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1) I due pali  illustrati erano i
modelli più comunemente usati nelle
piazze e nelle strade illuminate di
Roma e di Napoli tanto da essere
considerati elementi distintivi
dell’identità di queste due città.
Nonostante la loro distanza geografica,
i due pali sono mostrati insieme poiché
condividono caratteristiche estetiche
similari. Entrambi sono piuttosto
piccoli e le loro colonne centrali sono
adornate da tralci di vite che si
arrampicano fino alla sommità.

2) Il palo, con quattro luci e datato
1896, era originariamente situato
all’entrata del parco della Montagnola
a Bologna, sulla terrazza superiore.
Più in basso, l’inizio della scalinata,
che coincide con l’entrata attuale, era
illuminata da un palo più grande
stilisticamente simile a questo. 
Questo palo fu prodotto da una
fonderia locale per questa specifica
collocazione e non fu usato in
nessun’altra città italiana.
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Per Arredo & Città questo è un numero davvero speciale: interamente dedicato ad una esperienza tanto
importante quanto unica in Europa e forse nel mondo.

Il Museo Italiano della Ghisa è infatti uno di quei rari gioielli che solo una provvidenziale curiosità ed una
appassionata volontà di sapere potevano donare al piacere ed alla conoscenza collettiva.

Un tributo quindi, ed un piccolo manuale per apprendere, almeno in una prima basilare forma, l’utilizzo di uno
strumento nuovo ed utile non solo a chi vuole approcciarsi alle discipline urbanistiche ed architettoniche della
città (del gusto e delle tecnologie che ne arredarono il moderno sviluppo), ma anche a coloro che, amministratori
e tecnici, vi troveranno stimoli importanti e solidi attrezzi culturali per operare con coerenza e efficacia.

Il Museo Italiano della Ghisa crescerà nel tempo ed il suo progetto già si delinea - grazie alla importante
sponsorizzazione voluta dalla Domenico Neri srl di Longiano - con forza di carattere: più che un semplice luogo
sarà infatti un vero e proprio ambito di ricerca e di confronto di cui sarà sempre più difficile non tener conto.

Ecco in breve, non tutti, i motivi che ci hanno spinto alla redazione di questo importante numero di Arredo &
Città. Gli altri, quelli non espressi, sono gli stessi che scoprirete voi stessi: già lettori allenati alla curiosità di un
tema che, insieme, ci impegna da molti anni.
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Nome Cognome

Azienda Qualifica Settore di attività

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Fax e-mail

Autorizzo l’Associazione Museo Italiano della Ghisa ad inserire i miei dati nelle sue liste, per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento, a norma
dell’art. 13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a: Associazione Museo
Italiano della Ghisa S.S. Emilia, 2450 - 47020 Longiano FO.

Data Firma 

Qualora al contrario ella non desideri più ricevere la rivista Arredo & Città, è pregata di voler barrare la casella apposita e ritor-
nare compilato e sottoscritto fotocopia del modulo sottostante. 

Il sottoscritto, Sig. indirizzo                                                                          città                                         
avendo ricevuto l’informativa prevista dall’art. 10 della legge n. 675/96 ed avendone pienamente compreso il contenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della menzionata
legge, con la sottoscrizione della presente dichiara di non voler ricevere la rivista “Arredo & Città” nè altro materiale informativo/pubblicitario e nega il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali effettuato dall’Associazione Museo Italiano della Ghisa.

Data Firma

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE N. 675/96
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96, avente per oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa
di quanto segue:
1- Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’invio della presente rivista e di eventuali proposte commerciali.
2- I dati personali vengono conservati in archivi informatici, nonchè custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita 

anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
3- Il trattamento dei dati personali è effettuato da personale interno all’uopo incaricato, tenuto alla massima riservatezza.
4- La comunicazione dei dati potrà essere effettuata ad azienda incaricata delle operazioni di packaging della rivista.
5- L’interessato può avvalersi in ogni momento dei diritti di cui all’art. 13 della L. n. 675/96, che prevede, tra l’altro, la possibilità di ottenere dal titolare, o 

dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro 
origine, la logica e le finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati. L’interessato ha altresì diritto ad opporsi al 
trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta.

6- Il titolare del trattamento è l’Associazione Museo Italiano della Ghisa, con sede in Longiano, via Emilia 2450, nella persona del Sig. Antonio Neri, 
Presidente dell’Associazione.

7- Ai sensi dell’art. 11 della L. n. 675/96, il quale prevede che il trattamento di dati personali sia amesso soltanto con il 
consenso espresso dell’interessato, la preghiamo di fotocopiare il modulo sotto riportato ed inviarcelo via posta o
fax (0547 54074) o telefonarci allo 0547 56068.
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L’ARREDO URBANO: FUNZIONE SOCIALE E
TUTELA DELL’INDIVIDUO

L’arredo urbano è un elemento strutturale non solo del
rapporto dialogico fra l’uomo (il soggetto) e la città che
abita -anzi che vive- ma anche fra l’uomo e fra gli altri
uomini (la collettività) con cui la condivide.
Arredo urbano è quindi attenzione alle esigenze sog-
gettive dell’uomo, tutela della sua sicurezza ed anche
garanzia della sua libertà (ad esempio di comunicare,
riunirsi, scambiare e commerciare).
Insomma, l’organizzazione dell’arredo urbano assomi-
glia all’organizzazione sociale della collettività che lo
adotta. Quando una strada è illuminata (il come è illu-
minata appartiene ad un altro ambito del discorso)
anche i singoli individui sono tutelati e la loro sicurez-
za è maggiormente garantita; quando un parco o un
giardino sono attrezzati di panchine, gazebo e dissua-
sori per veicoli a motore, anche la salute psicologica e
fisica dell’individuo, il suo stesso bisogno di socialità
e di incontro sono maggiormente tutelati.
Più l’arredo urbano risponde a favore delle esigenze
dell’individuo collettivo, più è il segno di una società
libera, in cui i cittadini maggiormente interpretano e
vivono le regole della convivenza civile.
Le città che vivono contraddittoriamente la funziona-
lità dell’arredo urbano vedono, al contrario, attraverso
di esso, il segno di qualcosa di non compiuto, di irri-
solto, nel rapporto fra loro ed i loro cittadini.

L’ARREDO URBANO,
ARCHITETTURA DEL DECORO

Sicuramente l’arredo urbano, così come lo vediamo e
lo viviamo, denota una forte radice culturale borghese.
Anche se in continua mutazione, queste origini cultu-
rali hanno talvolta creato incomprensioni e fraintendi-
menti. D’altro canto è proprio alla concezione borghe-
se di città che l’arredo urbano deve, oltre che alla sua
esistenza, la maggior parte del suo status attuale.
L’arredo urbano si configura oggi sull’estensione di
quel gusto dominante che, nel secolo scorso, è dilaga-
to per ogni dove penetrando in profondità il pensiero
ed il costume delle società occidentali.
Per quanto riguarda l’arredo urbano ne è derivata una
sorta di compromissione fra le forme classiche, ester-
ne, dell’architettura e quelle del decoro degli interni a
cui tendeva l’impegno costante di una vasta e determi-
nante classe sociale.
Il gusto di un decoro rassicurante, di una organizzazio-
ne ordinata e condivisa del vivere comune, il rispetto
degli spazi collettivi e di quelli riservati, una concezio-

STREET FURNITURE—ITS SOCIAL FUNCTION
AND THE RIGHTS OF INDIVIDUALS

Street furniture is a structural element not only of the
relationship of dialogue between a person (the
individual) and the city inhabited—rather than lived
in—by that person, but also of the relationship between
the individual and other persons (the collectivity) with
which the city is shared.
Street furniture therefore represents attention to the
subjective needs of individuals, the promotion of their
safety, and even a guarantee of their freedom (for
instance, to communicate, meet, converse and trade).
In many ways, the organization of street furniture
resembles the social organization of the collectivity
that uses it. When a street is illuminated—leaving aside
the question of how this is done—even individuals are
protected, and there is a greater guarantee of their
safety. When a park or public garden is equipped with
benches, gazebos and barriers to keep out motor
vehicles, the psychological and physical health of
individuals is safeguarded to a greater degree, as is
their need for social intercourse and encounter. The
more that street furniture responds to the benefit of the
collective individual, the more it becomes a sign of a
free society in which citizens are able to more fully
interpret and pursue the rules of civil community life.
Conversely, urban centres that experience the
functionality of street furniture in a contradictory
manner see in this the sign of something left unfinished
and unresolved in their relations with their citizens.

STREET FURNITURE,
THE ARCHITECTURE OF DECORATION

Street furniture, as we see it and live it, certainly
denotes a strongly bourgeois cultural origin.
Even though in constant mutation, this cultural origin
has at times created misunderstanding and
misapprehension.
On the other hand, it is precisely to a bourgeois
conception of towns and cities that street furniture
owes not only its existence but the greater part of its
present status. Street furniture today appears to be an
extension of that dominant taste which in the last
century became a virtually ubiquitous phenomenon
that deeply penetrated both the philosophy and
practice of western civilization. In the field of street
furniture, the result was more or less a compromise
between the classical exterior forms of architecture
and the decorative forms of interiors to which a vast
and influential social class aspired.

