
Arredo e Città 2 | 2014
Nettascarpe: dal marciapiede al museo | Boot 
scrapers: from pavements to the museum | 
Origini e storia del nettascarpe | Origins and 
history of the boot scraper | Immagini dai 
cataloghi storici della Fondazione Neri | Pictures 
from the historical catalogs of Fondazione Neri



EDITORIALE 
EDITORIAL

Roste, picchiotti, scansaruote sono oggetti della passata 
quotidianità che oggi non attirano più l’attenzione, anche  
se nei centri storici se ne incontrano ancora le tracce - non  
si sa se rimaste lì per dimenticanza o per una decisa intenzione  
dei proprietari. Sì, proprietari, perché anche se ci siamo occupati 
di questi oggetti come elementi minori di quel complesso 
insieme che passa sotto la definizione di arredo urbano, la loro 
reale dimensione è privata: sono parti della residenza e quindi 
appartengono a chi possiede l’abitazione, generalmente  
un palazzo signorile.

Sono oggetti di ridotte dimensioni, che oggi non si producono 
più perché non esiste più il bisogno, e quindi la funzione per  
la quale in passato venivano progettati. Le roste, collocate sopra 
le porte d’ingresso davano luce agli androni; i picchiotti servivano 
ad avvertire il proprietario della casa dell’arrivo di un visitatore;  
gli scansaruote evitavano che le ruote delle carrozze e dei carri  
si avvicinassero troppo al muro, agli angoli in particolare,  
con conseguenze negative sia per il palazzo che per il mezzo.

Fanlights, door knockers and guard-stones or chasse-roue 
are everyday objects used in the past that no longer attract 
attention, even though they can still be seen in the historical 
parts of our cities and towns. Sometimes it is hard to tell whether 
they were forgotten or if the property owners decided to keep 
them. Yes, the owners. Because though we have written  
about these objects as minor elements of that vast area called 
‘urban décor’, they are actually managed on a private level. 
These elements are part of the home and therefore belong  
to the person who owns it, generally a historical or luxury building.

These small-sized objects are no longer produced because  
there is no need for them. The function they were designed 
to fill in the past no longer exists. Fanlights were installed over 
the main door to let light into the building entryway, and door 
knockers were used to let the owners know a visitor had arrived. 
Guard stones prevented the wheels of carriages and carts from 
getting too close to walls and corners of houses, which could 
cause damage to both the building and the means of transport.

Come sempre nel caso dei manufatti otto/novecenteschi, 
siano essi imponenti o pressoché impercettibili, la fantasia  
e il piacere per la ricerca di forme sempre nuove hanno  
il sopravvento sulla pura e semplice funzione: molti esemplari 
prendono un aspetto del tutto insolito, con dettagli fantasiosi  
il cui significato è a volte strettamente connesso alla funzione, 
altre volte risulta indecifrabile. È uno dei motivi per cui 
continuano a suscitare interesse in chi studia il paesaggio 
urbano con l’occhio attento alle stratificazioni che il susseguirsi 
delle diverse epoche, ciascuna con i suoi costumi, ha prodotto.

In questo numero della rivista ci occupiamo per la prima 
volta di un oggetto che deve la sua esistenza principalmente 
alle condizioni delle strade e dei marciapiedi nel periodo in  
cui la media borghesia ha cominciato a considerare un piacere  
il fatto di muoversi a piedi in città, e che si è diffuso a seguito 
delle abitudini igieniche che sempre più si sono affermate fino  
a diventare, in particolari circostanze, vere e proprie norme.  
Ci riferiamo al nettascarpe: oggetto collocato a fianco della 

As usual with objects that we focus on, no matter whether 
they are large or almost imperceptible, creativity dominates the 
field because it is a pleasure to find new shapes that go beyond 
pure and simple function. Many of these objects have unusual 
shapes with original details, possibly connected to function but 
often unexplainable. This is why they continue to be interesting 
to people who work with urban décor and pay careful attention 
to the stratification that happens with the passing of time, each 
period with its own customs.

In this issue, we are going to look for the first time at an 
object that exists partly because of the conditions of roads and 
pavements during the time the middle bourgeoisie started to 
consider it a pleasure to walk around the city, and partly because 
hygienic habits were evolving and becoming actual standards. 
We are talking about boot scrapers: these objects were placed 
beside the doors to be used to clean one’s shoes before entering 
a home. From simple blades to richly decorated cast iron 
sculptures, there is an endless variety of shapes and styles.

porta d’ingresso come strumento da utilizzare per pulire le scarpe 
prima di entrare in casa. Dalla semplice lama alle fusioni in ghisa 
decorate il campionario è anche in questo caso assai ricco.

I testi di cui si compone il numero sono due e si riferiscono: 
il primo a una ricerca realizzata a Bruxelles, il secondo a un 
rilevamento condotto a tappeto su alcuni quartieri di Roma. 
Abbiamo aggiunto nella parte finale una rassegna di tavole 
tratte dai cataloghi delle fonderie di cui il nostro Archivio  
è ampiamente dotato perché la maggiore complessità  
e ricchezza di decori negli oggetti disegnati rispetto a quelli 
fotografati (perché sopravvissuti) fa supporre che la quantità 
di nettascarpe andati perduti sia di molto superiore a quella 
riscontrabile per altre tipologie di manufatti.

Raffaella Bassi
Direttrice della Fondazione Neri

We are presenting two different articles on the subject:  
the first was a study done in Brussels, and the second  
is a survey conducted in a few districts in the city of Rome. 
We used catalogues of foundries in our archives for reference 
to demonstrate how this object was a source of commercial 
importance to producers. Also, we found that the designs  
were much more beautiful and richly decorated than most  
of the boot scrapers that we can still see today.

Raffaella Bassi
Director of Fondazione Neri
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NETTASCARPE:  
DAL MARCIAPIEDE  
AL MUSEO 
BOOT SCRAPERS:  
FROM PAVEMENTS  
TO THE MUSEUM

Nel 2006 Christophe Holemans nel corso delle sue passeggiate quotidiane 
ha cominciato a fotografare un piccolo oggetto che la modernità 
e l’accelerazione del mondo di oggi tendono sempre più a trascurare: 
il nettascarpe. Occorreva l’occhio avvezzo dell’artista per catturare questo 
genere di oggetto e le classiche nicchie sulle facciate dove delle semplici 
lame collocate all’ingresso delle abitazioni borghesi hanno progressivamente 
ceduto il passo a modelli più elaborati: forme sinuose che ricordano i cigni 
dell’Art Nouveau o le cosiddette “culotte”, termine che sta ad indicare 
un modello caratterizzato da tre punti di attacco. 

Gradualmente alla casualità delle passeggiate si è sostituita la ricerca 
sistematica attraverso le vie e i quartieri di Bruxelles. Con più di ottocento 
fotografie e quasi altrettanti modelli, Christophe Holemans ha proposto 
all’ufficio che si occupa del patrimonio della città di Bruxelles di organizzare 
una mostra dedicata ai nettascarpe, con l’intento di rendere gli abitanti  
e i turisti più sensibili nei confronti di questo piccolo oggetto, testimonianza 
del passato, che molto ci dice dell’architettura ma anche delle condizioni 
igieniche nelle strade e nei percorsi pedonali al tempo dei nostri avi. 

