più leggiadro l'aspetto imponente, per certi versi tetro, delle
grandi porte d'appartamento dei palazzi signorili.
Problema inesistente per le modeste e buie case degli
artigiani e degli operai che, quando avevano la sovrapporta, l'adopravano soltanto per dar luce all'androne.
Anche nel nostro secolo, prima degli anni del boom
economico e dei caseggiati di massa, quando nei centri
urbani prevalevano le case mono o bifamiliari, sopra i
portoncini in legno e vetri faceva ancora la sua bella
figura la rosta, ormai trasformata in semplice sovrapporta rettangolare ed inserita nelle cornici delle porte a
fornire luce ed ombra al vano di ingresso, spesso ridotto a modesto corridoio.
“Per me si va nella città dolente,
per me si va ne l'eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina potestate,
la somma sapienza e’l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non eterne, e io eterna duro.
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate".
Queste parole di colore oscuro
vid'io scritte al sommo d'una porta;
per ch'io: "Maestro, il senso lor m'è duro".
Dante, Inferno III, 1-12
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La porta

The door

La porta, aperta o chiusa che sia, è sempre un diaframma
tra due mondi, uno conosciuto ed uno sconosciuto, uno
sicuro ed uno insicuro, uno domestico e un altro estraneo
ed ostile. Se sia l'uno o l'altro, dentro o fuori la porta, non
compete alla porta stessa, ma a chi l'attraversa.
Per molti è il mondo esterno quello ostile e temibile. La
casa, dentro la porta, è invece il nido, la fortezza, il
focolare, il letto, l'alcova, la tavola imbandita, immagini rassicuranti e confortanti per chi all'esterno deve lottare, soffrire od essere dilaniato.
Per altri è "che cosa c'è" o "chi c'è dietro la porta" l'immagine che evoca paure e angosce. La porta del carcere, la porta della fabbrica, la porta stessa di casa propria, se la famiglia è fonte di disagio. Chi è forestiero
(da fores = porta, ma anche "che sta fuori"), profano,
estraneo, vede nella soglia della porta il confine tra il
suo mondo di emarginato e quello di chi abita nella casa
a pieno diritto. Solo quando il padrone di casa lo prenderà per mano e l'aiuterà ad attraversare la soglia egli
non sarà più un estraneo. Giano bifronte (Janus da
janua = porta), nume tutelare delle porte, janitor =
guardiano della porta, presiede ai due riti, ai due esordi: l'uscita e l'entrata, i due momenti cruciali con i quali si apre e si conclude la giornata. La porta, pur essa
"bifronte", separa ma fa anche comunicare, divide ed
unisce, allontana ed avvicina. Forse per questo gli
accessori della porta, fin dall'antichità , sono sempre
stati enigmatici: chiavistelli, inferriate, rinforzi chiodati, imponenti bugnati ed architravi poderosi, sculture
terrifiche, picchiotti leonini, paiono allontanare il visitatore; campanelle, finestre, roste leggiadre, freschi
androni sembrano invece invitare a bussare, a suonare,
a varcare la soglia.
Poi ci sono le porte della fantasia, dell'immaginario, le
porte del mistero: la porta dell'Ade, porta inferorum, la
porta di "Alice nel paese delle meraviglie" dalla quale
si entra soltanto attraverso il buco della serratura, la
porta della soffitta o della torre, le porte dei film dell'horror ("Non aprire quella porta!").

The door, whether open or closed, has always represented a diaphragm separating two worlds, one known and
the other unknown, one secure and the other insecure,
one domestic and the other extraneous and hostile. It is
not the door itself, however, that creates this difference in
perceptions between inside and outside, but much rather
the person who crosses the threshold in one direction or
the other. For many, the outside world is the one that is
hostile and to be feared. The home inside the door is the
lair, the fortress, the fireside, the bed, the alcove, the waiting table, reassuring and comforting images for those
who must struggle, suffer and be torn asunder in the
world beyond the door.
For others, the image that evokes fear and anxiety is
“What, or who, lies behind this door?” The door of the
prison, the factory, or of the home itself, if the family is
not a calm haven of happiness. Strangers, foreigners
(from the Latin fores for “door”, but also foras for “out
of doors”), see the threshold of a door as the border
between their condition as an “outsider” and the condition of the rightful occupant of the house. Only when the
householder takes outsiders by the hand to help them
across the threshold will they cease to be strangers. The
two-faced Roman god, Janus (from janua for “door”),
the guardian of the door ( janitor for “doorkeeper”), watches over the double rite, the double passage, one of
going out and one of coming in, the two crucial moments
with which the day opens and closes. The door, which
like the god is two-faced, separates but also permits communication, it divides and unites, it allows persons to
move away and to move closer. It is perhaps for this reason that door furniture has always been enigmatic, ever
since ancient times, with an array of bolts, grates, nails,
imposing rustication and massive architraves, terrifying
sculptures and lion-headed knockers apparently intended
to ward off visitors, and bells, windows, delicate fanlights and cool halls that seem instead to be an invitation
to knock, to ring, to cross the threshold. Then there are
the doors of the fantasy, of the imagination, of mystery
porta inferorum, the door of “Alice in Wonderland”,
offering access only through the keyhole, the door of the
attic or the tower, the door of horror films (“Don’t open
that door!”).

Inferriate di lunette nel castello di Bergau presso
Norimberga, sec. XVI.

Lunetta nel palazzo di Sebek a Praga, sec. XVII.
Lunette at the Sebek Palace in Prague, 17th century.

Lunette gratings from Bergau Castle, Nuremberg,
16th century.
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Una delicata lunetta neoclassica
in ferro battuto, sovrastante
un rimaneggiamento ottocentesco
di un arco di ingresso rinascimentale,
valorizza questo portone di Ostuni.
A fine Neoclassical wrought-iron
lunette above a 19th-century alteration
of an original Renaissance doorway
at Ostuni.

1

2

1, 2, 3, 4, 5, 6 Roste in ferro battuto dell’Ottocento, da Pesaro ed entroterra.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Wrought iron fanlights from 19th century, Pesaro and province.

3

4

5

6
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Inferriata di una lunetta sovrapporta a Firenze, sec. XVI.

Lunetta in ferro battuto, Bolzano, sec. XIX.

Grating of a lunette fanlight, Florence, 16th century

Wrought iron lunette, Bolzano, 19th century.

