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EditoriAlE 
EditoriAl

Insieme ai cataloghi di fonderia abbiamo acquistato nel corso 
degli anni una discreta quantità di album, cataloghi e testi 
dedicati alle Esposizioni Universali, perché ci siamo resi conto 
dell’importanza che tali eventi hanno avuto per la diffusione  
dei prodotti artistici in ghisa. Se ancora oggi ci è dato trovare 
fontane monumentali in Sudamerica, o in India, o se sappiamo, 
grazie alla documentazione storica, dell’esistenza di gazebo  
nei paesi dell’Africa settentrionale, o in Cina e nel sud-est 
asiatico, non dobbiamo pensare soltanto agli effetti del 
colonialismo, ma anche al grande ruolo di marketing esercitato 
proprio dalle Esposizioni in un’epoca in cui non esistevano 
gli strumenti di comunicazione di cui disponiamo oggi e per 
conoscere era necessario spostarsi e vedere con i propri occhi. 

In occasione dell’EXPO che sarà inaugurata il 1° maggio  
a Milano abbiamo pensato di utilizzare le nostre fonti di Archivio 
per dedicare un numero della rivista al tema delle Esposizioni 
Universali raccontandone gli esordi e la progressiva affermazione. 
Eventi grandiosi diventati una vetrina in cui trovare tutto ciò  

In gathering foundry catalogues, over the years we also 
purchased a number of albums, catalogues and texts dedicated 
to International Exhibitions, as we realised the importance  
of such events in spreading artistic cast iron products. Indeed, 
today we can still find monumental fountains in South America  
or India, and thanks to the historical documents we know  
that gazebos exist in North Africa, China or South-East Asia,  
but this is not merely an effect of colonisation. A major role was 
played by International Exhibitions too as a marketing driver,  
in an era in which modern media did not exist, and there  
was no possibility for knowing new things other than travelling  
and direct experience. 

On the occasion of the EXPO, to be inaugurated on May1st  
in Milan, we thought we could use our Archives as a source  
for a magazine issue dedicated to International Exhibitions, 
telling their story from their début through their consecration. 
Such great events have become a showcase in which the most 
significant innovations and discoveries could be displayed. 

che di più significativo era stato recentemente scoperto  
o prodotto; luoghi dove recarsi per soddisfare la propria 
curiosità, ma anche occasioni importantissime di incontro  
tra produttori e acquirenti. Se le Esposizioni del periodo 
compreso tra metà Ottocento e il primo conflitto mondiale  
sono ricordate, è perché hanno segnato alcune epocali 
conquiste o cambiamenti della società, avviata ormai verso  
un repentina modernizzazione. 

Entrando nel particolare delle singole esposizioni – data 
l’impossibilità di descriverle compiutamente e dovendo  
fare una scelta – sembra scontato che privilegiassimo quelle  
che avevano messo in mostra e commercializzato alcune 
importanti tipologie di manufatti in ghisa. Va detto tuttavia 
che era l’epoca in cui le fonderie artistiche si moltiplicavano, 
gareggiavano guardandosi l’un l’altra, raggiungevano risultati 
sorprendenti. A questo quadro, affascinante perché delinea 
l’affermarsi di un materiale e di una tecnica produttiva per  
la realizzazione di grandi progetti urbani, abbiamo dedicato  

These were the places where people could satisfy their 
curiosity, but also major opportunities for producers and buyers 
to get into contact. If the Exhibitions that took place between 
mid-Nineteenth century and First World War are still remembered 
today, it is because they presented crucial innovations or 
changes in society, which was rapidly modernising. 

While choosing the relevant facts of each Exhibition – it was 
actually impossible to describe them entirely, and therefore  
a selection had to be made – it was obvious for us to prefer 
those that showcased and marketed some important types  
of cast-iron products. 