L’ARREDO URBANO
STREET FURNITURE

L’arredo urbano è il complesso delle attrezzature che servono a guarnire e completare la funzionalità
degli spazi pubblici urbani, come lampioni e corpi illuminanti, panchine, fontanelle e paline segnaletiche.

Street furniture comprises all those items of equipment used to embellish and complete the functionality
of public urban spaces, such as lampposts and light fixtures, benches, fountains and street signs.
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ne ‘teatrale’ delle strade, delle piazze e dei belvedere (a
quinte, a sipari, a palchi) ha conferito all’arredo urba-
no, quale lo conosciamo, una sorta di carattere univer-
sale, capace di cementare, di armonizzare fra loro
forme urbane ed architettoniche diverse, eterogenee,
sedimentate  nelle città  e nel tempo a dispetto di ogni
modernizzazione.

ARREDO URBANO E
MERCATO DELLA QUALITÀ

Per questa irreversibile dinamica, nuove tematiche e
nuovi problemi arricchiscono continuamente il campo
dell’arredo urbano ed è inevitabile che in maniera con-
tinua industria e mercato debbano trovare risposte,
impegni e soluzioni nuove.
Queste  sembrano essere infatti le uniche certezze.
Da una parte cresce la domanda e la consapevolezza di
un  dovere forte dell’arredo urbano: nei confronti del
singolo cittadino, della collettività intera e delle ammi-
nistrazioni pubbliche.
Dall’altra parte matura ancor più la sensibilità com-
plessiva del mercato che, sospinto da nuovi strumenti
tecnici e legislativi, è ormai in grado di rispondere a
quella domanda in maniera efficace; è anzi in grado di
prevenirla ed organizzarla.
Entrambe le parti esprimono tendenze di carattere pro-
gressivo: avranno modo di segnalare e realizzare
importanti obiettivi. Il più significativo quello di far
coincidere  sempre più la qualità dell’arredo urbano
con le ragioni del suo mercato.

Antonio Neri
presidente dell’Associazione Museo Italiano della Ghisa

This preference for reassuring decoration and for a
well-ordered and mutually accepted organization of
daily life, the respect for collective and private spaces,
and an almost ‘theatrical’ conception of streets,
squares and gazebos—the wings, stage and boxes—
gave street furniture as we know it a kind of universal
character, capable of bonding together and
harmonizing different, heterogeneous urban and
architectural forms that despite all attempts at
modernization have deposited, over the centuries, a
resilient sediment on our towns and cities.

STREET FURNITURE AND
THE MARKET FOR QUALITY

Given the irreversibility of these dynamics, new themes
and new problems constantly enrich the field of street
furniture, and it is inevitable that the industry and the
market are with equal constancy obliged to find new
responses, commitments and solutions.
These seem to be the only certainties to be found.
On one hand, there is increasing demand and
awareness regarding the specific duty of street
furniture with respect to individuals, the entire
collectivity and public authorities.
On the other, the overall sensitivity of the market is
maturing, and under the impulse of new technology
and legislation, it is by now able to respond
efficaciously to the emerging demand, and indeed, is
able to forecast and organize it.
Both sides of this equation express progressive trends,
and they will both be able to identify important
objectives and to achieve them. The most significant of
these objectives will be to match with increasing
correspondence the quality of street furniture and the
requirements of its market.

Antonio Neri
President of the Italian Museum of Cast Iron Association

Pagine_Interne  30-01-2003  10:59  Pagina 3



4

L’UOMO E LA CITTÀ

Il rapporto tra la città e l’uomo, la ricerca di un equili-
brio fragile e prezioso è sempre più al centro dell’at-
tenzione collettiva. 
L’aspirazione alla bellezza, alla vivibilità dei centri
urbani, che spesso denunciano situazioni di degrado e
di impoverimento, diventa la tensione costante per la
realizzazione di una “dimensione umana” per abitare la
città. Esiste il bisogno di costruire identità, di contenu-
ti culturali che raccontino le differenze di ogni vissuto
cittadino, contro un appiattimento che rischia di rende-
re le nostre città luoghi indistinti, sempre più simili gli
uni agli altri. 
La riscoperta di un gusto estetico ricco di tradizioni
dalle profonde radici culturali, spesso dimenticate,
rende possibile la creazione di un rapporto armonioso
tra uomo e ambiente, e permette la riconquista di un
modo di vivere lo spazio che troppo spesso le metro-
poli relegano in secondo piano. 

LE RAGIONI PER UN MUSEO

E’ la qualità della città che determina la qualità della
vita. Questa è l’idea che ha costituito la premessa per
la fondazione di un museo che ripercorre la storia di
una componente importante e preziosa della città:  l’ar-
redo urbano.
E’ stata l’attenzione e la passione di uomini che hanno
riconosciuto il valore e il fascino di oggetti spesso
dimenticati e trascurati che ha consentito di realizzare
questo progetto. 
Oggetti che raccontano storie antiche, custodi di valo-
ri intrinseci e di ricchezze spirituali ed affettive.
Fare “rivivere” queste testimonianze del nostro passa-
to, far sì che, tramite calibrati interventi di restauro si
potessero ricomporre le forme, le linee e gli equilibri di
funzioni e di comunicazioni che si erano momentanea-
mente interrotte, ha permesso la costituzione del
Museo Italiano della Ghisa.
E’ questo un progetto originale ed unico in Italia, in
Europa e forse nel Mondo.
Qui possono finalmente trovare un’ideale collocazione
quegli oggetti di arredo urbano che tanta parte hanno
avuto nel caratterizzare le diverse identità delle nostre
città dai primi decenni dell’Ottocento alle soglie della
Seconda Guerra Mondiale: pali della luce, lampioni,
lanterne, mensole a muro, fontanelle, panchine, rin-
ghiere e balconi provenienti anche da Bologna,
Ferrara, Milano, Roma, Napoli, Palermo, Parma,
Perugia, Teramo, Venezia.

HUMANS AND CITIES

The relationship between cities and their inhabitants,
this quest for a precious but fragile equilibrium, has
long been at the centre of collective attention.
Aspirations for beauty and for habitable urban centres,
often symptomatic of situations of decline and
impoverishment, provide a constant stimulus to create
a ‘human dimension’ in which city life can be lived.
There is a need to construct identities and cultural
contents that narrate the differences of every
individual urban experience, counterbalancing the
trend towards uniformity that threatens to render our
cities undifferentiated places becoming more and more
identical.
The rediscovery of a sense of aesthetic taste rich in
traditions stemming from profound but often forgotten
cultural roots makes it possible to create a harmonious
relationship between humans and their environment,
and allows space to be lived once more in a way that
the modern metropolis has all too frequently relegated
to a secondary plane.

THE REASONS FOR A MUSEUM

It is the quality of a city that determines the quality of
life.
This is the concept that was the premise for the
foundation of a museum that could trace the history of
a precious component of the urban landscape—street
furniture.
This project has been made possible by the attention
and passion of persons who have recognized the value
and fascination of objects that have often been
forgotten and neglected.
These objects tell ancient stories, they are the
custodians of intrinsic values and a rich heritage of
spirituality and affections. Bringing these witnesses of
our past back to life once more, carefully restoring
them to delicately recompose the forms, lines and
equilibrium of function and communication that were
temporarily interrupted, has allowed the Italian
Museum of Cast Iron to be created, an original and
unique project in Italy, Europe and perhaps even the
entire world. At last there is a worthy resting place for
all those articles of street furniture that played such an
important part in characterizing our cities from the
early decades of the 19th century to the threshold of
the Second World War—lampposts, lanterns, wall
brackets, fountains, benches, railings and balconies
from many places, including Bologna, Ferrara, Milan,
Rome, Naples, Palermo, Parma, Perugia, Teramo and
Venice.

IL MUSEO ITALIANO DELLA GHISA: UN PERCORSO
NELLA STORIA DELLE NOSTRE CITTÀ

THE ITALIAN MUSEUM OF CAST IRON—TRACING
THE HISTORY OF OUR CITIES
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LA MEMORIA DELLE VIE,
DELLE PIAZZE E DEI GIARDINI

La collezione è costituita da numerosi pezzi, alcuni di
raro valore: basamenti finemente decorati con ghirlan-
de e leoni alati; pali che riprendono stilemi classici  con
tralci di vite e foglie d’acanto; mensole dalle raffinate
volute fiorite; reggilampada in forma di figura femmi-
nile; romantici lampioni fatti per rischiarare scalinate e
parchi all’italiana.
Altri pezzi simili a questi oggi sopravvivono al di fuori
del museo solo perché dimenticati, in attesa che il
tempo li inghiotta definitivamente, cancellando queste
esili tracce che pure rappresentano segni caratterizzan-
ti della nostra storia. 