Lavorazione del ferro ed
evoluzione stilistica della rosta

Ironworking and the stylistic
evolution of fanlights

La rosta nei secoli, dalla sua comparsa nel 1500, ha
subito tutta l'evoluzione del gusto artistico e della tecnica della lavorazione e della fusione del ferro che si
sono succeduti fino all'inizio del nostro secolo, quando
le roste, assieme a buona parte dei ferri battuti e degli
arredi in ghisa, sono scomparse dalla progettazione
degli architetti e sono divenute ferri vecchi da rottamare, sostituite dalle grandi vetrate dell'architettura razionalista e postmoderna. Per fortuna quelle che si sono
salvate stanno oggi divenendo "memoria storica" della
nobile arte dell'artigianato del ferro. Nei restauri accorti degli edifici storici le roste vengono restaurate e valorizzate, in alcuni casi quelle distrutte o danneggiate
vengono ricostruite. In altri casi, fermo restando che il
migliore posto per una rosta è lo spazio sopra una porta e il miglior posto per una porta antica è il palazzo per
il quale è stata realizzata, le roste più belle, rimaste
"orfane di porta", sono divenute persino oggetti preziosi per gli appassionati dell'artigianato artistico e dell'antiquariato minore.

Over the centuries, since its appearance in the 1500’s,
the fanlight has followed all the changes in artistic tastes
and in ironworking and casting techniques that have
taken place up to the start of the 20th century, when fanlights and many other items in wrought or cast iron
disappeared from architectural projects and became so
much scrap to be melted down again, replaced by the large windows of rationalist and post-modern architecture.
Fortunately, the surviving objects are now becoming
museum pieces that illustrate the noble art of
ironworking. In intelligent restorations of old and historical buildings, fanlights are repaired and returned to
their original setting, and in some cases missing or
damaged items are reconstructed. In other cases, despite
the fact that the best place for a fanlight is above a door,
and that the best place for an antique is undoubtedly in
the building for which it was created, some of the most
striking fanlights, having being left “doorless” orphans,
have become precious collectors’ items in the minor antiques world.

Le roste fino al 1800 furono realizzate a mano in ferro
battuto, mediante forgiatura o fucinatura e con l'uso del
martello e dell'incudine. Ad uno ad uno i vari pezzi,
arcuati, diritti, ritorti, ritagliati, incisi sono stati uniti o
con saldatura a caldo (bollitura) o, più semplicemente,
mediante l'uso di chiodi e anelli. Sono pertanto "pezzi
unici" nei quali il fabbro ferraio, come in tutti gli altri
oggetti di "ferramenta", dava saggio della sua abilità
tecnica, della sua inventiva, del suo gusto artistico, della sua capacità di seguire la "moda" del tempo. Non di
rado, nei palazzi signorili più importanti, gli stessi
architetti presiedevano non solo al disegno dell'edificio
e dei suoi decori architettonici maggiori, ma anche alla
progettazione delle inferriate, delle roste e dei ferramenti minori. Ecco che anche per le roste, come per tutto il ferro battuto, è possibile distinguere lo "stile" e il
periodo storico-artistico nel quale furono realizzate.

Until 1800, fanlights were made in wrought iron, beaten
out by hand with hammer and anvil. The various components, curved, straight, twisted, cut or incised, were
assembled together by forge-welding or more simply by
the use of rivets and rings. This fanlights were thus “oneoff jobs”, unique pieces in which the blacksmith, as with
all ironwork, gave a sample of his technical skills, his
inventiveness and artistic taste, his capacity to follow the
fashions of the day. For the more important mansions, it
was not uncommon for the architect himself to be responsible not only for the design of the building but also for
that of the gratings, fanlights and other iron fittings. The
style and the period of a fanlight, as with all wrought
iron, can thus be discerned quite clearly.
At the end of the 14th century, in subservience to the
forms of International or “Flamboyant” Gothic, iron
was decorated with tracery cut with saws or files, star-
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ting from a hammered-out sheet, perhaps also embossed
and dot-punched. The use of volutes and decorative
foliage became more frequent, with flat and sometimes
wavy leaves, without ever achieving the opulence (and at
times over-indulgence) of French and German gates,
thickly adorned as they were with thistle flowers, petals,
linden leaves, Burgundy lilies, vine leaves, bunches of
grapes and the widest possible variety of foliage, even
grouped together in garlands or rosettes. There was no
shortage of symbolic animals and human or mythological figures drawn from mediaeval bestiaries or popular
folklore. The components were assembled not only by
forge-welding but also with slotted joints, rivets, mortises, tenons and screws. Fanlights had not yet made their
appearance above Gothic doors, but their forerunners
were already present as the gratings that reinforced and
decorated external doors.

Alla fine del Trecento, aderendo alle forme del Gotico
Internazionale o "gotico fiorito", il ferro viene lavorato anche con trafori a sega e a lima, partendo da lastre
ottenute a martello, eventualmente sbalzate e incise a
punzone. L'uso delle volute (riccioli) e del fogliame
decorativo si fa più abbondante con motivi a foglie
piatte e a tratti ondulati, senza mai raggiungere la preziosità (e, a volte, la leziosità ) delle cancellate francesi e tedesche ricche di fiori di cardo, di petali, di foglie
di tiglio, di gigli di Borgogna, di tralci e pampini, di
grappoli d'uva, di fogliame il più vario anche raccolto
in ghirlande o rosoni. Non mancano animali simbolici e
figure umane o mitologiche provenienti dal "bestiario"
e dall'immaginario fantastico medioevale. Gli assemblaggi dei pezzi vengono ottenuti non solo per bollitura ma anche con assemblaggi maschio-femmina o con
chiodi ribattuti, tenoni, mortase, viti. Nel portone gotico le roste non sono ancora comparse, ma loro antesignane sono le inferriate che rinforzano e abbelliscono
le porte esterne.

Modelli di roste in ghisa, Fonderia del Pignone, Firenze, sec. XIX.
Models of cast iron fanlights, Fonderia del Pignone, Florence, 19th century.
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1

2

3
1, 2, 3 Roste in ferro battuto del sec. XIX, la prima a Piacenza,
la seconda a Bologna, la terza a Benevento.
1, 2, 3 Wrought iron fanlights from 19th century, at Piacenza,
Bologna and Benevento respectively.

