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ARREDO CITTÁ
&

A dieci anni di distanza Arredo & Città torna ad occuparsi delle fontanelle in ghisa. Sono svariati i motivi
che hanno portato a questo nuovo studio, e non si limitano al solo fatto che da tempo la Monografia n. 2,
dedicata allo stesso argomento, è esaurita e molti lettori ce la richiedono.
La vera ragione sta nel materiale raccolto in tutti questi anni: la grande ricchezza dei modelli fotografati in
Italia e in Europa, i tanti cataloghi originali con dettagliate raffigurazioni di fontane in ghisa, ci hanno convinto che era necessario tornare sull'argomento ed aggiornare la ricerca. Il risultato è stato uno studio molto
più esteso ed approfondito la cui complessità ha obbligato, piacevolmente, a dedicare al tema non un solo
numero, come consuetudine, ma due, così da dare a tutto il materiale uguale spazio e risalto.
La considerevole quantità di documentazione reperita e qui illustrata è il frutto del costante lavoro svolto
all'interno dell'Associazione Museo Italiano della Ghisa, che grazie ai continui contatti con altri Musei,
Biblioteche e con l'Istituto dei Beni Culturali, Naturali e Ambientali della Regione Emilia Romagna, ha
approfondito i temi della catalogazione e schedatura, necessari complementi all'attività di raccolta.
Siamo convinti che i nostri lettori percepiranno chiaramente quanto sopra descritto leggendo le due parti della
mongrafia e ci auguriamo che il loro coinvolgimento possa anche tradursi in contributi diretti mediante l'invio di segnalazioni relative sia ad oggetti originali in ghisa ancora sopravissuti al tempo sia a cataloghi d'epoca generalmente conservati nelle biblioteche o negli archivi. Attraverso i cataloghi è possibile risalire alla
fonte produttiva e all'area di diffusione degli oggetti stessi creando così collegamenti utili a meglio comprendere la ricchezza delle forme e delle funzioni.
Questa monografia è stata curata da Raffaella Bassi, curatrice del Museo Italiano della Ghisa, per la ricerca
documentale e iconografica; da Valeria Alberini per l’excursus storico e sociologico; da Antonio Neri, presidente dell’Associazione Museo Italiano della Ghisa, per la parte analitica e descrittiva e per l’individuazione delle tipologie delle fontane.
After ten years Arredo & Città returns to the theme of cast iron fountains. There are many reasons for this
choice, not least that our Monograph 2 dedicated to the same argument is by now out of print, and that many
readers continue to ask for it. Of greater importance however is the large quantity of material accumulated
over this last decade. The many models photographed in Italy and elsewhere in Europe, and the many original catalogues giving detailed illustrations of cast iron fountains that have come into our possession have
convinced us of the need to return to the subject with an update of our research. The result is a much broader
study with a greater depth of analysis, and its overall length has obliged us, not unwillingly, to dedicate not
just a single number to the topic, as would usually be the case, but two, enabling us to give all the material
collected equal space and emphasis.
The considerable amount of documentation presented here is the fruit of the constant activity pursued by the
Italian Museum of Cast Iron Association, which through continuous contacts with other museums, libraries
and the Superintendency for the Cultural, Natural and Environmental Heritage of the Emilia Romagna
Region has been able to make important progress in its work of cataloguing and classification, necessary
adjuncts to the collection of exhibits.
We feel certain that our readers will be able to understand all this more fully as they read the two parts of
the monograph, and hope that their involvement will also extend to direct contributions in the form of reports
of the discovery both of original cast iron objects and of old catalogues, not infrequently to be found in
libraries or archives.
These catalogues give us greater information about manufacturers and the areas in which the products were
used, thereby creating links that are of enormous help in understanding the richness of forms and functions
of items of cast iron street furniture.
Documentary and photographic research for this monograph was carried out by Raffaella Bassi, Curator of
the Italian Museum of Cast Iron. Valeria Alberini wrote the historical and sociological study of fountains,
and Antonio Neri, President of the Italian Museum of Cast Iron Association is the author of the section
describing and analysing the various types of fountain.
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LA SCOPERTA DELL’ACQUA
Acqua, acquedotti e fontane nella rete urbana di fine Ottocento
WATER, WATERWORKS AND FOUNTAINS
in the 19th and 20th centuries

La vita dell’uomo, il suo sviluppo tecnologico ed igienico, la sua salute e il suo comfort sono strettamente
legati alla disponibilità di acqua, specialmente di acqua
potabile e adatta agli usi igienici. Ecco perchè il reperimento e la distribuzione dell’acqua necessaria ai
bisogni della popolazione costituì, già agli albori della
civiltà, uno dei problemi fondamentali delle società
organizzate. Ne sono una prova i cospicui avanzi dei
sistemi di irrigazione delle antiche civiltà orientali o
degli Arabi e i resti degli acquedotti romani che ancora oggi destano l’ammirazione dei contemporanei.
I Romani furono maestri nel reperire e convogliare
acqua potabile alle città e alle colonie da loro fondate.
Nel Medioevo il rifornimento dell’acqua nelle città non
migliorò rispetto a quello realizzato dai Romani, anzi il
più delle volte i grandi acquedotti dell’età imperiale
andarono in rovina o in disuso e l’acqua scarseggiò
costringendo gli uomini dell’età di mezzo a dimenticare i bagni e le abitudini termali degli antichi. Con il
Rinascimento l’acqua potabile venne assicurata da
pozzi e cisterne di acqua piovana, ma anche allora solo
i principi potevano disporre di bagni e vasche d’acqua
abbondante. I normali cittadini dovevano accontentarsi
dell’acqua da bere o poco più. Nelle località a poca
piovosità e senza sorgenti perenni (isole, località del
sud Mediterraneo) l’acqua piovana raccolta dai tetti in
cisterne fu l’unica risorsa idrica fino a pochi decenni or
sono. Venezia, che non poteva realizzare pozzi nel suo
sottosuolo dove si trova soltanto acqua salata, ideò la
cisterna veneziana, ingegnoso metodo di raccolta e
purificazione dell’acqua piovana: le piazze, i “campielli” e i cortili dei palazzi (e poi i chiostri dei conventi e
le corti dei castelli di tutto il sud Europa) raccoglievano l’acqua piovana da chiaviche che la convogliavano
e la filtravano, attraverso strati di sabbia e ghiaia, fino
ad una vasca centrale nella quale si apriva un pozzo
protetto da una vera di pietra.
L’acqua comunque e sempre scarseggiò per i nostri
antenati. Fino a tutto il XIX secolo le città italiane, e
quelle europee in generale, erano dotate soltanto di rare
fontane pubbliche collegate agli antichi acquedotti, che
per fortuna di solito fornivano ancora acqua di buona
qualità. I cittadini potevano disporre anche di numerosi pozzi privati, scavati negli orti e nei cortili delle
case, che attingevano o alla falda acquifera superficiale di bassa qualità igienica o, nel caso di grandi corti di
conventi o di palazzi signorili, alle cisterne di acqua
piovana. Unica eccezione tra le città italiane era Roma
che, dotata prima dai Romani e poi dai Papi di una
ricca rete di acquedotti, poteva permettersi il lusso di
disperdere l’ottima acqua dei monti del Lazio in decine di fontane, molte delle quali costruite in età barocca

The life of man, his advances in technology and hygiene,
his health and his comfort are closely linked to the
availability of water, and in particular drinkable water
that can be also used for washing. This is why the
necessity to find and distribute the water required to
satisfy the needs of the population was even at the
dawn of civilization one of the fundamental problems
of organized society. This is amply demonstrated by the
extensive ruins of irrigation systems left by ancient
oriental civilizations or the Arabs, or by the remains of
the Roman aqueducts that are still the object of great
admiration.
The Romans were experts in finding sources of
drinking water that they then channelled towards the
towns and colonies they founded. In the Middle Ages
the water supply in town and cities failed to improve in
comparison with the systems built by the Romans, and
in many cases the imposing aqueducts fell into disuse
and abandonment, and water became a scarce commodity,
forcing mediaeval man to relinquish the baths and
washing so popular with his forbears. In the
Renaissance, drinking water came from wells and
rainwater cisterns, but even then only the rich and
powerful were able to enjoy abundant tubs of water for
bathing. The rest of society was forced to make do with
a small amount of water for drinking, and little more.
In places with low rainfall and no permanent springs,
like islands and lands of the southern Mediterranean,
rainwater from roofs collected in cisterns constituted
the sole water resource until only a few decades ago.
In Venice, where it was impractical to dig wells because
underground there was only salt water, the Venetian
cistern as devised, an ingenious method of collecting
and purifying rainwater. The squares and courtyards of
the city, and later the cloisters of monasteries and
yards of castles throughout Southern Europe, used a
system of channels to collect rainwater that was then
filtered through layers of sand and gravel and stored in
a central tank, at the middle of which was an opening
for a well protected by a low wall.
Water however continued to be a limited resource, and
even as late the end of the nineteenth century, in the
towns and cities of Italy and of Europe in general
water supplies came from rare public fountains connected to the ancient aqueducts, which fortunately
were still able to deliver water of good quality. Some
townsfolk had their own wells, dug in gardens or
courtyards, which drew water from the relatively unhygienic water tables near the surface, or in the case of
the large courtyards of monasteries or mansions, from
rainwater cisterns. The only exception in Italy was
Rome, equipped by first the Romans and later the
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prevalentemente a scopo decorativo e scenografico.
Nell’Ottocento il forte incremento demografico delle
città europee, gli aumentati consumi di acqua per uso
artigianale e industriale, le mutate abitudini di vita (che
prevedevano bagni personali e bucati più frequenti,
l’uso di lavandini, di vasche da bagno e di water-closet)
aumentarono vertiginosamente i consumi di acqua,
tanto che non furono più sufficienti né le poche fontane pubbliche né i pozzi privati.
Nella città di Londra, nella quale già operavano numerose compagnie private di approvvigionamento idrico,
il consumo aumentò di cinque volte tra il 1849 e il
1901; a Bradford, città industriale inglese, aumentò di
diciotto volte tra il 1855 e il 1873. L’acqua nelle città,
oltre che per le necessità domestiche e industriali, era
indispensabile per la pulizia delle strade, per i bagni e
per i lavatoi pubblici. Si ricorse allora ad uno sfruttamento intensivo delle acque del primo sottosuolo attinte dai pozzi, ma, in tal modo, l’acqua normalmente
bevuta dai cittadini all’inizio dell’Ottocento era di
bassa qualità igienica, perché la falda freatica superficiale era contaminata abbondantemente dai reflui fecali dei pozzi neri delle case (le città non erano dotate,
salvo eccezioni, di fognature). Proliferarono pertanto
le malattie infettive cosiddette a trasmissione oro-fecale,
come ameba, dissenteria, tifo e colera nelle quali i
microbi vengono eliminati con le feci degli individui
infetti e trasmessi ai sani per bocca, tramite l’acqua o
gli alimenti contaminati. Le epidemie di colera periodicamente falcidiavano la popolazione. Si pensi che dal
1835-1837, anni della sua prima accertata comparsa in
Europa, il colera colpì il continente con ben otto epidemie (1835-37, 1849, 1854-55, 1865-67, 1873, 188487, 1893, 1910-11).
Il nesso tra queste infezioni e la qualità dell’acqua
venne compreso solo nella seconda metà
dell’Ottocento, con lo sviluppo della microbiologia e
con le ricerche di Louis Pasteur (1822-1895), Robert
Koch (1843-1910), K. J. Eberth (1835-1926) e di altri
che svilupparono le osservazioni empiriche già effettuate a Londra da John Snow e da William Budd a metà
del secolo durante le epidemie di colera del 1849 e
1853. Fino a poco prima i medici ritenevano che le
infezioni intestinali ed anche la malaria (lo stesso termine ancora oggi adottato per questa infezione, dovuta in realtà al plasmodio, un parassita trasmesso dalla
puntura della zanzara anofele, evidenzia la relazione
con la “cattiva aria” delle zone paludose) dipendessero
dalla respirazione di “miasmi” provenienti dalle acque
putride e dal terreno insalubre. Da ciò l’impegno dei
sovrani illuminati del Settecento per bonificare i terreni paludosi e convogliare le acque di fogna, provvedimenti utili ma non risolutivi, almeno per le malattie a
contagio oro-fecale, per eliminare le quali fu indispensabile non solo realizzare efficienti reti fognarie, ma
anche idonee reti acquedottistiche. Inoltre poiché l’approvvigionamento idrico da pozzi profondi o da sorgenti o fiumi non inquinati, e pertanto piuttosto lontani dai centri abitati, divenne sempre più oneroso, quasi
tutte le città europee alla fine del secolo scorso municipalizzarono le compagnie private che fino ad allora
fornivano l’acqua e chiesero, per motivi di sicurezza
igienica, il monopolio dell’acqua ad uso potabile e
urbano.

