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Il restauro di manufatti storici di arredo urbano in ghisa
The restoration of historical pieces of cast iron street furniture
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Torino, ricostruzione dei pali originali - Autore della foto: Gloriano Dall’Acqua
Turin, reconstruction original posts - Photo by: Gloriano Dall’Acqua



ARREDO & CITTÀ - ANNO 13 N. 2, 2000 - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 5552 DEL 3 FEBBRAIO 1988
PROPRIETÀ: ASSOCIAZIONE MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, VIA EMILIA 2450 - 47020 LONGIANO FC

REDAZIONE: VIA EMILIA 2450, 47020 LONGIANO FC - SPEDIZIONE A CURA DELLA DIVISIONE DIRECT MARKETING F.P.E.
DIRETTORE RESPONSABILE: PIER LUIGI BAZZOCCHI - COORDINAMENTO GRAFICO: OFFICINA IMMAGINE, BOLOGNA

TRADUZIONE: ANTHONY C. DEWHURST PER LINK-UP, RIMINI - STAMPA: Pazzini Industria Grafica, Villa Verucchio RN

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEI TESTI E DELLE IMMAGINI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL’EDITORE

PRINTED IN ITALY - Finito di stampare da Pazzini Industria Grafica, Villa Verucchio RN - Ottobre 2000 

LA INFORMIAMO CHE L’ASSOCIAZIONE MUSEO ITALIANO DELLA GHISA UTILIZZERÀ I SUOI DATI PER L’INVIO DELLA RIVISTA ARREDO & CITTÀ, DI MATERIALE PUBBLICITARIO,
INFORMATIVO O PROMOZIONALE. IN OGNI MOMENTO E GRATUITAMENTE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 675/96, LEI POTRÀ CONSULTARE O FAR MODIFICARE I SUOI DATI
O OPPORSI AL LORO UTILIZZO PER TALI FINALITÀ SCRIVENDO A MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, VIA EMILIA 2450, 47020 LONGIANO, FC. 

Our magazine has already dedicated great attention to
the restoration of cast iron street furniture. In 1995 we
devoted an entire number entitled The City Lives Its
Memory to basic restoration methods for nineteenth-
century lamp posts, the recovery of which and their
return to Italy’s streets and squares represented a major
step forward in the broader panorama of architectural
regeneration and the restoration of furniture for
interiors. Examples of posts restored to their original
function in important cities like Venice, Trieste, Livorno,
Padua and Naples were used to illustrate the various
types of model that can be found, each of which call for
different methods despite their apparent similarity.
More recently, in 1999, we dedicated a long article of to
the restoration of the cast iron posts in Milan’s Piazza
della Scala, designed by architect Luca Beltrami in
1914, with a somewhat different aim than in the
previous monograph, which was to illustrate the
complete process of restoration of the four posts, from
start to finish. This article could even be defined as
being ‘didactic’, as we attempted to show readers many
of the finer details of such a complex operation.
With this present number of our magazine we wish to
increase knowledge on this theme, also enriching its
cultural aspects, referring not only to the different types
of cast iron posts restored but also to their geographical
location, no longer limiting ourselves to Italy but
extending our interest to other countries as well.
As has been the case for many years with our magazine,
photographic documentation forms an essential part of
our research, based quite solidly on study and
investigation but above all on the experience gained
directly in the field. Images offer an excellent means of
sharing with our readers the work that has actually

LA MEMORIA DEL FUTURO
Il restauro di manufatti storici di arredo urbano in ghisa

MEMORY AND FUTURE
The restoration of historical pieces of cast iron street furniture

ANTONIO NERI (presidente dell'Associazione Museo Italiano della Ghisa)

La rivista si è già ampiamente occupata del restauro di
manufatti di arredo urbano in ghisa. Nel 1995, con
un'intera monografia intitolata La città vive la sua
memoria, ha illustrato le basi metodologiche del
restauro di pali ottocenteschi, il cui salvataggio e ripri-
stino nelle piazze italiane rappresentava una novità,
nello scenario ampio e più consueto del recupero archi-
tettonico e in quello, più diffuso, del restauro di mobi-
li per interni. Gli esempi di pali recuperati alla loro
funzione originaria in città importanti come Venezia,
Trieste, Livorno, Padova e Napoli, ci accompagnarono
nell'illustrazione di un percorso di volta in volta diver-
so in funzione della tipologia dei manufatti, ma unita-
rio nel progetto culturale.
Più recentemente, nel 1999, un lungo articolo è stato
dedicato al restauro dei pali in ghisa di piazza della
Scala a Milano, con un intento diverso rispetto alla
citata monografia: era nostra intenzione illustrare il
lungo percorso operato per il salvataggio dei quat-
tro pali disegnati dall'architetto Beltrami nel 1914. Si
è trattato di un testo che potremmo definire "didattico",
in quanto aveva lo scopo di far conoscere ai lettori gli
aspetti tecnici, anche minimi, che accompagnano un
lavoro tanto complesso.
Con questa nuova monografia intendiamo arricchire
la conoscenza e la cultura sul tema, assumendo come
riferimento sia la diversa tipologia dei pali in ghisa
restaurati, sia la loro diffusione geografica, non limi-
tandoci più solamente all'Italia ma estendendo la nostra
analisi oltre i suoi confini. 
Come è ormai da anni caratteristica della rivista, la
documentazione fotografica è parte essenziale di que-
sta ricerca, che nasce certamente da uno studio, ma che 



si avvale soprattutto dell'esperienza maturata sul
campo. Le immagini possono meglio illustrare e far
conoscere quanto realmente eseguito e i risultati otte
nuti. L'operatività quotidiana, sistematizzata e qui pre-
sentata, permette a noi come ai lettori, di arricchire la
conoscenza sul tema, creando connessioni e distinzio-
ni sia di carattere storico-geografico che estetiche e
funzionali, e di affrontare importanti questioni meto-
dologiche.
La monografia  integra dunque due distinte competen-
ze: quella di ricerca storica portata avanti dal Museo
Italiano della Ghisa mediante il suo ricco archivio, e
quella più operativa fornita dalla Domenico Neri srl
che ha eseguito i restauri qui illustrati, con il supporto
di ricerca del  museo.
La grande varietà del materiale sarà composta creando
raggruppamenti omogenei di manufatti, e affiancando
a questi l'illustrazione di tipologie analoghe tratta dagli
archivi fotografici e dai cataloghi originali dei produt-
tori d'epoca. Desideriamo infatti non solo descrivere
una serie di importanti restauri urbani, ma collocare le
diverse tipologie di manufatti nel loro contesto cultura-
le e produttivo, per dare ragione della  grande creatività
che ha animato in passato questo genere di produzione. 

Le definizioni in base alle quali raggrupperemo i
diversi progetti di restauro sono le seguenti:
1) i candelabri per balaustra, particolarmente impiega-

ti nell'illuminazione di ponti o scalinate;
2) i pali monumentali a più bracci destinati alle piazze;
3) i pali che si sviluppano in  altezza e che sono dotati

di uno o più pastorali per il sostegno delle sfere in
vetro.

Le prime due categorie hanno origine nella seconda
metà dell'Ottocento e sono nate con l'illuminazione a
gas; l'ultima invece comprende manufatti appositamen-
te progettati secondo dimensioni adeguate all'illumina-
zione elettrica, che nei primissimi anni del Novecento
era già diffusa nelle grandi aree urbane.
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been done, and the results obtained. Our daily activity,
summarized and presented in this monograph, will
allow our readers to heighten their awareness of this
theme, creating links and distinctions not only in a
historical and geographical sense but also in terms of
aesthetics and functions, and also allowing important
methodological issues to be discussed.
This monograph thus unite two distinct objectives, that
of the historical research pursued by the Italian
Museum of Cast Iron, drawing on its ample archives,
and the more operative side of the argument, details of
which have been provided by Domenico Neri Srl, the
company that carried out the restorations illustrated
here, assisted by the museum’s research activities.
The great variety of materials available will be
arranged into homogenous groups of artefacts,
complemented by illustrations of analogous models
taken from photographic archives and from the
original catalogues of manufacturers of the time. Our
aim in fact is not only to describe a series of important
urban restorations, but also to assign the different
types of artefact to their cultural and industrial
context, hoping in this way to explain the extraordinary
creativity that has distinguished this field of production
in the past.

The types of post into which the various restoration
projects will be groups are as follows:
1) candelabra for balustrades, used especially in the

illumination of bridges and steps;
2) monumental posts with several arms installed in city

squares;
3) tall posts with one or more crosier brackets 

supporting glass sphere.
The first two categories originated in the second half of
the nineteenth century, with the advent of gas lighting,
while the last one includes artefacts designed
specifically for electric lighting, already widespread in
large cities in the earliest years of the twentieth
century.
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Il termine "candelabro" è particolarmente appropriato
per questa serie di pali: il riferimento è il classico can-
delabro di origine greco-romana, solitamente scolpito
in marmo e in seguito realizzato in legno dorato o
fusione di bronzo per essere impiegato in ambito reli-
gioso. La sua funzione, già nell'antichità, era di regge-
re le candele, di qui il nome candelabro, utilizzato
anche per designare i nuovi oggetti in fusione di ghisa
destinati all'illuminazione pubblica. Benchè solitamen-
te il termine venga impiegato per l'intera categoria dei
pali per l'illuminazione, candelabro indica in maniera
più diretta ed esatta un  palo a base triangolare, qua-
drata o circolare, di altezza modesta, progettato per
essere collocato sulle balaustre dei ponti o comunque
su di una base in pietra che funge da piedestallo. 
Lo stretto rapporto fra i manufatti ottocenteschi in
ghisa e gli archetipi impiegati nel decoro e nell'illumi-
nazione delle chiese è facilmente riscontrabile dal con-
fronto fra i cataloghi delle fonderie in ghisa (francesi,
austriache ed italiane) e le illustrazioni del catalogo
della famosa ditta Fratelli Bertarelli di Milano,  specia-
lizzata nella produzione di arredi sacri. 

DISEGNI CATALOGHI LAMPIONI
1, Catalogo Fonderia del Pignone, Firenze
2, Catalogo Fonderia S. Juhasz di Graz
3, Catalogo Fonderies du Val D'Osne 
4, Catalogo Fonderies du Val D'Osne                   
5, Catalogo Fonderies du Val D'Osne                   
6, Catalogo Fratelli Bertarelli  
7, Catalogo Fratelli Bertarelli

The word ‘candelabra’ is particularly appropriate for
this category of posts, as their design is a specific
reference to the classical candelabrum of Graeco-
Roman origin, usually carved in marble and later
made from gilt wood or cast bronze for use in religious
ceremonies. The function of this object, even in ancient
times, was to hold candles, and hence the name
‘candelabrum’, also used to describe more recent
artefacts in cast iron destined for use in street lighting.
Although usually applied to the entire category of lamp
posts, candelabrum also more directly and correctly
signifies a post with a triangular, square or circular
base, of medium height, designed for installation on
the parapets of bridges, or at least on a stone base that
serves as a pedestal.
The close link between nineteenth-century candelabra
in cast iron and the archetypes used in the decoration
and lighting of churches can be easily noted from a
comparison between the catalogues of iron foundries
(French, Austrian and Italian) and the catalogue of the
famous company Fratelli Bertarelli of Milan, which
specialized in the production of furnishings for
religious use.