LE CITTÀ HANNO UN PASSATO
CHE GUARDA AL FUTURO

E’ proprio la conoscenza di questa storia che oltre ad
aiutarci nell’individuare gli archetipi formali che
hanno abbellito diversamente l’una dall’altra le città
italiane, costituisce uno spazio di ricerca e riflessione
per studiare nuovi progetti e per realizzare nuove
forme. L’allestimento di un museo dell’arredo urbano,
unico nel suo genere, ha il merito di colmare il vuoto
conoscitivo che grava su un aspetto determinante:
l’immagine della città moderna ricostruita attraverso la
ricerca -anche iconografica grazie ad un vasto reperto-
rio fotografico- la catalogazione e il restauro (sempre
rigorosamente documentato) dei reperti storici che
ancora sopravvivono all’incuria del tempo e alla disat-
tenzione dell’uomo.
Oltre a questo, il museo consente di compiere una sti-
molante riflessione propositiva ed interrogativa sul
modo in cui l’architettura e soprattutto la “microarchi-
tettura” si sono poste come tecniche di interpretazione
formale delle città e quali siano stati i risultati.
Il museo è uno strumento importante per la ricerca, la
conservazione e lo studio di tutti quei documenti ine-
renti la progettazione e la realizzazione della gamma di
modelli prodotti in Italia fra l’Ottocento e il Novecento
per l’arredo urbano in ghisa.
Il percorso espositivo  ricco di spunti, stimola, tra l’al-
tro, la riflessione sui problemi legati al processo tecno-
logico, sui nuovi materiali a disposizione del mercato,
sulla strana alchimia tra arte applicata e produzione
industriale -le origini dell’attuale industrial design- e
sui riflessi che tutto questo ha avuto nell’organizzazio-
ne dei moderni centri urbani dal momento in cui,
nell’Ottocento, le città hanno mutato le leggi economi-
che e sociali di sempre per diventare quello che sono
attualmente.
Obiettivo del museo è quello di correlare  la funzione
di conservazione con quella di stimolo a nuove cono-
scenze. Attraverso il racconto che le forme storiche in
stile ci offrono, possiamo analizzare la realtà odierna,
riprogettando quegli oggetti che ancora oggi abbelli-
ranno le piazze, le vie e i giardini dei nostri spazi urba-
ni continuando idealmente quell’armonia e quell’equi-
librio formale che aspiravano già a rendere preziosa la
qualità della vita nelle città italiane del passato.

MEMORIES OF STREETS,
SQUARES AND GARDENS

The collection is composed of numerous items, some of
which are of rare value, such as lamppost bases finely
decorated with festoons and winged lions, lampposts
that reiterate classical themes like vines and acanthus
leaves, wall brackets with elaborate floral scrolls,
lantern supports in the form of female figures, and
romantic lamps created to bring light to steps and
Italian gardens. Other objects like these survive
outside the museum only because they have been
overlooked, waiting until time inexorably swallows
them up, to cancel the fragile traces of visual signs that
have been deeply characteristic of our history.

CITIES HAVE A PAST
THAT LOOKS TOWARDS THE FUTURE

It is precisely an awareness of this history that not only
helps us to identify the archetypes of form that have
embellished Italian cities in their different ways, but
also constitutes an opportunity for research and
reflection in the elaboration of new projects and new
forms.
The merit of the creation of this unique museum of
street furniture is that it fills a void in our knowledge in
a crucially important field, reconstructing the image of
the modern city by means of the study, cataloguing and
restoration of historical artefacts that have survived
the ravages of time and human neglect, always based
on rigorous documentation, including a vast
photographic archive. Furthermore, the museum offers
a stimulating opportunity to reflect on the way in which
architecture and above all ‘micro-architecture’ have
become such dominant techniques for the
interpretation of forms in our city, and on the results
achieved.
The museum is an important instrument for the
conservation and study of documents regarding the
design and manufacture of cast-iron street furniture
objects made in Italy in the 19th and 20th centuries.
Among other things, the exhibits provide a starting
point for a fruitful consideration of the problems
involved in technological processes, the new materials
now available on the market, the curious symbiosis of
the applied arts and industrial production at the root of
modern industrial design, and the effects that all these
factors have had on the organization of our present-
day urban centres since the years in the 19th century
when towns and cities radically changed seemingly
eternal social and economic laws to become what they
now are.
The objective of the museum is to combine the function
of conservation with that of promoting new knowledge.
Through the narrative offered by these historical forms
we can analyze today’s reality, drawing inspiration
from objects that still grace the streets, squares and
parks of our urban centres in an attempt to construct
an ideal continuation of the harmony and equilibrium
of forms that in the past made such a contribution to
the quality of life in Italian towns and cities.
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LA FORZA DI UN’IDEA DIVENTATA REALTÀ

L’idea per un Museo Italiano della Ghisa nasce già nel
1989 quando all’amore  e all’attenzione di un collezio-
nismo appassionato si aggiunge anche la collaborazio-
ne delle pubbliche amministrazioni, che sensibilizzate
al recupero degli antichi oggetti d’arredo urbano, ade-
riscono a vario titolo alle iniziative di donazioni ed
acquisizioni  proposte.
Il primo nucleo del museo è nato dalla raccolta pazien-
te di pezzi originali, oggetti affascinanti che racconta-
vano in silenzio le vicende di storie passate. 
Riemersi alla luce dagli angoli bui dei magazzini
comunali, privi di qualsiasi cura e manutenzione, sono
stati restaurati nella maggior parte dei casi, sempre con
una particolare attenzione filologica e con interventi
non invasivi.

RESTAURO: LA MEMORIA VIVA DEL PASSATO

Il concetto principale è quello di un restauro che fa
rivivere le forme, le linee e gli equilibri per ristabilire
funzioni e comunicazioni che si erano interrotte. 
A questa operazione per una rinnovata attribuzione di
senso si aggiunge anche una dimensione poetica, si
riconosce agli oggetti la vita che li ha animati, i ricor-
di e gli intensi vissuti che hanno accompagnato la loro
esistenza, le persone ad essi legati, le vicende che li
hanno affratellati  al tempo: il valore dell’oggetto e
l’attenzione del restauro diventano così un binomio
inscindibile.  
Partendo da queste idee forti il museo cerca, insieme
ad un pubblico il più possibile esteso di interlocutori,
come amministratori comunali, architetti, tecnici e
chiunque ami la storia della sua città, di avere sempre
uno scambio, un rapporto diretto per la raccolta di
reperti, di documenti storici, foto, disegni, libri gene-
ralmente locali, che conservano le tracce di quell’arre-
do urbano che dall’Ottocento in poi ha valorizzato la
bellezza delle piazze e delle vie nelle diverse città
d’Italia e d’Europa. 

LE MOSTRE E GLI EVENTI CULTURALI

Nel 1991 il museo si è costituito in associazione diven-
tando Associazione Museo Italiano della Ghisa.
Contemporaneamente è aumentato il suo patrimonio
grazie alle donazioni degli Enti Pubblici e numerosi
sono stati i riconoscimenti ricevuti: primo fra tutti la
mostra ”Casting an eye on Italy”  tenutasi a Londra
presso l’Accademia Italiana della Arti e delle Arti
Applicate, inaugurata dal sindaco di Westmister, David
Weeks, e commentata in una vasta rassegna stampa sui
maggiori giornali inglesi.
Altre mostre e manifestazioni hanno seguito questo
primo importante evento culturale: nel 1992 a Bologna

FORCEFUL IDEAS BECOME REALITY

It was in 1989 that the idea of creating the Italian
Museum of Cast Iron was born, when the ardour and
commitment of a pair of enthusiastic collectors was
rewarded by the collaboration of several local
authorities. These latter, increasingly aware of the
importance of conserving their antique street furniture
as a basis for future development, made generous
donations and other contributions.
The initial nucleus of the museum was thus the result of
the patient collection of original items, fascinating
objects that told the silent story of past events.
They re-emerged from dark corners of municipal
storehouses after years of neglect, and if possible were
lovingly restored, dedicating great attention to the
historical accuracy of the reconstruction.

RESTORATION—THE LIVING MEMORY OF THE PAST

Ideally, the prime aim of restoration is to bring back to
life the original forms, lines and equilibrium of an
object, reactivating the qualities of function and
communication that have been interrupted.
In addition to this exclusively technical aspect of
restoration, there is also a poetic dimension that
considers the life imbued in these objects, the
memories and experiences that have accompanied
their existence, the persons linked with them, and the
vicissitudes that have brought them closer together
over the decades. The value of the object and the
excellence of restoration thus become inseparable.
Using these forceful ideas as a premise, the museum
aims to work with the widest possible public, including
public authorities, architects, technicians and local
historians, so as to achieve a direct and constant
interaction promoting the discovery and collection of
objects, historical documents, photographs, designs
and books, often dealing with local history, which
conserve traces of the street furniture that from the
19th century onwards enhanced the beauty of the
streets and squares of many towns and cities in Italy
and the rest of Europe.