popes with an ample network of waterworks, allowing
the city to enjoy the luxury of consuming the excellent
water of the nearby mountains in dozens of fountains,
many built in the Baroque period for solely ornamental purposes.
In the nineteenth century, the growth of the urban
population throughout Europe, the greater use of water
for industrial processes, and a changing lifestyle,
which called for individual baths, more frequent
washing of clothes and the use of washbasins, bathtubs
and flushing toilets, caused water consumption to rise
drastically, so that the few fountains and private wells
no longer sufficed to cater for the growing demand.
In London, where numerous private water companies
already worked, water consumption grew fivefold
between 1849 and 1901, and in the industrial town of
Bradford, between 1855 and 1873 it grew eighteen
times. In the urban setting, water was necessary not
only for household and industrial use, but also for
street cleaning, public baths and washhouses. A temporary solution was found in the more intensive exploitation of water from wells dug just below the surface,
but in this way the water normally drunk at the beginning of the nineteenth century was low in quality in
terms of hygiene, as the water table was heavily polluted
with untreated sewage from the septic tanks of the
dwellings, given that few towns could boast an efficient
network of drains. This led to the spread of diseases
like amoeba, dysentery, typhus and cholera, in which
microbes are eliminated with the faeces of infected
subjects and transmitted to healthy individuals through
the mouth, by means of contaminated water or food.
Cholera epidemics periodically decimated the population, and after the disease was first registered in
Europe in 1835–7, eight major epidemics swept the
continent on different occasions, in 1835–7, 1849,
1854–5, 1865–7, 1873, 1884–7, 1893 and 1910–1.
The link between these epidemics and water quality
became clear only in the second half of the nineteenth
century, with the development of microbiology and the
research of Louis Pasteur (1822–95), Robert Koch
(1843–1910), K. J. Eberth (1835–1926) and others
who elaborated the empirical observations made in
London by John Snow and William Budd during the
cholera epidemics of 1849 and 1853. Until a short
while earlier doctors had believed that intestinal infections and even malaria were caused by breathing in the
miasmas’ given off by stagnant water and insalubrious
ground. The very word ‘malaria’ (mal = ‘bad’, aria =
‘air’) demonstrates the supposed relation of the disease with the poor air of swampy terrain, although it is
actually caused by Plasmodium, a parasite transmitted
by mosquito bites. It was for this reason that several
illuminated rulers of the eighteenth century reclaimed
marshlands and built drainage channels for sewage.
These were useful measures that failed nevertheless to
achieve a definitive solution for faeces-transmitted
diseases, for which it was necessary not only to build
an efficient sewage disposal network but also to provide
an adequate water supply system. Furthermore, as it
became increasingly expensive to procure water supplies from deep wells or springs or rivers that were
uncontaminated, and consequently at a considerable
distance from urban areas, at the end of the last cen-
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La situazione igienica delle acque urbane in Italia alla
fine dell’Ottocento era paragonabile, se non inferiore,
a quella attuale delle aree sottosviluppate del terzo
mondo. Nel periodo 1887-1895, il primo per il quale
siano disponibili dati abbastanza precisi, le malattie
infettive gastrointestinali raccoglievano più del 15%
delle cause di morte, decimando in particolare la popolazione infantile dove erano responsabili del 25% delle
morti. Riguardo al tifo addominale, malattia ormai ben
identificata alla fine dell’Ottocento, si hanno i dati più
attendibili dai quali risulta che attorno al 1900 ogni
anno morivano di tifo 5 persone e se ne ammalavano
circa 50 ogni 10.000 abitanti.
Le prime indagini sulla distribuzione territoriale e
sociale delle infezioni gastroenteriche dimostrarono
che queste malattie erano maggiormente diffuse nei
quartieri più affollati e miseri delle città e tra le popolazioni rurali che utilizzavano l’acqua dei pozzi, spesse volte costruiti vicino ai pozzi neri o ai letamai. Solo
dopo il 1905 la mortalità per infezioni gastroenteriche
decrebbe vistosamente, non solo a causa della migliore alimentazione e dei modesti progressi delle cure
ospedaliere, ma soprattutto a causa del notevole
miglioramento delle infrastrutture igienico-sanitarie
urbane, in primo luogo riguardanti la distribuzione dell’acqua potabile. Ancora nei primi decenni dall’Unità
d’Italia la maggior parte delle città italiane o utilizzava
i vecchi acquedotti romani e medievali, logorati dal
tempo e costruiti con pietre ormai sconnesse e porose
o con tubazioni in terracotta, che permettevano il passaggio agevole alle acque luride del suolo, oppure
attingeva acqua da pozzi inadeguati che pescavano
nella falda superficiale o erano costruiti nei pressi di
cloache.
Le statistiche ufficiali del 1885 (Ministero dell’Interno,
Direzione Generale della Statistica, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni igieniche sanitarie dei comuni
del Regno, Roma 1886) dimostrano che ancora soltanto 5.535 comuni, cioè il 67% dei comuni dell’epoca,
dichiaravano di possedere acque buone e sufficienti (e
sulla veridicità delle dichiarazioni è legittimo qualche
dubbio) e solo un terzo circa disponeva di rete fognaria.
Alla fine dell’Ottocento, in particolare dopo il grave
colera del 1884, la scoperta dei microbi responsabili e
della loro presenza nelle acque superficiali e nei pozzi
(il vibrione del colera fu individuato da Koch e dai suoi
collaboratori nel 1883), la possibilità di contaminazione delle tubature idriche mal tenute in vicinanza di scarichi fecali resero obbligatoria in tutte le città dei paesi
civili la realizzazione di nuovi acquedotti e di fognature.
Un ramo particolare della scienza, l’ingegneria sanitaria, nacque in quegli anni coniugando le conoscenze
dell’igiene e della microbiologia con quelle dell’ingegneria civile. Vennero emanate leggi per regolamentare l’approvvigionamento idrico e dall’inizio del ‘900 si
intensificarono le misure per dotare anche i comuni più
piccoli di un efficace sistema di distribuzione dell’acqua potabile e, nel contempo, di adeguato smaltimento
dei rifiuti fecali.
Si può dire che in Italia solo da pochi decenni questa
capillare opera di risanamento igienico sia terminata.
Per fortuna venne in aiuto alle nuove norme igieniche

tury virtually all the private companies in Europe that
previously supplied water were municipalized, and the
public authorities obtained a monopoly on the provision of water for drinking and urban uses, on the
grounds of public hygiene.
The quality of water at the end of the last century in
Italy about the same as or perhaps even worse than
that found at present in underdeveloped ‘Third World’
countries. Between 1887 and 1895, the first period for
which reliable statistics are available, infections from
gastrointestinal diseases accounted for over 15% of all
deaths, and among children this figure was as high as
25%. As regards typhoid fever, which had been well
identified by the end of the century, the most reliable
figures suggest that around the turn of the century out
of every 10,000 persons 5 died from the disease and
some 50 contracted it every year.
The earliest research into the territorial and social
distribution of gastrointestinal infections showed that
these diseases were most widespread in the poorest
and most crowded quarters of towns, and also in the
country where water was obtained from shallow wells,
often dug near septic tanks or manure heaps. The mortality rate from gastrointestinal infections declined
significantly only after 1905, as a result not only of better
nutrition and modest improvements in hospitals, but
above all of drastic improvements in urban infrastructures for health and hygiene, of which the most important was a better water supply. As late as the first decades after the unification of Italy most of the country’s
towns and cities still either used Roman or mediaeval
waterworks, devastated by time and built with stones
that had loosened and become porous over the centuries, or with clay pipes, both of which allowed the foul
water in the soil to pass freely, or drew water from
shallow wells that received water from the polluted
water table or were built in the vicinity of sewers.
Official statistics for 1885 (Italian Ministry for Home
Affairs, General Statistics Department, Results of an
enquiry into the health and hygiene conditions of the
boroughs of the realm, Rome 1886) show that only
5535 boroughs, some 67% of those then existing,
declared that they had good water in sufficient quantity
(and we can perhaps legitimately doubt the truthfulness of these declarations), and only one third had a
sewerage system.
At the end of the nineteenth century, and in particular
after the serious cholera epidemic of 1884 and the
discovery of the microbes responsible for disease in
surface water and wells (Koch and his assistants identified the cholera vibrio in 1883), the risk of contamination of leaking water supply pipes in the vicinity of
sewage pipes or tanks made it necessary for all towns
and cities of the civilized world to embark on the construction of new waterworks and sewage systems.
One particular branch of science and technology, that
of sanitary engineering, originated in this period,
combining notions of hygiene and microbiology with
civil engineering. Laws governing water supply were
introduced, and from the early years of the twentieth
century particular efforts were made to equip even the
smallest boroughs with efficient water distribution
systems and adequate sewage disposal systems.
It could be said that this thorough overhaul of public