ILLUSTRATIONS FROM LAMP POST CATALOGUES
1, Fonderie del Pignone catalogue, Florence
2, S. Juhasz Foundry, Graz
3, Fonderies du Val D’Osne
4, Fonderies du Val D’Osne
5, Fonderies du Val D’Osne
6, Fratelli Bertarelli catalogue
7, Fratelli Bertarelli catalogue

I CANDELABRI PER BALAUSTRA
CANDELABRA FOR BALUSTRADES

1 2
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Va sottolineato inoltre, a riprova della continuità fra le
due diverse tipologie, come alcune aziende produttrici
di lampioni in fusione di ghisa, fossero anche produt-
trici di candelabri e di altri arredi sacri sia in ghisa che
in fusione di bronzo (3).

A tale proposito il catalogo Bertarelli precisa: "A scanso di
malintesi avvertiamo che nella nostra industria si chiama bron-
zo l'ottone fuso. A schiarimento di questa denominazione, che è
del resto esattissima, diciamo che il bronzo non è un metallo
puro e di tipo costante, ma bensì una lega nella quale il rame
entra come elemento principale. A seconda poi dell'uso a cui è
destinato, la sua composizione e quindi il colore e la resistenza,
varia: vi è il bronzo per campane, quello per cannoni, quello per
statue, per monete, per le parti di macchine e molti altri. L'ottone
fuso, è il bronzo che meglio si adatta alle fusioni delicate, e l'u-
nico che si possa argentare e dorare."

4

5

3

To further demonstrate the connection between the two
categories, it should also be considered that some
foundries making cast iron lamp posts also made
candelabra and other religious objects cast in both
iron and bronze (3).

With regard to this the Bertarelli catalogue specifies the
following: ‘To avoid misunderstandings we inform you that in
our company bronze is called cast brass. To explain this name,
which is also absolutely correct, we can say that bronze is not a
pure metal of constant type, but an alloy in which copper is the
main component. Depending the use for which it is destined, its
composition and therefore also its colour and resistance vary.
There are types of bronze for bells, for cannons, for statues, for
coins, for machine parts, and for many other objects. Cast brass
is the type of bronze that is most suitable for delicate castings,
and is the only one that can be silvered or gilded.’
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In the Fratelli Bertarelli catalogue an interesting
distinction is also made, in an almost polemical way
addressed to those who confuse ‘candlesticks’,
intended to hold a single candle, and ‘candelabra with
several arms’, which support more than one candle.
The two examples that we offer for comparison, taken
from their catalogue, show a ‘candlestick’ with a single
light (8) and the same product in a version with several
lights, called a ‘candelabrum’ (9). As already
mentioned, vernacular usage soon led the word
‘candelabrum’ to be used for all objects used for street
lighting, a word replaced later by ‘lamp post’.

The posts restored for Dublin, Bologna and Turin all
belong to the category of candelabra, usually highly
ornate and imposing despite their relatively small size.

Nel catalogo dei Fratelli Bertarelli è poi operata un'in-
teressante distinzione - espressa con una sorta di
accento polemico indirizzato a coloro che confondono
le diverse terminologie - fra "candelieri", destinati a
reggere un unico grande cero e i "candelabri a più brac-
ci" che fungono da sostegno a più candele. I due esem-
pi che poniamo a confronto, tratti dal loro catalogo,
mostrano un "candeliere" ad una luce (8) e lo stesso
prodotto a più luci definito "candelabro" (9). Come
abbiamo già detto, l'uso corrente porterà all'impiego
generalizzato del termine "candelabro" per indicare
tutte le tipologie di oggetti urbani destinati all'illumi-
nazione, termine più tardi sostituito con "lampione".

Alla  tipologia dei candelabri, solitamente ricca ed
imponente nonostante le dimensioni ridotte, apparten-
gono gli esemplari restaurati per Dublino, Bologna e
Torino.



6

Il ponte O’Connell a Dublino ed il recupero dei suoi lampioni storici
The O’Connell Bridge in Dublin and the restoration of its historic lamp posts

UN RESTAURO IMPORTANTE
NEL CUORE DI DUBLINO
Brian Callagy
Divisional Engineer, Dublin Corporation, Electricity and
Public Lighting Department

Il fiume Liffey scorre da ovest verso est attraversan-
do la città di Dublino, e nel suo viaggio verso il mare
d'Irlanda è attraversato da 15 ponti, ciascuno dei
quali con una propria rilevanza storica. Non sorpren-
de quindi che nel corso del 1999 questi ponti siano
stati il fulcro di numerosi progetti per il nuovo mil-
lennio.
Tra questi, un progetto di restauro di 11 lampioni
decorativi in ghisa sul ponte O'Connell, ingresso alla
via principale di Dublino. Il primo ponte qui fu eretto
nel 1781 su progetto di un famoso architetto, James
Gandon, ma, a causa di importanti sviluppi delle stra-
de vicine, venne sostituito nel secolo successivo da
una struttura nuova e più ampia che comprendeva tre
archi ellittici in granito e pietra Portland, mantenen-
do tuttavia molte caratteristiche del progetto classi-
co originario di Gandon.
Il ponte O'Connell, completato intorno al 1880 nella
sua forma attuale, si sviluppa su 64 metri e ha la par-
ticolarità di avere un'ampiezza quasi pari alla sua
lunghezza. Il progetto classico fu riconosciuto all'e-
poca dall'ingegnere Bindon B. Stoney, il quale richie-
se di utilizzare solo materiale della migliore qualità
per gli arredi d'illuminazione a gas (10).
La documentazione storica rivela come, nel suo capi-
tolato del 1877, Stoney avesse cercato degli accesso-
ri specifici e avesse chiaramente indicato alcuni det-
tagli e finiture:

"L'appaltatore dovrà erigere 3 lampioni ornamentali a
cinque luci lungo il marciapiede e centrale, e quattro
lampioni ornamentali a tre luci su ogni parapetto.... 

10

AN IMPORTANT RESTORATION IN
THE HEART OF DUBLIN
Brian Callagy
Divisional Engineer, Dublin Corporation, Electricity and
Public Lighting Department

The River Liffey flows from west to east through the
city of Dublin and on its journey towards the Irish Sea
it is traversed by no less than 15 bridges all of which
have some individual historical significance. It is
therefore not surprising that these structures became
the focus for a number of millennium projects during
1999. Amongst these was a plan to undertake the
restoration of 11 decorative cast iron lighting columns
on O’Connell Bridge the gateway to Dublin's principal
street.
The first bridge at this site had been erected In 1781, a
design by the renowned architect James Gandon, but
because of major development of the surrounding
streets during the ensuing century it was replaced by
a new and wider structure comprising of three
elliptical arches in granite and Portland stone, but
preserving much of Gandon's original classical design
detail.
O'Connell Bridge, completed circa 1880 in its present
form, spans 64 metres and has the distinction of being
almost the same dimension in its width. Its classical
design was recognised at the time by the engineer,
Bindon B. Stoney, and he requested that only the
highest quality in the gas lighting furniture be used to
complement the work.
Historical documents reveal that in his specification
of April 1877 Stoney had sought specific fittings and
had indicated desired finishes in some detail:

“The contractor shall erect three ornamental five-
light lamps along the central footpath; also four
ornamental three light lamps on each parapet……”
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I lampioni sulla parte centrale e quelli sui parapetti
saranno realizzati dalla Società Anonima des Hautes
Fourneaux et Fonderies du Val D'Osne (11 e 12). I pali
della parte centrale saranno probabilmente del dise-
gno N.113, tav. 357, e le lanterne del disegno N. 62 o
69, tav. 354 del catalogo di questa ditta....
La fusione dei lampioni sarà di buona qualità, ben
definita nei dettagli e accuratamente rifinita, e la
superficie sarà ben intagliata, levigata, ripulita e pre-
parata per la bronzatura. 
I pali saranno bronzati nel miglior modo possibile con
procedimento galvanoplastico con un forte deposito
di rame puro, dello spessore di un millimetro, e le lan-
terne saranno di rame...
Tutti i lavori dei lampioni saranno eseguiti nel miglio-
re stile dell'arte parigina, e saranno accuratamente
imballati in casse di legno adatte al trasporto.
Nessun lampione dovrà essere installato nella parte
centrale o nei parapetti prima di essere attentamente
esaminato ed approvato dall'ingegnere, e se qualche
pezzo dovesse risultare danneggiato o difettoso in
qualsiasi sua parte, prima, durante o dopo la sua
installazione, le parti danneggiate e rovinate dovran-
no essere sostituite con fusione perfetta e bronzate
come già definito.
I lampioni dei parapetti saranno attentamente lavati
con birra e puliti immediatamente prima di lasciare
aperto un passaggio laterale per il pubblico."

11 12

“The lamps on the central footpath as well as those
on the parapets shall be made by the Societe
Anonyme des Hautes Fourneaux et Fonderies du Val
D'Osne (11, 12). The lamp-posts on the central
footpath will probably be to the design No.113, Plate
357, and lanterns to the design No.62, or 69, Plate
354 of their catalogue..”
“Lamp castings shall be very sharp and well defined
in the details, and smoothly finished, and the surface
shall be carefully chipped, filed, cleaned and
otherwise prepared for bronzing. The lamp-posts
shall be bronzed in the very best manner by the
Galvano-plastic process with a hard deposit of pure
copper, fully one millimetre thick, and the lanterns
shall be copper…”
“All work of the lamps shall be executed in the very
best style of Parisian art, and they shall be carefully
packed in wooden cases for carriage.”
“No lamp shall be erected either on the central
footpath or parapets until it has been examined and
approved by the Engineer, and should any of them be
injured or defective in any way either before, during
or after erection, the injured or defective parts shall
be replaced with sound and perfect castings, bronzed
in the manner already specified.”
“The parapet lamps shall be very carefully washed
with beer and cleaned immediately before opening
the side footpaths to public use.”
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Poiché la conversione alla luce elettrica ha avuto
luogo alla svolta del secolo, negli archivi si ritrova
solo un breve cenno di questa installazione, fino
all'aprile del 1910, quando si espresse una certa
preoccupazione sulla sicurezza delle strutture dei
parapetti dato che due di questi erano crollati in con-
dizioni di vento fortissimo.
La soluzione adottata fu di rimuovere il supporto
(mensola) a tre bracci su ogni pilastro e di rimettere
una singola lanterna su ogni palo.
Nei primi anni '50 i lampioni a cinque lanterne furo-
no rimossi per dare spazio ad una struttura decorati-
va di stile contemporaneo. Ma evidentemente questa
idea non ebbe il consenso unanime, come dimostra la
seguente mozione proposta dalla giunta comunale
della città di Dublino nell'autunno del 1953:

"...Questa giunta consigliava al capo dei servizi muni-
cipali di riportare il ponte O'Connell alla sua originaria
bellezza di cinquant'anni prima, cioè di rimuovere la
struttura attuale al centro e rierigere tre lampioni in
ferro battuto con cinque lanterne ognuno. I quattro
lampioni esistenti su ogni lato del ponte dovevano
essere dotati di tre lanterne ognuno, per un totale di
39 lanterne, come si può vedere nelle fotografie della
vecchia Dublino, e che le lanterne fossero dello stile e
forma dell'epoca."