Aiutato da Laurence Rosier per la parte storico-documentale, ha esposto 
1000 fotografie di nettascarpe, effettuando su questo oggetto dimenticato  
un lavoro inedito, ad un tempo storiografico e artistico. La mostra,  
realizzata nell’estate 2011, ha avuto un notevole successo in quanto  

In 2006, in the course of his daily walks Christophe 
Holemans started to photograph a small object 
which the modernity and hectic pace of our 
contemporary world was gradually beginning  
to forget: the boot scraper. Nevertheless,  
the trained eye of the artist sought out this object  
and the classical alcoves in the façades where 
the adaptability of those simple blades at the 
entrances to bourgeois houses was progressively 
developed into more elaborate models, into twist  
of metal evoking the swans of the Art Nouveau 
style or ‘knickerbockers’, renamed as such 
because they reminded the onlooker of a three-
branch harness

Little by little, the haphazard sightings during 
these walks gave way to a systematic search 
through the streets and neighbourhoods of 
Brussels. With over 800 photos and almost  
as many models, Christophe Holemans made  
an offer to the association of little treasures of  
the city of Brussels to set up an exhibition about 
the boot scrapers of the city in order to make  
local inhabitants and tourists more aware of this 
little object which was the witness of a bygone  
era, and which can tell us so much about  
the architecture and hygiene of the streets  
and walkways of our ancestors. 

Assisted by Laurence Rosier for the historical 
and documentary aspects of the exhibition, he was 
thus able to show 1,000 photos of boot scrapers, 
hence accomplishing an unprecedented piece 
of work, which was both historical and artistic, 

di Christophe Holemans e Laurence Rosier

by Christophe Holemans and Laurence Rosier

Crediti fotografici: 
Christophe Holemans  
e Laurence Rosier

Photo credits:
Christophe Holemans  
and Laurence Rosier
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sono stati registrati 20.000 visitatori e ha risvegliato la memoria degli abitanti 
di Bruxelles i quali hanno lasciato testimonianze toccanti sul libro delle firme. 

A seguito di questo successo Christophe e Laurence hanno deciso  
di pubblicare un lavoro che riprendesse sia i testi sia un’ampia selezione 
delle immagini della mostra, progetto che si è concretizzato nella 
pubblicazione per le edizioni Racine di un libro in tre lingue: Décrottoirs! 
Voetschrapers! Boot scrapers1. Il libro è stato lanciato nell’ambito di una 
seconda mostra focalizzata questa volta sul Comune di Ixelles, che si ritiene 
abbia alcuni tra i più bei modelli di nettascarpe in stile Liberty. Ancora una 
volta la mostra, allestita a giugno 2012 all’ULB, riscuote un vero e proprio 
successo. Se da un lato la conduzione di un sito e i contatti internazionali 
arricchiscono quotidianamente la loro collezione (in effetti si scoprono 
nettascarpe a New York, come in Svezia o in Algeria) dall’altro Christophe 
e Laurence non hanno dimenticato la terra dove hanno scelto di vivere da 
parecchi mesi. Stabilitisi a Quenast, la loro insaziabile curiosità li ha portati  
a considerare i nettascarpe di Tubize e dei dintorni (Brabante Vallone).

Mentre Bruxelles e le altre città evidenziano la dimensione urbana del 
nettascarpe e la sua funzione decorativa, il materiale raccolto sul territorio 
regionale richiama il gesto ancestrale del contadino che raschia il fango 
dagli zoccoli con la lama del coltello: nella mostra si trovano dunque tanto 
i nettascarpe “di città”, propri di alcune case padronali, segno di un certo 
status sociale, quanto i nettascarpe “di campagna” collocati all’ingresso 
delle cascine o dei villaggi popolari. La mostra intende richiamare l’attenzione 
su questo piccolo oggetto della memoria, punto di contatto tra la città  

e la campagna, al quale lo scrittore François Bon ha reso omaggio nella  
sua Autobiographie des objects (Seuil, Paris 2012) dove compare tra  
il nylon e l’imbarcazione a vela come uno degli oggetti che ci definiscono: 
“Tu che cammini, abbassa lo sguardo sul marciapiede e sui nettascarpe 
caduti nell’oblioˮ.

Fino al secolo scorso il nettascarpe faceva parte delle buone abitudini  
e del rituale che precedeva l’ingresso sia negli edifici pubblici che nelle 
abitazioni private. Ci si puliva la suola delle scarpe di ritorno dalle camminate 
lungo le strade fangose della capitale o nelle campagne e nei boschi 
circostanti.

Prendendo come punto di riferimento questo piccolo accessorio, 
del quale spesso non rimane altro che un pertugio a fianco della porta 
d’ingresso, si può raccontare la storia dei nostri marciapiedi, delle passeggiate 
 in città, dei mestieri semplici come quello del lustrascarpe e infine la storia  
di un piccolo elemento dell’architettura che oggi è considerato un patrimonio 
da salvaguardare.

Lo storico Christophe Loir ha scrupolosamente ritrovato le tracce  
dei primi nettascarpe di Bruxelles:“I primi nettascarpe sono probabilmente 
quelli collocati sulle facciate delle case di rue Ducale alla fine del XVIII secolo.  
Sulla porzione di strada che fiancheggia il Parco di Bruxelles, ogni porta  
di ingresso, sia essa riservata ai pedoni o alle carrozze, presenta sul lato  
una lama di ferro inserita nel muro. La maggior parte di questi oggetti 
esistono ancora oggi. I nettascarpe sono stati realizzati contemporaneamente 
alle facciate che risalgono all’epoca della risistemazione del quartiere  

concerning this small forgotten object. The exhibition was a great success 
during the summer of 2011, as it attracted 20,000 visitors and stirred  
the memories of Brussels residents who left touching tales of their  
fond recollections in the exhibition’s visitors’ books. 

As a follow-up, Christophe and Laurence decided to publish a book  
which brought together the texts and a wide range of photographs from  
the exhibition, in a project which culminated in the publication in 2012  
by the Racine publishing house of a trilingual book entitled: Boot Scrapers!1 
The book was launched simultaneously with a second exhibition, centred  
this time on the Ixelles municipality, which is reputed to possess some of 
the most attractive models of boot scrapers produced during the art nouveau 
era. Once again, the exhibition in June 2012 at the ULB was a great success.
Whilst the running of a site and international contacts enrich their collection  
on a daily basis (indeed, boot scrapers can be found just as much in New  
York as in Sweden or Algeria), Christophe and Laurence have not forgotten 
the land where they have chosen to live for the past few months. Now settled 
in Quenast, they have allowed their insatiable curiosity to lead them to the 
boot scrapers of Tubize and its surroundings (the Walloon Brabant region). 

Whereas Brussels and other cities illustrate the urban dimension of the 
boot scraper and its decorative appeal, the harvest gathered in this region 
conjures up the ancestral gesture of the peasant scraping the mud off his 
clogs with the blade of his knife: thus it is here that one will find the ‘town’  
boot scraper, the sign of a certain social status on certain mansions, just  
as easily as the ‘country’ boot scraper situated at the entrances to farms  

or communal housing complexes. The exhibition seeks to remind visitors 
of the existence of this small object of fond memory, which serves as a link 
between the town and the countryside, to which the writer François Bon  
paid homage in his Autobiographie des objects (Seuil, Paris 2012), since it 
appears there in between nylon and the sailing boat as one of those objects 
that make us what we are today: ‘Walker, lower your eyes, look at the 
pavement and its forgotten boot scrapers’.

Until the last century, the boot scraper formed part of the courtesies  
and ritual of entering public buildings as well as of entering private residences. 
That was where one would wipe one’s soles on one’s return from wandering 
around a muddy capital city or in the surrounding countryside and woodland. 

By means of this little accessory of which there often remains only a hole 
at the foot of the entrance door, it is possible to recount the history of our 
pavements, the history of urban walks, the history of those low-ranking jobs 
such as that of the scraper-man, the history of a piece of architecture which  
is now seen as a little treasure which should be preserved. 

The historian Christophe Loir has scrupulously sought out the traces of  
the first Brussels boot scrapers: ‘The first Brussels boot scrapers are probably 
those which were placed on the façades of houses in the rue Ducale at the 
end of the 18th Century. Along the portion of the thoroughfare running past 
the Brussels Park, each entrance door, whether for pedestrians or vehicles, 
was flanked by an iron blade inserted into the facade. Most of them have been 
preserved to this day. These boot scrapers were erected at the same time as 
the façades, which were built in the context of the planning of the area around 



10 11

del Parco tra il 1775 e il 1785. L’uniformità dei nettascarpe risponde  
alle esigenze del programma architettonico che caratterizza l’insieme  
di questa vasta operazione urbanistica nel secolo dei Lumi”2.