It is worth mentioning, though, that in this period artistic 
foundries multiplied and started a competition, all in learning from 
each other, and achieving surprising results. This is the picture 
of that period – a fascinating one, in which a material gained 
prominence and new production technique emerged that made 
it possible to conceive large urban plans. We dedicated to it the 
second and larger part of this issue.  

la seconda e più consistente parte della rivista. Sono state 
incluse anche alcune esposizioni nazionali italiane perché la 
loro rilevanza ha fatto sì che oltrepassassero i confini dell’Italia. 

Speriamo di essere riusciti nell’intento di dare un contributo, 
narrativo e iconografico, alla definizione del clima sociale 
economico culturale che ha generato le Esposizioni,  
e alla comprensione di quanto esse stesse abbiano funzionato 
a loro volta da ingranaggi, movimentando ulteriori processi. 

Raffaella Bassi
Direttrice della Fondazione Neri

Italian Exhibitions have been included as well, as their relevance 
went well beyond Italian frontiers. 

Our hope is to give our contribution, both in terms  
of narration and images, to the definition of the social, 
economic, and cultural situation that gave birth to Exhibitions, 
and to the understanding of their role as spinning wheels  
that set other processes into motion. 

Raffaella Bassi
Director of Fondazione Neri
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il ProGrEsso in sCEnA 
showCAsinG ProGrEss

Le Esposizioni Universali sono uno dei pochi soggetti in grado di restituirci 
un’immagine dinamica della società borghese nella seconda metà 
dell’Ottocento e nel suo passaggio a quello successivo, prima dello scoppio 
della Grande Guerra. Metafore del progresso, fonti preziose per indagare  
le trasformazioni che stavano avvenendo nei settori della produzione  
e dell’urbanistica, questi eventi vengono costruiti allo scopo di far conoscere, 
aggiornare, veicolare le idee, i progetti e le novità di qualsiasi genere.

Il pubblico si trova di fronte agli ultimi, e spesso imprevedibili, prodotti 
dell’industria potendo persino osservare le macchine in opera durante 
il ciclo di produzione, ma al tempo stesso può sperimentare moderne 
e illusionistiche attrazioni, come i villaggi esotici – frutto delle recenti 
esplorazioni – i viaggi in mongolfiera, le fontane luminose, il cinematografo. 
Gli spettatori acquisiscono così coscienza della modernità, comprendendo 
di vivere in un’epoca in cui tutto sembra essere possibile. Si va affermando 
un modello di comunicazione di massa che sempre più tende a sostituire 
l’esperienza al racconto e alla lettura. 

Le esposizioni sono una diretta conseguenza della rivoluzione industriale, 
anche se l’origine del fenomeno è precedente e affonda le radici sino  
alle fiere-mercato del Seicento e Settecento, in occasione delle quali  
si esponevano in pubblico prodotti agricoli e artigianali. Già nel corso  
del 1683 a Parigi, in rue de l’Harpe di fronte alla chiesa di San Cosmo 

International Exhibitions represent one of the few 
subjects capable to immediately conjure to our 
minds a dynamic image of bourgeois society  
in the second half of the Nineteenth century 
and at the beginning of the Twentieth, before 
the outbreak of the First World War. Metaphors 
of progress, precious sources for investigating 
ongoing transformations in the fields of production 
and urban planning, these events have been 
conceived for the purpose of spreading, updating 
and conveying ideas, projects, discoveries  
and innovations of any kind.

The public is presented with the latest,  
and often unpredictable, products of industry,  
even being able to observe the machines in 
operation during the production cycle, but there  
is much more: they can also experience modern 
and illusionistic attractions, such as exotic villages 
– in the wake of recent explorations – or travels  
in hot air balloons, luminous fountains, and cinema. 
The audience becomes aware of modernity, 
understanding that they are living in an era in 
which everything seems to be possible. There is 
the affirmation of a model of mass communication 
that increasingly tends to elevate experience in the 
place of narration and reading about something. 

The International Exhibitions are a direct result 
of the industrial revolution, even if the origin  
of the phenomenon is earlier and has its roots in 
the fair-markets of the Seventeenth and Eighteenth 
centuries, during which agricultural products and 
handicrafts were exhibited to the general public. 