L'autore era stato molto preciso nel formulare la
richiesta di ripristino del disegno originario del 1879-
80. Il risultato fu che la sezione centrale del ponte
venne restaurata con i tre pali a tre luci, questa volta
quindi con tre lanterne anziché cinque su ognuno. Per
quanto ci è dato riscontrare, nessuna considerazione
fu rivolta all'epoca ai lampioni dei parapetti. Queste
"sentinelle" del ponte furono di nuovo sottoposte ad
un attento esame solo nel 1995-96, quando il
Dipartimento dell'illuminazione pubblica dell'Azienda
municipale di Dublino notò che vi erano seri proble-
mi di corrosione e danni alle fusioni.
Nei successivi dodici mesi fu condotta un'attenta
analisi delle loro condizioni, affiancata da una ricer-
ca d'archivio sul materiale. Lo scrostamento della
lamina di rame era diventato endemico rivelando rot-
ture alla circonferenza del palo. Ci si accorse anche
che le modifiche intraprese nel 1910 avevano pur-
troppo coinvolto le parti interne in ghisa che erano
state riempite con cemento per conferire maggiore
resistenza.
E' chiaro che il deterioramento era avvenuto nel corso
di vari anni e che il personale addetto alla manuten-
zione non sapeva bene come trattare questi problemi
non avendo né esperienza né conoscenze adeguate.
In una simile situazione la scelta di sostituire i pali
sarebbe stata la soluzione più facile. Ma non fu
comunque questa la strada seguita dall'associazione
degli ingegneri di Dublino per le seguenti ragioni:

- le foto d'archivio illustravano che gli arredi origi-
nali avevano un valore estetico in proporzioni ed
equilibrio che non poteva essere facilmente miglio-
rato;

- l'importanza del luogo per la capitale e il desiderio 
di preservarne il patrimonio dando un senso di
continuità storica alle generazioni future;

- se non si fosse colta allora l'opportunità di conser-

Whilst conversion to electricity had taken place at the
turn of the century there is little mention in the
archives of this installation until April 1910, when
some disquiet was expressed concerning the safety of
the parapet units subsequent to two having been
blown down in gale force conditions. The solution
adopted was to remove the triple arm bracket on each
pillar and to return only a single lantern on each post.
In the early 1950's the central five-lamp fixtures were
removed altogether to allow for a contemporary
decorative structure. That this idea had not met with
the approval of all is evident from the following
motion which was put and carried by Dublin City
Council in the Autumn of 1953:

“That this Council recommend the City Manager to
restore O'Connell Bridge to its former beauty of fifty
years ago, that is, to remove the present structure in
the centre and re-erect three wrought-iron lamp
standards with five lanterns on each. The four
existing lamp standards on each side of the bridge to
be fitted with three lanterns each, making a total of
39 lanterns, which can be seen in photographs of old
Dublin for that period, and that the lanterns be of the
style and shape of the period.”

The author was very precise in his request to re-
instate the original design of 1879-80. The outcome
was that the central section of the bridge was
restored with the original three lighting pillars
returned but this time with three lanterns on each
rather than five. No consideration was given to the
parapet fittings at the time as far as can be
ascertained. These bridge sentinels were not subject
to serious examination again until 1995 and 1996,
when Dublin Corporation’s Public Lighting Division
noted severe corrosion problems and damage to the
castings.

A thorough analysis of their condition was undertaken
over the following twelve months coupled with a
search of the archives for relevant material. Peeling of
the copper plating had become endemic revealing
circumferential cracks in the castings beneath. It also
transpired that the modifications undertaken in 1910
had regrettably also included the filling of the internal
cast iron voids with concrete for greater strength.
It was clear that this deterioration had taken place
over a long number of years and that those charged
with the maintenance responsibility were unsure how
to deal with the problems, having neither the
experience nor the knowledge. In such situations a
proposal to replace the posts is often the easier
option. This was not however a consideration by
Dublin Corporation Engineers at this time for the
following reasons:

– Archival photographs illustrated that the original
furniture possessed aesthetic values both in 
proportion and balance which could not easily be 
improved upon.

– The importance of the site in the capital city and
the desire to preserve its heritage and provide an 
historical continuity for the future generations.
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vare il patrimonio esistente forse non si sarebbe più
ripresentata in futuro.

La fine qualità dell'opera originale richiedeva alti
standard qualitativi e fu condotta una attenta ricer-
ca al fine di eseguire un restauro adeguato. 
Le fasi iniziali di questo lavoro compresero la stesura
di una relazione fatta sulla base di controlli sul posto
e la valutazione di una serie di opzioni per il proget-
to di restauro. Durante questa fase fu scoperto che
strutture simili installate a Venezia, in Riva degli
Schiavoni, avevano subito la stessa sorte ed erano
state restaurate con successo in Italia dalla Domenico
Neri srl (13). Questo alimentò una certa fiducia nel
risultato positivo del progetto di Dublino.

Ndr. Fu molto interessante scoprire questo inatteso collega-
mento geografico (non sarà il solo) fra Dublino e Venezia, e il
rapporto storico-industriale fra le due tipologie di manufatti,
trattandosi in entrambe i casi della medesima ditta fornitrice, la
Fonderia  francese della Val D'Osne.

13

If the opportunity to conserve were not to be taken 
at this time it may not be available again.

The fine quality of the original work demanded the
highest standards and a search for suitable
restoration facilities was made. The initial stages of
this work involved the production of a report which
was based on site inspections and which examined a
number of options for the restoration project. During
this phase it was discovered that identical columns
erected in Venice on Riva dei Schiavoni had suffered
an identical fate and had been restored successfully.
This bestowed a certain confidence for a positive
outcome for the Dublin project.

Editor’s Note. It was of great interest to discover this rather
unexpected geographical connection between Dublin and
Venice and the same foundry that supplied the posts to both
cities, the Val D'Osne Foundry in France, but it is worth noting
that in the course of our studies we have discovered several
links of similar historical and industrial significance.



SEQUENCE OF RESTORATION
PROJECT

1) Preliminary study and examination of 
most evident damage
An initial visual inspection of the eight posts received
by Neri from Dublin showed at once that in many cases
greatest damage had been sustained by the central
column, which after being erroneously reinforced in
the past with concrete now revealed several breakages
both vertically and horizontally (14 and 15).

With respect to the damage caused by the irrational use of
concrete for the static consolidation of cast iron posts for public
lighting, readers can consult the relevant sections of the numbers
of this magazine dedicated to the restoration of the Piazza della
Scala posts in Milan (Arredo & Città, no. 1, 1999) and the
restoration of the posts of Padua (Arredo & Città, monograph 12,
1995).

Close examination of the candelabra revealed that
several decorations were missing or broken, namely a
shield, parts of drapery and the upper rose supporting
the lantern (16, 17, 18).
In some points the posts also seemed to have been
literally eaten away by the rust that had eroded away
deep craters, damaging not only surface decorations
but even the internal mass of cast iron (19). We were
able to understand this unusual reaction only after the
pieces had been cleaned by sandblasting. All
components had originally been immersed in a bath of

10

CRONACA DEL RESTAURO

1) Lo studio preliminare e l'esame dei danni
più evidenti
Ad un primo esame superficiale degli otto pali giunti
da Dublino presso la Neri risultò subito che in molti
casi i danni maggiori erano localizzati nella colonna
centrale, che essendo stata erroneamente rinforzata in
passato con colate di cemento, si presentava con diver-
se rotture sia in senso verticale che orizzontale (14 e
15).

In merito ai danni provocati dall’impiego irrazionale del cemen-
to per il consolidamento statico dei pali in ghisa per la pubblica
illuminazione rimandiamo il lettore al testo relativo al restauro
dei pali di piazza della Scala a Milano (Arredo & Città, n. 1,
1999) e al restauro dei pali di Padova (Arredo & Città,
Monografia 12, 1995).

Un censimento accurato dei candelabri permise l'indi-
viduazione di diversi elementi decorativi mancanti o
spezzati: un cartiglio, elementi del drappeggio e il
rosone superiore di appoggio alla lanterna (16, 17 e18).
Inoltre in alcuni punti i pali sembravano letteralmente
divorati dalla ruggine che aveva scavato profondi cra-
teri, danneggiando non solo il decoro superficiale ma
anche lo spessore interno della ghisa (19). Una reazio-
ne inconsueta di cui abbiamo compreso la ragione solo
più tardi quando, pulendo con sabbiatura i pezzi,
abbiamo scoperto che tutti erano stati immersi in un

1514
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bagno di rame, che dove si era conservato integro
aveva svolto una funzione eccellente contro la corro-
sione, mentre nei casi in cui si era spezzato, aveva per-
messo la penetrazione dell'acqua ed il suo ristagno, con
una forte reazione galvanica in grado di "mangiarsi" la
ghisa. In molti casi la superficie sembrava integra dal
punto di vista decorativo, ma la pulitura successiva ha
fatto emergere piccole crepe nello strato  di rame, che
una volta sollevato, ha evidenziato un vuoto sottostan-
te, completamente corroso  ed irriconoscibile.

16 17

18 19

copper, and where the copper coating thus formed was
still intact it had given excellent protection against
corrosion. Where the coating was cracked, however, it
had permitted the penetration of water and its
accumulation, and the resulting galvanic reaction was
strong enough to corrode the cast iron. In many cases
the surface seemed intact from the decorative
viewpoint, but subsequent cleaning brought to light
small cracks in the copper coating, which once raised
revealed an empty space beneath, completely eroded
away and unrecognizable.
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2) Lo smontaggio dei vari elementi e
la separazione dei decori dalla colonna
centrale
Ciascun candelabro è stato liberato dal cemento inter-
no (20 e 21) ed i vari decori sono stati  smontati (22,
23, 24, 25 e 26).