La sporcizia delle grandi città fin dal Medio Evo, il diffondersi  
della passeggiata come svago tipicamente cittadino nel XVIII secolo  
e anche in quello successivo, la preoccupazione per l’igiene pubblica, 
la regolamentazione delle aree pubbliche e delle facciate, così come 
l’attenzione alla sicurezza di chi cammina sul marciapiede: tutto ciò  
ha giocato un ruolo nella storia di quel piccolo patrimonio urbano  
che è il nettascarpe.

Nel XIX secolo, da Londra a Parigi, la maggior parte delle strade delle 
grandi città europee sono piene di fango e occupate dagli animali da carico: 
chi cammina a piedi sarà dunque felice di trovare un lustrascarpe o un 
nettascarpe prima di entrare in casa o prima di un incontro importante. 
È l’epoca d’oro del nettascarpe, che si protrarrà fino alla seconda guerra 
mondiale, periodo in cui viene recuperato e riciclato il materiale ferroso,  
con la conseguente scomparsa di molti esemplari. Il miglioramento  
e la regolamentazione della viabilità così come le ricostruzioni e una  
nuova moda in fatto di architettura accentueranno il cambiamento.

Tuttavia Bruxelles ha conservato un’ampia varietà di nettascarpe,  
in ghisa (venivano scelti sui cataloghi commerciali delle fonderie)  
o in ferro battuto e le forme catalogate sono molto ricche. Di ispirazione  
diversa – in stile Art Nouveau, Art Déco, stile moresco o anni ’40,  
o anche le semplici lame che ricordano l’origine agreste dell’oggetto  

– i nettascarpe possono essere suddivisi in due grandi tipologie: quelli con 
nicchia e quelli senza nicchia; questi ultimi ripartiti a loro volta in nettascarpe 
fissati al marciapiede o alla facciata dell’edificio.

Possono essere classificati in base al materiale, ghisa o ferro battuto  
e al fatto che siano o no integrati con il resto della facciata (balconi, inferriate, 
buca per le lettere). I modelli più originali riprendono quelli di base e non 
sono necessariamente legati alla ricchezza architettonica della casa.  
Un occhio attento potrà scoprire se il nettascarpe è stato fin dall’inizio 
inserito nella facciata o è stato aggiunto in seguito. A Bruxelles molte 
facciate hanno conservato la nicchia, anche se in alcuni quartieri sono state 
rese inutilizzabili (passaggio di una tubatura, piantumazione di un albero)  
o murate. Segue la classificazione da noi proposta.

the Park between 1775 and 1785. The standard format of the boot scrapers 
here satisfies the requirements of the programmed architecture which 
characterised the entirety of this vast urban planning operation of the century 
of the Enlightenment’2. 

The filth of large towns since the Middle Ages, the development of walking 
as an urban leisure pursuit during the 18th Century and, during the century 
that followed, the beginnings of public concern for hygiene, the regulation  
of roadways and façades and the attention devoted to the security of people 
who walked along pavements are a number of factors which played a role  
in the history of the little urban treasure that the boot scraper has become. 

In the 19th Century, from London to Paris, most of the streets in the large 
towns of Europe were muddy or busy with load-carrying animals: the walker 
would have been happy to find a scraper-man or a boot scraper before 
entering his house or going to an important meeting. This was the golden  
age of the boot scraper which lasted until World War II, a period during  
which all ferrous material was recuperated and recycled, and this contributed 
to the disappearance of a great many of them. Various improvements and 
regulations relating to highways, rebuilding, and new architectural fashions 
accentuated this trend. 

Nevertheless Brussels retained a very wide range of boot scrapers,  
in cast iron (one could select them from the sales catalogues of the foundries) 
or in wrought iron and the array of shapes was extremely diverse. Variously 
inspired by the art nouveau style, art deco, Moorish, 40’s style, or simple 
straight blades echoing the countryside origins of this tool, boot scrapers  

can be divided into two major types based on their shape: those with an 
alcove (cavity) and those without an alcove, themselves divided into boot 
scrapers lodged in the pavement or integrated into the façade (projection). 

One can also classify them according to the material, in cast iron or 
wrought iron, and whether or not it is matched to the façade (balconies, 
grilles, letter boxes, etc.). The most original models can be found alongside 
the basic models and are not necessarily linked to the architectural prosperity 
of the house. The attentive observer will be able to determine whether the 
boot scraper was built into the original façade or was added subsequently. 
Many Brussels façades have retained the original alcoves, although in certain 
neighbourhoods, they have been rendered unusable (entrance for the water 
pipe, planting of a tree) or bricked up. We have suggested the following 
classification.
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La semplice lama
È il modello-base, l’essenza del nettascarpe, che richiama il gesto ancestrale 
del contadino che raschia gli zoccoli. L’oggetto è prevalentemente funzionale 
e non si carica di dettagli o di ornamenti estetici. È il modello più diffuso.  
La lama può avere forme differenti, essere cioè più o meno ricurva  
oppure rettilinea. 

The simple blade
This is the essence of the boot scraper, the one which conjures up the 
ancestral gesture of the peasant scraping his clogs. The object is above  
all else practical and is not encumbered by aesthetic detail or ornament.  
It is the most widespread model. The blade may be encountered in different 
shapes, more or less curved or straight.
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Stilizzato (Art Nouveau)
Il periodo dell’Art Nouveau si caratterizza per una creatività esuberante 
che si esprime anche nelle forme dei nettascarpe. Il ferro battuto viene 
lavorato secondo l’articolata complessità dell’arabesco che evoca una 
sorta di bestiario fantastico: cigni dal lungo collo ricurvo, ippocampi, tori… 
L’oggetto è integrato nella facciata perché si ricerca l’armonia architettonica 
dell’insieme come si evidenzia nello studio della forma della pietra blu  
nella nicchia dove il nettascarpe viene fissato. Paradossalmente i modelli 
più stupefacenti non si trovano sulle facciate più nobili o firmate da architetti 
prestigiosi.

The stylised type (art nouveau)
The art nouveau period was marked by a surge of creativity in the shaping  
of boot scrapers. The wrought iron is processed into the multiple complexities 
of arabesque forms which lead the observer to imagine a sort of fantastic 
menagerie filled with swans with long curved necks, sea horses, bulls, etc. 
The object is integrated into the façade as it is the architectural harmony  
of the ensemble which is of key importance and one can see that research 
has been carried out into the shape of the blue stone of the alcove into which 
the boot scraper has to be fixed. Curiously, the most surprising models are  
not necessarily found on the most prestigious façades or those signed by  
the most highly reputed architects. 
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La fusione in ghisa
Questa tipologia di nettascarpe, che si trova anche in altre città europee, 
si caratterizza per la tecnica della colata, preceduta dalla formatura che 
consente di ottenere un gran numero di riproduzioni. Si tratta dei modelli  
che generalmente si ritrovano sui cataloghi commerciali delle fonderie.  
I motivi ornamentali sono di tipo figurativo: fiori, vegetali, angioletti. Decori 
che abbelliscono il perimetro della nicchia, come se fosse un ferro di cavallo. 
Non fa forse venire in mente il maniscalco o l’oggetto portafortuna collocato 
all’ingresso della casa? Questi modelli si trovano a Bruxelles, soprattutto nel 
centro della città, nel quartiere della porta di Namur e nel Comune di Ixelles. 