1

2

3

4

1, 2, 3, 4 Roste dell’Ottocento in ghisa.
La raffinata struttura radiale, sempre diversa da una rosta all’altra, dimostra che abili designer dell’epoca provvedevano
a progettare in continuazione nuovi modelli, per accontentare una clientela esigente in fatto di porte e lunette.
1, 2, 3, 4 Cast iron fanlights from the 19th-century.
The attractive radiating structures, which are never identical, show that skilful designers of the period constantly devised
new models to cater for customers with demanding tastes in doors and lunettes.
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1

2

3

4

5

1, 2, 3, 4, 5 Nelle roste dell’Ottocento, come in altri
elementi della porta, ad es. nei picchiotti,
vengono inseriti simboli e segni, a volte arcani
o comunque atti a stupire: stelle, mascheroni, angeli,
Giani bifronti.
1, 2, 3, 4, 5 In 19th-century fanlights, as in other parts
of the door, for instance the knocker, symbols and signs
were often inserted, sometimes arcane but always intend
to impress the onlooker, with stars, masks, angels
and portrayals of the two-faced Janus.

During the Italian Renaissance, art in general and
wrought iron in particular were inspired by the classical
tradition, by the Greek and Roman art that was being
rediscovered in this period through the study of surviving
antiquities, reassessed after fifteen hundred years by men
with different educations, experiences and technologies
than those of Vitruvius and Apollodorus. Blacksmiths
also rediscovered the harmonious lines and symmetries
of the classical age, and innumerable examples of their
patient and laborious work can still be admired in great
historical town and cities.
Masterpieces from the 15th century include the railings
of the chapel in Piazza del Campo in Siena, those of the
chapel of the Palazzo Pubblico in the same city (14361445) by Siena-born Giacomo di Giovanni di Vico or by
Nicolò di Pietro to designs by Jacopo della Quercia, and
the railings of the Palazzo dei Diavoli, once again in
Siena, made to designs by Francesco di Giorgio Martini
(c. 1460). Although the railings and grates of the 15th
century maintained motifs featuring the quatrefoils and
mythological animals of the Romanesque-Gothic period,
they also acquired classical elements such as columns,
trabeations, dentils and garlands.
Famous schools of ironwork developed in the 15th and
16th centuries in Tuscany, particularly in Siena,

Durante il Rinascimento in Italia l'arte in generale e il
ferro battuto in particolare si richiamano alla tradizione
classica, all'arte greca e romana che veniva riscoperta in
quegli anni grazie allo studio delle antichità superstiti,
rivisitate mille e cinquecento anni dopo da uomini con
un'educazione, una storia e una tecnologia diverse da
quelle di Vitruvio o di Apollodoro. Anche i fabbri riscoprono le linee armoniose e le simmetrie della classicità
ed ancora oggi innumerevoli esempi del loro paziente e
duro lavoro si ammirano nelle città storiche.
Del Quattrocento sono le cancellate della cappella di
piazza del Campo a Siena e di quella della cappella del
Palazzo Pubblico sempre a Siena (1436-1445), opera
del senese Giacomo di Giovanni di Vico o di Nicolò di
Pietro su disegno di Jacopo della Quercia o quella di
Palazzo dei Diavoli ancora a Siena su disegno di
Francesco di Giorgio Martini (1460 ca.). Le cancellate
e le inferriate del secolo XV, pur mantenendo motivi a
quadrifoglio e animali mitologici dell'epoca romanicogotica, si arricchiscono di fregi classici come colonnine, trabeazioni, dentelli e motivi a corona.
Famose scuole di forgiatori si svilupparono nel
Quattrocento e nel Cinquecento in Toscana, in particolare a Siena, a Firenze e a Lucca. Le botteghe dei fabbri ferrai del Rinascimento italiano produssero opere di
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Modelli di roste in ghisa da case e chiese parigine, da Serrurerie, Paris sec. XIX.
Models of cast iron fanlights from houses and churches in Paris, from Serrurerie, Paris, 19th century.
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grande pregio sia nel campo dell'arredo urbano come
lanterne (quelle senesi e fiorentine “a tabernacolo”,
quelle lucchesi “a cestello”), portafiaccole, portabandiere, banderuole, insegne, pozzi, cancelli, inferriate,
ringhiere, sia in quello degli arredi domestici (maniglie,
lampadari, lavabi, scrigni), sia nel campo delle armi e
delle armature.
Le prime roste compaiono dopo la prima metà del
Cinquecento, quando l'architrave, il timpano e l'arco
trionfale dei portoni del primo Rinascimento vengono
sostituiti da un semplice arco a tutto sesto.
Predominano nell'inferriata volute sobrie, girali fioriti,
intrecci di fiori e foglie, festoni, stemmi araldici, piccole figure umane. In ambiente d'oltralpe (Francia,
Germania, Austria) l'influsso del gotico internazionale
si trascina fino alla seconda metà del ‘500 con un
abbondante decoro di riccioli intricati, di fiori, di viticci e grappoli d'uva.

Florence and Lucca. The workshops of the blacksmiths
of the Italian Renaissance produced outstanding articles
in the fields of what we now call “street furniture”, such
as lanterns (those of Siena and Florence being “tabernacled”, those of Lucca in the form of a basket), torch
and flagstaff brackets, pennants, signs, wells, gates, railings and grates, of domestic furnishings (doorknobs,
lamps, washbasins and strongboxes), and of arms and
armour.
The first fanlights appeared after the middle of the 16th
century, when the architrave, tympanum and triumphal
arch of doorways in the early Renaissance were replaced
by a simple rounded arch. The grilles of these fanlights
were dominated by subdued volutes, floral spirals, interlaced flowers and leaves, festoons, coats-of-arms and
small human figures. Beyond the Alps, in France,
Germany and Austria, the influence of International
Gothic survived into the second half of the century, with

1

2

3

4

5

6

1, 2, 3, 4, 5, 6 Roste in ferro battuto dell’Ottocento, Italia centrale.
Tutta la maestria dei fabbri ferrai, nelle cancellate come nelle roste, si rivela nel gioco raffinato ed intrigante dei riccioli, delle
volute, dei fiorami, delle punte di lancia, delle palmette, delle lamiere sbalzate.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Wrought iron fanlights from 19th century, central Italy.
The exceptional skill of Italian blacksmiths, in railings as in fanlights, is revealed in the refined and intriguing harmony of spiral,
volutes, foliage, lance points, palmettes and embossed sheet iron.
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1

2

1, 2 Roste semiellittiche permettevano di chiudere anche le lunette degli archi abbassati, in uso nel Settecento e nell’Ottocento.
Eccone due esemplari, il primo in ferro battuto e ghisa, il secondo in elementi a fiorami e raggi di ghisa.
1, 2 Semi-elliptical fanlights allowed the lunettes of the basket arches built in the 18th and 19th centuries to be closed. The first
of these two examples is in wrought and cast iron, while the second has elements of foliage and radiating spokes in cast iron.