EXHIBITIONS AND CULTURAL EVENTS

In 1991 the museum was legally constituted as the
Italian Museum of Cast Iron Association. At the same
time its collection was enlarged with several donations
from public authorities, and recognition came in a
variety of ways, the most important of which was the
exhibition ‘Casting an Eye on Italy’ held at the
Accademia Italiana delle Arti e delle Arti Applicate in
London, inaugurated by David Weeks, the Mayor of
Westminster, and the object of a large number of
reviews in major English newspapers.
Other exhibitions and events followed this successful
opening. In 1992, the most significant items of the
museum’s collection were exhibited in Bologna at

LA VITA DEL MUSEO E LE SUE ATTIVITÀ
THE MUSEUM AND ITS ACTIVITIES
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i migliori pezzi del Museo sono stati esposti ad
“Europolis” nell’ambito del tema “Tecnologie per
vivere la città”. La mostra ha offerto lo spunto per una
riflessione che pertiene in primo luogo al museo: non
limitarsi a conservare i reperti di cultura “industriale”
di un recente passato ma sviluppare anche le comples-
se ed attuali tematiche dell’arredo urbano.
Nel 1993 il Museo ha partecipato alla mostra
“Urbania” a Padova e nel 1994 ha portato gli esempi
migliori del suo patrimonio a “Petra”, manifestazione
svoltasi a Modena.
L’attività culturale del Museo prevede la partecipazio-
ne ad altri eventi, in Italia e all’estero, che saranno
occasione di scambio, di arricchimento e di confronto
con un pubblico sempre più attento ai temi passati e
attuali dell’ “abitare la città” .

UN PATRIMONIO DI SENSIBILITÀ E CULTURA

La sensibilità e la collaborazione delle amministrazio-
ni pubbliche rivestono, per la vita del museo, un’im-
portanza fondamentale. 
E’ grazie all’attenzione particolare  di sindaci e asses-
sori che molti pezzi di pregevole valore vengono sal-
vati per riacquistare nuovo splendore, servendo come
segmenti di viva memoria per l’arricchimento di un
patrimonio spirituale ed affettivo comune.

La donazione del Comune di Firenze è un esempio par-
ticolarmente significativo per il contributo e il  ricono-
scimento importante che incoraggiano e stimolano l’at-
tività del  museo.  E’ anche la testimonianza di quanto
si può ancora fare per salvaguardare una preziosa ere-
dità culturale, memoria del passato e stimolo per il
futuro.

‘Europolis’ in the section dedicated to ‘Technologies
for urban life’. The exhibition provided an opportunity
to develop a line of analysis that is central to the
museum’s rationale, namely that we cannot limit
ourselves merely to conserving the products of the
industrial culture of the recent past; we must also
actively participate in the highly topical debate on the
complex theme of street furniture.
In 1993, the museum took part in the ‘Urbania’
exhibition at Padua, and in 1994 it displayed some of
its most important exhibits at ‘Petra’, an event held in
Modena.
The cultural programme of the museum foresees
participation in other events both in Italy and abroad,
and these will present ulterior occasions to establish
fertile contacts with a public that is increasingly
interested in past and present aspects of ‘liveability’ in
the urban context.

A HERITAGE OF INTEREST AND CULTURE

In the life of the museum, the interest and collaboration
of local authorities is of fundamental importance, and
it due principally to the active awareness of mayors
and local government managers that many items of
extreme value have been rescued from their anonymity,
allowing them to return to their former splendour and
to serve as witnesses of living memory that can enrich
our common heritage of spirituality and affections.

The donation made by Florence City Council is a
particularly significant example that demonstrates the
kind of official recognition and generosity called for to
encourage and stimulate the work of the museum. It
also underlines how much remains to be done to
safeguard a precious cultural heritage that is a
memorial to the past and an inspiration for the future.

COMUNE DI FIRENZE
Estratto dal verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale del 3/12/91
Deliberazione n. 3967/5306
Oggetto:
Donazione alla Domenico Neri spa per il realizzando Museo Italiano della Ghisa

LA GIUNTA
Premesso che:
- con lettera del 21 Gennaio 1991 la spa Domenico Neri, azienda che da anni produce elementi in ghisa per l'illuminazione e
l'arredo dei centri storici, ha fatto richiesta di materiali in ghisa giacenti presso i magazzini comunali con particolare riferi-
mento agli oggetti dell'arredo urbano che tanta parte hanno avuto nel caratterizzare il volto delle città italiane tra l'ottocento
e il novecento;
- che la sopracitata società ha avviato, per prima in Italia, la creazione di un Museo della Ghisa con sede a Longiano (FO) Via
Emilia 1622 in modo da realizzare una raccolta organica relativa ai prodotti in ghisa nati per arredare le città italiane;
- che il materiale richiestoci farà parte del realizzando Museo della Ghisa;
VISTO che il Settore Funzionale 6 Illuminazione Pubblica ha giacente presso i propri magazzini: n. 1 lampione in ghisa tipo
Lungarno, n. 1 lampione in ghisa tipo vecchio impianto Viale dei Colli, n. 1 lampione in ghisa tipo vecchio impianto Viale
Michelangelo, che allo stato attuale non trovano alcun impegno e sono quindi in disuso;
PREMESSO ciò e tenuto conto delle finalità della richiesta della Società Neri e considerato che la proposta di costituire un
Museo dell' oggetto di ghisa su scala nazionale rappresenta un momento di grande interesse culturale si ritiene opportuno cede-
re e donare i sopracitati lampioni.
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità del provvedimento nonchè alla sua legittimità ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142;

DELIBERA
1) di cedere e donare alla spa Domenico Neri per il realizzando Museo della Ghisa con sede a Longiano (FO) Via Emilia 1622
cap. 47020 n. 1 lampione in ghisa, tipo Lungarno, n. 1 lampione in ghisa tipo vecchio impianto Viale dei Colli, n. 1 lampione
in ghisa tipo vecchio impianto Viale Michelangelo, giacenti presso il magazzino comunale di Via Baldovini;
2) di confermare che detta donazione non comporterà alcun onere.

LA GIUNTA APPROVA AD UN ANIMITA DI VOTI
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Notizie sul collezionista e la collezione

Domenico Neri ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel
1962, a Cesena, dopo avere svolto lavori presso studi di proget-
tazione, imprese di costruzioni e rappresentanze di materiali per
l'edilizia. Egli ha realizzato in un primo tempo apparecchiatura
per l'illuminazione stradale orientandosi quindi, a partire dal
1970, alla produzione di oggetti in stile per l'arredo dei centri
storici - ma già nel 1963 il Comune di S. Arcangelo di Romagna
gli aveva richiesto una lanterna da utilizzare nei borgo - prodot-
ti con fusioni di ghisa. Dopo il trasferimento nella sede attuale,
avvenuto nel 1977, la ditta Neri si è specializzata nella voca-
zione e costruzione di una vasta gamma di lampioni, mensole,
gazebo, panchine, fontane, chioschi, orologi, cestini, fittoni,
parapetti, tutti costruiti in ghisa, per il mercato italiano ed anche
internazionale.
In anni recenti l'attenzione per la qualificazione degli spazi
urbani e la valorizzazione degli elementi di arredo sopravvissu-
ti nel tempo al degrado e all'incuria hanno fatto sì che, sempre
più spesso, le amministrazioni pubbliche richiedessero - accan-
to a nuove forniture - il recupero e il restauro di vecchi lampio-
ni, oppure la realizzazione di copie da affiancare ai superstiti
per completare la dotazione di una piazza o di una via. Da que-
sta attività Domenico Neri e il figlio Antonio hanno tratto nel
1989 l'idea di un Museo Italiano della Ghisa, legalmente costi-
tuitosi poi in Associazione nell'agosto 1991, in concomitanza
con una mostra tenutasi a Londra nella sede dell'Accademia
Italiana delle Arti e delle Arti Applicate, nella quale erano stati
presentati lampioni, mensole, fontane, provenienti da diverse
città italiane - Bologna, Ferrara, Milano, Napoli, Palermo,
Parma, Perugia, Teramo, Venezia - databili dal 1845 al 1930
circa. La collezione si è in seguito ampliata grazie soprattutto
alla donazione di nuovi reperti da parte di diverse amministra-