Iron castings 
This variety of boot scrapers, which one can find in other European towns,  
is characterised by the technique of casting, a moulding process which allows 
for a large number of reproductions. These are the models which  
are generally to be found in the sales catalogues of foundries. The designs  
are more figurative: flowers, plants, cherubs, etc. This decoration embellishes 
the outer rim of the alcove, rather like a horseshoe. Is this a nod to the work  
of the blacksmith or the good luck sign for the entrance to the house?  
In Brussels, these models are concentrated in the city centre, in the area  
of the Namur Gate and in the municipality of Ixelles.
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La nicchia
Anche se i nettascarpe a nicchia sono numerosi, bisogna tener presente  
che la nicchia non è l’elemento che pulisce le scarpe, ma solo la parte 
che funge da supporto: senza lama, la nicchia è un incavo nella facciata. 
Alcune sono state richiuse. Resta comunque il fatto che quella nicchia  
è la traccia di un’epoca passata e conferisce un aspetto di originalità alle  
case di Bruxelles che l’hanno conservata.

The alcove
Even though there are a large number of boot scrapers with alcoves, it should 
be borne in mind that the alcove is not itself the item for scraping the footwear 
but is in fact the element which accompanies it: without a blade, the alcove  
is merely a hole in the façade. Some have even been bricked up. However,  
the fact remains that this hole is the vestige of a bygone age and gives  
an authentic appearance to the houses in Brussels which have retained it.
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La “culotte”
Ecco una denominazione spontanea che abbiamo conservato per designare 
un tipo di modello caratterizzato da tre punti di attacco. In tutta la città 
presenta una varietà impressionante di declinazioni. Un dettaglio minimo,  
un pertugio, una curvatura, una palla in ferro e il gioco è fatto.

‘The Knickerbockers’
Here is a spontaneous term which we have retained to designate this typical 
model which features three harness points. Throughout the urban landscape  
it can be found in an astonishing variety of designs. A minute detail, a hole,  
a bend, an iron ball and there you have it.



22 23

Il torciglione
È un elemento fondamentale nei lavori in ferro battuto, per esempio nelle 
balconate e nelle inferriate. È normale quindi ritrovarlo anche nei nettascarpe, 
sia sulle barre di fissaggio sia su quelle esterne della lama. Spesso sormontati 
da un piccolo elemento a forma di cappello cinese, questi nettascarpe 
diventano immediatamente dei piccoli personaggi esotici che abitano
i marciapiedi.

The twist
The twist is an essential element of wrought iron work, to be found in 
balconies and grilles, for example. It is therefore normal that it should also  
be found in boot scrapers, either on the fixation bars or on the outer bars  
of the blade. As they are often crowned by a little piece of metal in the shape 
of a Chinese hat, these boot scrapers suddenly become tiny exotic pavement 
figurines.
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Ancorato al marciapiede
A partire dal 1828 sono stati vietati i nettascarpe sui marciapiedi  
di passaggio per via del pericolo che possono rappresentare. Tuttavia 
ne sopravvivono ancora alcuni in qualche comune (Anderlecht, Boisfort, 
Etterbeek). Altri modelli più recenti sono stati collocati davanti  
alla casa ma nella zona privata dell’abitazione (corte o giardino antistante  
la facciata, in cima alla scala) da architetti desiderosi di mantenere in vita 
questi oggetti antichi.

Pavement-anchored scrapers
Since 1828, boot scrapers on pavements have been forbidden on the 
highways primarily because of the danger that they represent. Nevertheless 
some still remain in certain municipalities (Anderlecht, Boisfort, Etterbeek). 
Other more recent models have been installed in front of the house but in  
the private residential area (front court yard or little garden, top of a staircase) 
by architects who wanted to give a new life to this ancient object. 
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La spirale
Più adattabile del torciglione, la spirale può essere a semplice o doppia 
curvatura sugli ancoraggi ai lati. Gli attacchi sono molteplici: con o senza 
nicchia, sulla facciata o sul marciapiede. Si può trovare anche un modello 
messo “al contrario”, aspetto che va a modificare l’orientamento della  
lama. È un modello che si è evoluto attraversando le diverse epoche  
del marciapiede.

The spiral
This is a more adaptable model than the twist, as the spiral can be found with 
either a single or double bend on the side frames. There are multiple methods 
of anchoring: with or without an alcove, on the façade or in the pavement.  
One can even chance upon a ‘reverse’ model, where the direction of the blade 
is inverted. This classic model has evolved over time and features throughout 
the various eras of the boot scraper. 
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Il degrado
Il tempo vince sui nettascarpe. I lavori per la viabilità, la negligenza, l’usura  
del metallo hanno avuto la meglio: un attacco ha ceduto, la lama è 
scomparsa, la nicchia è stata chiusa.Tuttavia i marciapiedi possono ancora 
offrire alla nostra vista una variegata collezione di oggetti. 

Oggi il nettascarpe suscita l’interesse di alcuni appassionati di architettura 
che ricercano nelle città i dettagli curiosi. È considerato un piccolo tesoro  
da conservare e in quanto tale appartiene al patrimonio urbano.

The deteriorated scraper
Time takes its toll on boot scrapers. Roadworks, negligence and metal  
wear have had their impact: an anchor point has become detached, the blade 
has disappeared, the alcove has been bricked up. The surface of pavements 
offers a disparate archaeological collection of this little object that has now 
become a historical treasure. 

Today, the boot scraper arouses the passion of certain lovers of 
architecture or of the quirky details of life in large towns. It has been identified 
as one item of small urban treasures that should be conserved, as part  
of the memory of pavements. 
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ORIGINI E STORIA DEL 
NETTASCARPE 
ORIGINS AND HISTORY 
OF THE BOOT SCRAPER

Nella seduta del Senato del 28 maggio 1998, parlando di un provvedimento 
relativo a “Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore  
delle imprese turistiche”, in seguito approvato, il relatore, Onorevole  
Gambini, proprio per sottolineare l’urgenza di tale provvedimento, ricordava 
che, per quanto riguarda gli alberghi, “[…] Le norme di carattere igienico 
risalgono ad un regio decreto del 1925: non succede più, ma ancora oggi 
un albergo italiano potrebbe essere chiuso se non avesse – mi rendo conto 
che è poco elegante, ma così recita il regio decreto – le sputacchiere in tutte 
le camere”. E più avanti aggiungeva:“[…] Nelle hall degli alberghi dovrebbero 
esserci i nettascarpe, cioè quelle stanghette di metallo che qualcuno di noi 
ancora ricorda”1.

Come in tanti altri casi, una legislazione risalente agli anni Venti è stata 
eliminata piuttosto di recente; eppure i nettascarpe sono spariti dal paesaggio 
urbano già nel corso degli anni Sessanta. Ma a quando risalgono questi 
oggetti? Diverse notizie testimoniano l’esistenza dei nettascarpe già nel  
XVIII secolo, nelle residenze di campagna inglesi, nelle case di Philadelphia  
e, addirittura, a Versailles. È nell’Ottocento che i nettascarpe si diffondono  
in modo capillare; epoca in cui compaiono diversi esemplari in ferro battuto  
e a stampo. Questi ultimi, non di rado dotati di notevole pregio estetico,  
sono associati alle dimore di età georgiana e vittoriana; simili agli esemplari 
inglesi sono quelli di altri paesi sia europei che extra-europei.

During a session of the Senate on 28 May 1998, 
when discussing an issue related to ‘Tax provisions 
for favouring investments in the tourist industry’, 
which was later approved, the speaker, Onorevole 
Gambini, underscored the urgency of that law  
and reminded his listeners that the following applies 
to hotels, ‘[…] The hygienic standards can be traced 
back to a royal decree of 1925: this law is no longer  
applied, but still today, an Italian hotel could risk 
being closed if it did not have – and I realise that 
these objects are not elegant at all, but this is what 
the decree says – spittoons in every room.’  
And later on, he added:‘[…] In the entrance halls  
of hotels, there should also be boot scrapers,  
which are those metal bars that some of us are  
old enough to remember’1.