Nell'Età Barocca la propensione per il bizzarro ed il
fantastico, la ricerca di ornamenti complessi o addirittura ridondanti, trovarono nel ferro battuto un materiale che ben si prestava alle più ardite sperimentazioni.
Nel settore dei cancelli e delle inferriate si assistette ad
un vero tripudio: cancellate monumentali (grilles
d'honneur) cinsero ville reali e nobiliari, fecero da scenografia alle grandi piazze delle capitali europee, difesero e decorarono giardini e parchi. Le grandi ristrutturazioni urbanistiche in corso nelle capitali europee, che
dotarono Parigi, Vienna, Salisburgo, Praga, Roma ecc.
di ampie piazze, grandi fontane, belvedere, parchi e
viali, richiesero sterminate cancellate che si inserivano
perfettamente nel grande gioco prospettico. Le numerose residenze dei re, in particolare francesi, furono dotate di cancelli monumentali che esaltavano la grandezza
del sovrano assoluto. A Versailles nel 1678 Luchet realizza la cancellata monumentale della reggia, negli stessi anni a Fontainebleau, al Palais Reale e alla Biblioteca
Nazionale di Parigi le scalinate vengono abbellite da
ricche ringhiere. Buona parte dei ferri viene dorata e si
usano pezzi intermedi in ottone, nell'insieme non contano più le sole linee ma anche il colore, il gioco cromatico tra gli ori e il nero del ferro dipinto. Nei ferra-

abundant ornamentation of intricate curls, flowers, vines
and bunches of grapes.
In the Baroque period, the preference for bizarre and
fanciful forms and the quest for complex decoration or
even over-decoration found in wrought iron a material
that willingly lent itself to the most daring experimentation. In the sector of gates and railings there was a veritable explosion of exuberance, and monumental railings
(grilles d’honneur) enclosed the villas of kings and
nobles, provided a backdrop for the great squares of
Europe’s capitals, and enclosed and embellished parks
and gardens. The urban redevelopment programmes
being implemented in these European capitals, which
gave Paris, Vienna, Salzburg, Prague, Rome and many
others their huge squares, fountains, belvederes, parks
and avenues, called for endless ranks of railings that fitted perfectly into the overall schemes of perspective. The
numerous royal residences, particularly in France, were
equipped with monumental gates that exalted the grandeur of the absolute sovereign. At Versailles in 1678,
Luchet created the monumental railings of the royal
palace, and in the same years at Fontainebleau, the
Palais Royale and the Bibliothèque Nationale in Paris
the steps were adorned with elaborate rails. Much of the

3

4

3, 4 Roste in ferro battuto dorato del cortile d’onore della reggia di Versailles, sec. XVII.
I motivi centrali con il sole e i gigli di Francia coronati, tra volute floreali e una catena esterna di doppi anelli,
alludono a Luigi XIV, il re Sole, che a Versailles spostò la corte nel 1682.
3, 4 Gilded cast iron fanlights from the cour d'honneur at Versailles, 17th century.
The central motifs with the crowned sun and French lilies, set between floral volutes and an external chain of double rings allude
to Louis XIV, the Sun King, who moved his court to Versailles in 1682.
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menti barocchi il fogliame è ricercato ed abbondante, le
volute sono arricchite di lussureggianti motivi vegetali
(pigne, nocciole, frutti, fiori anche in cornucopie o in
mazzi), animali o antropomorfi, le cimase portano
nastri e festoni, palmette, gigli, viticci e grappoli d'uva,
foglie stilizzate, veri e propri bouquet di fiori. I pezzi in
ferro, numerosi e minuti, sono fissati con piccoli ribattini ben mimetizzati.
In Italia già raffinate volute, riccioli e gigli in ferro battuto decorano la cancellata di Palazzo Farnese a
Piacenza dalla fine del sec. XVI e quelle del coevo
castello Visconteo di Grazzano Visconti. Le cimase,
che nascono o comunque si arricchiscono in quest'epoca, completano la già lussureggiante decorazione dei
cancelli, permettendo all'artigiano artista di sbizzarrirsi
in giochi fantastici (mostri, alberi e fiori immaginari,
angeli, creature misteriose), in uno spazio libero dai
limiti imposti dai montanti dei pannelli. Lo stesso succede nelle roste, che concludono i fastosi portoni dell'epoca. Inseriti in cornici movimentate dal gioco delle
linee sinuose e dai chiaroscuri delle ricche modanature,
i portoni barocchi vogliono stupire il visitatore, lo
vogliono incuriosire e quasi spaventare, di certo mirano
a coinvolgerlo mentre oltrepassa la soglia. Ecco che
dall'alto piovono gli sguardi di mostri o di mascheroni
grotteschi, Giganti e Telamoni affiancano gli stipiti, sul
fondo dell'androne giochi d'acqua, frescura di vegetazione, statue di ninfe e cariatidi invitano ad entrare. Al
gioco di luci e ombre dell'androne dà un contributo fondamentale la rosta barocca, non solo bella dal di fuori,
per il suo raffinato decoro di riccioli e fiori, ma forse
ancora più bella dall'interno quando, attraverso i suoi
raggi, il visitatore ammira il cielo o le facciate illuminate dei palazzi dirimpettai mentre se ne sta immerso
nella penombra. Allora il disegno dell'inferriata si staglia nitido, si annullano i fronzoli e solo il contrasto tra
pieno e vuoto, tra bianco e nero, tra sole e buio rimangono essenziali.