4

Pag_01_41

31-01-2003

16:55

Pagina 5

la disponibilità degli strumenti tecnici per attuarle. In
particolare le nuove tecniche edilizie permisero di realizzare gallerie e condotte in cotto o in calcestruzzo
impermeabili, mentre i progressi della siderurgia
nell’Ottocento fornirono ferro fuso, più noto come
ghisa, e acciaio di buona qualità e di costo contenuto
per costruire tubature resistenti e pulite per condurre
l’acqua dalle sorgenti o dai serbatoi alle fontane. Si
superarono anche i dislivelli, cosa non possibile con i
vecchi acquedotti romani e medievali a superficie libera: i tubi chiusi realizzavano infatti delle “condotte forzate”, nelle quali il gradiente di pressione tra il serbatoio o la sorgente soprelevata permetteva all’acqua di
risalire nei quartieri di collina o nei piani superiori
delle case. In ferro e ghisa si costruirono pompe efficienti per far risalire l’acqua ai serbatoi di pressione e
fontane economiche prodotte in serie e installate in
ogni piazzetta e frazione. Per le case o le frazioni isolate si realizzarono pompe aspiranti collegate con un
lungo tubo bucherellato (pozzi tubolari di Norton),
capaci di attingere alle falde profonde pulite e igienicamente sane. Le immagini 1 e 2 riproducono due
pagine pubblicitarie tratte dalla rivista L’Ingegneria
Sanitaria, pubblicate nel 1896 e 1897. Sono un esempio della funzione igienico-sanitaria attribuita a fontane, pompe, tubature, rubinetterie e del coinvolgimento
dell’industria nell’opera pubblica di risanamento delle
acque e delle condutture.
Nel frattempo le città si dotarono di fognature in muratura e venne proibito l’approvvigionamento idrico per
uso potabile di acqua da pozzi non controllati dagli
organi sanitari. Tutto ciò fece crollare la mortalità per
colera o per tifo nel giro di pochi decenni. Nel campo

hygiene was completed in Italy only a few decades ago.
Fortunately, it was possible to implement the new
hygiene laws with the use of new technology. In particular, new building methods allowed galleries and tunnels to be built in waterproof bricks or concrete, while
the advances made by the iron and steel industry in the
nineteenth century made available cheap cast iron and
steel of a satisfactory quality for the construction of
clean and resistant pipes to lead water from springs or
tanks to fountains. It even became possible to overcome differences in height, something that had never
been achieved with the open Roman and mediaeval
aqueducts. The new closed pipes with a pressure difference obtained with a raised tank or other source
allowed water to be carried into quarters built on slopes and to the upper storeys of buildings. Steel and cast
iron were used to make efficient pumps to carry water
up to pressure tanks, as well as cheap mass-produced
fountains that were installed in every square and quarter. For isolated houses or villages special suction
pumps were devised, connected to a long perforated
pipe (Norton tubular wells) and capable of drawing
water from a deeper and hygienically safer level.
Illustrations 1 and 2 show two advertisements published in the magazine L’ingegneria Sanitaria in 1896
and 1897, and these give an example of the importance attributed to the hygienic and sanitary aspects of
fountains, pumps, pipes and taps, and of the involvement of industry in the improvement of the public water
supply and piping systems.
At the same time towns and cities built brickwork
sewers, and the supply of drinking water from wells
that had not been inspected by health officials was

1
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prohibited. As a result, in a few decades the mortality
rate from cholera and typhus declined sharply.
Cast iron played a fundamental role in the construction
of waterworks, because in the second half of the nineteenth century it became easier to produce pipes in this
material. The method of vertical casting allowed pipes
that were more resistant and uniform pipes to be obtained than those of the start of the century, which were
made by beating a hot panel of soft iron around long
cylindrical patterns, the joint then being closed by
hammering and riveting. Around 1860, R. Mannesman,
a German steel producer, devised a method for obtaining
seamless pipes from a cylindrical bar of soft iron, and
he patented the process in 1885. The solid bar of iron
was heated and then pushed forward by two angled
rollers towards a pointed tool that opened a central
hole and then widened it. In the United States, steel
pipes made with the Martin-Siemens process were
more widely used, although these were more subject to
corrosion than pipes in cast-iron.
Water was distributed in towns however almost exclusively with cast iron pipes, protected from corrosion
with tar and connected together with spigot and socket
joints filled with lead or with copper or bronze joints.
Water losses were high, partly because the expensive
copper and bronze joints were frequently stolen, but
the presence of meters and valves allowed leaks to be
easily located for repair. At periodic intervals the insides of the pipes were scraped to remove deposits
formed by corrosion.
The first pumps for waterworks were driven by steam,
but early in the twentieth century they were replaced by
centrifugal turbine pumps powered first by steam engines and then almost immediately by electric motors.
Public fountains, installed in the various quarters of
towns and cities in the second half of the nineteenth
century, preceded and accompanied the spread of the
water distribution system to the inside of buildings.
They were made in black cast iron, a fragile material
that nevertheless allowed varied and elaborate models
to be produced, combining functionality with elegance.
Their essentially mechanical scope was in fact to support and protect the pipe that rose from the ground,
and that delivered water in a constant stream or controlled by a brass tap.
With regard to fountains, the advertisements of the
metalworkers and founders Gallieni Viganò &
Marazza SA (Milan 1932), a company to which frequent reference will be made in this monograph, are of
particular interest. Illustrations 3 and 4 show the fountains produced and advertised by the company itself,
and the texts are those that accompanied the original
advertisements.

degli acquedotti la ghisa ebbe un’importanza fondamentale perché, nella seconda metà dell’Ottocento,
con essa vennero fabbricate agevolmente tutte le tubazioni delle reti acquedottistiche. Il metodo della “colata verticale” infatti permetteva di ottenere tubi più resistenti e regolari dei vecchi tubi di inizio secolo, che si
ricavavano modellando a caldo lamiere di ferro dolce
lungo forme cilindriche e saldandole con martellatura
e chiodatura. Verso il 1860 R. Mannesmann, fabbricante di acciaio tedesco, ideò e nel 1885 brevettò un
procedimento per ottenere tubi senza saldature da una
barra cilindrica di ferro dolce. Il ferro pieno della barra
veniva riscaldato e spinto in avanti a pressione da due
rulli angolati fino ad un mandrino appuntito che vi praticava un foro centrale e lo dilatava . Negli Stati Uniti
addirittura si imposero le tubazioni in acciaio, prodotto con il processo Martin-Siemens, che si rivelarono
però più soggette alla corrosione di quelle in ghisa. La
distribuzione dell’acqua nell’ambito cittadino si realizzò comunque quasi esclusivamente con tubature di
ghisa, protette dalla corrosione con una verniciatura di
catrame e unite sia mediante raccordi maschio-femmina calafatati a piombo sia con giunti di rame o di bronzo. Le perdite di acqua erano cospicue (anche perchè
all’inizio i giunti di rame e bronzo, piuttosto costosi,
venivano rubati dai soliti ignoti), ma la presenza nella
rete di contatori e di valvole permetteva di trovare
facilmente le perdite e di isolare le condotte danneggiate. Periodicamente venivano usati dei raschiatoi per
rimuovere le incrostazioni dovute alla corrosione
all’interno dei tubi.
Le pompe della rete idrica all’inizio furono a vapore e
del tipo a stantuffo aspirante-premente, ma già all’inizio del ‘900 si diffusero le pompe centrifughe a turbina, azionate da motori a vapore o, subito dopo, elettrici.
Le fontanelle pubbliche, disseminate nei vari quartieri
delle città della seconda metà dell’Ottocento, precedettero e accompagnarono il diffondersi della rete idrica
fino all’interno delle abitazioni. Esse furono realizzate
in ghisa nera, materiale fragile ma che permetteva
modelli variati ed elaborati, che associavano la funzionalità all’eleganza. Il loro scopo essenzialmente meccanico era infatti quello di sostenere e proteggere la
tubatura che emergeva dal suolo e che si apriva con un
getto continuo o regolato da un rubinetto di ottone.
Interessante a questo proposito il materiale pubblicitario della ditta Gallieni Viganò & Marazza S.A.,
Officine Meccaniche e Fonderie, Milano 1932 (azienda che verrà citata frequentemente nel corso della
monografia). Le immagini 3 e 4 riportano i disegni
delle fontanelle prodotte e pubblicizzate dalla stessa
ditta; i testi sono quelli che accompagnavano le illustrazioni.

6

Pag_01_41

31-01-2003

16:55

Pagina 7

La speciale bocca d’erogazione fig. 817 assicura quindi:
Impossibilità di riaspirazione d’acqua dall’esterno, e quindi altra
garanzia contro la eventualità d’inquinamenti. Garanzia di funzionamento della fontanella nel caso venisse otturato l’oreficio di
uscita.
La fontanella fig. 815 è inoltre garantita contro possibilità di manomissioni, perché è costruita in modo da togliere la possibilità di
asportare i vari organi senza togliere il coperchio superiore: e questo a sua volta si può smontare solo conoscendo la manovra di alcune viti speciali. D’altra parte, una volta tolto il coperchio tutti gli
organi interni fino alla valvola di base si levano dall’alto senza l’aiuto di speciali utensili e senza rimuovere la colonna. La fontanella
fig. 815 presenta quindi anche i vantaggi di:
Impossibilità di manomissione da parte di persone estranee.
Facilità di verifiche interne da parte di personale addetto.