20

22 23

24

21

25

26

2) Dismantling of various elements and
separation of decorations from the central
column
All candelabra were freed from the cement inside them
(20, 21), and the decorations were removed (22, 23, 24,
25, 26).
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3) La sabbiatura dei singoli elementi e
l'asportazione del rame
Tutti i manufatti sotto l'effetto della sabbiatura hanno
fatto emergere strati di rame che solo in parte si erano
mantenuti nel tempo, mentre in molti casi erano scom-
parsi. L'intervento di restauro è consistito nella pazien-
te asportazione a mano di questo materiale. E' avvenu-
to per la base (27, 28 e 29), per i leoni alati (30, 31 e
32), per la parte centrale della colonna (33 e 34),  per
la parte scanalata a tortiglione della colonna ed il capi-
tello (35, 36 e 37), per i cartigli e i drappi (38 e 39).

3) Sandblasting of single elements and remo-
val of copper coating
After sandblasting, all components were found to have
layers of copper coating that had survived only
partially, while in many cases they had totally
disappeared. Restoration consisted in the patient
removal by hand of this material, necessary on the
base (27, 28, 29), the winged lions (30, 31, 32), the
central part of the column (33, 34), the spiral fluting of
the column and the capital (35, 36, 37), and for the
arms and drapery (38, 39).

27 28

31

32

33 34

39

35 36 37 38

29

30
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Questa operazione di pulitura accurata ha posto in evi-
denza nuovi problemi. Ad esempio si è scoperto che le
rosette che decoravano l'esagono posto alla sommità
del palo, da cui si sviluppavano anticamente le menso-
le, solo apparentemente erano di ghisa; in realtà erano
repliche in piombo, applicate molto probabilmente in
occasione dell'intervento del 1910, che eliminò le men-
sole laterali risultate troppo pericolose per la stabilità
dei pali (40).
In altri casi la pulitura ha posto in risalto grandi altera-
zioni nello spessore della ghisa nei leoni alati, fino al
punto da determinarne la rottura (41 e 42) e ha scoper-
to i fori devastanti praticati nelle basi e nei capitelli per
introdurre il cemento che illusoriamente si pensava
potesse salvare i pali (43 e 44).

4) Costruzione dei nuovi modelli
Il lavoro eseguito fino a questa fase ha permesso di
censire per ciascun palo le parti recuperabili, ponendo
contemporaneamente in risalto la necessità di realizza-
re riproduzioni di quelle mancanti o non più restaura-
bili.

40 41 42

43 44

This painstaking cleaning process exposed new
problems. For instance, it was discovered that the
rosettes decorating the hexagon at the top of the post,
which originally supported the brackets, apparently
once in cast iron, were instead replicas in lead, applied
very probably during the work carried out in 1910,
when the lateral brackets, which threatened to
jeopardize the stability of the posts, were eliminated
(40).
In other cases cleaning made plain that the cast iron of
the winged lions had been heavily eroded, even to the
point of actual breakage (41, 42), and also showed the
devastating holes bored in the bases and capitals for
the pouring of the concrete that it was so mistakenly
believed could save the posts (43, 44).

4) Construction of new models
The work carried out to this point had allowed the
recoverable parts on each post to be listed, but at the
same time made it clear that it would be necessary to
make reproductions of missing or too seriously
damaged ones.
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Di ciascun elemento è stato individuato il meglio con-
servato, al fine di fungere da modello per la riprodu-
zione (45). Così è stato per i drappeggi, i leoni, i carti-
gli, le rosette  di base delle lanterne, per i quali sono
stati costruiti appositi modelli per la riproduzione
necessaria al completamento del candelabro, e ciò sia
che fossero necessari più pezzi o anche uno solo (46).
Il modello più complesso ed impegnativo da realizzare
è risultato essere la colonna centrale composta dalla
base e dal tortiglione sovrastante. Anche il manufatto
da noi individuato come meglio conservato presentava
alterazioni di alcuni decori che abbiamo dovuto inte-
grare con stucchi e nuovi intagli, prima di procedere
alla realizzazione di un calco perfetto  (47, 48, 49, 50 e
51).

45 46

47 48 49

50 51

The best conserved element of each series was selected
for use as a model for the relative reproduction (45).
The parts involved at this stage were the draperies, the
lions, the arms and the rosette at the base of the
lanterns, for which special models from which replicas
could be cast were made, so as to complete the
candelabrum, regardless of whether several pieces or
even only a single one were required (46).
The most complex and difficult model to build was the
central column composed of the base and the spiral
flutes above it. Even the single component that we
considered to be the best conserved had several
damaged decorations that had to be repaired with filler
and new carvings before a perfect original from which
a mould could be cast was obtained (47, 48, 49, 50,
51).
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5) Il ripristino delle mensole secondo
il progetto originale
Delle mensole originali solamente una era rimasta,
mentre il progetto di recupero prevedeva il ripristino
delle due mensole laterali con una lanterna centrale.
L'archivio dei modelli della Neri nascondeva una pia-
cevole sorpresa. Il modello era stato eseguito quasi
dieci anni prima in occasione del restauro di due pali a
Senigallia, mancanti di una mensola (52); i pali, ben-
chè diversi da quelli della città irlandese, presentavano
mensole identiche. Ancora una volta scoprivamo colle-
gamenti geografici inattesi, non più solo Venezia e
Dublino, attraverso Parigi, ma anche Dublino e
Senigallia (53 e 54).
Dal punto di vista tecnico, al fine di prevenire i pro-
blemi di stabilità emersi nel 1910, che indussero a
rinunciare alle mensole, il palo è stato dotato di un'ani-
ma in acciaio con funzione portante; ciò è stato possi-
bile avendo dovuto ricostruire la colonna centrale che è
stata perciò realizzata con uno spazio interno idoneo al
passaggio dell'anima, opportunamente dimensionata
per la resistenza richiesta. Non sarebbe stato possibile
un simile intervento nei pali originali, sia perchè pieni
di cemento, sia perchè mancanti di un passaggio inter-
no sufficientemente ampio.
Il secondo intervento tecnico di rilievo è stato operato
nel gruppo mensole: il raccordo da cui esse partono è
stato ampliato leggermente nell'ottagono superiore per
facilitare il passaggio dei cavi elettrici a norma (55) ed
è stato fuso, come le mensole, in ghisa sferoidale per-
chè possa meglio sopportare le sollecitazioni del vento
atlantico.

52

54 55

53

5) Restoration of brackets to original
specifications
Only one of the original brackets had survived, but the
restoration project envisaged the return of the two
lateral brackets and replacement of the central lantern.
Fortunately, Neri’s collection of models used in past
projects disclosed a pleasant surprise, as an identical
model had been used some ten years previously for the
restoration of two posts in Senigallia, both of which had
a missing bracket (52). Although the posts were
different from those in Dublin, the brackets were exactly
the same. Once again we discovered unexpected
geographical connections, now not only between Venice
and Dublin through the Paris exposition, but also
between Dublin and Senigallia (53, 54).
From the technical viewpoint, to avoid the problems of
stability that led in 1910 to the elimination of the lateral
brackets, the post was fitted internally with a steel core
to give the necessary support. This was only possible
with the reconstruction of the central column, which
was therefore made with a cavity sufficiently large for
the passage of the core, suitably dimensioned to give the
required resistance. A similar operation would not have
been possible on the original posts, which apart from
being full of concrete also had an internal space that
was too narrow.
The second technical operation of particular
importance was carried out on the bracket attachments,
where the joint from which they depart in the upper
octagon was slightly enlarged to permit the passage of
power cables compliant with current standards (55).
Like the brackets, this was also cast in nodular cast iron
so as to ensure greater resistance against the strong sea
winds.
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6) La fusione
Le foto che presentiamo illustrano le fasi della forma-
tura e colata della base e della colonna composte in una
unica staffa. Mostrano la formatura con la terra dello
stampo necessario alla  colata (56), l'estrazione a mac-
china del modello che ha lasciato la sua impronta nella
terra (57), l'integrazione a mano di questa estrazione
(58, 59, 60 e 61), la posa dell'anima in resina per la
creazione del vuoto interno al palo (62), la colata (63)
ed infine i manufatti colati liberati dalla terra ma non
ancora puliti (64).

56 57 58

59 60

61

62 63 64

6) Casting
The photographs presented here illustrate the various
phases of casting of the base and column, made in a
single piece. The mould with the sand needed for the
casting (56), the extraction by machine of the model
that has left its imprint in the sand (57), the finishing
by hand of all imperfections after this extraction (58,
59, 60, 61), the addition of a resin core to create a
cavity inside the post (62), the casting itself (63), and
finally the cast components freed from sand but not yet
cleaned (64).
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Una nota particolare merita la fase dell'estrazione a
mano degli elementi che compongono il modello. E'
una fase delicata che ritorna spesso nei manufatti di
qualità di cui ci occupiamo e che coinvolge anche i
restauri successivi che descriveremo nelle prossime
pagine. La scomposizione  del modello non in due sole
parti ma, come nel caso del modello raffigurato nelle
fotografie, in 11 parti, è dovuta alla complessità del
decoro e alla sua profondità. La scomposizione è
necessaria per consentire l'estrazione del modello dalla
terra evitando danneggiamenti irreparabili del calco.
Una riproduzione con decori appiattiti avrebbe sempli-
ficato la realizzazione dei modelli in quattro parti e la
successiva fusione, ma avrebbe sottratto al palo la qua-
lità che lo ha contraddistinto fin dal secolo scorso.

65 Vista notturna dell’O’Connell Bridge dopo il restauro dei candelabri - Autore della foto: Barry Mason
View by night of O’Connell Bridge after restoration of the candelabra - Photo by: Barry Mason

Particular mention should perhaps be made of the
extraction by hand of the elements composing the
model This is a delicate phase repeated time and time
again for the complex components with which we work,
and that were also used in the other restoration
projects described later in this magazine. The
segmentation of the model into not two parts, but as in
the case of the model shown in the photographs eleven,
was due to the complexity of the decoration and its
depth. This segmentation is necessary to allow the
extraction of the model from the sand without
irreparably damaging the mould. A replica with lower
decorations would certainly have simplified the
construction of models in four parts and their
subsequent casting, but it would have deprived the post
of specific qualities that have distinguished it for well
over a century.
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66 Riproduzione del palo di Dublino in mostra presso il Museo Italiano della Ghisa
Reproduction of a Dublin post on display at the Italian Museum of Cast Iron
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67 Restauro del ponte - Autore della foto: Barry Mason
Restoration of the bridge - Photo by: Barry Mason
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La scalinata della Montagnola di Bologna ed il restauro dei
suoi candelabri originali