ironwork was gilded, and components in brass were
added, so that it was no longer form alone that mattered,
but also colour and the chromatic play between shiny
gold and the black of painted iron. In Baroque ironwork,
the foliage was lavish and refined, the volutes were
enhanced with luxuriant vegetable motifs (pine cones,
nuts, fruits, flowers, even in cornucopias and bunches)
and animal or anthropomorphic figures, and the cymatia
were abundantly laden with ribbons and festoons, palmettes, lilies, vines and bunches of grapes, stylized leaves and formidable bunches of flowers. The numerous
minute pieces of iron were fixed together with carefully
camouflaged rivets.
In Italy, refined volutes, curls and lilies in wrought iron
could already be seen at the end of the 16th century on
the railings of the Palazzo Farnese in Piacenza and on
those of the castle at Grazzano Visconti. The cymatia,
which appeared or at least became more noticeable in
this period, complemented the splendour of the profuse
decoration of the gates, allowing the artistic blacksmith
to let his fantasy run wild in a riot of monsters, imaginary trees and flowers, angels and mysterious creatures,
in a space that was free from the limits imposed by the
uprights of the gate panels. The same process took place
in the fanlights that surmounted the sumptuous doors of
the time. Set within cornices enlivened by the play of
sinuous lines and the chiaroscuro of intricate mouldings,
Baroque doors were intended to awe approaching visitors, arousing their curiosity and almost intimidating
them. Without doubt, they were meant to make a deep
impression on visitors as they crossed the threshold.
From high above they were gazed upon by monsters and
grotesque mascarons, to their sides were Giants and
Telamones, and beyond the end of the hallway were fountains, the cool shade of vegetation, statues of nymphs and
caryatids inviting them to enter. A fundamental contribution to the play of light and shade in the hallway was
given by the Baroque fanlight, not only attractive when
seen from outside, with its refined decoration of spirals
and flowers, but perhaps even more so when seen from
inside, as through its tracery the visitor admires the sky
and the sunlit façades of the mansions opposite whilst
immersed in shade. At this moment the design of the grating stands out in sharp outline, all the frills and fancies
disappear, and the essential vision remains the contrast
between full and empty, between black and white,
between sunlight and darkness.

Famosi architetti nella Francia del Seicento si dedicarono al disegno e alla progettazione di cancelli e inferriate, comprese le roste, e pubblicarono numerosi
album di disegni presi poi a modello in tutta Europa
(Jean Lepautre 1618-1682, Charles Le Brun 16191690, Jean Marot 1619-1679, Daniel Marot 1663-1752,
Jean Bérain 1639-1711). I loro disegni e progetti architettonici e d'arredamento compresero anche il ferro battuto, le cancellate, le roste in un susseguirsi ininterrotto
di fantasiosi viticci, leggere volute, aeree ghirlande,
pergolati, trofei, maschere, medaglioni, cartigli.
In Inghilterra nel frattempo fecero scuola, nell'ambito
dei ferramenti, le cancellate della ricostruita cattedrale
di S.Paul a Londra eseguite dal francese Jean Tijou tra
il 1690 e il 1710.

Famous architects in 17th-century France dedicated
themselves to the design of gates and gratings, fanlights
included, and published numerous albums of drawings
that were taken as models throughout Europe (Jean
Lepautre 1618-82, Charles Le Brun 1619-90, Jean
Marot 1619-79, Daniel Marot 1663-1752, Jean Bérain
1639-1711). Their drawings and architectural and interior designs also included wrought iron, railings and
fanlights in an endless succession of capricious and delicate vines, volutes, garlands, pergolas, trophies, masks,
medallions and scrolls.
In England, great attention was attracted by the railings
done by the Frenchman Jean Tijou between 1690 and
1710 for the newly rebuilt St Paul’s Cathedral.

Nella seconda metà del Settecento, in Epoca Rococò ,
le forme architettoniche si semplificarono ed anche i
cancelli e le roste divennero un po' più lineari e austeri.
Nei grandi cancelli reali o "a grand'opera" abbondarono elementi architettonici come capitelli, grandi volute,
stemmi, cornici in buona parte abbondantemente dorati. I particolari ornamentali che decorano o sormontano
le inferriate sono a rocaille, cioè a motivi che ricordano
le grotte artificiali dei giardini, di gran moda allora,
delicati come se fossero lavorati a stucco. Compaiono

In the second half of the 18th century, in the Rococo
period, architectural forms became simpler, and gates
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Porta e sovrapporta in stucco, con medaglione tra nastri e cornucopie,
dell’Hôtel d’Hocqueville a Rouen fine sec. XVIII. La sovrapporta
in questo caso ha una funzione meramente decorativa, nell’ambito di una
raffinata architettura d’interni di una dimora patrizia tardo-settecentesca.
Door and tympanum in stucco, with medallions set between ribbons and
cornucopias, at the Hôtel d'Hocqueville in Rouen, late 18th century. In this case,
the tympanum has a merely decorative function, forming part of the sophisticated
interior architecture used in late 18th-century mansions.

and fanlights also assumed more linear and austere
forms. The large gates of royal palaces and other important buildings featured an abundance of architectural elements such as capitals, large volutes, coats-of-arms and
cornices, with gilding covering much of their surface. The
ornamental details that decorated or surmounted gratings
were in rocaille style, with motifs recalling the artificial
garden caves that were so popular at the time, as delicately formed as though they had been fashioned in stucco.
Sheets of iron were often used to make decorations such
as shells, scrolls, cornucopias, love trophies, bunches of
flowers and elegant windings of branches and leaves.
Particularly famous are the Rococo gates at the Palais
de Justice in Paris, and the railings in Place Stanislas
and the balustrades of the Hôtel de Ville, both in Nancy
and the work of Jean Lamour (1698-1771), who published his volume Recueil des Ouvrages de Serrurerie in
1767. Once again, it was French architects who were the
most prolific producers of treatises and illustrated
manuals (Charles-Etienne Briseau 1660-1755, François
des Couvilliers 1695-1768, Jacques François Blondel
1705-74).

lastre di ferro lavorate a conchiglie, a cartigli, a cornucopie, a trofei d'amore, a mazzetti di fiori, a delicati
intrecci di rami e foglie.
Famosi sono i cancelli del Palazzo di Giustizia di
Parigi, le cancellate rococò di Piazza Stanislao e le
balaustre dell'Hôtel de Ville entrambe a Nancy (opera
di Jean Lamour 1698-1771, nel 1767 pubblica il trattato Recueil des Ouvrages de Serrurerie). Gli architetti
francesi furono ancora i più prolifici anche nella trattatistica e nel campo dei manuali illustrati (CharlesEtienne Briseau 1660-1755, François de Couvilliers
1695-1768, Jacques-François Blondel 1705-1774).
Il ferro dalla fine del Settecento iniziò a venire lavorato
in stabilimenti industriali e perse progressivamente la
genuinità e l'estrosità del lavoro artigianale. Al ferro battuto di ringhiere e balconi si sostituirono a partire dalla
metà del secolo manufatti in ghisa, prodotti in serie dalle grandi fonderie che ormai vendevano i loro prodotti
per catalogo. Mediante questi elementi componibili fu
possibile realizzare comodamente la recinzione di balconi e di scale di ogni dimensione e così pure si composero roste di tutti i tipi, in una miriade di modelli.
La ghisa infatti, pur avendo avuto all'inizio poco successo, data la sua fragilità, alla fine del 1700 iniziò ad
essere utilizzata estesamente soprattutto per fabbricare
oggetti senza rilevante funzione meccanica, che non
necessitavano cioè di grande elasticità e resistenza agli
urti (stufe, fondi di caminetti, vasi, ringhiere, lampioni),
essendo essa fragile e di impossibile riparazione perché
incapace di saldarsi a caldo ad altro ferro.