PUBLIC FOUNTAINS
with flow control and closure by counterweight
Special construction against risks of freezing and compliant with
all hygiene requisites
ABSOLUTE PROTECTION AGAINST WILFUL DAMAGE!
Full protection against the risk of freezing with no cavities near
the exterior where water can gather when the fountain is not in
use. This ensures that all important requisites for hygiene are
met, as all parts of the fountain, above and beneath the ground,
are hermetically closed, and the water in the fountain is never in
direct contact with the outside.
The fulfilment of all important hygiene requisites and reliable operation are completely guaranteed by the special construction of the
spout (fig. 817). As shown in the diagram, the spout has a vertical rib
that prevents the rim of the bucket from being placed too high, and
therefore ensures that water cannot be sucked back into the central
pipe of the fountain. But for even greater protection against this possibility, a series of small holes (invisible from the outside) allow air
to enter the internal pipes of the fountain as soon as it is stopped, as
when drawing water with a small container the tip of the spout can
be submerged. Furthermore, if the tip of the spout is blocked by hand
or other means with the valve open, the risk of the column being
filled with water is avoided, as the fountain can still deliver water
through these small holes. The special spout in fig. 817 therefore
ensures:
Impossibility of water being sucked back from the outside, and
therefore a further guarantee against contamination. Guarantee
of operation of fountain even if the main outlet is blocked.
The fountain (fig. 815) is also guaranteed against possible tampering,
being constructed so as to prevent the removal of the various components without the top cover first being taken off. The top cover in
turn can be removed only if the correct movements of a series of special screws is known. However, once the top cover is taken off, all
internal components down to the valve at the bottom can be extracted without the aid of special tools, and without removing the column.
The fountain (fig. 815) therefore also has these advantages:
Impossibility of tampering by unauthorized persons. Easy internal inspection by technicians.

3
FONTANELLE PUBBLICHE
con erogazione comandata e chiusura a contrappeso.
Costruzione speciale contro il pericolo di gelo e conforme a tutti
i requisiti igienici.
SICUREZZA ASSOLUTA CONTRO LE MANOMISSIONI.
Una protezione certa contro il pericolo del gelo perché non vi sono
cavità prossime all’esterno, ove l’acqua possa stagnare negli intervalli di funzionamento. Una sicura corrispondenza ai migliori
requisiti igienici, poichè tutte le parti della fontanella sopra e sottosuolo sono ermeticamente chiuse, e quindi l’acqua contenuta
non è assolutamente in comunicazione coll’esterno.
La conformità ai migliori requisiti igienici e la sicurezza di funzionamento sono completamente assicurati dalla speciale costruzione
della bocca d’erogazione (fig.817). Questa, come rilevasi dalla
figura, è munita di una nervatura verticale che impedisce di accostare il secchio all’orlo, e quindi assicura contro la possibilità di riaspirazione d’acqua nella canna montante della fontanella. Ma la
protezione contro questa eventualità è ancora più efficace, poichè
per mezzo di forellini (non visibili all’esterno) si permette l’entrata
dell’aria nella tubazione interna della fontanella (appena il funzionamento di questa è arrestato) anche se attingendo acqua con un
piccolo recipiente è possibile sommergervi l’orlo della bocca di erogazione. Per di più se quest’orlo viene tappato a mano o con altri
mezzi a valvola aperta, è evitato il pericolo di un riempimento di
acqua della colonna, perché l’erogazione e il funzionamento della
fontanella possono ugualmente avvenire in virtù degli stessi forellini.
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LA FORMA DELL’ACQUA
Decoro e funzione nelle fontane in ghisa
DESIGN FOR WATER
Decoration and Function in cast iron Fountains

Le diverse forme che ingegneri ed architetti hanno
creato negli ultimi 150 anni per dare acqua alle città,
prima che questa giungesse direttamente in ciascuna
abitazione, sono espressione di una grandissima fantasia, che in tutta Europa coinvolse artisti e tecnici. Si
trattava di "dare una casa all'acqua" alla quale la
gente e spesso anche gli animali, potessero attingere
per le necessità quotidiane. L'immagine della "casa"
può aiutarci a comprendere le ragioni delle innumerevoli idee e soluzioni che i progettisti hanno saputo
creare. Si è trattato talvolta di pezzi unici, più spesso di
tipologie diffuse in specifiche regioni, oppure di veri e
propri schemi tipo, con innumerevoli varianti. In ogni
modo l'obiettivo era quello di creare un oggetto che per
la sua importanza divenisse "luogo", spazio in cui
incontrarsi, a cui recarsi per attingere ad un bene di
vitale importanza (foto n. 5, Archivio Alinari, Napoli:
"Alla fontana").

The many different forms of fountains that architects and
engineers have created over the last 150 years to carry
water into our towns and cities, before it was brought
directly into each home and building, are the expression of
a remarkable period of imaginative flair that involved
artists and technicians throughout Europe. The aim was to
provide ‘a home for water’, something to which people
and very often animals could go to satisfy their daily need
for an essential commodity. This idea of a ‘home for water’
can perhaps help us understand the logic behind the innumerable ideas and solutions that designers have managed
to devise. The fountains in question were sometimes
unique pieces, but more often were models of fountain that
were widely used in specific regions, or basic types with a
vast range of variants. The intent however was always to
create an object that was sufficiently attractive to render
the space in which it was installed a kind of meeting place
where people could obtain their vital water supplies
(photo 5, Alinari Archive, Naples: ‘At the fountain’).
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Il materiale raccolto dal Museo Italiano della Ghisa su
questo argomento potrebbe essere classificato in tanti
modi diversi; a noi è sembrato corretto suddividerlo in
9 tipologie mantenendo l'immagine della "casa dell'acqua" quale possibile filo conduttore di tutti i capitoli.

Although the material collected by the Italian Museum of
Cast Iron on the subject of fountains could be classified in
many different ways, we feel it most appropriate to divide
it into nine categories that follow the concept of a ‘home
for water’ as a common element for all chapters.

CAPITOLO 1
Le fontane a forma di mascherone: prive di una struttura propria, necessitano di un altro spazio, solitamente un muro, che funga da appoggio e da contesto.

CHAPTER 1
Fountains in the form of a mask. Without an independent
structure, they need something else, usually a wall, to support them and provide a setting.

CAPITOLO 2
Le fontane a muro: rappresentano una estensione del
modello precedente, in quanto necessitano anch'esse di
una parete di sostegno, ma sono arricchite da una cornice decorata e da una vasca di raccolta dell'acqua.
Sono assimilabili a vere e proprie nicchie, discrete per
la loro posizione appartata, ricche per i decori.

CHAPTER 2
Wall fountains are an extension of the previous model,
since they also require a supporting wall, but in addition
they have a decorated surround and a trough to collect
water. They are almost like the niches used for devotional
figures of saints, set in an unobtrusive position but always
rich in ornamentation.

CAPITOLO 3
Le fontanelle a stele: costituiscono un'evoluzione di
quelle a muro, ma anzichè essere appoggiate ad una
parete, sono dotate di una struttura, sempre in ghisa,
con la funzione di supporto della parte frontale, quella
più decorata.
Gli esempi che riporteremo sono soprattutto francesi,
terra dove questa tipologia ha avuto grande sviluppo.

CHAPTER 3
Stem fountains are in turn a development of the wall fountain, but instead of being installed on a wall they have a
cast iron structure to support the frontal section, which is
more ornate.
The examples illustrated are above all French models, as
it was in France that this type of fountain became most
popular.

CAPITOLO 4
Alcuni modelli di fontane sono assimilabili a piccoli
tempietti. Questo richiamo è dovuto sia alla loro altezza, sia alle dimensioni della base, che è in genere solida, quadrangolare, sormontata a sua volta da un elemento più alto e ristretto.

CHAPTER 4
Some models of fountains resemble small temples. This
similarity comes not only from their height but also from
the dimensions of their base, which is usually solid and
with four sides, surmounted in turn by a taller, narrower
element.

CAPITOLO 5
Le fontanelle a colonna: sono certamente le più
comuni e diffuse, ma altrettanto numerose sono le
varianti che, combinate diversamente fra loro, hanno
creato un campionario infinito ed interessante di tipologie. Basti pensare che le colonne possono essere circolari, quadrate, esagonali, ottagonali; per l'intera loro
estensione o limitatamente ad alcune parti si presentano scanalate o lisce; decorate con festoni, drappi, animali (delfini, pesci) o meduse. Ed ancora, la vasca può
essere a pavimento, a colonna, singola o doppia, liscia
o decorata (foto n. 6, Cesena-Forlì fine '800).

CHAPTER 5
Column fountains are without doubt the most common
and widespread type, but there are also an enormous number of variations, and in different combinations these have
allowed an infinity of extremely interesting types to be created. The columns, for instance, can be round, square,
hexagonal or octagonal, and they may be fluted or smooth
for their whole height or only for a part of this. Decorative
motifs might include festoons, draperies, animals (dolphins, fishes) or medusas. The trough can be at ground
level or on a pedestal, single or double, or smooth or decorated (photo 6, Cesena-Forlì, late 19th century).

CAPITOLO 6
Anche le pompe tipo Norton e le pompe a ruota, che
non erano allacciate all'acquedotto, ma attingevano
direttamente alla falda sotterranea, furono realizzate in
ghisa ed ebbero quasi sempre motivi decorativi che le
rendevano piacevoli a vedersi e ad usarsi, nonostante
lo sforzo fisico necessario ad azionarle.

CHAPTER 6
Norton pumps and wheel pumps, which were not connected to the waterworks but drew water directly from
underground, were also made in cast iron, and they were
usually adorned with decorations that made them agreeable to see and to use, despite the physical exertion
needed to operate them.

CAPITOLO 7
Le fontanelle a calice: servono solo per abbeverarsi e
non anche per approvvigionarsi di acqua come gli altri
modelli. Sono di solito collocate nei parchi, nei giardini pubblici, nelle stazioni ferroviarie. In esse una
colonnina slanciata, spesse volte terminante con un

CHAPTER 7
Drinking fountains were used only for drinking and not
for general water supplies, as were other models. Usually
installed in parks and public gardens and at railway stations, they usually consist in a slender column terminating
in a classical capital supporting a circular bowl from the
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centre of which a jet of water flows.

capitello classico, sostiene una vaschetta circolare scanalata o baccellata al centro, della quale zampilla l'acqua.

CHAPTER 8
In some very rare cases fountains gave not only water but
also light, when a lamp post rose from the fountain, or
conversely, when water flowed from the base of a lamp
post.

CAPITOLO 8
In rari casi le fontane sono non solo dispensatrici
d'acqua ma anche di luce: ciò avviene quando dalla
fontana d'acqua si sviluppa un lampione o, al contrario,
dalla base di un lampione sgorga l'acqua.