The Montagnola Steps in Bologna and the restoration of
its original candelabra

STORIA DI UN LUOGO*

La Montagnola non è un rilievo naturale, ma è stata
formata dall'uomo con terra di riporto, a cominciare
dal secolo quindicesimo. Furono soprattutto le mace-
rie del castello di Galliera, costruito a ridosso delle
mura e per ben tre volte distrutto, che formarono un
cumulo di macerie sempre più ampio, che divenne
una collinetta o "montagnola".
La prima vera sistemazione della Montagnola risale al
1662, quando venne regolarizzata nel suo pendio,
ornata di gelsi e dotata di un largo stradone che
cominciava dalla piazza del mercato e terminava in
vetta in un piazzale circolare contornato da olmi. Da
allora incominciò ad essere adibita a pubblico pas-
seggio. L'avvenimento era di portata storica per
Bologna, che per la prima volta si dotava di un parco
pubblico a verde, proprio mentre in Francia era ini-
ziata da pochi anni la costruzione dei giardini pubbli-
ci.
Nella seconda metà dell'800 "la zona vive il periodo
di maggiore popolarità: ascensioni in mongolfiera,
gioco del pallone, battaglie risorgimentali, corse ai
cavalli e velocipedistiche, feste di carnevale e aduna-
te  militari."
E' in quel periodo  che "due eventi urbanistici di rilie-
vo trasformano la zona nord della città: la stazione
ferroviaria e via Indipendenza. Questi grandi lavori,
aggredendo con la loro modernità le preesistenze
della Montagnola e delle sue adiacenze storiche con-
tribuirono a modificarne sostanzialmente la fisiono-
mia e l'inquadramento urbano."
Coriolano Monti, inviato dal governo piemontese a
dirigere l'urbanistica bolognese postunitaria, pre-
sentò l'ambizioso progetto di una via rettilinea rea-
lizzata nella parte che va dal centro fino  alla porta
Galliera, che "rasentando la scarpata occidentale
della Monta-gnola e procurando a questa un passeg-
gio (...) potrebbe forse (...) cercarsi di modellare su
quello incantevole del Pincio a Roma."
Il Monti aveva quindi già previsto la scalea che sarà
costruita 35 anni più tardi.
La nuova arteria, via Indipendenza, era destinata a
divenire la "via massima e di sua natura, quasi
diremmo trionfale ed aveva fra gli altri intenti quello
di creare un congruo accesso alla  Montagnola,
accesso reso indispensabile e per le parate militari e
per l'uso stesso del passeggio. L'idea però di una piaz-
za monumentale rimase e fu all'origine della decisio-
ne di costruire un ingresso monumentale alla
Montagnola che darà un volto nuovo al parco ed un
segno moderno alla città."
Il concorso fu bandito nel 1887 e fu vinto da Azzolini

A PLACE AND ITS STORY*

Bologna’s Montagnola is not a natural feature, but is
instead a man-made mound of soil and rubble formed
from the fifteenth century onward. The basis of the
mound was formed by the ruins of the castle of
Galliera, which stood right against the city walls and
was destroyed three times, forming a growing heap of
rubble that gradually became a hill, or in Italian,
‘montagnola’, the “little mountain”.
The Montagnola was first refurbished in 1662, when
its slopes were smoothed, mulberry trees were planted
and a broad road was built, leading from the
marketplace up to the summit, where there was a
circular space ringed by elm trees. From this moment
the Montagnola began to be used as a place for
walking out, and the fact that Bologna now had its
first public park with greenery was of great historical
importance for the city, considering that in France the
creation of public gardens had started only a few years
earlier.
In the second half of the nineteenth century the
Montagnola enjoyed its greatest period of popularity,
with exhibitions of hot-air balloons, traditional ball
games, mock battles, horse and bicycle races, carnival
celebrations and military gatherings.
It was in this period that two particularly important
projects transformed the northern part of Bologna,
namely the railway station and the construction of Via
Indipendenza. The modernity of these major
urbanization operations greatly affected the pre-
existent Montagnola and its adjacent historical
structures, substantially changing its form and civic
status.
Coriolano Monti, sent by the government in Piedmont
to direct the redevelopment of Bologna after Italian
unification, presented his ambitious project for a
straight street from the centre of the city towards the
Galliera Gate, which skirting the western side of the
Montagnola would be able to complement the mound
with a promenade that could perhaps be modelled on
the delightful Pincio promenade in Rome. The architect
had already imagined the flight of steps that would be
built 35 years later.
The new street, Via Indipendenza, was intended to
become the city’s main street, and was to be almost
triumphal in nature. Amongst its objectives was that of
creating a suitable access to the Montagnola, made
necessary by military parades and by its use as a public
promenade. It was however the idea of a monumental
square that lay behind the decision to create an
imposing entrance to the Montagnola, which would
give a whole new look to the park and put a mark of
modernity on the city.
A call for design proposals was published in 1887, and
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e Muggia già affermati a livello locale (70, tratta
dalla Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio). I lavo-
ri iniziarono nel 1893 e terminarono tre anni dopo.
Alla base dei candelabri infatti è riportata la data
1896, essendo stati collocati a conclusione dei lavo-
ri; furono forniti dalla fonderia Barbieri & C. di Castel
Maggiore, alle porte di Bologna, che li realizzò  su
disegno dei due progettisti.

29 giugno 1896,  da Il Resto del Carlino:
"Ieri si inaugurò la scalea: cielo più limpido non si
poteva desiderar sino dall'alba, quindi la città si è
animata subito. (Le carrozze con il re e la regina tran-
sitarono poco dopo le 6). Lungo via Indipendenza le
acclamazioni echeggiarono continuamente tra una
fiumana di popolo che si assiepava lungo i portici e
seguiva le vetture. Le carrozze reali salirono sulla
Montagnola e fecero un breve giro nei viali (... poi)
ritornarono per via dei Mille in via Indipendenza e
passarono davanti alla nuova monumentale opera al
passo, osservando al volo la bellissima fontana e le
scalee. La folla intanto rotti i cordoni e i soldati irrup-
pe di corsa verso le vetture reali seguendole fino sul
piazzale della stazione."

*I testi di questa scheda  sono in parte tratti da
GIANCARLO BERNABEI, La Montagnola, Patron,
Bologna, 1986.

70

71 Foto tratta dall’Archivio Alinari
Photo Alinari Archives

the contest was won by Tito Azzolini and Attilio
Muggia, already well established at a local level (70,
from the Civic Archiginnasio Library). Work started in
1893 and was concluded three years later. At the base
of the candelabra, in fact, the date of 1896 is given, as
these were installed after work was completed. The
candelabra were supplied by the foundry Barbieri & C
of nearby Castel Bolognese, who cast them to the
architects’ designs.

29 June 1896, Il Resto del Carlino
‘The steps were inaugurated yesterday. A clearer sky
could not have been desired, from dawn onwards, and
the city came to life very early. The carriages with the
King and Queen passed through the city shortly after
six in the morning. Along Via Indipendenza the cheers
rung continuously from a throng of people crowding
along the arcades and following the carriages. The
royal coaches climbed the Montagnola and made a
brief tour of the avenues, then returning along Via Del
Mille to Via Indipendenza, passing in front of the new
monumental constructions at walking pace to quickly
admire the handsome fountain and steps. The crowd in
the meantime had broken through the barriers and the
soldiers ran towards the royal coaches, escorting them
to the square in front of the station.

*The information given in this article is drawn in part
from La Montagnola, Giancarlo Bernabei, Patron,
Bologna 1986.
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The candelabra of the Montagnola in Bologna,
destined for the large balustrades adorning the
monumental steps, have very similar characteristics to
those of the Dublin posts, with low height, short
brackets and the right proportions achieved by
installation on a stone base.
Unlike the Dublin posts, however, the central columns
had never been coated in copper or filled with
concrete, and they were relatively well conserved.
Some decorations had entirely disappeared, in
particular the leaves adorning the column in three
different points, which being attached to the main
structure and not cast in a single piece had been
removed over the years. For the Dublin posts it was the
central column that had to be reproduced, with the
decorations reconstructed, for the Bologna posts the
exact opposite occurred.
Reproductions were made based on two sources of
information:
– the surviving leaves decorating the candelabra, 

donated by Bologna City Council to the Italian
Museum of Cast Iron in 1989 (72);

– old photographs, enlargements of which allowed the
floral form of the decorations to be identified.

Newly-carved replicas of the leaves were used in the
construction of models (73,74).
As always, dismantling of the posts (75, 76, 77, 78) into
their various components revealed several problems,

I candelabri della Montagnola di Bologna, essendo
destinati alla grande balaustra che decora la monumen-
tale scalea, presentano caratteristiche molto simili ai
pali di Dublino: altezza contenuta, sbracci corti, acqui-
sizione delle proporzioni grazie alla collocazione sul
basamento in pietra.
Al contrario dei pali di Dublino, la colonna centrale
non essendo stata riempita di cemento e ricoperta di
rame, risultava discretamente ben conservata, mentre
erano scomparsi interamente i decori, in particolare le
foglie che ornavano la colonna in tre punti differenti e
che, in quanto asportabili, erano state sottratte con il
passare dei decenni. Mentre per Dublino si è riprodot-
ta la colonna centrale e si sono restaurati i decori
sovrapposti, per Bologna è avvenuto il contrario. 
La riproduzione è stata realizzata ricorrendo a due
fonti:
- le foglie sopravvissute e conservate a decoro del

candelabro, in dotazione al Museo Italiano della
Ghisa, donato dal Comune di Bologna nel 1989
(72);

- le foto di archivio il cui ingrandimento ha consenti-
to di individuare la forma floreale dei decori. 

Per la successiva costruzione dei modelli le foglie
sono state disegnate ex-novo (73 e 74). 
Lo smontaggio dei pali (75, 76, 77 e 78) nelle diverse
parti che lo compongono ha, come sempre, evi-

72 73

74

75

76 78

77
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denziato  problemi specifici, quali:
la mancanza di decori (79);
la rottura irreparabile di diverse mensole (80);
la scomparsa di alcune mensole (81).
Gli interventi da realizzare riguardavano:
- il consolidamento della base sulla colonna, eseguito

in passato utilizzando staffe in ferro, che andavano
assolutamente rimosse, sia perché non offrivano più
alcuna garanzia di stabilità, sia perché avevano
sostituito il decoro floreale originario che occorreva
ricollocare (82, 83 e 84);

- la liberazione delle mensole dai vecchi cavi elettrici 
interni e l'inserimento in ciascuna di esse di un tubo
idoneo per il montaggio dei due elementi floreali
destinati a reggere le sfere e le lanterne (85);

- la pulizia di tutte le superfici per evidenziare e ripa-
rare piccole alterazioni (86, 87 e 88).

79

82 8483

85 86 87 88

8180

such as:
absence of decorations (79);
irreparable breakage of several brackets (80);
loss of some brackets (81).
The work required included:
– consolidation of the column base, achieved in the

past with the use of iron brackets; it was absolutely 
necessary to remove these, both because they no
longer gave any guarantee of stability and because
they were actually installed over the positions of the
original floral decorations that it was intended to
replace (82, 83, 84);

– freeing of brackets from internal power cables and 
insertion in each bracket of a suitable tube for the
fitting of the two floral elements destined to support
the spheres and lanterns (85);

– cleaning of all surfaces to reveal and repair any
minor damage (86, 87, 88).