zioni comunali tra le quali Firenze, Milano e Roma. Un lam-
pione di proprietà del Comune di Longiano è presente sotto
forma di prestito. Al museo è stato destinato un apposito capan-
none annesso al laboratorio modellisti e restauratori della ditta
nel quale però, accanto ai vari oggetti, non è stato ancora possi-
bile affiancare il corredo fotografico ed iconografico di riferi-
mento utilizzato nella mostra di Londra e nelle successive di
Bologna ("Europolis", 1992), Padova ("Urbania", 1993) e
Modena ("Petra", 1994). I lampioni sono tutti esposti tranne
qualche esemplare acquisito in duplice copia, conservato in
altro ambiente. Il più antico proviene da Parma e risale al 1846.
Tra i più significativi vanno segnalati: un imponente paio (circa
due tonnellate) degli anni 1920-'30 composto di tre parti con un
grande pastorale, proveniente dai dintorni del Palazzo di
Giustizia di Roma; un altro modello degli anni 1920-'40, alto
circa 8 metri, costruito dalla ditta Continentale già Brunt, a suo
tempo collocato in Piazzale Loreto a Milano; un basamento
finemente decorato ed una figura femminile facenti parte di un
palo impiegato a Napoli tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del
Novecento. Due pali particolari per forma e caratteristiche
costruttive, provenienti dal Castello di Ferrara e dalla scalinata
dei giardini della Montagnola di Bologna, rappresentano due
esempi di realizzazioni strettamente finalizzate al luogo di
impiego. Diversi altri fanno parte invece di una produzione tipi-
cizzata per aree geo-politiche che, a partire dai primi decenni
del Novecento, aveva assunto anche forme di serialità - diversi
lampioni cominciavano infatti a portare indicazione della ditta
costruttrice, come la Continentale di Milano o la Pignone di
Firenze - con una diffusione sovraregionale. La presenza di
alcuni basamenti nella raccolta attesta la tendenza, in quegli
stessi anni, a limitare l'utilizzo della ghisa alla parte inferiore
dei lampioni, dalla quale poi si ergeva un più economico palo in
ferro. Nell'esposizione sono collocate inoltre tre mensole per
l'illuminazione pubblica provenienti da Roma, Parma e Napoli
- quest'ultima, di grandi dimensioni e finemente lavorata, è a tre
bracci - tre fontane ed infine tre panchine appartenute ad una
nave da crociera inglese sulla rotta per l'India. Va segnalato
anche il banco da falegname utilizzato dall'anziano intagliatore,
oggi scomparso, che negli anni '60-'70 aveva collaborato con la
ditta Neri, donato dai familiari insieme con le sgorbie e gli
attrezzi di lavoro (circa 200 pezzi). Un angolo didattico mostra
la fase preparatoria della fusione degli oggetti in ghisa, dal dise-
gno eseguito da Domenico Neri all'esecuzione dell'intaglio dei
fregi, fino alla realizzazione dei modelli in legno.
Tutti gli oggetti presenti nell'esposizione sono stati puliti e
restaurati, subendo in alcuni casi - ad esempio la mensola napo-
letana a tre bracci - interventi di consolidamento e ricostruzio-
ne di alcune parti. La mancanza di spazio ha invece per il
momento determinato il rinvio del restauro di alcune decine di
altre mensole e di un gran numero di ringhiere per scale e bal-
coni. Dal 1988 la ditta Neri partecipa attivamente alla realizza-
zione della rivista "Arredo e Città", dedicata all'analisi storica
degli elementi di decoro e di arredo urbano, ma anche al dibat-
tito contemporaneo e al confronto che, su questi temi, ha visto
impegnati diversi operatori del settore. Al suo interno figura la
rubrica "Museo Italiano della Ghisa" nella quale vengono
segnalate le acquisizioni più significative.

ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E
NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INSTITUTE FOR THE ARTISTIC, CULTURAL AND NATURAL
HERITAGE OF THE EMILIA-ROMAGNA REGION

rassegna stampa - press reviews
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Information on collector and collection

Domenico Neri commenced his entrepreneurial activities in
1962 at Cesena, after working with design studios, construction
companies and building component dealers. Initially he
produced street lighting equipment, specializing from 1970
onwards in the manufacture of cast-iron street furniture in
period style for old town centres, although in 1963 a request
had already been received from the town council of
Santarcangelo di Romagna for a lantern to be installed in an
old quarter. After moving to its present premises in 1997, Neri's
company branched out into the design and production of a vast
range of lampposts, wall brackets, gazebos, benches,
fountains, kiosks, clocks, litter bins, bollards and railings, all
made from cast iron and destined for the Italian and
international market.
In recent years, the attention devoted to the regeneration of
urban spaces and the reappraisal of items of street furniture
that have survived years of neglect and abuse have increasingly
led many local authorities to request not only the supply of new
equipment in period style, but also the restoration of old
lampposts or the creation of replicas to complete an existing
series of lampposts in a street or square. Activities of this kind
in 1989 gave Domenico Neri and his son Antonio the idea of
creating the Italian Museum of Cast Iron, and in August 1991
this was legally constituted as an association. At the same time,
the museum presented an exhibition at the London branch of the
Accademia Italiana delle Arti e delle Arti Applicate, displaying
lampposts, wall brackets, and fountains from several places in
Italy, including Bologna, Ferrara, Milan, Naples, Palermo,
Parma, Perugia, Teramo and Venice, dating back to between
about 1845 and 1930. The museum's collection subsequently
grew, partly due to donations made by local authorities,
including the city councils of Florence, Milan and Rome. The
town council of Longiano has also loaned a lamppost.
The museum is housed in an industrial building next to the
company's restoration workshops, although alongside the cast-
iron exhibits it has not yet been possible to display the
photographs and illustrations used in the exhibitions held in
London and later in Bologna ('Europolis', 1992), Padua
('Urbania', 1993) and Modena ('Petra', 1994). All the
lampposts are on show, apart from a few models of which the
museum has more than one example, and these items are stored
elsewhere. The oldest lamppost is from Parma, and dates back
to 1846. Other important exhibits include an imposing post
weighing almost two tonnes dating back to the 1920's or 1930's,

composed of three sections with a large suspension bracket at
the summit, which once stood near the Palace of Justice in
Rome. Another exhibit from roughly the same period is the
eight-metre post made by the company Continentale, formerly
Brunt, and originally installed in Piazzale Loreto in Milan, and
there is also a base with elaborate decorations and a female
figure that was once part of a lamppost used in Naples around
the turn of the century. Two lampposts with very particular
forms and characteristics from Ferrara Castle and the steps of
the Montagnola Park in Bologna are examples of items
produced for specific sites. Other posts can be classified
according to their geopolitical area of origin, but from the early
years of the 19th century a certain degree of mass production
was adopted-it was then that posts started to carry the name of
their manufacturer, such as Continentale from Milan or
Pignone from Florence-and these items began to be sold in
other regions of the country. The collection has several bases
that demonstrate the trend in the same years to limit the use of
cast iron to the lower part of the lamppost, replacing the column
with a cheaper version in tubular iron.
There are also three wall brackets for street lighting on display,
from Rome, Parma and Naples, this latter a very large and
finely worked model with three arms, as well as three fountains
and finally three benches once fitted on a passenger steamer
plying the route between Britain and India.
Another interesting exhibit is the woodwork bench used by an
elderly woodcarver, now deceased, who worked with Neri in the
1960's and 1970's, donated by his family together with around
200 gouges, chisels and other carpentry tools. An educational
corner shows the preparatory phases leading up to the casting
of iron artefacts, from the initial design by Domenico Neri and
the carving of the details through to the creation of the wooden
model.
All the exhibits on display have been cleaned and restored, in
some cases-for instance the wall bracket from Naples-also
being reinforced and partially reconstructed. The lack of space
has instead made it necessary to postpone the restoration of
dozens of other wall brackets and a large number of railings for
stairs and balconies.
Since 1988 the company Neri has been actively involved in the
publication of the magazine 'Arredo e Città', dedicated not only
to the historical analysis of items of street furniture but also to
the contemporary debate on themes of urban regeneration, with
articles written by experts in the sector. A special section in the
magazine is dedicated to the Italian Museum of Cast Iron,
giving news of important acquisitions.
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Anima nel ferro, ferro nell'anima
di John Russel Taylor