CHAPTER 9
Finally there are more elaborate monumental fountains,
particularly in those parts of northern Italy once under
Hapsburg rule or that have in some other way been subject to central European influences. The fountain, with one
or more jets, is often decorated with cast iron statues portraying a boy, a woman or a sea-god. Given that these
fountains were mass-produced, the standard of workmanship is exceptionally high, with little to envy in comparison with earlier bronze or stone fountains. In some cases,
above all in France and especially when these fountains
adorn important squares or prominent gardens, they are
so intricate and imposing that they have clearly been
designed by experts, and are nothing less than works of
art.

CAPITOLO 9
Esistono infine fontane in ghisa più elaborate e monumentali, specialmente nelle regioni del nord Italia passate sotto il dominio austriaco o che hanno comunque
sentito l'influsso mitteleuropeo. La fontana, costituita
da uno o più getti, è spesso arricchita da statue in ghisa
raffiguranti di volta in volta un putto, una donna, un
Nettuno. Considerato che la produzione era in serie,
stupiscono ancora per l' accurata fattura che non fa loro
invidiare le precedenti fontane artistiche in bronzo o
pietra. In alcuni casi, soprattutto in Francia, e specialmente quando ornano piazze importanti o ricchi giardini, esse sono così elaborate e preziose che lasciano
intuire una progettazione di alto livello e assurgono a
vere e proprie opere d'arte.
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CAPITOLO 1

CHAPTER 1

MASCHERONI D'ACQUA

WATER MASKS

Ci piace iniziare la descrizione delle fontanelle partendo dalla tipologia più semplice ed essenziale: il
mascherone. La sua funzione consiste nel decorare una
fonte d'acqua che sgorga dal muro, rivestendone il tubo
erogatore.
Nel corso della nostra ricerca faremo spesso riferimento ai modelli originali in pietra, veri e propri archetipi
dei successivi modelli in fusione di ghisa. In questo
caso l'archetipo da noi rintracciato per i mascheroni è
rappresentato da una piccola testina in pietra, fotografata ad Alatri-Frosinone (foto n. 7).

We start this review of fountains with the simplest
type, the mask, the function of which is to cover and
protect a pipe in the wall from which water flows.
During our study we will frequently refer to models of
original fountains in stone, which would seem to be the
archetypes for later cast iron fountains. In this case,
the archetype we have traced for these water masks is
represented by a small stone head photographed at
Alatri, near Frosinone (photo 7).

7

La semplicità di questa tipologia deriva dalla mancanza di una struttura di supporto in ghisa, tipica di ogni
fontanella, e la sua integrazione con un elemento architettonico preesistente: una parete in muratura, generalmente priva di pregi stilistici.
Il decoro ottenuto grazie al mascherone, per queste
ragioni, è ancor più risaltante perchè contrasta con la
semplicità del supporto e della vasca sottostante, generalmente in muratura o pietra. Al contrario i mascheroni sono spesso molto ricchi e significativi. Tra i più
belli ed espressivi ricordiamo quelli con sembianze

The simplicity of this type of fountain derives from the
absence of a supporting structure in cast iron, and
from its installation on a previously existing architectural element, usually a wall without particular stylistic features.
The ornamentation obtained with the mask thus stands
out to a greater degree, contrasting with the simplicity
of the support and the trough beneath the fountain,
usually in brick or stone. The masks instead are usually highly decorated, with particular symbolic significance. Among the most attractive and expressive are
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umane, in specifico:
- di fanciulla (foto n. 8, Catalogo della Ditta Gallieni,
Viganò & Marazza S.A., Milano, disegno n. 932;
foto n. 9, Paulilatino-Nuoro)
- di vecchio negro (foto n. 8, disegno n. 930)
- di maschera con un ricco nastro che ne ricopre le
orecchie (foto n. 10)
- di vecchio dai capelli fluenti inserito in una cornice
floreale (foto n. 11, Sansepolcro-Arezzo), produzione della Fonderia del Pignone di Firenze (foto n. 12
dal catalogo del 1900, disegno n. 1002)

those with human faces, and more precisely:
– Girl’s face (photo 8, Catalogue of Gallieni, Viganò
& Marazza SA, Milan, drawing 932; photo 9,
Paulilatino, Nuoro).
– An old negro (photo 8, drawing 930).
– A mask with an elaborate ribbon covering the ears
(photo 10).
– An old man with flowing hair set in a floral surround
(photo 11, Sansepolcro, Arezzo), made by the
Pignone Foundry of Florence (photo 12, 1900 catalogue, drawing 1002).
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- ed ancora di vecchio dal volto allungato, rugoso, con
tre grossi nei sulla fronte e sulle guance, documentato lungo la Statale Appenninica 67 (foto n. 13).
Anch'esso era fuso dalla Fonderia del Pignone (foto
n. 14, dal Catalogo del 1900, disegno n. 1001). Un
esemplare di questo mascherone, di grande bellezza,
è stato donato nel giugno 1999 al Museo Italiano
della Ghisa (foto n. 15 e copertina), dal Comune di
Cesena, che ha ritenuto così di salvare un oggetto
significativo della sua storia urbana rendendolo visibile ed ammirabile per i tanti visitatori del Museo.

– Another old man with a long, wrinkled face, with
three large moles on the forehead and cheeks, photographed along the road of the Muraglione Pass
(photo 13). This model was also cast by the Pignone
Foundry (photo 14, 1900 Catalogue, drawing 1001).
An extremely beautiful mask of this type (photo 15
and front cover) was donated to the Italian Museum
of Cast Iron in June 1999 by Cesena City Council,
rightly believing that such a significant object of its
urban history should be conserved and displayed for
the admiration of the many visitors to the museum.
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Altrettanto interessanti sono i mascheroni con sembianze di animali. Generalmente ad essere raffigurato è
il leone (foto n. 16, Caulonia- Reggio Calabria; foto n.
8, disegni n. 927, n. 928, n.931; il modello del disegno
n. 927 è stato rinvenuto ad Aosta come risulta dalla
foto n. 17). Non mancano però rari esempi di altri animali, quali mostri marini (foto n. 8, disegno n. 929, e
foto n.18, Montegrimano-Pesaro) o cinghiali (foto n.19
Mirano-Venezia).

Masks with animal features are just as interesting.
Lions are generally portrayed (photo 16, Caulonia,
Reggio Calabria; photo 8, drawings 927, 928 and 931;
an example of drawing 927 was found in Aosta, and
can be seen in photo 17). There are however rare
examples of other animals, such as sea monsters
(photo 8, drawing 929; photo 18, Montegrimano,
Pesaro) or wild boars (photo 19, Mirano, Venice).
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L'esemplare più bello fra quelli documentati, sia dalle
foto sia dai cataloghi originali, è senza dubbio una testa
di leone (foto n. 20) da noi scoperta in due esemplari
nell'agosto 1998 lungo la Statale Appenninica 67,
rispettivamente nei Comuni di S. Benedetto in Alpe
(km 140+905) e di S. Godenzo (km 129). La fonderia
artefice di questo bellissimo pezzo fu quella di
Follonica, fondata da Leopoldo II. Presso il Museo del
Ferro e della Ghisa di Follonica, che raccoglie tutta la
storia di questa antica e pregevole fonderia, è ancora
documentata la vendita dei due esemplari citati che
facevano parte di una fornitura complessiva di sei. La
data riportata nella fattura è il 1836. Presso la sede del
Museo di Follonica è esposto il modello originale in
legno.
I due esemplari erano collocati ciascuno su di un'ampia
vasca in pietra che con molta probabilità aveva anche
la funzione di abbeveratoio per gli animali (foto n. 21).
Va ricordato che la statale attraversava gli Appennini
collegando la Toscana con la Romagna; era perciò
costantemente percorsa da diligenze e cavalieri. Le
fontane sono al momento inutilizzate, prive di acqua ed
in stato di abbandono. Il rilievo del mascherone si presentava alterato dalla ruggine, soprattutto in corrispondenza della bocca da cui usciva l'acqua (1).

The most handsome fountain of this type that we
illustrate, as seen both in photos and in original
catalogues, is a lion’s head (photo 20), and we found
two examples of this model in August 1998 along the SS 67
Trans-Apennine Road in the towns of San Benedetto in
Alpe (km 140+905) and San Godenzo (km 129). The
foundry that made these striking fountains was that of
Follonica, established by Duke Leopold II of Tuscany.
Follonica’s museum of cast iron and steel, dedicated to
the history of this old and illustrious foundry, still has
records of the sale of the two fountains in question,
which were part of a consignment of six. The date
shown on the receipt is 1836. On display at the
museum there is also the original wooden pattern used
in the manufacture of the fountains.
The two lion’s heads were each installed above a large
stone trough that was certainly also used for watering
animals (photo 21). This road across the Apennines
links Tuscany with Romagna, and it would once have
carried a busy traffic of coaches, wagons and
horsemen. At present the fountains are in disrepair,
without water and abandoned. The surface of the
masks has been attacked by rust, above all around the
mouth from which water flowed (1).
(1) The Italian Museum of Cast Iron informed the ANAS
National Roads Authority, to which these two fountains
officially belong, of its willingness to save them from further
deterioration or easy theft, offering to remove them at its own
expense for restoration and subsequent display at the museum.
The reply received indicated that the permanent display of
the fountains at our museum was not possible, as they were
destined for exhibition in an ANAS museum no later than
autumn 1999. Sincerely hoping that this project will be
accomplished, the Italian Museum of Cast Iron may
nevertheless feel satisfied to have contributed to the
rediscovery and preservation of two objects that had most
probably been forgotten, and that unless reported would have
run the risk of being lost.

(1) Il Museo Italiano della Ghisa si è attivato per chiedere
alle autorità competenti, in specifico l'Anas, la disponibilità a
salvare le due fusioni dal deterioramento definitivo o dal
facile furto. A tal fine ha proposto di smontare le due teste a
proprie spese, restaurarle ed esporle nella sede del Museo.
L'Anas ha risposto che non era possibile la collocazione permanente delle fusioni nel Museo in quanto erano destinate ad
essere esposte in una sede propria prevista per l'autunno
1999. Nell'augurarsi che il progetto si realizzi, l'Associazione
Museo Italiano della Ghisa può comunque vantare il merito
di aver contribuito a ritrovare e salvare oggetti certamente
dimenticati e che, in assenza di una segnalazione, avrebbero
rischiato di scomparire.
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Infine una considerazione sui tratti somatici di questi
mascheroni: sia che rappresentino volti umani che di
animali, tutti hanno tratti molto accentuati, che li rendono quasi grotteschi. Il naso solitamente è sporgente
e voluminoso, le capigliature ricche e fluenti, la pelle
rugosa e, nel caso di raffigurazioni umane, la barba e i
baffi sono ricorrenti (foto n. 22 BaranelloCampobasso). Un compendio di tali elementi somatici
può essere apprezzato nella bellissima pagina del catalogo ottocentesco delle Fonderies du Val D'Osne in
Francia che riproduciamo integralmente perchè siano
meglio apprezzate la varietà dei modelli (maschere,
vecchi, putti, animali, mostri e meduse) e i loro forti
caratteri somatici (foto n. 23).