Towards the end of the 18th century, iron began to be
produced by the early industrial foundries, and it progressively lost the authenticity and exuberance given to it
by the traditional blacksmiths. From the middle of the
century onwards, wrought iron in railings and balconies
started to be replaced by cast iron articles that were
mass-produced by large foundries, who were by now selling their products by means of catalogues. These modular elements could be used with great simplicity to form
railings on balconies and stairs of all sizes, and in the
same way a multitude of fanlights were composed.
Initially, cast iron enjoyed little success, as it was very
fragile and also impossible to repair, given that it could
not be hot-welded to other pieces of iron. At the end of
the 18th century, however, it began to be used extensively
for objects that had no great mechanical function, having
namely no need for elevated elasticity and resistance to
blows, such as stoves, fireplace bases, vases, railings and
lamp-posts.

In Epoca Neoclassica intanto le scoperte archeologiche
stimolarono, nell'architettura e nell'arredamento, la
ricerca delle forme classiche e dei modelli dell'antichità
greco-romana o egizia. La decorazione dei cancelli e
delle roste divenne artificiosa e fredda, gli elaborati
motivi geometrici a linee rette, a frecce, a rombi e rettangoli dello stile Impero si sostituirono alle curve e alle
sinuose volute barocche del periodo precedente. Le
decorazioni più fini furono a verghette di ferro piegate
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La rosta dell’Ottocento si può anche accompagnare ad altri elementi
architettonici, come in questo portone a Perugia, dove lunetta
e lampione sono fusi nello stesso stile.
Fanlights of the 19th century could also be combined with other
architectural elements, as seen over this door at Perugia, where
the lunette and the lamp have been cast in the same style.

1

2

3

4

5

6

1, 2, 3, 4, 5, 6 Roste in ghisa a raggi, Italia sec. XIX.
La configurazione radiale permetteva il montaggio sul posto della lunetta, assemblando semplicemente i vari raggi in ghisa.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Radiating fanlights in cast iron, Italy, 19th century.
The radial form allowed the lunette to be assembled on-site simply by combining the various components in cast iron.
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in greche, forgiate a punte di lance o di frecce, a palmette o a piccole foglie finemente incise. Furono inseriti nelle roste elementi decorativi in fusione (palmette,
fogliami ampi, sfingi, grifoni, aquile, cariatidi) finché a
partire dalla metà dell'Ottocento, data la facilità di produzione industriale in serie, la ghisa, molto più economica, soppiantò quasi completamente il ferro battuto
anche nel settore delle roste che era stato fino ad allora
tipico del ferro. Solo i cancelli rimasero lavorati a mano,
anche se la disponibilità di barre ottenute industrialmente ne semplificava la realizzazione.

The archaeological discoveries of the Neoclassical
period stimulated experiments in the fields of architecture and furnishings into classical forms and the models
provided by the ancient Greeks, Romans and Egyptians.
Decorations on gates and fanlights became cold and
contrived, and the elaborate geometrical motifs of straight lines, arrows, diamonds and rectangles of the Empire
style replaced the sinuous curves and volutes of the
Baroque age. The finer ornaments were fashioned from
thin rods of iron bent into frets or forged into the points
of lances or arrows, palmettes or small and finely engraved leaves. Decorated elements in cast iron were inserted
into fanlights (palmettes, broad foliage, sphinxes, griffins, eagles, caryatids), but from around the middle of the
19th century, cast iron replaced wrought iron almost
totally in fanlights, given that it was easier to mass-produce and also much cheaper. Only gates continued to be
made by hand, even though the availability of industrially-produced iron bars greatly facilitated their assembly.

Le roste superstiti più comuni nelle città storiche italiane
sono dell'Ottocento. Dalle grandi città d'arte (Firenze,
Venezia, Roma, Napoli, Palermo) ai centri minori tutti i
portoni ottocenteschi hanno roste di varia dimensione ed
importanza, ma tutte accomunate dall'essere fatte di elementi componibili di ghisa, fusi in aste decorate con scanalature, con fiorami, con volute, con nastri, con occhi
rotondi, con punte di frecce. Il ricco decoro conferisce
robustezza all'inferriata sovrapporta, che non perde il suo
ruolo di "ferro difensivo" anche se, data la fragilità della
ghisa che impone di avere spessori maggiori, i fini arabeschi delle roste sei-settecentesche in ferro battuto sono
ormai solo un ricordo. Ciò non toglie a molti elaborati
modelli di fusione, ricchi di intrecci di fiori e ricami, la
possibilità di raggiungere una particolare bellezza, fatta
di romantiche trine e merletti, appariscente e accattivante ma talvolta poco originale.

The most common surviving fanlights in Italy date back
to the 19th century. From large cities such as Florence,
Venice, Rome, Naples and Palermo right down to small
provincial towns, 19th-century doors have fanlights of
various designs and intricacy, all sharing the common
feature of being made from modular components in cast
iron, in bars decorated with flutes, foliage, volutes, ribbons, round eyes and arrow points. The elaborate decoration gave robustness to the fanlight, which conserved
its role as a set of “defensive irons”, even though with
the added thickness made necessary by the fragility of the
material the fine arabesques of wrought iron fanlights
from the 17th and 18th centuries were by now only a
memory. However, this did not prevent many elaborate
castings with abundant windings of flowers and other
ornaments from achieving a kind of beauty of their own,
a romantic vision of ostentatious and appealing
lacework, which nevertheless was often lacking in originality.

In Epoca Romantica, la produzione dei superstiti fabbri ferrai in Italia perse l'ispirazione e si rivolse soprattutto a copiare le opere in ferro del periodo tardogotico
e rinascimentale per committenti colti o stravaganti.
Sono le inferriate, le ringhiere, le lanterne, i lampadari,
le campanelle, i portabandiera che ornano ancora i
palazzi neomedievali o neorinascimentali di Firenze,
Siena, Roma, Bologna, e che, all'occhio non esperto,
paiono essere ben più antichi. In particolare lavorarono
all'imitazione della tradizione quattro-cinquecentesca i
fabbri ferrai delle officine dei senesi Pasquale Franci
(lanterna della cripta di S.Domenico e diavolo alato con
campanella di palazzo Franci) e Benedetto Zalaffi (croce monumentale sul monte Amiata).