As in many other cases, a law from the 1920s 
was removed rather recently, but boot scrapers 
disappeared from the urban landscape during  
the 1960s. How many years have these objects 
been around anyway? Different reports establish 
that boot scrapers existed as far back as the  
XVIII century, outside of country homes in England, 
houses in Philadelphia and even at Versailles.  
In the 1800s, the boot scraper began to be  
a very common object. During that time, different 
types of scrapers were produced in wrought  
iron and with moulds. The latter type, often 
decorated and very ornate, was associated  
with Georgian and Victorian age homes. Other  
types similar to English specimens can be found  
in Europe and abroad.

di Olga Colazingari e Alessandro Guidi

by Olga Colazingari and Alessandro Guidi

Crediti fotografici: 
Olga Colazingari  
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Photo credits:
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and Alessandro Guidi
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Quanto fossero importanti questi oggetti lo si deduce dai brani di alcuni 
manuali di architettura dell’epoca:“I nettascarpe possono essere collocati 
nella parete del villino, su ciascun lato della porta, una cavità viene lasciata 
per il piede al di sopra della lama, e una al di sotto per la terra. Ci sono vari 
tipi di nettascarpe da parete che possono essere acquistati da qualsiasi 
commerciante di ferramenta; tutto quello che il proprietario deve fare  
è sceglierne uno compatibile con lo stile della casa. Esiste una quantità 
incommensurabile di nettascarpe; i più completi sono quelli che hanno delle 
spazzole fissate alle estremità, su ogni lato della lama […]”2 ; “Il nettascarpe 
[…] gli scalini o la piattaforma che conducono alla porta […] saranno 
incomplete senza un robusto e comodo nettascarpe su ciascun lato.  
Due saranno necessari, per il fatto che gli alunni entrano a scuola,mattina  
e pomeriggio, circa alla stessa ora e se ce ne fosse uno solo, causerebbe un 
ritardo oppure costringerebbe qualcuno ad entrare nell’edificio con le scarpe 
sporche. Pulizia e ordine sono i requisiti principali di un’aula scolastica; 
e qualsiasi mezzo per trasmetterla e promuoverla avrà la maggiore e più 
costante attenzione”3.

A fine ‘800, inizio ‘900 risalgono alcuni esemplari a stampo che sembrano 
essere il prodotto di botteghe specializzate; è il caso di quelli formati da 
coppie di sfingi, presenti a Genova, in edifici di fine ‘800 e a Roma, e di quelli 
con sostegno a colonnina e decorazioni floreali, che denotano addirittura  
una diffusione di modelli che coinvolge tanto l’Italia quanto la Francia.  
Del tutto particolare, in perfetto stile “Art Deco”, è la coppia di nettascarpe 
realizzata da Blerot a Bruxelles, nel 1900, all’origine di una lunga tradizione.

The importance of these objects is clear from instructions in architectural 
manuals of the time: ‘Boot scrapers can be placed in the wall of the home, 
on each side of the door. A cavity is to be left for the foot over the blade,  
and another under the blade to collect the dirt. There are various types 
of wall mounted boot scrapers that can be purchased from any ironwork 
salesman. All the home owner has to do is choose one that is compatible 
with the style of the home. An enormous quantity of boot scrapers are 
available. The most complete have brushes on the extremities, on each  
side of the blade […]’2; ‘The boot scraper […] the steps or platform that 
leads to the door […] will be incomplete without a sturdy, convenient boot 
scraper on each side. Two will be necessary, because students going into 
school at about the same time each morning and afternoon would cause  
a serious delay, or some students would be forced to enter the building with 
dirty shoes. Cleanliness and order are the main requirements of a classroom,  
and any means used to convey and promote this message will be given  
the highest priority and constant attention’3.

We found some specimens that were made at the turn of the century, 
around 1900, which look as if they were made in specialised workshops.  
For example, there are pairs of sphinxes in Genoa, in buildings dating back 
to the end of the 1800s, and in Rome, and others with column supports  
and floral decorations, that prove that similar models were distributed both 
in Italy and France. A very particular pair of boot scrapers, in perfect ‘Art 
Deco’ style, was made by Blerot in Brussels, in 1900, at the beginning  
of a long tradition.

Sebbene, almeno a livello di gusto, si conoscano esemplari isolati  
di nettascarpe prodotti “a stampo” fino agli anni Venti (e forse oltre),  
i primi decenni del ‘900 sono caratterizzati dalla definitiva affermazione  
delle due categorie più note: quelli a parete, spesso di minore pregio 
estetico, più comuni all’interno degli edifici, in corrispondenza dell’accesso 
alle varie scale, e quelli a terra, posti spesso ai lati dei portoni d’accesso, 
direttamente sulla strada. 

È con il Fascismo che si ha la maggiore diffusione di questo tipo 
di oggetti, favorita sia dalla progressiva espansione delle città (e dalla 
conseguente necessità di pulirsi i piedi da fango e terra accumulatisi  
nelle strade sterrate prima di entrare nelle case), sia da regolamenti  
che ne imponevano la presenza negli alberghi e in altri edifici pubblici,  
sia dalla costruzione di case in cooperativa da parte di impiegati e/o 
funzionari dello stato che, almeno fino a tutti gli anni Trenta, rispondessero  
ai dettami del “decoro urbano”, stabiliti da apposite leggi e regolamenti.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono attestati, in larga misura,  
solo nettascarpe “a terra”; gli ultimi sono associati ad abitazioni (sempre  
di cooperative) degli anni Sessanta (non a caso abbiamo testimonianze  
di padri che ingiungevano ai figli di pulirsi le scarpe con “il ferro” prima  
di entrare a casa, dopo giuochi e partite di pallone nei prati circostanti). 

Al giorno d’oggi i nettascarpe sono prodotti “di nicchia”, utilizzati 
soprattutto come decorazioni per ville e giardini. Più di quelli “a terra”,  
il tipo maggiormente diffuso (da noi, ma anche negli altri paesi europei)  
è quello a forma di animale (spesso un cane bassotto o un porcospino). 

Even though, in terms of taste, we know of isolated examples of 
‘moulded’ boot scrapers made as late as the 1920s (and maybe even later), 
during the first decades of the 1900s, two main categories were identified: 
wall mounted models, often less decorative and more common inside 
buildings near the access to the various stairways; and in-ground models, 
often placed on both sides of the entrance door, directly on the street. 

During the Fascist regime, boot scrapers became extremely common, 
favoured by progressive urban expansion (and the resulting need to  
clean the mud and dirt off of boots before entering homes), and also  
by regulations that required hotels and other public buildings to be equipped 
with them, including housing complexes built by cooperatives of workers 
and/or state employees required them that, at least until the 1930s,  
fulfilled the requirements of ‘urban décor’ established by specific laws  
and regulations.

After World War II, mainly ‘in-ground’ boot scrapers can be found.  
These were mainly associated with homes (always built by cooperatives)  
in the 1960s (it is no secret that we have heard stories of fathers who  
made their children clean their shoes ‘with the iron’ before coming back  
in the house after playing ball in the surrounding fields). 

Today, boot scrapers are niche products, used mainly as decorations  
for luxury homes and gardens. Instead of ‘in-ground’ models, the main  
type sold today (in Italy and other European countries) is shaped like an 
animal (often a Dachshund dog or a porcupine). In the meantime, actual 
‘archaeological deposits’ have formed from the removal and/or obliteration 



36 37

Nel frattempo si sono formati veri e propri “depositi archeologici”, 
originati dall’asportazione e/o dall’obliterazione e successiva copertura  
dei vecchi nettascarpe. Particolarmente devastanti sono stati gli effetti  
delle progressive asfaltature delle strade o, nel cortile interno degli edifici, 
della costruzione di nuovi marciapiedi attorno agli ingressi delle scale, 
fenomeni che hanno provocato la progressiva “sommersione” di alcuni  
dei nettascarpe o, semplicemente, la loro eliminazione4.