It is worth noting that the features of all these masks,
whether they show human or animal likenesses, are all
extremely accentuated, almost turning them into
grotesques. Noses are usually large and protruding,
hair is thick and flowing, skin is wrinkled, and in the
case of male representations, beards are a recurrent
theme (photo 22, Baranello, Campobasso). A compendium of these decorative elements can be seen in
the fascinating page of the nineteenth-century catalogue of the Fonderies du Val D’Osne from France,
which we show in its entirety so as to allow the rich
variety of models (masks, old men, boys, animals, monsters and medusas) and their pronounced somatic features to be fully appreciated (photo 23).
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CAPITOLO 2

CHAPTER 2

FONTANELLE A MURO

WALL FOUNTAINS

Dall'archivio fotografico del Museo Italiano della
Ghisa abbiamo tratto una foto di fontanella originale a
muro che anzichè essere in ghisa è in pietra. E' stata
scattata ad Orvieto (foto n. 24). Ma non è il solo
richiamo storico; un più ampio riferimento, questa
volta all'architettura e alle sue decorazioni, è documentato nell'immagine di nicchia che racchiude una lapide
commemorativa, individuata ad Ascoli Piceno (foto n.
25). Questi due esempi, pur nella loro diversità, rappresentano quel filo conduttore, che segnaleremo
anche in altri capitoli e che collega gli antecedenti
modelli di manufatti, costruiti solitamente in materiali
naturali come la pietra, ai prodotti realizzati con nuove
tecnologie frutto del progresso tecnologico, le fusioni
in ghisa e la produzione seriale.

In the archives of the Italian Museum of Cast Iron we
have found a photograph of an original wall fountain
made in stone instead of cast iron, seen in Orvieto
(photo 24). This is not the only historical inspiration
for this type of fountain, however, and a more ample
reference, this time to architectural and decorative
aspects, can be seen in the photograph of a niche
enclosing a commemorative stone tablet found in
Ascoli Piceno (photo 25). Though they are very different, these two examples are representative of the common element to which we will also draw attention in
other chapters, linking earlier fountains, usually made
in natural materials like stone, with more recent products mass-produced in a new material, cast iron, made
possible by technological progress.
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Questa tipologia di fontanella non si diffuse molto in
Italia. Il modello più facilmente rintracciabile è unico
con due possibili varianti: il mascherone da cui fuoriesce l'acqua ed il cartiglio centrale. Nelle foto di Assisi
(foto n. 26) e di Staffolo-Ancona (foto n. 27) il
mascherone raffigura Medusa ed in entrambe i casi il
cartiglio centrale non ha alcuna iscrizione. In altre
situazioni abbiamo potuto riscontrare invece o lo stemma comunale (foto n. 28, catalogo originale della
Fonderia Gallieni e Viganò di Milano) o la data generalmente corrispondente alla fine del 1800.

This type of fountain was not widely used in Italy. The
most easily traced model had two components that
could vary, the mask from which water flows and the
central scroll. In the photographs from Assisi (photo
26) and Staffolo, Ancona (photo 27), the mask shows a
medusa-head, and in both cases the central scroll carries no inscription. In other cases we have found either
the civic arms of the locality (photo 28, original
Gallieni and Viganò Catalogue, Milan) or the date,
usually from around 1800.
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Nelle immagini di Rimini (foto n. 29) e di PergolaPesaro (foto n. 30) il mascherone raffigura una divinità
marina, mentre la parte centrale è finemente decorata
con la riproduzione di un ricco recipiente sormontato
da due delfini.

In the photographs from Rimini (photo 29) and
Pergola, Pesaro (photo 30), the mask shows a sea-god,
while the central part is finely decorated with an elaborate vessel surmounted by two dolphins.

29
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La ricerca non ha per il momento portato ad evidenziare altre tipologie di fontanelle a muro tuttora presenti
nelle città italiane, mentre abbiamo documentazione di
altri modelli attraverso le pubblicazioni di cataloghi.
Interessante è un catalogo che riporta molti modelli di
"lavabi ornati di faccia in ghisa smaltata" (foto n. 31).
Si tratta di oggetti destinati più all'arredo delle abitazioni che non all'arredo pubblico. Lo smalto, generalmente bianco, come consuetudine per un sanitario,
testimonia questa funzione più privata, evidente anche
nelle misure, più ridotte, riportate sul catalogo stesso.
Ciò non toglie nulla all'interesse che tali oggetti possono rivestire per la nostra monografia poichè sono in
tutto simili a quelli aventi funzione di arredo urbano, e
a volte persino scambiati con essi, per essere impiegati nelle strade pubbliche. Una considerazione analoga,
per quanto diversa sia la gamma degli oggetti, può
essere fatta a proposito di un altro produttore, S. Juhasz
di Graz, Austria di cui presentiamo parte di un catalogo del 1856 (foto n. 32). Nell'un caso come nell'altro
viene alla mente una considerazione che ci piace
richiamare e suggerire anche al lettore. Guardate nel
loro insieme, esistono fontanelle in cui la parte fronta-

Although at present our research has failed to unearth
other models of wall fountain still present in Italy, we
have evidence that these were indeed available from
old catalogues. Of particular interest is a catalogue
showing various models of ‘washbasins decorated with
face in enamelled cast iron’ (photo 31). These objects
were destined more for interior use in homes than for
outdoor use. The enamel, usually white as with most
items of sanitary ware, demonstrates this private function, which is also evident in the smaller dimensions,
as given by the catalogue. This detracts nothing however from the relevance of these objects to our present
study, as they are very similar to the fountains used as
street furniture, and were sometimes even used in place
of them. A similar consideration could be made with
respect to another producer, S. Juhasz of Graz, Austria,
of whom we show part of the 1856 catalogue (photo
32). In both cases there is something that readers
might find to be of interest. Observing the various types
of fountain, there seem to be fountains in which the
decorated front section is so elaborate that it recalls
the ornate frame of a painting or a mirror. In other
models, it is the architectural concept of a niche or
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le decorata è molto ricca, tanto da richiamare alla
mente o la cornice di un quadro o la cornice di una
specchiera; in altri casi invece a dominare è l'idea
architettonica di nicchia o tempietto con colonne, timpani e archi. Tutto ciò a conferma del continuo reciproco richiamo tra oggetti progettati per uso privato e
manufatti pensati per uso pubblico, fra interno della
casa ed arredo esterno impiegato nelle vie cittadine.

small temple with columns, tympana and arches that
dominates. This confirms the constant and reciprocal
relationship between objects designed for private use
and those designed for public use, between the inside
of the home and the street furniture used publicly in the
streets of towns and cities.
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Un modello originale ed inconsueto, potremmo anche
dire al di là delle considerazioni fin qui svolte, è quello fotografato in Scozia ad Allanton by Duns,
Berwickshire, datato 1875 (foto n. 33), in cui la grandissima cornice, decorata ai lati con due putti, racchiude al suo interno, non una superficie piana, ma una
vera e propria nicchia per l'acqua (2).

An original and unusual model, which goes beyond the
considerations made above, is the fountain dated 1875
photographed in Scotland at Allanton by Duns,
Berwickshire (photo 33), in which the large cornice,
decorated at the sides with two putti, encloses not a flat
surface but a veritable niche for water (2).
(2) ALEX AMES, Collecting Cast Iron, Moorland Publishing
Co Ltd, Ashbourne, Derbyshire, 1980, p. 44

(2) ALEX AMES, Collecting Cast Iron, Moorland Publishing
Co Ltd, Ashbourne, Derbyshire, 1980, p. 44
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Terminiamo questo capitolo citando un esemplare
francese di fontana a muro monumentale in cui anche
le più tradizionali misure urbane, tipiche di questa tipologia sono di gran lunga superate (foto n. 34, Moulin,
Francia). E' dalla bocca di un leone che sgorga l'acqua;
mentre i tradizionali delfini generalmente posti alla
base delle colonne laterali, sono sostituiti da due voluminose spirali che si appoggiano e raccordano con la
grande vasca in pietra. Unico elemento marino è la
grande conchiglia che sovrasta la testa leonina.

We complete this chapter by mentioning a monumental
wall fountain from France, which grossly exceeds even
the largest dimensions conventionally used (photo 34,
Moulin, France). Water flows from a lion’s mouth,
while the traditional dolphins generally located at the
base of the lateral columns have been replaced by two
large spirals that rest on the large stone trough. The
only marine element is the large shell above the lion’s
head.
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Le dimensioni così accentuate per una fontana a muro
non sono rare in Francia. A conferma di ciò riportiamo
i magnifici disegni di alcune fontane a muro prodotte
durante il secolo XIX dalla Société Anonyme des
Hauts-Fourneaux & Fonderie du Val D'Osne, di Parigi
(foto n. 35 e n. 36; quest'ultima, scattata in Sardegna a
Paulilatino-Nuoro, corrisponde al modello - contrassegnato con la lettera V - del catalogo francese).

Such large dimensions for a wall fountain are not
uncommon in France, as can be seen for example in
the magnificent drawings prepared for wall fountains
made in the nineteenth century by the Société
Anonyme des Hauts-Fourneaux & Fonderies du Val
D’Osne of Paris (photos 35 and 36; photo 36, taken at
Paulilatino, Nuoro, in Sardinia, corresponds to the
model V in the French catalogue).
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Anche in questi modelli appaiono meduse, grandi delfini e tridenti, conchiglie, mostri marini o anfore dalle
quali sgorga l'acqua, ma tutto è così grande e monumentale, da dare l'impressione che si tratti più di oggetti unici che non di produzioni in serie, più manufatti
pensati per abbellire e arricchire una capitale come
Parigi, che non oggetti destinati a qualsiasi città francese.