In the Romantic period, the output of Italy’s remaining
blacksmiths lost much of its inspiration, as the craftsmen
turned above all to copying the late Gothic and
Renaissance ironwork for scholarly or eccentric patrons.
Many of the gratings, railings, lanterns, lamps, bells and
flagpole brackets that still adorn the Neo-Mediaeval or
Neo-Renaissance palaces of Florence, Siena, Rome and
Bologna actually belong to this period, even though to
the untrained eye they might seem to be much older. In
particular, Italian blacksmiths imitated the workshops of
Siena in the 15th and 16th centuries, such as those of
Pasquale Franci (lantern in the crypt of San Domenico,
winged devil with bell at the Palazzo Franci) and
Benedetto Zalaffi (monumental cross on Mount Amiata).

Fortunatamente alla fine dell'Ottocento e nei primi
decenni del Novecento il gusto modernista, nei suoi vari
aspetti di Art Nouveau, Modern Style, Jugend Stil,
Floreale, Liberty e Decò , diede un nuovo impulso all'arte del ferro battuto in tutta Europa e famosi architetti ed
artisti, come Victor Horta (1861-1947) in Belgio, E.
Robert e Hector Guimard (1867-1942) in Francia,
Antonio Gaudì (1852-1926) in Spagna lo utilizzarono
nei loro edifici-scultura sposandolo alla pietra, al
cemento e al vetro nelle più fantasiose composizioni.
Anche in Italia nacque una vivace scuola di fabbri ferrai di cui i più noti furono i Michelucci (Pistoia),
Alessandro Mazzucotelli e Carlo Rizzarda (Milano),
Umberto Bellotto (Venezia), Alberto Calligaris
(Udine), Alberto Gerardi (Roma), i fratelli Matteucci
(Faenza). In stile Liberty si realizzarono solo poche
pregevoli lunette da porta, prevalsero piuttosto le inferriate sovrapporta rettangolari che lasciavano più libertà
al decoro floreale. Il ferro venne allora battuto a rappresentare fiori, steli, radici contorte, insetti (farfalle,

Fortunately, at the end of the 19th century and in the
early decades of the 20th century, the taste for modernism in the form of Art Nouveau, or Modern Style,
Jugendstil, Floreale, Liberty or Decò as it was variously
known, gave a new impulse to the art of wrought iron
throughout Europe, and famous architects and artists
like Victor Horta (1861-1947) in Belgium, E. Robert and
Hector Guimard (1867-1942) in France and Antonio
Gaudì (1852-1926) in Spain used it in their “sculptural”
buildings in combination with stone, concrete and glass
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libellule, api), ventagli, conchiglie. Le forme fitomorfe
stupivano e catturavano l'attenzione perché mosse,
guizzanti, sinuose, sensuali.

in highly extravagant compositions. Italy also saw the
growth of a flourishing school of blacksmiths, among
whom the most noted were the Michelucci family
(Pistoia), Alessandro Mazzucotelli and Carlo Rizzarda
(Milan), Umberto Bellotto (Venice), Alberto Calligaris
(Udine), Alberto Gerardi (Rome) and the Matteucci
brothers (Faenza). Only a few lunette fanlights were produced in Liberty style, as greater attention was dedicated
to rectangular fanlights that gave greater freedom for
floral decoration. Iron was beaten out into flowers,
stems, twisted roots, insects (butterflies, mayflies, bees),
fans and shells, the plant forms surprising and attracting
the attention with their wavy, darting, sinuous and sensual lines.

I pochi ferri battuti e le roste del ventennio fascista e del
primo dopoguerra, in stile Novecento, sono fredde composizioni geometriche ispirate ai miti bellici (cappelle ai
caduti, monumenti alle vittime della guerra o ai caduti
del lavoro) e, di solito, ben poco hanno di artistico.
Da allora le roste sono finite, ma rimangono numerose
nei portoni di tutt'Italia e, spero anche per merito di questo mio contributo, resteranno a lungo a testimoniare il
gusto artistico di quattro secoli, la capacità di tanti ignoti fabbri ferrai di fondere funzionalità e bellezza, di forgiare oggetti "utili e belli". Non mi resta che auspicare
un ritorno all'uso di tale elemento decorativo e noto con
piacere che qualche architetto lo sta già riscoprendo.

The few pieces of wrought iron from the two decades of
Fascism in Italy and the early post-war years, in 20thcentury style, are cold geometrical compositions inspired by martial themes, such as memorial chapels, war
memorials and monuments to the victims of work accidents, and usually offer little of artistic interest.
The age of fanlights has since come to a close, but many
fascinating examples still survive throughout Italy, and I
hope that this brief treatise of mine will help them to stay
where they still rest for many years to come, the eloquent
witnesses of four centuries of change in artistic taste and
of the capacity of countless humble but highly skilled
craftsmen to unite functionality with beauty, to create
objects that are both useful and attractive. All that
remains is for me to hope in a return to the use of this
decorative element, and indeed, it is with great pleasure
that I have recently noted its rediscovery by several
architects.

Una rosta ottocentesca in ferro battuto e ghisa copre
la lunetta di una farmacia, evidenziata dai due serpenti
di Esculapio, attorcigliati intorno al “caduceo”.

Una lunetta in ghisa, dalla originale struttura “a goccia”, ripara solo parzialmente questo portone, evidenziando la funzione
ormai prevalentemente decorativa delle roste ottocentesche.

A 19th-century fanlight in cast and wrought iron occupies
the lunette of this chemist's shop, advertised by the two
Aesculapian serpents around the caducean wand.

An unusual cast iron lunette fills only a part of this door arch,
showing that by the 19th century the fanlight had become
a prevalently decorative element.
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Glossario

Glossary

Porta: dal latino porta = passaggio (affine a portus =
porto) vano aperto in un muro od altra struttura, per
crearvi un passaggio, è anche l'infisso o l'insieme degli
infissi o serramenti (stipite, cornice, porta vera e propria, maniglie, ecc.) messi in opera nel vano per poterlo chiudere ed aprire. In Toscana la porta indica per lo
più un'apertura di una certa importanza, come la porta
d'ingresso delle abitazioni, delle chiese, delle città , per
le porte minori o interne della casa si preferisce uscio;
nelle altre regioni uscio è sentito come termine letterario e si usa estesamente porta.
La porta ha una parte muraria fissa che sta nel muro
attorno al vano ed una parte mobile, detta pure porta,
ma anche imposta o battente (o battenti se la porta è fatta di due parti).