In questo quadro, le nostre ricerche costituiscono un primo tentativo  
di schedatura, documentazione e classificazione tipologica e cronologica dei 
nettascarpe, quadro relativo soprattutto a un’area di Roma particolarmente 
ricca di questi oggetti, il quartiere sorto attorno a piazza Crati e piazza 
Verbano5 negli anni Venti − ma anche, come vedremo, ad altre. 

Il quartiere da cui prendiamo le mosse corrisponde in gran parte all’area 
dell’ex villa Gangalandi-Lancellotti; abbiamo però voluto esaminare anche 
la piccola zona Coppedé, per verificare l’eventuale presenza (in realtà quasi 
nulla) di nettascarpe associati ai più ricchi e noti villini “liberty”, già costruiti 
nei primi due decenni del ‘900.

Va subito sottolineato come il nostro lavoro di schedatura a tappeto  
dei diversi esemplari di nettascarpe presenti davanti agli ingressi dei portoni 
d’accesso degli edifici e/o delle diverse scale all’interno, ha portato a censire 
più di 70 esemplari (singoli o in coppia) posti ai lati dei portoni d’accesso  
o delle porte dei singoli “blocchi”, nei cortili interni dei grandi edifici, costruiti 
tra il 1923 e il 1940. Si può stimare che si tratti di meno della metà di quelli 
realmente esistiti.

È stato possibile così classificare i tipi appartenenti alle due categorie 
principali, a terra e a parete. Tra i nettascarpe a parete si devono distinguere 
quelli a profilo continuo (in genere, con alcune eccezioni, i più “poveri”)  
e quelli a struttura composita, formati cioè da due aste e da una lama. 
Interessante la presenza, tra questi, di nettascarpe incassati nella parete 
esterna degli edifici, un tipo comunissimo all’estero, ad esempio in Gran 
Bretagna, ma da noi assai raro. La stessa divisione (profilo continuo/
struttura composita) si ripropone per i nettascarpe a terra, con l’aggiunta 
del tipo (sarebbe meglio dire, vista l’antichità, prototipo) a lama. Va anche 
sottolineata l’estrema varietà dei nettascarpe con terminazioni a voluta, 
alcuni di particolare pregio. L’unico caso di nettascarpe con buca retrostante 
appare ora un po’ meno isolato, dopo la scoperta dell’alloggiamento  
di quelli del villino di via Nomentana.

Per poter studiare l’evoluzione di questi oggetti dovevamo“datarli”. 
Abbiamo scelto di utilizzare l’anno di costruzione della casa, desunta  
sia dalle iscrizioni a volte presenti sugli edifici, sia dalle ricerche di archivio, 
sia dagli utili prospetti pubblicati dall’INCIS, sia infine, in mancanza d’altro, 
dalle testimonianze orali. Siamo consci della possibilità che gli oggetti 
in questione fossero stati collocati solo in un secondo tempo; in realtà 
la somiglianza tipologica quasi sempre riscontrabile tra gli esemplari 
del medesimo edificio, la loro stessa collocazione, nonché l’evidenza 
della loro antichità desumibile dalle superfetazioni successive sono tutti 
elementi che rendono assai poco probabile questa ipotesi. Si devono 
comunque citare alcuni casi in cui il nettascarpe sembra, nella forma e 

and successive covering up of old boot scrapers. The extensive use of 
asphalt has produced particularly devastating effects. Roads, courtyards  
of buildings, and the construction of new pavements around the entrances 
of stairwells have all caused the progressive ‘burial’ or removal of boot 
scrapers4.

In this area, our research is a first attempt at recording, documenting 
and classifying typology and chronology of boot scrapers. Our data pertains 
mainly to one area of Rome that has quite a lot of these objects, the district 
around Piazza Crati and Piazza Verbano5 in the 1920s – and also, as we  
will see, other areas. 

The district that we will look at corresponds largely to the area of the ex-
villa Gangalandi-Lancellotti. However, we also examined the small Coppedé 
area to check for boot scrapers associated with the richer and more famous 
‘Liberty’ homes built during the first two decades of the 1900s.

The recording phase of this work involves a thorough registration of  
the different specimens of boot scrapers present in front of the entrances  
of homes and buildings and/or the different internal stairwells. We recorded 
more than 70 specimens (single or in pairs) placed to the sides of main 
doors or the doors to single ‘blocks’ in internal courtyards of large 
complexes built between 1923 and 1940. We estimate that these account 
for less than half of those that were actually installed.

This research makes it possible to classify the types in the two main 
categories, in-ground and wall-mounted. Among wall-mounted boot 
scrapers, we can then distinguish the continuous profile models (generally 

the ‘poorest’ models, with a few exceptions) and the composite structure 
models, formed from two shafts and a blade. We found one interesting 
example of a wall-mounted boot scraper recessed in the external wall  
of the building that is very common in other countries, for example in Great 
Britain, but very rare in Italy. The same category definition (continuous  
profile/composite structure) is repeated for in-ground boot scrapers, with  
the addition of the blade type (or prototype, since it is the earliest form).  
The number of boot scrapers fashioned with volute or scrolls on the 
extremities is very high, and some of these are very ornate models.  
The single case of a boot scraper with a hole behind it is a little less  
isolated, after the discovery of those at the small villa in Via Nomentana.

To study the evolution of these objects, we had to ‘date’ them.  
We chose to use the date the building was built, which we determined  
from the inscriptions present on some buildings, research in city archives, 
 and by useful information published by INCIS. If all of these were lacking, 
we also accepted oral testimony. We are aware of the possibility that some 
of these objects may have been installed at a later time. Actually, though, the 
typological resemblance commonly seen among specimens from the same 
building, their collocations, and the evidence of their age inferred from the 
later additions all support the hypothesis that they were installed when the 
building was first built. We must, however, mention a few cases in which the 
boot scraper appears, in the shape and construction method, to have been 
made after the building was built, or presents clear signs of a more recent 
installation (for example, traces of glue) that could indicate a later date of 
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nelle modalità di esecuzione, più tardo dell’edificio cui fa riferimento o 
presenta segni evidenti di una collocazione recente (ad esempio tracce del 
mastice utilizzato per incollarlo) che potrebbero indicare una sua datazione 
posteriore. I nettascarpe precedenti il 1923 sono assai pochi: quello della 
villa settecentesca di via Salaria e solo tre nel quartiere Coppedé. Ben 11 
sono invece attestati nel 1923. Dei 9 presenti in quest’area, tutti tranne uno 
a parete, 4 appartengono allo stesso tipo (con aste a torciglione e profilo a 
omega), a indicare l’attività, crediamo, della stessa bottega di fabbri.

Delle 10 presenze del 1924-26, 6 sono della classe a parete. Questo 
dato è completamente sovvertito dall’esame dei nettascarpe databili tra  
il 1927 e il 1929, il periodo con il maggior numero di presenze (28). Oltre  
alla varietà di tipi attestata e alla presenza quasi esclusiva, per la prima volta, 
di nettascarpe a terra, va sottolineata la possibilità di individuare almeno due 
botteghe. Va anche detto che solo 5 delle 28 presenze attribuibili a questo 
periodo sono localizzate sulla strada; tutte le altre, a volte anche in numero 
consistente, sono state rilevate all’interno degli edifici, in corrispondenza 
dell’accesso alle singole scale.

Una notevole riduzione di presenze si ha tra il 1930 e il 1935, epoca in 
cui si realizza di nuovo un’inversione di tendenza: delle 16 presenze, infatti,  
9 sono di nettascarpe a parete. L’ultima carta di distribuzione, relativa agli 
anni 1936-40, ci rivela pochissime attestazioni (sei), tutte significativamente 
poste ai limiti o fuori del quartiere di piazza Verbano.

La tabella della durata di alcuni dei tipi individuati nel quartiere Verbano/
Coppedè dimostra in modo evidente come a partire dalla metà degli anni 

Venti si siano diffusi in modo capillare i nettascarpe a terra a struttura 
composita, in generale più “tardi” di quelli a parete e degli altri esemplari 
della categoria “a terra”.