25

Our modelling department works unceasingly to
construct the components needed in the casting of
missing parts, indispensable for the completion of the
restoration. In some cases these are castings of medium
dimensions, such as brackets, in others the castings
produced are very small in size, but nevertheless highly
important for a philologically correct restoration (89,
90, 91, 92, 93).
Among the novelties encountered in the restoration of
the Bologna posts was the production of the lanterns as
well, which Bologna City Council and the Cultural
Heritage Directorate wished to be as similar as possible
to the original models. Three spheres and a central
lantern were fitted on each post, distinguished by
elaborate decorative mouldings at their summit (94).

Il settore modelleria è costantemente al lavoro per
riprodurre l'attrezzatura necessaria alla fusione di pezzi
mancanti, indispensabili per il completamento del
restauro. A volte si tratta di elementi di medie dimen-
sioni come le mensole, altre volte di particolari molto
piccoli, ma altrettanto significativi ai fini di un inter-
vento scientificamente corretto (89, 90, 91, 92 e 93).
Fra le novità incontrate per il restauro dei pali di
Bologna, è significativa la realizzazione anche dei
corpi illuminanti che il Comune e la Soprintendenza
hanno richiesto simili a quelle originali. Si tratta di tre
sfere e di una lanterna centrale per ciascun palo, carat-
terizzate  dalle ricche cimase decorative poste alla loro
sommità (94).

89 90

91 92

93 94
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95 *Dopo il restauro - Autore della foto: Sergio Buono
After restoration - Photo by: Sergio Buono

96*

97*
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Il restauro di Piazza Castello a Torino
The restoration of Piazza Castello in Turin

Nella casistica dei candelabri per balaustra o collocati
su grandi basamenti in pietra, il palo di recente realiz-
zato dalla Neri per incarico della AEM di Torino rap-
presenta una tipologia certamente particolare (99,
Archivio Alinari).
Non parliamo in questo caso del restauro del manufat-
to in ghisa perchè purtroppo Torino non ha conservato
nessun esemplare tra tutti quelli che decoravano le
piazze più importanti della città. Fatto davvero incon-
sueto se si pensa a tante altre tipologie di pali e di lan-
terne originali che ancora la  illuminano. Nel caso di
Torino il restauro è riferito all'intero progetto di piazza
Castello, con la Reggia, Palazzo Madama e la pavi-
mentazione; il recupero di questo grande spazio sceno-
grafico non sarebbe stato completo se non vi fossero
stati collocati i pali che nell'800 lo illuminavano. Si è
quindi scelta la strada della riproduzione fedele per
realizzare 11 candelabri.
La difficoltà maggiore era dovuta alla mancanza di un
originale cui poter far riferimento. Il Museo Italiano
della Ghisa ha messo a disposizione della Neri il pro-
prio archivio fotografico perchè fosse eseguita un'ana-
lisi accurata dei decori  e delle proporzioni, così come
la città di Asti, che conserva quattro lampioni in parte
simili, ha offerto gentilmente l'opportunità di esamina-
re i  propri manufatti.

99

Within the category of candelabra for balustrades or
installed on large stone bases, the post recently made
by Neri for the AEM, Turin’s public lighting and
electricity company, represents a category that is most
interesting (99, Alinari Archives).
In this case we cannot narrate the restoration of an
artefact in cast iron, because unfortunately Turin has
lost all the posts that once adorned the city’s main
squares. This seems quite strange, considering all the
other types of original posts and lanterns that still light
the city. In the case of Turin, the restoration project
involved the whole of Piazza Castello, with the Royal
Palace, Palazzo Madama and the paving of the square.
The recovery of this vast panoramic space would not
have been complete without the reinstatement of the
posts that lit it in the nineteenth century. It was thus
decided to achieve this objective with the accurate
reproduction of eleven candelabra.
The greatest difficulty was the lack of an original that
could be used for reference. The Italian Museum of
Cast Iron placed its photographic archives at Neri’s
disposal, so that an accurate examination could be
made of decorations and proportions. In addition, the
city of Asti, which has four posts that are quite similar
to those of Piazza Castello, generously offered the
opportunity to inspect its posts.
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E' dallo studio delle foto che si è proceduto alla realiz-
zazione di tutti i modelli intagliati in legno con fiori,
foglie, scanalature ed anche forme antropomorfe come
zampe di leone o la testa del toro, simbolo di Torino,
che decora i tre angoli del basamento (100, 101, 102,
103, 104 e 105).
La riproduzione dei candelabri non è quindi da inten-
dere come restauro in senso stretto, ma come parte
integrante del recupero complessivo di uno spazio sto-
rico di grande significato. E' interessante notare come
le foto dei pali installati nella grande piazza facciano
risaltare il perfetto equilibrio tra questi oggetti e lo spa-
zio urbano in cui sono inseriti. Molto diversa è la per-
cezione degli stessi candelabri al di fuori del loro con-
testo originale, dove i decori possono apparire troppo
ricchi ed il palo troppo "importante". La visione diret-
ta della piazza smentisce questa percezione; i pali non
solo sono ben proporzionati ed esteticamente armonio-
si, ma sembrano persino più piccoli. Sono la grande

100 101

102

103

104

105

The study of these materials made it possible to obtain
models carved in wood, complete with flowers, foliage,
flutings and even anthropomorphic forms such as lions’
paws or the bull’s head, the symbol of Turin, which
adorns the three angles of the base (100, 101, 102, 103,
104, 105).
The reproduction of these candelabra is not an
operation of restoration in the strictest sense of the
word, but is more a complement to the overall
regeneration of a historical space of great importance.
It is interesting to note that the photographs of the posts
installed in the large square reveal the perfect
equilibrium that originally existed between these
objects and the urban space in which they are set. The
perception of these candelabra out of their original
natural context, where the decorations appear
excessively elaborate and the post too imposing, is
entirely different. A direct view of the square dispels this
illusion, however, and the posts seem not only well
proportioned and aesthetically appropriate, but appear
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piazza ed i suoi palazzi ad essere giustamente percepi-
ti come l'elemento più importante; rispetto ad essa i
candelabri hanno certo una funzione significativa, ma
gregaria (106, 107, 108).

108*

even to be a little too small. It is the large square and
its buildings that are rightly perceived as being the
dominating element, and with respect to this the
candelabra have a function that is certainly important,
but at the same time secondary (106, 107, 108).

106 *Dopo il restauro - Autore della foto: Gloriano Dall’Acqua
After restoration - Photo by: Gloriano Dall’Acqua
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107*



Appartengono a questa tipologia i lampioni alti 4-5
metri, coronati da un gruppo di mensole che reggono
tre o quattro globi o lanterne, e collocati in piazze urba-
ne importanti. Possono anch'essi, come la tipologia
precedente, essere dotati di una base in pietra, le cui
dimensioni in questo caso sono nettamente ridotte.
Illustreremo tre restauri di lampioni con le caratteristi-
che sopra richiamate: Vigevano, Venezia e Bergamo.
Tutti i pali descritti svolgono una funzione architetto-
nica dominante nelle piazze per cui sono stati progetta-
ti, tanto che la definizione di arredo parrebbe persino
inadeguata. 
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This category covers posts that are four or five metres 
tall, topped with a group of brackets supporting three
or four globes or lanterns, installed in important urban
squares. Like the previous category, these can also be
mounted on a stone pedestal, although in these case of
significantly smaller dimensions.
We will illustrate three lamp post restorations with the
above characteristics, at Vigevano, Venice and
Bergamo. All the posts described have a dominant
architectural function in the squares for which they
were designed, to such a degree that the definition of
‘street furniture’ seems even insufficient.

Piazza Ducale di Vigevano e i suoi candelabri
The candelabra of Piazza Ducale in Vigevano

IL FASCINO DI UNA PIAZZA

Pier Luigi Muggiati
Archivio storico di Vigevano

Tra il 1492 ed il 1494 Ludovico Maria Sforza, meglio
conosciuto come "il Moro", decide di ampliare ed
abbellire la vecchia piazza comunale di Vigevano, al
fine di rendere più sontuoso l'accesso al castello dove
spesso in quegli anni dimora la corte ducale degli
Sforza. Molti proprietari vengono espropriati delle
loro case e, nel giro di due anni, si costruisce la nuova
piazza, che presenta però alcune differenze rispetto
all'attuale: in primo luogo, di fronte alla torre civica,
si protendeva fin quasi a metà piazza un rivellino di
difesa della porta d'accesso al castello; inoltre, la
chiesa di S. Ambrogio, che nel 1530 diventa sede epi-
scopale, risultava non in asse con tutto il resto dei
nuovi portici. Tutto il complesso viene decorato con
disegni e motivi geometrici. Non si conosce il nome
del progettista, anche se la piazza è di chiara influen-
za leonardesca; sappiamo, d'altronde, che in quegli
anni il Vinci dimorò a Vigevano.
Per dare simmetria a tutto il complesso, fra il 1675 ed
il 1680, l'allora vescovo di Vigevano mons. Juan
Caramuel de Lobkowitz, uomo di grande cultura e
appassionato di architettura, decide l'eliminazione
del rivellino e innalza di fronte alla chiesa di
S. Ambrogio una finta facciata curvilinea che
maschera il disassamento fra chiesa e portici; la piaz-
za assume quindi la fisionomia attuale.
Agli inizi del XX° secolo il complesso dei portici e del
selciato versa in non buone condizioni, anche a causa

THE FASCINATION OF A SQUARE

Pier Luigi Muggiati
Vigevano Historical Archives

Between 1492 and 1494, Ludovico Maria Sforza, also
known as ‘Il Moro’, decided to enlarge and embellish
Vigevano’s old town square, thereby providing a more
sumptuous access to the castle in which the ducal
court of the Sforza family often resided. The houses of
many home-owners were requisitioned, and in just two
years the new square was built, although it was
slightly different from the one to be seen today. Firstly,
opposite the civic tower there extended almost
halfway into the square a protective structure
guarding the castle gate. In addition, the church of
Sant’Ambrogio, which became a bishop’s see in 1530,
was not perfectly square with the new arcades. The
entire construction was decorated with geometric
designs and motifs. The name of the architect is
unknown, although the square clearly demonstrates
the influence of Leonardo Da Vinci, and we know that
in these years he was actually in Vigevano.
To give symmetry to the square, between 1675 and
1680 the Bishop of Vigevano, Monsig. Juan Caramuel
de Lobkowitz, a man of great learning and a passionate
enthusiast of architecture, decided to eliminate the
castle’s protective structure, also erecting a false
curvilinear façade in front of the church of
Sant’Ambrogio to mask the misalignment between the
church and the arcades, and the square thus took on its
present appearance.
Early in the twentieth century the arcades and cobbled