These fountains also have medusas, large dolphins and
tridents, shells, sea monsters or amphorae from which
water flows, but these are all on such a monumental
scale that it seems clear that they were intended to be
unique models more than mass-produced items, objects
designed to beautify an important capital like Paris
rather than provincial towns.
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CAPITOLO 3

CHAPTER 3

FONTANELLE A STELE

STEM FOUNTAINS

Esse rappresentano il naturale sviluppo delle fontanelle a muro, ma se ne differenziano in quanto sono staccate dalla parete e fornite quindi di un supporto proprio, sempre in ghisa. Possono essere piccole, medie o
grandi; in quest'ultimo caso sono fornite di una base
che le eleva, e che funge anche da sostegno della vasca
(foto n. 37 Lanciano-Chieti).
I modelli più piccoli spesso non prevedevano neppure
la vasca per lo scolo dell'acqua, che era invece ricavata direttamente nel terreno; un esempio di questa tipologia è la fontanella tipo "Bergamo", alta un metro,
prodotta dalla Ditta Gallieni, Viganò & Marazza S.A.
di Milano e riportata nel proprio Catalogo datato 1932
(foto n. 38) e da noi fotografata appunto a Bergamo
(foto n. 39).

These are a natural development of wall fountains, but
differ in that they are not installed on a wall, but have
their own support, always in cast iron. These fountains
come in all sizes, small, medium and large, and in this
latter case they also have a pedestal to raise them and
support the trough (photo 37, Lanciano, Chieti).
The smaller models often have no trough to collect
excess water, which drained directly into the ground.
One example of this type is the ‘Bergamo’ model, one
metre high. Made by Gallieni, Viganò & Marazza SA
of Milan and shown in their 1932 Catalogue (photo
38), we photographed this example of it, naturally, in
Bergamo (photo 39).
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In Italia fra gli esempi più belli vanno ricordate due
tipologie: la prima a Torino (foto n. 40), chiamata dai
torinesi "toretti" per il rubinetto a forma di testa di toro,
simbolo della città. Nel secolo scorso queste fontanelle distribuivano, purissima e freschissima, l'acqua del
pian della Mussa. Il semplice decoro che orna il bordo
della stele e la sola testa del toro che scaturisce da una
superficie completamente priva di decori, rende questa
tipologia di fontana fra le più eleganti.
La seconda tipologia è quella di Venezia, da noi documentata in un solo esemplare (foto n. 41). Come quella di Torino è di modeste dimensioni e porta al centro
il simbolo della città: il leone dei San Marco. La bellezza e l'eleganza di questo manufatto è da far risalire
alla dolcezza delle forme e alla tessitura dei decori
spesso a forma di spirale.

In Italy, there are two types of these stem fountains that
are the most appealing. One, from Turin (photo 40),
has the tap in the form of a bull’s head, the city’s symbol. In the nineteenth century these fountains dispensed the pure and fresh water of Pian della Mussa.
The simple decoration on the edge of the stem and the
bull’s head that emerges from a surface without ornamentation of any kind makes this one of the most elegant types of fountain.
The second type is from Venice, and we have found
only one example of it (photo 41). Like the fountain in
Turin, it is of modest dimensions, and at the centre carries the city’s symbol, the lion of St Mark. The striking
elegance and beauty of this model comes from its flowing forms and the intricacy of its decoration, often consisting in spirals.

40
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Esiste una terza tipologia fotografata in più esemplari
ad Ampezzo-Udine (foto n. 42) fusa dalla ditta De Poli
G. B. di Udine nel 1879. Caratteristiche interessanti
sono la testa di putto dalla cui bocca sgorga l'acqua, e
lo stemma comunale con il pino e la casa. I decori floreali, la conchiglia superiore e soprattutto le dimensioni ampie del manufatto lo fanno assimilare più ad una
produzione d'Oltralpe, austriaca o francese del tipo che
verrà illustrato ampiamente nelle pagine seguenti.
A parte questi esempi localizzati in specifiche città, nel
resto del territorio nazionale erano più diffuse le fontane a stele di più ampie dimensioni. I modelli erano
molto simili fra loro ma diverse erano le fonderie che
le producevano, come le Fonderie di Terni (foto n. 43,
scattata in Abruzzo e n. 44, scattata a Lamezia Terme

A third type of fountain, many examples of which have
been photographed (photo 42), was cast by De Poli
G.B. of Udine in 1879. Interesting features include the
boy’s head from which water flows, and the civic arms
with the pine tree and house. The floral decorations,
the shell at the top and above all the ample dimensions
of the fountain give it a closer resemblance to models
from Austria or France, to be illustrated more fully on
the next pages.
Apart from these examples found in specific towns, in
the rest of Italy stem fountains were generally larger in
size. Although the models were very similar, they were
made by different foundries, like the Fonderie di Terni
(photo 43, taken in Abruzzo, and photo 44, taken in
Lamezia Terme, carrying the date of 1893) and
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dove si legge la data 1893) e la ditta Gallieni di Milano
già citata, che nel proprio catalogo la riporta con la
dicitura tipo "Sicilia" (foto n. 45).
Anche a Padova abbiamo documentato una fontana
simile con riportata la scritta "Acquedotto Comunale"
attorno al rubinetto, lo stemma del comune al centro e
l'anno di fusione 1900 (foto n. 46).

42

Gallieni of Milan already mentioned, which named this
model ‘Sicilia’ in its catalogue (photo 45). We also
found a similar fountain in Padua, with the words
‘Acquedotto Comunale’ around the tap, the city’s arms
at the centre and the year of casting, 1900 (photo 46).
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La tipologia delle fontane a stele ha un'origine francese; è in quel territorio che essa si è maggiormente diffusa con innumerevoli varianti, che non hanno trovato
in Italia analogo successo. I ricchi cataloghi delle
Hauts-Fourneaux & Fonderies du Val D'Osne presentano ancora una volta un ampio campionario di modelli (foto n. 47), che anche altre fonderie d'Oltralpe pro-

Stem fountains originated in France, and it was there
that they were most common, with innumerable variants, which failed however to meet with the same success in Italy. The splendid catalogues of the Société
Anonyme des Hauts-Fourneaux & Fonderies du Val
D’Osne show an ample selection of these models
(photo 47), and other foundries from north of the Alps
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ducevano in forma simile benchè più modesta, quali la
Simon Perret Frères di Lione (foto n. 48),
l'Etablissements Metallurgiques A. Durenne (foto n.
49), A. Cadet E. Guesnier Paris (foto n. 50, JugneFrancia) ed infine la Ditta Chappee di Le Mans (foto n.
51, Limoges-Francia).

made models that were similar in form but on a smaller scale, such as Simon Perret Frères of Lyons (photo
48), the Etablissements Metallurgiques A. Durenne
(photo 49), A. Cadet E. Guesnier Paris (photo 50,
Jugne, France), and Chappee of Le Mans (photo 51,
Limoges, France).
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I tanti esempi illustrati mostrano chiaramente la continuità fra le fontanelle a stele, quelle a muro e i mascheroni. Infatti riguardando le foto e i disegni è facile rilevare come in molte fontane a stele a dominare è soprattutto l'elemento architettonico dell'arcata, spesso decorata semplicemente con bordature oppure con altri
decori floreali, frequenti anche nelle fontane a muro. In
altri casi invece, più rari, è la presenza imponente del
mascherone, a farsi dominante mettendo in secondo
piano l'elemento architettonico e la sua decorazione. Il
riferimento alle fontane descritte nel primo capitolo è
evidente: si tratta di mascheroni che anzichè appoggiarsi ad un muro, sono retti da una parete in ghisa.

The many examples illustrated here clearly show the
continuity between stem fountains, wall fountains and
masks. In the photographs and drawings it can be
clearly seen that many stem fountains are dominated
by the architectural element of the arch, often decorated with a plain edging or with other floral motifs, frequently found in wall fountains as well. In other cases,
but more rarely, the mask is the most important component, predominating over the architectural element
and its decoration. The reference to the fountains
described in the first chapter is evident, as these are
masks that instead of being supported by a brick or
stone wall are supported instead by a wall in cast iron.
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CAPITOLO 4

CHAPTER 4

FONTANE A TEMPIETTO

SMALL TEMPLE FOUNTAINS

Ancora una volta l'archetipo in pietra rappresenta un
riferimento di grande utilità per la comprensione dell'evoluzione delle forme e dei modelli cui i vari artisti
e produttori si sono ispirati per la loro produzione di
serie in ghisa. Le foto n. 52, 53 e 54 (scattate ad Ascoli
Piceno) mostrano tre esempi classici in pietra di questa
tipologia che abbiamo chiamato a tempietto perchè è
generalmente composta da una base poligonale più
ampia e dotata di vasca per l'acqua e da una colonna
superiore circolare, esagonale o quadrata più alta e
stretta rispetto alla base.

Once again the archetype in stone is particularly useful in understanding the evolution of the various forms
and models that inspired artists and manufacturers for
their mass-produced fountains in cast iron.
Photographs 52, 53 and 54, taken at Ascoli Piceno,
show three classic examples of this type of fountain in
stone, which we have called ‘small temples’ because
they are usually composed of a broad multi-sided base
with a water trough and a circular, hexagonal or
square upper column that is taller and narrower than
the base.
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Le tipologie di fontanelle in ghisa scaturite da questo
archetipo sono molto varie ed originali. La nostra
documentazione relativa all'Italia può essere così classificata:
- Foto n. 55 scattata a Montefiore Conca-Rimini
(modello fuso nel 1909 dalle Fonderie di Terni). La
fontana a due vasche è riccamente decorata e di particolare interesse sono i mascheroni che ornano ogni
lato superiore. La foto n. 56 scattata invece a
Campagna-Cosenza mostra una fontana del tutto
simile, se non per qualche piccola differenza nei
decori della base.
- Altrettanto imponente è la tipologia a più vasche
fotografata a Maiolati Spontini-Ancona (foto n. 57),
che abbiamo anche documentato a Corbara-Salerno
(foto n. 58).
- A Maida-Catanzaro (foto n. 59) è ancora funzionante una ricca fontana a quattro vasche, composta nella
sua parte superiore da quattro semicolonne con capitello. Lo stesso modello lo abbiamo documentato più
a nord, a Tocco Di Casauria-Pescara (foto n. 60).
Ci sembra interessante far notare al lettore come le tre
tipologie sopra illustrate risultino tutte diffuse al centro e al sud d'Italia. E' questo un dato che ci limitiamo
a segnalare, senza per il momento trarne alcuna conclusione, in attesa di ulteriori e più approfondite ricerche.