The Italian word for door, porta, comes from the Latin
porta = passage (related to portus = port), an aperture
opened in a wall or similar structure to create a passage;
also the door itself, or the set of fixtures and fittings
(jamb, cornice, moving panel, handle, etc) installed in an
aperture so that it can be opened and closed. In Tuscany,
“porta” usually refers to a door of a certain importance,
such as the main door of a house, a church or even a
town, while the word “uscio” is used for lesser or internal doors. In other parts of Italy, “uscio” is seen more as
a literary term, and the word “porta” is used more
widely. The door has a frame built into the wall around
the aperture, and a moving part that is also called
“door”. If the door is double, each moving part is known
as a “leaf”.

“Noctes atque dies patet atri ianua Ditis"
Virgilio, Eneide VI
6

7
3

5
10

10
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10
12
10

4
2

2
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Nella parte fissa si distinguono i seguenti elementi: 1) luce o vano della porta o passata; 2) stipiti; 3) arco; 4) soglia; 5) cornice;
6) cimasa; 7) sovrapporta (o rosta); 8) cardini. Nella parte mobile si distinguono: 9) battente o imposta; 10) pannelli;
11) maniglie o picchiotti; 12) ferramenti vari (serrature, chiavistelli, rinforzi).
The static part of the door is composed of: 1) span ; 2) jambs or posts; 3) arch; 4) threshold; 5) cornice; 6) cymatium;
7) fanlight; 8) hinges. The moving part is composed of: 9) door; 10) top and bottom panels; 11) handle or knocker; 12) other door furniture (lock, latch, reinforcement).
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andare di porta in porta: elemosinare qualcosa di casa in
casa o di persona in persona;
aprire la porta: ricevere cordialmente, ammettere nel
proprio gruppo;
a porte chiuse: udienza a cui il pubblico non può assistere;
battere tutte le porte: domandare aiuto a tutti;
chiudere (sbattere) la porta in faccia a qualcuno: respingere, escludere con durezza, rifiutare ogni aiuto;
fuori porta: in periferia;
il denaro apre tutte le porte: grande virtù posseduta dal
denaro, ma per fortuna anche dalla bontà ;
il nemico è alle porte (della città): situazione di pericolo
come quando il nemico sta per entrare in città (Hannibal
ad portas);
indicare la porta a qualcuno: invitare ad andarsene;
mettere alla porta: cacciare qualcuno;

non si serra una porta che non se ne apra un'altra: frase
di incoraggiamento;
porta aperta per chi porta: motto di persone avare, ma
anche scioglilingua;
prendere la porta: andarsene sdegnato o adirato ("c'era
una volta Picchirivolta, prese la (s)porta e via se ne andò");
sfondare una porta aperta: dire o voler dimostrare una
cosa ovvia e già risaputa;
si chiude una finestra e si apre una porta: quando un aiuto viene meno, non tarda a presentarsene un altro;
trovare tutte le porte chiuse: ottenere solo rifiuti;
uscire dalla porta e rientrare dalla finestra: si dice di persona o fatto inopportuno di cui non ci si riesce a liberare.
Sopra le porte, dal Cinquecento al Settecento, si può
trovare scritto:
“Amicis sed paucis"
"Parva sed apta mihi"
"Aperta a chi porta, e chi non porta, parta"
"Non domo dominus, sed domino domus"

1

2

3

4

5

6

Modi di dire

1, 2, 3, 4, 5, 6 Roste in ghisa, Italia sec. XIX.
Al centro della lunetta non mancano le iniziali e gli stemmi araldici, quando il proprietario avverte l’esigenza
di distinguersi ulteriormente in mezzo alla produzione seriale.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Cast iron fanlights, Italy, 19th century.
Initials and coats-of-arms where often inserted at the centre of the lunette when the householder felt the need to distinguish
his fanlight from mass-produced models.

27

Fino a 32

30-01-2003

14:19

Pagina 28

1

2

3

4

5

6

7

8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Roste in ghisa, Italia sec. XIX.
La tecnica della fusione in stampi permette nell’Ottocento di confezionare in serie lunette raffinatissime. Tutto il repertorio
dei motivi decorativi classici e neoclassici vi figura in un tripudio di volute, viticci, grappoli d’uva, fiori, palmette, punte, frecce,
greche, putti, mascheroni, figure allegoriche.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cast iron fanlights, Italy, 19th century.
In the 19th century, the technique of casting iron in moulds allows highly sophisticated fanlights to be mass-produced,
featuring the entire repertoire of classical and Neoclassical decorative motifs in an exuberant display of volutes, vines,
bunches of grapes, flowers, palmettes, points, arrows, frets, putti, masks and allegorical figures.
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1

2

3

4

1, 2, 3, 4 Roste rettangolari ottocentesche in ferro battuto.
Le case più modeste del secolo scorso e dell’inizio dell’attuale utilizzano l’architrave piuttosto che l’arco,
si impone allora l’uso della sovrapporta rettangolare, simile ad una finestra abbassata.
1, 2, 3, 4 Rectangular wrought iron fanlights from the 19th century.
The more modest houses of the last century and the early years of the present century used architraves instead of arches,
making it necessary to apply rectangular fanlights.

Bottega ed attrezzi da fabbro, da L’Art du Serrurier di M. Duhamel du Monceau, Parigi 1767.
Blacksmith's shop and tools, from L'art du Serrurier by M. Duhamel du Monceau, Paris 1767.
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1

2

1, 2 Roste moderne in ferro battuto, ispirate a modelli gotici a quadrilobo e trilobo, completano queste lunette di Venezia
in sostituzione delle originali ormai perdute.
1, 2 Modern fanlights in wrought iron, inspired by Gothic quatrefoil and trefoil models, are seen in these lunettes in Venice,
which replace the lost originals.

Lunetta Liberty in ferro battuto in una casa di Pesaro.
Liberty lunette in wrought iron at a house in Pesaro.
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L’officina di Vulcano, soggetto più volte interpretato dai pittori dei secoli passati, propone la creatività del fabbro ferraio
tra la fiamma della forgia e il clangore dei martelli.
Vulcan's Forge has often been depicted by painters over the centuries, illustrating the creative labours of the blacksmith amidst
the flames of the furnace and the clang of hammers.
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