I LAMPIONI PER GRANDI PIAZZE
LAMP POSTS FOR LARGE SQUARES
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dei molti rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli.
L'Amministrazione comunale decide allora un radica-
le intervento di restauro, reso possibile anche grazie
al generoso lascito di Giorgio Silva, un facoltoso
commerciante vigevanese che lascia la città sua
erede universale, a patto che i soldi vengano utilizza-
ti per risistemare la grande  piazza.
Nel 1903, quindi, si iniziano i lavori di restauro, che
comprendono il rifacimento del selciato della piazza
e dei portici, la sostituzione delle rotaie di pietra e
delle gronde, il recupero ed il rifacimento delle deco-
razioni sui muri. Fra i vari interventi si decide anche
la sostituzione delle vecchie lampade utilizzate per
l'illuminazione pubblica, infisse sulle case dei privati,
con otto candelabri in ghisa. Viene scelta la ditta
Lomazzi di Milano perché offre garanzia di esecuzio-
ne superiore (si tratta della stessa fonderia che pro-
dusse i pali di Piazza della Scala a Milano, disegnati
dal Beltrami, di cui abbiamo descritto il restauro in
Arredo & Città n. 1, 1999). 
Con la ditta Lomazzi il Comune nel 1905 firma una
convenzione che prevede, fra l'altro, le seguenti con-
dizioni:
- i candelabri dovranno essere a cinque fiamme cia-

scuno, secondo il disegno dell'arch. Moretti, 
responsabile dei restauri della piazza;

- il materiale usato per la fusione in ghisa dovrà
essere della migliore qualità, protetto da una mano
di minio ad olio;

- il sistema ad illuminazione sarà a gas, ma i cande-
labri dovranno essere predisposti per un agevole
passaggio alla luce elettrica;

- la ditta dovrà anche fornire 40 globi di vetro sme-
rigliato;

- la ditta si impegna a consegnare tutto il materiale
entro il 15 settembre 1905;

- la spesa complessiva è fissata in Lit. 7.450;
- la ditta si impegna a consegnare anche il modello

utilizzato per la fusione e a non farne ripetizioni.
I candelabri vengono collocati e accesi nel marzo
del 1906.                                            

paving had seriously deteriorated, partly due to the
many alterations made over the centuries. The town
council thus decided to radically restore the square, an
operation made possible by a generous legacy left by
Giorgio Silva, a rich local merchant who nominated the
town his universal heir, on condition that the money
would be used to restore the large square.
Work started on the restoration project in 1903, which
included the renewal of the paving of the square and
its arcades, the replacement of the stone carriage
paths and the drainpipes and guttering, and the
recovery and renovation of the decorations on the
walls. It was also decided to replace the old lamps used
to light the square, mounted on the walls of private
houses, with eight cast iron candelabra. The Lomazzi
foundry in Milan was chosen for this task, because it
could offer a guarantee of better quality in the
castings. This was the same foundry that produced the
posts designed by Luca Beltrami for Piazza della Scala
in Milan, the restoration of which was described in
Arredo & Città no. 1, 1999).
Vigevano town council signed a contract with the
company Lomazzi in 1905, specifying the following
conditions:
– each candelabrum was to have five gas jets, 

according to the designs provided by Arch. Moretti, 
the director of the restoration project;

– the material used for the iron casting was to be of 
the very best quality, protected by a coat of oil-based
red lead paint;

– lighting was to be by gas, but the candelabra were
also to be pre-arranged for conversion to electric
lighting;

– Lomazzi was also to supply 40 globes of sanded
glass;

– all materials ordered were to be delivered no later 
than 15 September 1905;

– the overall cost was to be 7450 lire;
– Lomazzi also undertook to consign the model used

or the casting, and not to make other posts of the 
same design.

The candelabra were installed and lit in March 1906.

cfr. BRUNA ROCCO CAPE', “Vigevano e il progresso. La 1a illuminazione pubblica”, I Quaderni, n. 22, settembre 1995;
“Vigevano e il progresso. L'illuminazione pubblica; il gas e l’elettricità”, I Quaderni n. 23, settembre 1995;
“Piazza Ducale, cronaca di un restauro 1901-1911”, I Quaderni n. 18, 1994.
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Due sono gli elementi che diversificano questo restau-
ro dagli altri:
- i numerosi decori in ottone (109, 110, 111, 112 e

113);
- la cima a quattro mensole ricchissima di decori sia

in fusione di ghisa che di ottone (114 e 115), per la 
quale, per ragioni di sicurezza, sono stati riprodotti 
con un nuovo modello ed una nuova fusione i singoli 
bracci, recuperando i decori ancora intatti.

109 110 111

112 113

114 115

There are two ways in which this restoration differs
from the others:
– the numerous decorations in brass (109, 110, 111,

112, 113);
– the top section with four brackets with abundant

decorations in both cast iron and brass (114, 115),
the individual brackets of which for reasons of safety
were reproduced with a new model and a new
casting, using whenever possible the original 
decorations still intact.
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116 Dopo il restauro - Autore della foto: Gloriano Dall’Acqua
After restoration - Photo by: Gloriano Dall’Acqua
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117 Dopo il restauro - Autore della foto: Gloriano Dall’Acqua
After restoration - Photo by: Gloriano Dall’Acqua
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I lampioni della Piazzetta di San Marco a Venezia
The lamp posts of Piazzetta di San Marco in Venice

Furono collocati in numero di 8 nel 1877, mentre  altri
18  illuminavano  la grande piazza di San Marco. Una
tipologia di candelabri che fu unicamente impiegata in
queste due famose piazze, differenziandoli da altri uti-
lizzati lungo le strette calli e le piazzette interne, oppu-
re lungo il maestoso Canal Grande (il restauro dei pali
in ghisa del Canal Grande è descritto nella Monografia
12 di Arredo & Città, pubblicata nel 1995).
Il restauro eseguito dalla Neri ha riguardato solamente
la base e la colonna in ghisa, mentre è stato escluso il
restauro dei bracci fusi in bronzo. La ragione di questa
diversità di materiali impiegati è da far risalire alla
sostituzione nel 1877 degli originali beccucci a gas
(per ogni palo ne erano previsti ben 39), con bracci in
fusione, non più in ghisa come il palo, ma in bronzo
(cfr. MARIO BALDIN, La illuminazione pubblica a
Venezia, Venezia 1928).

120*

121* 122*

119 *Prima del restauro
Before restoration

Eight posts were installed in this small square in
1877, with 18 more lighting the larger St Mark’s
Square. This type of lamp post was used only in
these two famous squares, distinguishing them
from the other candelabra used along the narrow
alleys or internal squares, or along the majestic
Grand Canal (the restoration of the cast iron
posts installed along the Grand Canal was
described in Monograph 2 of Arredo & Città,
published in 1995).
Neri’s restoration involved solely the cast iron
base and column, as it was not necessary to
restore the arms cast in bronze. The reason for
this difference of materials is the replacement in
1877 of the original gas jets, of which there were
39 on each post, with brackets cast no longer in
iron like the post but instead in bronze (cf.
MARIO BALDIN, L’illuminazione pubblica a
Venezia, Venice 1928).
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123 Dopo il restauro
After restoration
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I lampioni di Piazza Vittorio Veneto a Bergamo
The lamp posts of Piazza Vittorio Veneto in Bergamo

Ci troviamo di fronte ad una tipologia che non abbia-
mo censito altrove nè rinvenuto su cataloghi d'epoca.
Come per Vigevano, Bologna e Venezia, si tratta forse
di pali appositamente progettati per quel determinato
spazio, piazza, città, e non più rintracciabili in altri luo-
ghi.
La particolarità di questi manufatti rispetto ad altri
risiede nei volti che li decorano: otto per ciascun palo,
e nelle lanterne, che sono state realizzate in ghisa,
quando solitamente erano fuse in ottone, bronzo, o
prodotte in lamierino di ferro o rame. 
I volti, esposti anche presso il Museo Italiano della
Ghisa, sono stati scelti come uno dei simboli del
museo, in quanto espressione di una cultura industria-
le, quindi di serie, con spiccate valenze artistiche.

124 *Prima del restauro
Before restoration

125*

126* 127*

128*

This is a type of post that we have found nowhere else,
and have never succeeded in tracing in any catalogue.
As was the case for Vigevano, Bologna and Venice,
perhaps these posts were designed specifically for their
site of installation, and for no other place.
These artefacts are distinguished by the faces that
decorate them, with eight on every post, and by the
lanterns, cast in iron, while usually castings in brass or
bronze were preferred, or constructions in sheet iron or
copper.
The faces, also on display at the Italian Museum of
Cast Iron, have been chosen as one of the museum’s
symbols, representing an expression of industrial and
mass-produced culture that nonetheless had high
artistic values.
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129 Dopo il restauro
After restoration



Loreto
The four posts restored for Loreto and installed
opposite the famous sanctuary were among the most
seriously damaged ones yet discussed. Breakages were
spread along the whole length of the posts, and it was
possible to salvage them only with an accurate
reconstruction of the missing or broken parts, and with
the insertion of an internal steel core. The posts, cast by
the R. Boccolini foundry in Ancona, were originally
fitted at the top with a lyre, which around 1980 was
complemented by two lateral lights (130, 131, 132).

Voghera
This is the type of post with crosier bracket that is most
widespread in Italy. Made by the Compagnia
Continentale già Brunt of Milan, it was cast completely
in iron, despite its great height. Many Italian cities
conserve several examples, for instance Rome, Milan
and Parma (133, 134).
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With the advent of electric lighting the greater power of
the new lamps made it possible to raise the source of
light above 5 metres, significantly increasing the range
of effect. The posts that came into use in the first two
decades of the twentieth century were topped either
with a lyre containing a single light fixture, or with one
or more crosier brackets. One example of this type that
we have already amply discussed are the lamps resto-
red for Piazza della Scala in Milan (cf. Arredo & Città,
no. 1, 1999).

Con l'avvento della luce elettrica la maggiore potenza
della lampada rese possibile alzare oltre i 5 metri la
fonte luminosa e aumentarne sensibilmente il raggio
d'azione. I pali che si diffusero nei primi vent'anni del
'900 erano coronati o da una cetra, contenente un unico
corpo illuminante sospeso, o da uno o più pastorali. Un
esempio di cui abbiamo già ampiamente parlato sono i
lampioni restaurati a Piazza della Scala a Milano (cfr.
Arredo & Città, n.1, 1999).

Loreto
I quattro lampioni restaurati a Loreto ed installati di
fronte al famoso santuario, sono risultati fra i più dan-
neggiati rispetto a tutti quelli descritti fino ad ora. Le
rotture erano generalizzate su tutto il palo ed il loro sal-
vataggio è stato possibile solamente grazie ad accurate
ricostruzioni dei particolari mancanti o spezzati, e al
ruolo portante dell'anima in acciaio inserita interna-
mente. I pali, fusi dalla fonderia R. Boccolini di
Ancona, erano in origine dotati in sommità di una
cetra, che col tempo, attorno al 1980, fu integrata con
due luci laterali (130, 131, 132).