E' raro nelle mostre che il tempo, il luogo e l'amore si incontrino in
modo così perfetto come in Casting an Eye on Italy, la mostra attuale
all'Accademia Italiana. Il tempo è l'estate, con il sole che si riversa dalle
finestre e filtra dagli alberi, chiazzando elegantemente gli oggetti espo-
sti all'esterno. Il luogo è l'accademia in Rutland Gate, con i suoi delica-
ti intonaci rococò, per una volta tanto completamente visibili; l'amore -
vissuto con passione da Domenico Neri, suo collezionista e conservato-
re - è l'oggettistica raffinata in ghisa per le strade italiane dell'Ottocento
e dei primi Novecento.
Innanzitutto, lo stile e la dimensione dei lampioni, delle mensole, delle
fontane ed altro compresi nella mostra, s'addicono perfettamente agli
spazi in cui sono esposti. Il gazebo riccamente ornato e collocato nel
giardino, ha anche una funzione pratica, come punto di distribuzione di
bevande e gelati, e sembra che sia sempre stato lì. Se ispira l'emulazio-
ne, questo sarà tutto a vantaggio della ditta Neri, specializzata in queste
opere di artigianato, sia come riproduzione sia in stile moderno.
(L'unico pezzo moderno esposto è stato fornito dal designer della
mostra, Gianni Vianello, che ha ideato una ambientazione al tempo stes-
so di alto stile e di contenuto informativo).
I nuovi manufatti in ghisa possono essere il pane quotidiano di
Domenico Neri, ma la storia che sta dietro a questi è la sua passione pri-
vata. E non più così privata, in quanto è lui lo spirito guida di uno dei
musei più nuovi in Italia, il Museo della Ghisa a Longiano, vicino a
Rimini. Questo conterrà tutti gli originali, recuperati con tanta cura da
strade inospitali e poi restaurati e conservati. I pezzi esposti
all'Accademia sono tutti in una condizione così bella che a prima vista
viene da chiedersi se non siano esempi dell'arte di riproduzione della
Neri. Ma un esame più ravvicinato rivela che nessuno lo è: in ogni
pezzo la deteriorazione è stata arrestata, l'ossidazione stabilizzata, e
dove manca una parte, la sua sostituzione è stata rigorosamente docu-
mentata. Uno degli aspetti pìù attraenti della mostra, infatti, è il raf-
fronto costante dei manufatti autentici in ghisa con le fotografie d'epo-
ca delle strade e delle piazze in cui erano originariamente collocati, così
che si ottiene uno spaccato della storia sociale della vita italiana di stra-
da e anche una sensazione viva del contesto. Ma ne valeva la pena? Non
sono questi, quando si viene al dunque, degli esempi modesti di kitsch, 

che sembrano arte soltanto dopo l'azione purificante del tempo?
Sì e no. Certo, questa non è arte massima. Ma riesce molto bene, come
parte del paesaggio urbano, a decorare ed a controbilanciare l'architet-
tura «belle epoque» del periodo. E si dimostra anche molto versatile. I
ghirigori in ghisa dei lampioni a tre lanterne che adornano la banchina
vicino a Piazza San Marco ed il Palazzo Ducale a Venezia, sembrano
perfettamente inseriti. E così anche le sottili e semplici colonne per l'il-
luminazione davanti al duomo di Milano, soprattutto nelle foto d'epoca,
fanno vedere una piazza infestata sì dai tram, ma molto più bella e
armoniosa che non le attuali distese scialbe di cemento.
Gli stili impiegati vanno dalle essenzialmente semplici colonne con
scanalature, ai complicatissimi lampioni decorati con «SPQR», un'e-
sclusiva di Roma, che sembrano oggetti di scena presi da qualche stra-
vaganza cinematografica post-dannunziana. Le localizzazioni sembrano
essere altrettanto varie, con effetto d'abbinamento sorprendentemente
sensibile. Una quantità straordinaria di informazioni su tutti gli aspetti
del tema può essere raccolta da uno scrutinio accurato delle foto origi-
nali Alinari. L'utilità della fotografia nel catturare intera la vita che sta
davanti all'obiettivo senza l'occhio selettivo del pittore è stata di rado
dimostrata in modo così convincente.
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Teste di leone e pali di lampione
Patricia Morison
Una tiepida mattina del mese di aprile mi fermai per acquistare il pane
in un paesino della Sicilia. Una specie di dio su gambe caprine sorride-
va: è questo il modo in cui scoprii quella che sicuramente è una delle
più belle fontane che io abbia mai visto. L'acqua sgorgava da 26 minac-
ciose teste di leone per cadere su una grossa pietra dove gli agricoltori
venivano ancora ad abbeverare i loro muli. Ma, dal momento che l'uo-
mo ha una sete interiore, il genio di un architetto del XVII secolo ha col-
locato delle finestre ad archi per tutta la lunghezza della sua monumen-
tale facciata cosicché chiunque beva lo può fare godendosi lo stupendo
panorama della valle, delle fattorie e delle cime lontane.
La stupenda Leonforte mi è venuta inaspettatamente in mente questa
settimana, all'insolita mostra (ho esitato ad utilizzare la parola illumi-
nante) dell'Accademia Italiana, Casting an Eye on Italy (24 Rutland
Gate, fino all'8 settembre, entrata £3). Un piano è riservato ad "un viag-
gio attraverso le piazze ed i giardini italiani del XIX e XX secolo con
capolavori provenienti dal Museo Italiano Della Ghisa di Rimini"; inve-
ce nell'altro sono esposte fotografie di vecchi pali di lampioni e fontane
in ghisa e un certo numero di alquanto sorprendenti elementi di pali di
lampioni smontati.
Abbiamo imparato che in Italia i pali di lampioni in ghisa presentano
variazioni regionali, come la pasta e tutto il resto. A Roma un palo di
lampione mette in mostra le lettere SPQR, a Firenze sfoggia opportu-
namente uno stile rinascimentale ed a Venezia ci sono i leoni. E c'erano
comunque impercettibili differenze che presto saranno esaurientemente

catalogate dal nuovo Professore di Lampadologia  dell'Università di
Rimini. Il nuovo museo di Decoro Urbano di Rimini, che ha dato in pre-
stito questa mostra, è un'interessante ed unica avventura della Neri Spa,
una ditta che riproduce pali di lampione in ghisa, ed anche fontane, pan-
chine e chioschi. Il restauro dei centri storici italiani sarebbe tristemen-
te difficile senza i prodotti della Neri Spa o almeno così sembrerebbe da
questa mostra piuttosto prolissa ma con fotografie interessanti. E sareb-
be sorprendente se non ci fossero lettori FT che hanno dei cantucci da
arredare con lampade elegantemente lavorate. Purtroppo non è chiaro
dall'elenco dei prodotti se il modello SPQR è ancora in produzione.
Come la pasta, i pali di lampione italiani in ghisa presentano
variazioni regionali.
Come per Leonforte, sono i prodotti della Neri Spa che sono stati col-
locati a iosa per tutto il cammino che porta giù dalla collina fino alla
grande fontana di Leonforte? Ogni 20 piedi (circa 6 metri) c'è un magni-
fico supporto di lanterna in ghisa grigia fissata nei muri delle piccole
case in pietra. Ad ogni curva del cammino c'è immancabilmente un palo
di lampione. Un crescendo maestoso che culmina in basso con la stu-
penda fontana, con semplici, triplici e, oh che meraviglia riferirlo, la
quintupla lanterna molto ricurva di tipo candelabro.
Sì, disse l'anziana signora che stava annaffiando i gerani, il Comune ha
ricevuto una sovvenzione per migliorie. Eh sì! era abbastanza difficile
dormire la notte. La prossima volta che andrò a Rimini, dove produco-
no il migliore gelato di tutta l'Italia, andrò sicuramente a visitare il
museo della Neri Spa. Nel frattempo, che gli dei salvino l'Italia da un
eccesso di buon gusto.

leggenda foto:
In Italia anche i pali di lampione sono opere d'arte
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Graham Tite goes into raptures
over a recent exhibition of Italian

cast iron street furniture.

A CAST IRON CASE

Graham Tile si entusiasma
per una recente mostra di arredo urbano italiano

in ghisa.

LA GHISA, AD ESEMPIO
L'arredo urbano prosperò nei centri delle città italiane verso la metà del secolo
scorso circa e continua a tutt'oggi. Sebbene alcuni articoli erano in altri materiali,
la maggior parte dei pali di lampione, dei piccoli pali spartitraffico, delle fontane,
ecc. erano in ghisa. Se ne fecero a migliaia ed a migliaia sono andati persi per negli-
genza o vandalismo o per via della modernizzazione.
Tuttavia, negli ultimi 20 anni, la tendenza è cambiata in Italia e questo è dovuto in
parte alla passione per la ghisa di Domenico Neri.
Recentemente, il Sig. Neri ha dato l'opportunità al pubblico britannico di vedere ed
ammirare esempi di questa ritrovata forma d'arte.
Casting an Eye on Italy era il titolo della mostra che si è tenuta all'Accademia
Italiana, Rutland Gate, Londra SW7, dal 7 agosto all'8 settembre. Venivano esibiti
alcuni degli oggetti più pesanti e più grossi che avreste mai avuto l'occasione di
vedere: enormi basi per pali di lampione, supporti ricurvi grandi quanto ruote da
carro, figure intere di ninfe, fontane ed anche un chiosco che è stato trasportato
dalla sede centrale della Neri a Longiano, vicino a Forlì,  nel Nord-Est dell'Italia.
Erano tutti in ghisa. Gli oggetti scelti erano alcuni fra quelli vincitori di premi che
fanno parte della collezione di Neri e che lo stesso sta trasformando in un perma-
nente Museo Italiano Della Ghisa. Erano anche esposti i suoi propri disegni che
riproducevano pezzi ed alcuni dei modelli scolpiti nel legno che sono poi stati usati
per fare gli stampi per la colata.
L'amore di Neri per il tramite/strumento si basa sulla consapevolezza dell'impor-
tanza dell'arredo urbano nella vita moderna di città. Fin da quando le forme primi-
tive di illuminazione hanno ceduto il passo al gas ed in seguito all'elettricità per l'il-
luminazione delle strade, i pali ed i supporti  per le lampade si sono gradualmente
evoluti da forme semplici e funzionali a quelle molto elaborate. Le tubature per
l'acqua sotto pressione hanno sostituito alla fine i pozzi praticamente dappertutto e
questo ha fatto sì che la popolarità delle fontane crescesse così tanto da farne un
altro oggetto da introdurre nel repertorio della ghisa.