La seconda area di studio da noi scelta è quella dell’Esquilino. Qui i 
nettascarpe sono assai rari, anche per la proliferazione di negozi grandi  
e piccoli, spesso ricavati dall’ingresso dei vecchi palazzi. Un’eccezione  
è costituita dall’area compresa tra via Emanuele Filiberto, via di S.Quintino 
e via Statilia. Qui, a parte un nettascarpe di Viale Manzoni databile a poco 
prima del 1920, le presenze più numerose si concentrano negli accessi 
interni dei villini per impiegati e pensionati dello stato costruiti agli inizi del 
decennio successivo. Appare assai interessante il fatto che, se si eccettua 
un nettascarpe sito in via Statilia (n. 5), tutti gli altri possono essere attribuiti 
a due tipi, uno che si distribuisce nei villini posti tra via S.Quintino e via 
Principe Aimone (nn. 1-4, 6), l’altro tra via Principe Aimone e via Statilia  
(nn. 7-11). Risultano completamente assenti i nettascarpe della classe a parete.

La terza area di studio è Prati. Qui abbiamo esaminato sistematicamente 
l’area posta tra Lungotevere Michelangelo, via Cola di Rienzo, l’asse via 
Attilio Regolo - Piazza dei Quiriti - via Duilio e viale Giulio Cesare. Sebbene 
in questa zona siano state rilevate solo 9 presenze, va sottolineato l’estremo 
interesse di alcune di esse, in particolare di esemplari realizzati a stampo, 
del tipo con supporto a colonnina e lama dotata di terminazioni con motivi 
floreali, databili tra il 1901 e il 1910. 

Interessante anche il caso dell’abitazione posta all’angolo tra via  
Farnese e viale Giulio Cesare, dove di sono potuti schedare due esemplari  

origin. Very few boot scrapers were made before 1923: only those at the  
villa of Via Salaria, built in the 1700s, and three in the Coppedé district.  
A total of 11 were confirmed to be from 1923. Of the nine present in this 
area, all but one wall-mounted, four belong to the same type (with twist 
shafts and omega profile), which we believe indicates that they were made 
at the same blacksmith workshop.

Six of the ten recorded from 1924-26 are wall-mounted. This trend 
changes completely after examining boot scrapers dated between 1927  
and 1929, the time period with the greatest number of specimens (28).  
In addition to the varieties described and the almost exclusive use, for 
the first time, of in-ground boot scrapers, we were able to identify at least 
two workshops. We also need to mention that only five of the 28 objects 
attributable to this period are located on the street. All of the others, were 
found inside buildings near the access points to individual stair wells, 
sometimes even in great numbers.

Much fewer specimens were installed between 1930 and 1935, a time 
in which there was another new trend. In fact, nine out of those 16 boot 
scrapers were wall-mounted. The last distribution period, 1936-40, revealed 
very few objects (six in total), all significantly placed at the limits or outside 
the district of Piazza Verbano.

The table of the duration of some of the types identified in the Verbano/
Coppedè district shows clearly that starting in the mid-1920s composite 
structure models of in-ground boot scrapers became extremely common, 
generally ‘later’ than wall-mounted models and other in-ground models.

The second area of study that we chose was the Esquilino district.  
Boot scrapers are very rare in this area, also due to the proliferation of  
large and small stores often situated in the entrances to old buildings.  
One exception is the area between Via Emanuele Filiberto, Via di S.Quintino 
and Via Statilia. Here, except for one boot scraper in Viale Manzoni dated 
just prior to 1920, most of the specimens are located at the entrances of 
small villas for state employees and pensioners built at the beginning of  
the following decade.  
It is very interesting that, except for one boot scraper in Via Statilia (n. 5),  
all the others can be sorted into two categories: one distributed among  
the small homes between Via S. Quintino and Via Principe Aimone (nn. 1-4, 
6), and the other between Via Principe Aimone and Via Statilia (nn. 7-11).  
Wall-mounted boot scrapers were not found.

The third study area is Prati. Here, we systematically examined the area 
between Lungotevere Michelangelo, Via Cola di Rienzo, the area of Via 
Attilio Regolo - Piazza dei Quiriti - via Duilio and Viale Giulio Cesare. Some  
of the nine boot scrapers we found in this area were extremely interesting.  
In particular, we found moulded typologies, with column supports and 
blades with floral motifs on the ends, datable 1901 and 1910. The home  
on the corner of Via Farnese and Viale Giulio Cesare was very interesting.  
There, we found two examples of wall-mounted boot scrapers: a more 
elegant model was installed at the front door, and a lower quality model  
was at the secondary entrance.

The last area to be researched was Testaccio, where we explored  
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di nettascarpe a parete: uno di fattura più pregiata, corrispondente 
all’ingresso principale e uno più scadente all’ingresso di servizio.

L’ultima area esaminata è Testaccio, di cui abbiamo esplorato un’ampia 
porzione, tra via Ghiberti, via Galvani, viale Marmorata e Lungotevere 
Testaccio. L’aver individuato solo otto presenze in quest’area, caratterizzata 
dall’esistenza di numerosi edifici dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari, 
può certamente dipendere dalla loro sistematica eliminazione, come 
dimostrerebbero i resti delle aste di tre nettascarpe prima ripiegati, poi 
sommersi dalle asfaltature. Una diversa chiave di lettura, che si applica 
soprattutto agli altri numerosi gruppi di caseggiati costruiti nel quartiere 
dall’Istituto, è l’aspetto più modesto e popolare di questi edifici, fatto che 
potrebbe spiegare l’assenza di un oggetto peculiare delle case della piccola 
e media borghesia (si noti, a questo proposito, la loro completa assenza  
nel grande caseggiato popolare dei Palazzi Federici, a viale XXI Aprile).

A questo punto sarebbe legittimo chiedersi perche può essere utile 
studiare un oggetto apparentemente irrilevante come il nettascarpe. 
Un primo ordine di motivi è la doppia valenza del manufatto, parte del 
paesaggio urbano e allo stesso tempo testimonianza di cultura materiale.  
Ne fanno fede sia il fatto che in diversi piani paesistici francesi e inglesi  
è prescritta esplicitamente la salvaguardia dei nettascarpe, sia la presenza 
di questi oggetti in musei dedicati alla cultura popolare, come nel caso delle 
isole Arran o la loro schedatura e descrizione nei cataloghi di oggetti di ferro 
battuto e ghisa di età coloniale. In Francia, migliaia di nettascarpe di Moulins 
(dipartimento di Allier) e Nevers (dipartimento di Nièvre), vengono studiati 

dalla Commission Française pour la Protection du Patrimoine Historique  
et Rural (C.F.P.P.H.R.); in Svizzera Jean Herrmann ha fotografato e messo  
in rete le immagini di tutti i nettascarpe di Basilea. Nei libri di storia inglesi 
delle elementari i nettascarpe sono inclusi tra gli elementi della formazione 
del paesaggio urbano (NICHOL, DEAN 1997) da studiare. 

Persino in archeologia l’argomento è già stato affrontato da due 
esponenti di prim’ordine della corrente post-processuale, come Shanks  
e Pearson, che nel loro Theatre and Archaeology consigliano l’osservazione 
dei nettascarpe, considerati come uno degli oggetti da prendere  
in considerazione nell’ambito di una lunga esplorazione della città di 
Copenhagen dedicata a tutti gli elementi connessi al tema delle calzature 
(PEARSON, SHANKS 2001:147-149).

In Italia possiamo citare un solo caso di interesse per l’argomento,  
non a caso nella culla della nostra cultura stratigrafica, la Liguria: si tratta  
del notiziario in rete dell’associazione “I tavoli della cultura”, di Genova,  
dove è stata pubblicata una breve nota sulla necessità di salvaguardare  
dalle asfaltature “selvagge” questi oggetti. 