Various types of particularly original fountains were
based on this archetype. Our documentation for Italy
allows them to be classified as follows:
– Photograph 55 taken at Montefiore Conca, Rimini,
cast in 1909 by the Fonderie di Terni. This fountain,
which has two troughs, is richly decorated, and the
masks that adorn each of the upper sides are of great
interest. Photograph 56, taken at Campagna,
Cosenza, shows a very similar fountain, although
there are differences in the decorations of the base.
– Equally imposing is this fountain with four troughs
photographed at Maiolati Spontini, Ancona (photo
57), which has also been found at Corbara, Salerno
(photo 58).
– At Maida, Catanzaro (photo 59), there is a splendid
fountain with four troughs that is still in working
order, and its upper part is composed of four halfcolumns with capitals. The same model has been
found further north, at Tocco Di Casauria, Pescara
(photo 60).
It is curious to note that these three types of fountain
are all to be found in central and southern Italy. This is
an observation that we merely wish to make, without
attempting for the moment to draw conclusions, until
we are able study the matter in greater detail.
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Un modello molto più semplice e privo di decori,
anche se di discrete dimensioni, è quello fotografato in
Abruzzo (foto n. 61) in cui la vasca è in pietra e la fontana in ghisa è collocata in uno dei suoi angoli.
All'estero abbiamo fotografato due soli modelli classificabili all'interno di questo capitolo: a Barcellona in
Spagna (foto n. 62), ed a Evora in Portogallo (foto n.
63).

A much simpler model without decorations, even
though quite large in size, was photographed in
Abruzzo (photo 61), and has a stone trough with the
cast iron fountain at one corner.
Abroad we have been able to record two models that
might be classified in this chapter, one at Barcelona in
Spain (photo 62) and the other at Evora in Portugal
(photo 63).
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Una piccola serie di modelli rappresenta l'anello di
congiunzione fra le fontanelle a tempietto qui descritte
e quelle classiche e più diffuse a colonna che illustreremo nel capitolo successivo. Si tratta di manufatti che,
semplificando e riducendo le forme, si avvicinano alla
colonna, pur mantenendo ancora la separazione fra la
parte inferiore, più grande, e quella superiore più sottile. Sono state fotografate:
- a Treviso (foto n. 64 e n. 65), fontane fuse entrambe
nella stessa città; la prima nel 1908 dalle Officine
Meccaniche Barnaba Ronelli, la seconda
dall'Officina Meccanica Luigi Venturini.
- a Venezia (foto n. 66) e a Bobbio-Piacenza (foto n.
67), fusioni uscite sempre dall'Officina Venturini.
Riproduciamo la pagina del Catalogo originale
dell'Officina Venturini (foto n. 68) in cui sono riportate le due fontane fotografate a Bobbio e a Venezia, più
una terza - classificata come Fig. 66 - analoga ma non
identica alla fontana ritratta nella foto n. 64.

There are a few models that provide a link between the
small temple fountains described here and the more conventional and widespread column fountains to be illustrated in the next chapter. These are fountains that by simplifying and diminishing their forms draw closer to the column, nevertheless maintaining the separation between the
larger lower section and the thinner upper section. These
have been photographed in the following places:
– Treviso (photos 64 and 65), both cast in this same town,
the first in 1908 by the Officine Meccaniche Barnaba
Ronelli, and the second by the Officina Meccanica Luigi
Venturini.
– Venice (photo 66) and Bobbio, Piacenza (photo 67),
both made by the Officina Meccanica Luigi Venturini.
We also show the page of the original Catalogue of the
Officina Meccanica Luigi Venturini (photo 68) that illustrates the two fountains photographed at Venice and
Bobbio, together with a third fountain, listed as ‘Fig. 66’,
which is similar but not identical to the fountain seen in
photograph 64.
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Con l’analisi di queste pagine si chiude la prima parte
della monografia dedicata alle fontane in ghisa.
La seconda parte, altrettanto ricca di documentazione
iconografica, sarà pubblicata nel prossimo numero di
Arredo & Città e riguarderà altre tipologie, anche complesse, fino ad arrivare alle suggestive fontane momumentali.
In questa pagina un sintetico “riassunto” visivo di
quello che sarà trattato nel prossimo numero del nostro
periodico.

FONTANELLE A COLONNA
COLUMN FOUNTAINS

The analyses presented on these pages close the first
part of our monograph dedicated to cast iron fountains.
The second part, equally rich in illustrations, will be
published in the next number of Arredo & Città, and
will focus on other types of fountain, often of far
greater complexity, comprising monumental fountains.
This page gives a brief preview of the contents of the
next edition of our magazine.

POMPE NORTHON O A RUOTA
NORTON OR WHEEL PUMPS

FONTANE ILLUMINATE
ILLUMINATED FOUNTAINS

FONTANELLE A CALICE
DRINKING FOUNTAINS

FONTANE MONUMENTALI
MONUMENTAL FOUNTAINS
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Con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
l’Enel presenta a Milano una importante mostra interattiva

With the Special Patronage of the President of the Republic
ENEL presents an important interactive exhibition at Milan

LA RIVOLUZIONE ELETTRICA

THE ELECTRICAL REVOLUTION

Il mito, la scienza, l’industria, la società

Legend, science, industry, science

Nel 1800, annunciando alla Royal Society di Londra
l’invenzione della pila, Alessandro Volta segnava l’avvio di una rivoluzione la cui rilevanza sarebbe stata
percepita solo molto più tardi.
Tra le rivoluzioni economiche, sociali e politiche che
investivano il mondo occidentale tra il Settecento e
l’Ottocento, la pila ne avviava una più silenziosa e
meno percepibile.
L’energia elettrica oggi sta rivelando la capacità di
annullare qualsiasi distanza e ogni differenziale informativo tra le varie aree del globo; lo sviluppo della
società contemporanea è oggi direttamente dipendente
dalla disponibilità di energia elettrica che è, allo stesso
tempo, luce, calore, moto, comunicazione.
Sono queste le problematiche di cui tratta la mostra LA
RIVOLUZIONE ELETTRICA, presentata dall’Enel a
Milano e aperta fino al 9 gennaio 2000.
La mostra è interattiva e il visitatore può avvicinarsi
alla potenza del fulmine o attraversare una diga ed
entrare nelle condotte di un impianto idroelettrico o,
ancora, discutere con un robot e ripercorrere le tappe
fondamentali del progresso tecnologico.
L’ingresso è libero e il catalogo completo è consultabile su Internet: www.enel.it

In 1800, announcing the invention of the first electric
battery before the Royal Society in London, Alessandro
Volta paved the way for a revolution of which the enormous significance would be appreciated only many
years later.
Among the many economic, social and political revolutions that transformed the western world between the
eighteenth and nineteenth centuries, that started by the
electric battery was quieter and less easily perceived.
Today, electrical energy is revealing its capacity to
cancel distances and information differences between
the various parts of the globe, and the development of
modern society now depends directly on the availability of electrical energy, which in turn signifies light,
heat, movement and communication.
These are the themes addressed by the exhibition entitled THE ELECTRICAL REVOLUTION presented at
Milan by ENEL, the Italian national electricity board,
and open until 9 January 2000.
The interactive exhibition gives visitors the opportunity to discover the sheer force of a lightning flash or to
travel through a dam and into the pipes of a hydroelectric power station, or to converse with a robot and
revisit the fundamental steps in the progress of technological development.
Admission to the exhibition is free, and the complete
catalogue can be consulted on the Internet at
www.enel.it

La mostra è patrocinata da: Ministero della Pubblica
Istruzione, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comune di Milano - Cultura e
Musei, Università degli Studi di Pavia.
In collaborazione con: Centro sulla storia dell’impresa
e dell’innovazione (Milano), Centro studi per la documentazione storica ed economica dell’impresa
(Roma), Associazione Elettrotecnica ed Elettronica
Italiana (Milano).

The event has been granted the patronage of the
Ministry of Education, the Cultural Heritage and
Activities Ministry, the Ministry of Universities and
Scientific Research, the Lombardy Region, the
Province of Milan, the Culture and Museums
Department of Milan City Council, and Pavia
University.
In collaboration with the Centre for Business and
Innovation History (Milan), the Historical and
Economic Business Documentation Study Centre
(Rome), and the Italian Electrotechnical and
Electronics Association (Milan).

Triennale di Milano, viale Alemagna 6
fino al 9 gennaio 2000; orario dalle 10 alle 20 e chiusura il lunedì
Informazioni e prenotazioni: tel. 02.72434227 - fax 02.72434239
Milan Triennial, 6 Viale Alemagna
Till 9 January 2000; open 10.00 to 20.00, closed Mondays
Information and bookings: tel 02.72434227 – fax 02.72434239

A.Volta
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Il MUSEO ITALIANO DELLA GHISA è presente all’interno della mostra LA RIVOLUZIONE ELETTRICA con il prestito di due pezzi particolarmente significativi, due lampioni storici che segnano il passaggio dall’illuminazione a gas a quella elettrica.
Il primo, fuso nel 1896, è un palo che illuminava a gas il Parco della Montagnola di Bologna ed è un candelabro da balaustra finemente decorato.
Il secondo è la cima a pastorale di un grande palo che era presente a Roma in pochi esemplari. Progettato da
Duilio Cambelotti, ha una forma sicuramente originale ed è il perfezionamento di un modello in legno realizzato da Mariano Coppedé. Fuso dalla Fonderia del Pignone di Firenze, è stato utilizzato sia come sostegno per
i fili del tram sia come candelabro per l’illuminazione elettrica a partire dal 1909.
The ITALIAN MUSEUM OF CAST IRON is participating in the exhibition THE ELECTRICAL REVOLUTION
with the loan of two particularly important exhibits, both historic lamp posts that mark the evolution from gas
to electric lighting.
The first exhibit, cast in 1896, is a lamp post that illuminated the Montagnola Park in Bologna by gas, and is
a candelabrum with extremely fine decorations.
The second is the top section of a tall post of which there were only a few examples, all to be found in Rome.
Created by Duilio Cambelotti, it has an unquestionably original design and is based on a wooden model made
by Mariano Coppedé. Cast by the Pignone Foundry in Florence, it was used both as a support for overhead
tram cables and as a lamp post for electric street lighting from 1909 onwards.

Un percorso nella storia delle nostre città

IL MUSEO ITALIANO
DELLA GHISA
Tracing the history of our cities

THE ITALIAN MUSEUM
OF CAST-IRON
EX - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE LACRIME
LONGIANO, ITALY
Il Museo è aperto il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 14.30 alle 18.30
ed è sempre visitabile su appuntamento telefonando all'Associazione (0547/652111)
o al Comune di Longiano (0547/665013).
The museum is open on Saturdays, Sundays and public holidays from 14.30 to 18.30,
and can also be visited by appointment by ringing the association (0547–652111)
or Longiano Town Council (0547–665013)
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