Il tipo di orgoglio cittadino che associamo al regno della
Regina Vittoria corrisponde al Risorgimento, periodo di unifi-
cazione nazionale in Italia.
E' all'origine dell'opulenza che si verificò nel disegno e che
contribuì a sfornare invenzioni uniche in quell'epoca: chioschi,
gazebo, baldacchini e balaustre in ghisa.
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LE PIAZZE D’ITALIA
IN MOSTRA  A LONDRA

A LONDRA, UNA RASSEGNA INSOLITA CELEBRA I FASTI DELLE
PIAZZE ITALIANE IN ESPOSIZIONE UNA RACCOLTA DI RARI OGGETTI

D’ARREDO URBANO DEI SECOLI PASSATI. TUTTI PROVENIENTI DAL
PICCOLO GRANDE MUSEO DI LONGIANO, NATO DALLA PASSIONE

DI UN COLLEZIONISTA. DI PAOLA PARRETTA

THE SQUARES OF ITALY
ON SHOW IN LONDON

AN UNUSUAL EXHIBITION IN LONDON PRESENTS THE SPLENDOUR OF ITALY'S SQUARES
WITH A DISPLAY OF RARE ITEMS OF STREET FURNITURE FROM THE PAST, LOANED BY

AN EXTRAORDINARY MUSEUM AT LONGIANO CREATED BY AN ENTHUSIASTIC COLLECTOR.
BY PAOLA PARRETTA.

Italy's most splendid squares, those of Milan, Florence, Palermo, Venice, Naples and Turin, will spring back to life again as they were in the 19th century
in the exhibition rooms of the Accademia Italiana at 24 Rutland Gate, London. This unusual display, open until 8 September, presents magnificent pieces
of yesteryear street furniture from the Italian Museum of Cast Iron at Longiano, a countryside town not far from the resort of Rimini, against a backdrop
of enormous blow-ups of period photos taken from leading Italian image archives.
These lampposts, lanterns, railings, fountains, brackets and romantic gazebos that graced the streets and squares of Italy in the past have been brought
to London by Domenico Neri, one of Italy's most noted restorers of street furniture, and his son, Antonio Neri, who for years have selected and preserved
these precious cast-iron relics with dedication and passion, until their collection has become nothing less than a museum tracing the entire early history
of street furniture. As Domenico Neri explains, 'The biggest difficulty has been to make local authorities aware of the value of these street furniture
antiques, so that instead of being abandoned in some dark corner of a municipal storehouse we could be informed of their existence, allowing them to
be returned to their original role as decorative items.' Among the pieces of greatest historical and artistic interest are an 1847 lamppost with the elegant
coat of arms of the Duchess of Parma, a lamppost from Milan's Piazza del Duomo, donated to the museum by the city council, an imposing cast-iron
lamppost base from Naples, decorated with festoons and winged lions, and a series of early 20th-century lampposts from Piazza della Signoria in
Florence. P.P.
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ARREDO URBANO:
LIBRI E RIVISTE
Tantissima la letteratura sul
tema dell'arredo urbano.
Da segnalare due volumi
che vogliono essere di sti-
molo per i professionisti
(pubblici e privati) chiamati
a intervenire sugli spazi cit-
tadini; un richiamo alla
necessità di una consape-
volezza progettuale, capa-
ce di reinterpretare il genius
loci con un occhio partico-
larmente attento alla funzio-
nalità e alla qualità ambien-
tale. Il piano arredo urbano
di Giorgio Ferrari, Vittorio
Jacomussi, Claudio Germak
e Osvaldo Laurini per NIS
(La Nuova Italia Scietifica):
immagini in bianco e nero,
carta riciciata, 254 pagine,
74.000 lire. Partendo da
un'approfondita ricerca sto-
rica sul tema della città e
dei singoli oggetti d'arredo,
il volume si pone come ac-
curato strumento metodolo-
gico. Di Alessandro Uber-
tazzi con Gianiuca Sgalippa,
invece, per Progetti Museali
Editore il volume La qualità
diffusa, sintesi del primo 

corso di aggiornamento sul-
l'arredo urbano alla Facoltà
di Architettura di Milano:
406 pagine, immagini a
colori. "La qualità urbana di
dettaglio non coincide certo
con la messa in opera di
panchine, lampioni e getta-
carte [...] è piuttosto frutto di
una consapevole attività
professionale", si precisa
chiaramente nell'introduzio-
ne. Quanto alle riviste, sem-
pre molto valido il contributo
di AU Arredo Urbano, bime-
strale nato nel 1981, diretto
da Renato Cecilia e pubbli-
cato dall'istituto Nazionale
dell'Arredo Urbano (IN
ASA). Con grande attenzio-
ne analizza progetti e rea-
lizzazioni in Italia e all'este-
ro: il numero doppio di gen-
naio-aprile 1995 è intera-
mente dedicato alla Fran-
cia. Da segnalare la curio-
sità di Arredo & Città diretta
da Franco Zagari per le
Edizioni Arredo & Città. In
ogni numero propone servi-
zi monografici, per lo più
storici, sugli "oggetti" più
significativi: dai dissuasori
di sosta, ai chioschi, ai lam-
pioni, agli scansaruote. 

Gran parte del materiale
documentario proviene dal-
l'archivio del Museo Italiano
della Ghisa, che raccoglie
elementi storici di arredo
urbano realizzati in ghisa,
punto di riferimento per la
ricerca, la conservazione e
lo studio finalizzati anche a
nuove produzioni. Unico nel
suo genere, nel 1991 era
stato esposto all'Accademia
Italiana delle Arti Applicate
di Londra. 
Street Fumiture: books
and magazines. The publish-
ed literature on street fur-
nishing is vast. Two books 
for professionals in both the
public and private sectors
stress the need for planning
awareness that combines
sensitivity to genius loci with
functional efficiency and
environmental quality.
Il piano arredo urbano by
Giorgio Ferrari, Vittorio
Jacomussi, Claudio Germak
and Osvaldo Laurini for NIS
(La Nuova Italia Scientifica,
black & white illustrations,
254 pages, recycled paper,
Lit. 74,000) is intended as a
reference book and combines
a historical analysis of the
city with a survey of indi-
vidual street furniture items.
La qualità diffusa by
Alessandro Ubertazzi and
Gianluca Sgalippa Progetti
Museali Editore, colour illus-
trations, 406 pages) is
based on an urban land-
scaping course run by the
Faculty of Architecture at

Milan Polytechnic.
The introduction states that
"bringing quality to the
urban environment is cer-
tainly not a matter of install-
ing benches, lamp posts and
waste bins [...] it is rather
the result of conscious pro-
fessional activity".
On the periodicals front, the
bi-monthly AU Arredo Urba-
no (founded 1981, chief edi-
tor Renato Cecilia, pub-
lished by IN ASA-Istituto
Nazionale dell'Arredo Urba-
no) remains an excellent
publication with its timely
reporting on projects both in
ltaly and abroad (the double
January-April 1995 lssue is
devoted entirely to France).
Also worth mentioning is
Arredo & Città (chief editor
Franco Zagari, published by
Edizioni Arredo & Città).
Each issue is a monograph
study, for the most part
historical, of significant
objects like kiosks, lamp
posts and bollards. Much of
the material is taken from
the archives of the ltalian
Museum of Cast Iron and its
collection of cast-Iron street
furniture. This unique col-
lection was exhibited at the
ltalian Academy of Applied
Arts in London in 1991 and
serves as a useful refer-
ence tool for research and
conservation and the devel-
opment of new products.

Museo Italiano della Ghisa/Italian Museum of Cast Iron, Longiano (Forlì).
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Una mostra che apre la settimana prossima all'Accademia
Italiana, Knightshridge, London potrebbe insegnare un paio di
cose agli inglesi sul tema dell'arredo urbano. «Casting an Eye
on Italy» ci porta manufatti in ghisa dell'Ottocento e del
Novecento dal Museo di arredo urbano di Rimini. Raccolti e
restaurati da Domenico Neri, il fondatore del museo, i manu-
fatti includeranno fontane, lampioni e arredo per giardino e
strada. L'azienda di Neri si basa sulla premessa che le trasfor-
mazioni urbane del futuro dovrebbero attingere dal patrimonio
urbano del passato - una lezione che molti comuni nel Regno
Unito farebbero bene ad assimilare per quanto riguarda il dise-
gno dell'arredo cittadino.
Un comune che sta facendo degli sforzi a tale scopo è la Città
di Westminster, che ha varato, di recente, «Streetscape 1991 »
(Paesaggio di strada 1991), un progetto per migliorare la qua-
lità del suo arredo urbano. La mostra è aperta dal 7 agosto all'8
settembre.