Un altro ordine di motivi è strettamente legato a tutte le diverse tappe 
della ricerca archeologica. Come abbiamo visto, lo studio dei nettascarpe 
può essere utile a rivisitare temi fondamentali, come la formazione  
e soprattutto la perdita della documentazione archeologica (veramente 
impressionante, se si pensa che in molti casi sono passati solo 80 o 100 
anni), la tipologia, la cronologia, l’individuazione di diverse “botteghe” o 
addirittura di correnti di gusto che possono valicare anche i confini nazionali.

a large part of the district, between Via Ghiberti, Via Galvani, Viale 
Marmorata and Lungotevere Testaccio. The fact that we found only eight 
specimens in this area, which has several housing complexes belonging 
to the Istituto Autonomo per le Case Popolari, can certainly be attributed 
to systematic elimination, as is shown by the remaining supports of boot 
scrapers that were first bent over and then submerged in the asphalt.  
A different interpretation applies mainly to several other groups of houses 
built in the district by the Istituto. These buildings were more modest and  
for lower class citizens, and this would explain the absence of an object  
that was present in the homes of the middle class (however, we noted  
that they were completely absent from the large complex of the Palazzi 
Federici, in Viale XXI Aprile).

At this point, it would be logical to ask why we should study such an 
apparently insignificant object as the boot scraper. First of all, we consider 
the double importance of a manufactured object: part of the urban 
landscape and simultaneously a symbol of material culture. We know 
this because in several landscaping projects in France and England, they 
explicitly safeguard boot scrapers. Also, several of these objects are in 
museums dedicated to history and culture, such as the specimens found 
in the Arran Islands, and boot scrapers are described and recorded in 
Colonial-era catalogues of wrought iron and cast iron products. In France, 
thousands of boot scrapers in Moulins (department of Allier) and Nevers 
(department of Nièvre) are being studied by the Commission Française pour 
la Protection du Patrimoine Historique et Rural (C.F.P.P.H.R.). In Switzerland, 

Jean Herrmann has photographed all of the boot scrapers in Basil and 
put the pictures on the Internet. English grammar school history books 
include boot scrapers as elements of the formation of the urban landscape 
(NICHOL, DEAN 1997) for children to study. 

The subject has also been explored by two illustrious exponents of 
post-processual archaeology, Shanks and Pearson. In their work Theatre 
and Archaeology they advise observing boot scrapers as important objects 
in a long study done on the city of Copenhagen concerning all elements 
connected with footwear (PEARSON, SHANKS 2001:147-149).

In Italy, we can only mention one case of interest for the subject, and  
it is no coincidence that it is in Liguria, the cradle of stratigraphic culture.  
The news site of the association ‘I tavoli della cultura’ in Genoa posted a 
brief note about the need to protect these objects from ‘savage’ asphalting. 

Another motivation is closely tied to the different steps in archaeological 
research. As we have seen, a study of boot scrapers can be useful in 
reviewing fundamental subjects, such as the formation and mainly the loss 
of archaeological documentation (which is really striking, if we consider 
that in many cases only 80 to 100 years have passed), the typology and 
chronology of the objects and the identification of different ‘workshops’  
and even trends in taste that can also be found beyond national borders.
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IMMAGINI DAI 
CATALOGHI STORICI 
DELLA FONDAZIONE NERI 
PICTURES FROM THE 
HISTORICAL CATALOGS 
OF FONDAZIONE NERI

Da p.45 a p.47
Fonderia Coalbrookdale, 
tavole di catalogo, 1880 c.

From p.45 to p.47
Coalbrookdale’s Foundry, 
catalogue illustrations, 
1880 c.



46 47



48 49

A sinistra
Fonderia Val D’Osne, 
tavola di catalogo, 
1850-57

A destra
Fonderia Barbezat, tavola 
di catalogo, 1850 c.

On the left
Val D’Osne’s Foundry, 
catalogue illustration, 
1850-57

On the right
Barbezat’s Foundry, 
catalogue illustration, 
1850 c.
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A sinistra
Fonderia Colas Freres, 
tavola di catalogo, 1880 c.

In alto a destra
Fonderia Corneau, tavola 
di catalogo, 1899

In basso a destra  
Fonderia Saint Dizier, 
tavola di catalogo, 1909

On the left
Colas Freres’s Foundry, 
catalogue illustration, 
1880 c.

Top right
Corneau’s Foundry, 
catalogue illustration, 
1899

Bottom right
Saint Dizier’s Foundry, 
catalogue illustration, 
1909
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A sinistra
Fonderia Necchi, tavola  
di catalogo, 1930

Da p.53 a p.55
Fonderia del Pignone, 
tavole di catalogo, 1900

On the left
Necchi’s Foundry, 
catalogue illustration, 
1930

From p.53 to p.55
Pignone’s Foundry, 
catalogue illustrations, 
1900
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NOTE 
NOTES
Nettascarpe: dal marciapiede al museo

1 -  L. Rosier, C. Holemans, Décrottoirs ! Voetschrapers! Boot scrapers, 

Racine, Bruxelles 2012.

2 -  C. Loir, Prefazione al libro Décrottoirs ! Voetschrapers! Boot 

scrapers, op. cit. 

Origini e storia del nettascarpe

1 -  Senato Della Repubblica XIII Legislatura 87º Seduta Pubblica, 

Resoconto Stenografico giovedì 28 maggio 1998. Un analogo 

provvedimento si trova all’articolo 12 del “Regolamento per rendere 

obbligatoria l’attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli 

alberghi” (Testo Unico Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934  

con varianti previste dal D.P.R. n. 630 del 28 giugno 1955).

2 -  J.C. Loudon, An encyclopædia of cottage, farm, and villa 

architecture and furniture, London, 1839.

3 -  J.G. Hodgins, The school house: its architecture, external  

Boot scrapers: from pavements to the museum

1 -  L. Rosier, C. Holemans, Décrottoirs ! Voetschrapers! Boot scrapers, 

Racine, Bruxelles 2012.

2 -  C. Loir, Preface to the book Décrottoirs ! Voetschrapers! Boot 

scrapers, op. cit. 

Origins and history of the boot scraper

1 -  Senate of the Republic XIII Legislature 87th Public Session, 

Stenographic Record, Thursday, 28 May 1998. A similar law is 

recorded in article 12 of the ‘Regulation to render the implementation 

of hygienic and sanitary standards obligatory in hotels’ (Single  

Text Sanitary Laws n. 1265 of 27 July 1934 with variants provided  

by the Presidential Decree (D.P.R.) n. 630 of 28 June 1955).

2 -  J.C. Loudon, An encyclopædia of cottage, farm, and villa 

architecture and furniture, London, 1839.

3 -  J.G. Hodgins, The school house: its architecture, external  

and internal arrangements, Toronto, 1876.

4 -  Di un certo interesse è la traccia evidente della rimozione di due 

nettascarpe con buca retrostante (una delle due riempita di calce) 

ai lati dell’ingresso di una villa di via Nomentana della fine dell’800, 

attualmente occupata dalla scuola Marymount.

5 -  Per un quadro storico dello sviluppo del quartiere si veda 

Migliucci 1996-97, in parte consultabile in rete al sito http://www.

portalidiroma.net/autori/migliucci.htm.

and internal arrangements, Toronto, 1876.

4 -  The evidence of the removal of two boot scrapers with the holes 

behind them (one of which has been filled with plaster) on the sides 

of the entrance to a ‘villa’ in Via Nomentana built around the end  

of the 1800s, currently the site of the Marymount school.

5 -  For a historical view of the development of this district, please  

see Migliucci 1996-97, which is partially available for consultation  

on the website http://www.portalidiroma.net/autori/migliucci.htm.

FONDAZIONE NERI
Didattica al Museo Italiano della Ghisa 
Educational tours at Museo Italiano  
della Ghisa

Le proposte per l’anno scolastico  
2014-2015 sul sito 
Proposals for the school year 2014-2015 
on the website

www.museoitalianoghisa.org