Voghera
E' il palo del genere a pastorale più diffuso in Italia.
Prodotto dalla Compagnia Continentale già Brunt di
Milano, era interamente in fusione di ghisa nonostante
fosse molto sviluppato in altezza. Molte città italiane
ne conservano ancora diversi esemplari come Roma,
Milano e Parma (133 e 134). 

La cetra di Loreto ed i pastorali di Voghera, Pisa, Cavallino e Ancona
The Loreto lyre and the crosier brackets of Voghera, Pisa, Cavallino and Ancona
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I GRANDI LAMPIONI A PASTORALE
TALL LAMP POSTS WITH CROSIER BRACKETS



Pisa
Of the sixteen posts on the banks of the River Arno,
only the base and top part are cast in iron. The central
part is instead in iron, making it cheaper than posts
entirely in cast iron (see Voghera). This type of lamp
grew rapidly in popularity in the 1920’s, until it
progressively replaced the more expensive versions
(135, 136). There is a base that is similar to one on
display at the Italian Museum of Cast Iron, donated by
Bolzano City Council, but it is not totally identical
(137).

Ancona
These are four ‘cheaper’posts, but with wholly original
bases and flower tubs. They were cast by two different
foundries, Ing. Alberto Cugini in Parma and Ing.
Bertazzoni e Bonfiglio of Bologna (138, 139, 140).

Cavallino (Lecce)
We have never found these four posts from Cavallino in
Puglia elsewhere. They are cast completely in iron, and
the lyre above the crosier brackets has an original and
unusual circular form (141, 142, 143).
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Pisa
Dei 16 pali che fiancheggiano le sponde dell’Arno,
sono realizzati in ghisa soltanto la base e l'elemento
terminale, che  presentano una somiglianza reciproca
del tutto inconsueta ed interessante. Il palo centrale è
invece in ferro, una versione quindi più economica di
quello interamente in fusione di ghisa (vedi Voghera);
una tipologia che ebbe ampio sviluppo negli anni'20,
giungendo a sostituire progressivamente le versioni più
costose (135 e 136). Simile alla base di Pisa, anche se
non del tutto identico, è un basamento esposto presso il
Museo Italiano della Ghisa e donato dal Comune di
Bolzano (137).

Ancona
Si tratta di quattro pali anch'essi del tipo "economico",
ma con basamento e fioriera del tutto originali; erano
fusi da due fonderie diverse, quella dell'ing. Alberto
Cugini di Parma e quella dell'ing. Bertazzoni e
Bonfiglio di Bologna (138, 139 e 140).

Cavallino (Lecce)
I quattro pali di questa cittadina pugliese sono del tutto
originali e non censiti in altri luoghi. Anche questi sono
fusi completamente in ghisa e la cetra sovrastante i
pastorali ha una originale ed inconsueta forma circola-
re (141, 142 e 143).
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144 Loreto: dopo il restauro - Autore della foto: Gloriano Dall’Acqua
Loreto: after restoration - Photo by: Gloriano Dall’Acqua
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145 Voghera: dopo il restauro
Voghera: after restoration
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146 Pisa: dopo il restauro
Pisa: after restoration
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147 Ancona: dopo il restauro
Ancona: after restoration
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148 Cavallino: dopo il restauro
Cavallino: after restoration



A conclusione di questa seconda monografia sui
restauri dei pali in ghisa per l'illuminazione, è utile
dichiarare apertamente, ancora una volta, il valore  del
passato e la necessità di una sua conoscenza per pro-
porre qualcosa che sia  veramente nuovo e a sua volta
significativo nella storia dell'espressione artistica.
Non pensiamo che il lavoro di restauro degli antichi
candelabri in ghisa faccia  parte solo di una attività di
archeologia industriale; non pensiamo che la documen-
tazione raccolta dal Museo Italiano della Ghisa si iden-
tifichi unicamente con un collezionare oggetti e docu-
menti di un tempo relativamente lontano; non pensia-
mo che la vera espressione della ricerca nel settore del
design della luce per esterni possa nascere da "inven-
zioni" estemporanee.

Il passato è amico, come dice Augusto Romano Burelli
in un recente saggio (cfr. A. R. BURELLI, "Riflessioni
incrociate: il passato è amico?", AREA, n. 51, Federico
Motta editore, Milano, 2000). Un passato che occorre
conoscere fino al punto da aver necessità di "copiarlo"
per impadronirsene e trasformarlo. Ma il termine
copiare, oggi a differenza del passato,  ha assunto una
valenza negativa, in contrapposizione a termini come
creare o inventare. Eppure "copiare è una procedura
fondamentale della comunicazione, un procedimento
naturale nell'apprendimento e un'attitudine proibita
nell'arte. Prima che si imponesse nel moderno il con-
cetto di originalità, la tradizione del 'copiato' accompa-
gnò sempre l'educazione della sensibilità figurativa
dell'artista.
La prima attività di copiatura era la ripetizione fedele
di un modello.
La seconda attività di copiatura consisteva nel correg-
gerne i difetti o modificarne alcuni particolari non riu-
sciti.
La terza attività di copiatura avveniva con l'introduzio-
ne di modifiche al modello sino a ricrearlo mutando-
lo." (ibid., p. 6)
"Copiare per imitare è una forma di pedagogia della
mente. Essa procede da un momento di identità con il
modello ad uno successivo di distacco da esso.
La prima forma d'imitazione è l'imprimersi l'immagine
del modello nella mente per ricordarla. La seconda è il
riprodurla così come la ricordiamo. La terza è l'estrar-
ne l'aspetto che ha destato in noi l'impressione più
profonda e capire il perché. (...) Copia ed imitazione
sono attività antichissime, e per quanto proibite dal
"moderno", esse agiscono ancora in modo più indiret-
to e più subdolo" (ibid., p. 7).

Gli interventi di restauro sopra descritti costituiscono
un contributo significativo non solo perché favorisco-
no il recupero di oggetti che hanno una storia nell'am-
bito urbano ed industriale, ma anche perché, attraverso
l'intervento di restauro, la continua necessità di ripro-
duzione (ora una mensola, ora una colonna o un deco-
ro floreale), pone costantemente di fronte al tema del
"copiare", che a sua volta nasce dallo studio e dalla
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At the end of this second monograph dedicated to the
restoration of cast iron lamp posts, we feel it necessary
to openly stress once more the value of the past and the
need for new awareness to be able to offer something
that is truly new, and that in turn can be of significance
in the history of artistic expression.
We do not believe that the restoration of old cast iron
candelabra is only part of an activity of industrial
archaeology. We do not believe that the documentation
gathered by the Italian Museum of Cast Iron can be
identified as the mere collection of objects and
documents from the relatively distant past. We do not
believe that the true expression of research in the
sector of outdoor lighting design can come from
improvised ‘inventions’.

The past is a friend, as Augusto Romano Burelli
proposed in a recent essay (cf. A.R. BURELLI,
Riflessioni incrociate: il passato è amico?’, AREA, no.
51, Federico Motta Editore, Milan 2000). We need to
know this past until we acquire the need to ‘copy’ it,
mastering and transforming it. But today, unlike in the
past, ‘copying’ has taken on a negative value, opposed
to words like ‘create’ or ‘invent’. But ‘copying’ is a
fundamental procedure of communication, a natural
procedure in communication and a prohibited attitude
in art. Before the modern concept of originality was
established, the tradition of ‘copying’ was a constant
companion of artistic training.
The first activity of copying was the faithful repetition
of a model.
The second activity of copying consisted in correcting
defects of modifying any details not successfully
reproduced.
The third activity of copying came with the
introduction of changes to the model, until it was
mutated and transformed.
Copying to imitate, Burelli tells us, is a means of
schooling the mind. It proceeds from a moment of
identity with the model towards a subsequent
detachment from it.
The first form of imitation is the imprinting of the
model in the mind to be able to remember it. The
second is its reproduction as we remember it. The third
is to draw out the aspect that made the deepest
impression in us and to understand why. Copying and
imitation are ancient activities, and although
prohibited by ‘modernity’ they still act in a more
indirect and subtle way.

The restoration projects described above constitute a
significant contribution, not only because they foster
the recovery of objects that have their part of history in
the urban and industrial sphere, but also because, in
the activity of restoration, the constant need for
reproduction (maybe a bracket, then a column or a
floral decoration), constantly exposes us to the theme
of ‘copying’, which in turn derives from the study and
awareness of the artefacts on which work is done.

Il recupero della storia per progettare il futuro
Recovering history to plan the future
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Copying, reproducing, and even imitating when a
faithful reproduction is neither possible nor technically
appropriate. These are all activities that help to
‘understand’ the object being handled and the culture
it expresses. But as Aldo De Poli suggests, ‘Imitation is
the normal condition for moving forward. Imitation is
the starting point for every creative work.’ (ALDO DE
POLI, ‘Creare è facile…Imitare è difficile. Sette diversi
modi di attuare nel progetto un principio di
intenzionale imitazione’, AREA, op. cit. p. 11).
It is from the knowledge generated by restoration, from
the study of historical sources relating to the artefacts
that have reached us in the form of designs and
photographs, from the analysis of pieces of cast iron
street furniture still conserved in many towns and cities
or on display at the Italian Museum of Cast Iron that
the discovery of a new principle of imitative order
springs, allowing not only past knowledge to be
organized, but also the transformation of the future to
be oriented, with the objective of developing new and
significant forms for the history of urban culture and
light.

conoscenza dei manufatti sui quali si opera. Copiare,
riprodurre, fino ad imitare quando non è possibile, o
opportuna tecnicamente, una riproduzione fedele. Tutte
attività che aiutano a "capire" l'oggetto trattato e la cul-
tura che esprime. Ma come dice Aldo De Poli
"L’imitazione è la condizione normale per avanzare.
L'imitazione  resta il punto di partenza di ogni lavoro
creativo." (ALDO DE POLI, "Creare è facile... Imitare
è difficile. Sette diversi modi di attuare nel progetto un
principio di intenzionale imitazione", AREA, op. cit. p.
11).
E' dalla conoscenza scaturita dal restauro, dallo studio
delle fonti storiche relative ai manufatti giunti a noi
attraverso disegni e foto, dall'analisi degli oggetti di
arredo urbano in ghisa ancora conservati in molte città
o esposti al Museo Italiano della Ghisa, che prende vita
l'individuazione di un principio d'ordine imitativo che
permette non solo di organizzare la conoscenza passa-
ta, ma di orientare la trasformazione futura, con l'o-
biettivo  di sviluppare forme nuove e significative per
la storia della cultura urbana e della luce.



Vigevano, restauro pali originali - Autore della foto: Gloriano Dall’Acqua
Vigevano, restoration original posts - Photo by: Gloriano Dall’Acqua