CAPOLAVORI IN GHISA
IN MOSTRA A LONDRA

Le più belle piazze italiane sono state ricostruite, così
com'erano nell'800, nei saloni dell'Accademia Italiana a
Londra in occassione di una esposizione di oggetti in pro-
venienti dal Museo Italiano della Ghisa. Sullo sfondo di
gigantografie d'epoca sono stati posizionati lampioni, lan-
terne, verande, Fontane e gazebo che per secoli hanno
adornato molte città italiane, tra cui Milano, Firenze,
Palermo, Napoli e Torino. I pezzi in mostra provengono,
come già detto, dal Museo Italiano della Ghisa di
Longiano, nato proprio per dare una giusta collocazione a
quegli oggetti di arredo urbano che hanno avuto un ruolo
di primo piano nella caratterizzazione delle nostre città tra
l'800 e il 900. Tra i pezzi presentati durante la mostra, ve
ne sono alcuni davvero unici per foggia e lavorazione,
come il lampione recante lo stemma della Duchessa di
Parma (1847), un donato al Museo dalla città di Milano e
decorato con festoni e leoni alati e quelli di primo '900 di
Piazza della Signoria a Firenze.

CAST-IRON MASTERPIECES
ON SHOW IN LONDON
Italy's loveliest squares have been reconstructed as they were in the
1800's in the exhibition rooms of the Accademia Italiana in London
during a display of antique street furniture from the Italian Museum of
Cast Iron. Against a backdrop of giant blow-ups of period photos stand
lampposts, lanterns, railings, fountains and gazebos that for many
decades adorned Italian cities like Milan, Florence, Palermo, Naples
and Turin. The items on show are all from the cast-iron museum in the
Italian town of Longiano, created to house a collection of street
furniture articles that have been prominent elements of the urban
landscape in the 19th and 20th centuries. Among the pieces exhibited
are several unique examples of design and intricacy, such as the 1847
lamppost bearing the arms of the Duchess of Parma, a lamppost donated
to the museum by Milan City Council, a lamppost base from Naples
decorated with festoons and winged lions, and the early 20th-century
lampposts from Piazza della Signoria in Florence.
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IL MUSEO A LONGIANO

Un accordo con l’amministrazione comunale di
Longiano darà  un nuovo impulso al museo: la magni-
fica chiesa di Santa Maria delle Lacrime, risalente al
XVIII secolo, sarà messa a disposizione come sede
integrativa a quella già esistente a pochi chilometri di
distanza, sulla via Emilia.
I reperti del museo saranno così  ripartiti tra l’origina-
ria sede e questo nuovo spazio espositivo. 
La collaborazione con il Comune di Longiano rappre-
senta un importante riconoscimento. 
Piccolo ma prezioso centro di arte e cultura incastona-
to tra il verde delle colline romagnole, dove la qualità
della vita è stata riconosciuta e coltivata come valore
primario, Longiano ospita già alcuni musei di rilevan-
te interesse: il Museo del Territorio, il Museo di arte
sacra, la fondazione “Tito Balestra” che oltre alla
gestione museale promuove mostre e convegni sull’ar-
te e la letteratura; realtà che rendono questa cittadina
un polo di interesse culturale nazionale. 
Il Museo Italiano della Ghisa contribuirà, con il suo
apporto unico in Italia e in Europa, all’arricchimento di
un percorso culturale già ricco e piacevole.

IL PIACERE DELLA CULTURA

Gli allestimenti fatti di reperti affascinanti e di roman-
tiche atmosfere del passato, si avvalgono anche di una
ricca documentazione iconografica: grandi foto fanno
rivivere al pubblico dei visitatori la poesia sottile della
luce fioca dei lampioni, l’ombra fresca dei gazebo e la
vivace allegria di fontanelle che hanno accompagnato
le ore dei giorni appartenuti  ai nonni dei nostri nonni.
Il nuovo spazio espositivo permetterà ad un pubblico
sempre più vasto di avvicinarsi alla conoscenza di una
dimensione della memoria che fa parte del vissuto
delle nostre città. L’opportunità di acquisire una rinno-
vata consapevolezza del passato potrà far nascere
spunti di riflessione sul presente e sul futuro: osserva-
re come era intesa la bellezza e la vivibilità dei centri
urbani nel secolo scorso permetterà di riflettere sul
tema dell’habitat urbano, sul contesto in cui si muovo-
no gli utenti della città, sui segni di identità culturali ed
umane che si vogliono attribuire alle diverse città per
renderle centri unici e inconfondibili.
E’ questa l’idea per un museo aperto, un museo che
guarda al di fuori di se stesso poiché è fatto di “fram-
menti di città”. Un museo che aspira a creare, col suo
contributo di stimolo alla ricerca e alle nuove progetta-
zioni, ideali città-museo. Non città-contenitori di fram-
menti imbalsamati ma al contrario città che, rifacendo-
si al significato originario del termine, diventano la
“casa” delle Muse, il territorio nel quale si può e si
deve incontrare la bellezza e l’armonia di un ambiente
pensato a misura d’uomo.

THE MUSEUM AT LONGIANO

An agreement made with Longiano Town Council will
give a new impulse to the museum, making the 18th-
century Santa Maria delle Lacrime Church available
for use as additional display premises, complementing
the existing exhibition space just a few kilometres away
on the Via Emilia. The collection of the museum will
thus be divided between the two locations.
This collaboration with Longiano Town Council is a
great honour for the museum.
Longiano, a small but intensely stimulating centre of
art and culture set in the green hills of Romagna and a
place where the quality of life is recognized and
promoted as a primary value, already has several
museums of great interest, such as the Local Heritage
Museum, the Museum of Sacred Art and the Tito
Balestra Foundation Museum, and in addition
organizes a variety of exhibitions and conferences on
art and literature, giving it a prominent position on
Italy’s cultural scene. With its truly unique collection,
the Italian Museum of Cast Iron will contribute to the
enhancement of a cultural experience that is already
highly fruitful and extremely pleasurable.

THE PLEASURES OF CULTURE

The displays, which combine fascinating objects with a
romantic yesteryear atmosphere, also make use of a
vast archive of images, and enlarged photographs
allow visitors to the museum to relive the delicate
poetry of the subdued light of old lanterns, the cool
shade of gazebos and the sparkling merriment of
fountains that accompanied the days and nights of our
ancestors.
The new exhibition premises will enable a growing
public to draw closer to a dimension of memory that is
part of the living history of our towns and cities. This
opportunity to acquire a new awareness of the past can
provoke interesting thoughts on the relation between
past and future, and observing the way in which beauty
and the inhabitability of urban centres were conceived
in the last century allows us to reflect on the theme of
the urban habitat, on the context in which the users of
towns and cities move, and on the signs of cultural and
human identity that must be assigned to towns and
cities if they are to become unique and unequivocally
recognizable places.
This is the idea for an open museum, a museum that
looks outside itself because it is composed of
‘fragments of cities’, a museum that aspires to create
ideal museum-cities with a contribution that stimulates
research and design innovations. However, the
museum-city intended is not one of embalmed
fragments, but on the contrary is a city that draws
inspiration from the linguistic roots of the word
‘museum’ to become the home of the Muses, the
territory in which it can and must be possible to
discover the beauty and harmony of an environment
conceived on a human scale.

NUOVE PROSPETTIVE PER IL MUSEO
NEW PROSPECTS FOR THE MUSEUM
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Tra Rimini e Cesena, sull’alta collina che sovrasta il mare e la pianura,
Longiano regala le forti emozioni che solo una lunga storia

ed una calda ospitalità possono dare.

Dalla tavola saporita della sua gastronomia all’abbraccio confortante
della sua cultura, Longiano è la serenità di un viaggio

che sarà sempre bello ricordare.

Between Rimini and Cesena, high on a hill dominating the plain and the
coast, lies Longiano, generous with the intense emotions that only fine

hospitality and centuries of history can give.

From the exquisite flavours of its culinary traditions to the comfort and
stimulus of its cultural attractions, Longiano offers the assurance of a

visit that will always be remembered with pleasure.

C’ERANO MILLE MOTIVI PER CONOSCERE LONGIANO.
OGGI CE N’È UNO IN PIÙ: IL MUSEO ITALIANO DELLA GHISA

THE ITALIAN MUSEUM OF CAST IRON
ANOTHER GOOD REASON FOR VISITING LONGIANO

Chiesa di santa Maria delle Lacrime (XVIII sec.),
sede del Museo Italiano della Ghisa

Santa Maria delle Lacrime Church (18th cent.),
the new section of the Italian Museum of Cast Iron

COMUNE DI LONGIANO - LONGIANO TOWN COUNCIL

MUSEO ITALIANO DELLA GHISA
Associazione
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MUSEO ITALIANO DELLA GHISA
Association

Base in ghisa di lampione degli anni ‘20,
decorata con ghirlande e leoni alati.
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