Crediti fotografici: 
Christophe Holemans  
e Laurence Rosier

Photo credits:
Christophe Holemans  
and Laurence Rosier
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(l’attuale Quartiere Latino), quattro modelli di macchinari vennero esposti 
ogni due settimane all’attenzione del pubblico. 

Possono già essere considerate vere e proprie esposizioni quella 
tenuta nel 1756 a Londra e quella del 1798 a Parigi, entrambe a carattere 
nazionale. Le successive, a cavallo dell’Ottocento, riserveranno ampio 
spazio alle macchine a vapore e alle macchine utensili, oggetti sui quali  
si stava concentrando il maggior interesse da parte sia del pubblico  
che degli specialisti. 

È già evidente dunque come nell’ambito di questi eventi si voglia mettere 
in scena le più recenti conquiste scientifiche e tecniche volute dalla classe 
borghese nel momento in cui cominciava ad esercitare il suo ruolo trainante. 
Le dimensioni spaziali richieste dal crescente numero di novità giudicate 
degne di essere pubblicizzate finirono per condizionare la pianificazione 
globale di questi eventi. Louis Moreau, architetto della città di Parigi,  
fu costretto a rivedere le costruzioni che si pensavano destinate a ospitarli. 
L’ultima esposizione nazionale francese risale al 1849: un evento che  
per durata (6 mesi), partecipazione, quantità e qualità dei prodotti, anticipa  
il carattere delle ormai imminenti esposizioni universali.

Al di là della Manica, in Gran Bretagna, tale fenomeno stenta ancora  
ad attecchire poiché non si riconosce la necessità di esporre prodotti  
in un luogo predefinito, ma a poco a poco l’idea comincia a farsi breccia 
nella mente di alcuni organizzatori: contrariamente alla Francia, dove  
tutto avviene per iniziativa pubblica, qui è il privato ad occuparsene.  
La grande novità è rappresentata dall’ospitare non solo i prodotti nazionali 

Already in 1683 in Paris, in rue de l’Harpe in front of the church of Saint  
Côme (in today’s Latin Quarter), four models of machinery were exhibited 
every two weeks for viewing by the general public. 

Those held in 1756 in London and in 1798 in Paris can be considered  
as true exhibitions, both of which were national in character. The subsequent 
ones, during the early years of the Nineteenth century, reserved plenty  
of space for steam-driven machines and machine tools, on which in fact  
most of the attention was concentrated by both the public and specialists. 

This made definitely clear how such events were intended to showcase  
the latest scientific and technical achievements that the bourgeoisie  
had sparkled, at a time in which this class was starting to dominate society.  
The spatial dimensions required by the increasing number of items judged 
worthy to be shown ended up conditioning the overall planning of these 
events. Louis Moreau, architect of the city of Paris, was forced to revise  
the constructions that were intended to house them. The last national 
French exposition dates back to 1849: an event that for duration (6 months), 
participation, quantity and quality of the products, anticipated the character  
of the then imminent International Exhibitions.

On the other side of the Channel, in Great Britain, this phenomenon  
was still struggling to take root because the need to exhibit products in a 
predefined place was not felt. Little by little, though, the idea began to catch 
on in the minds of some organisers: in contrast to France, where everything 
was done by public initiative, here it was the private sector that organised 
such events. The great novelty was that not only they hosted domestic 
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ma anche quelli degli altri paesi. Dalla metà dell’Ottocento ha inizio una sfida 
senza tregua a livello internazionale: ogni esposizione si richiama a quella 
precedente e cerca di superarla in ampiezza e in magnificenza. Tra le due 
capitali, Parigi e Londra, si registra fin da subito un forte divario: gli inglesi 
puntano ad esposizioni dotte e scientifiche, pensate soprattutto per gli 
operatori del settore, mentre i francesi prediligono iniziative più spettacolari, 
rivolte in prevalenza al grande pubblico. Qualunque altra nazione fosse  
stata intenzionata a promuovere manifestazioni del genere avrebbe dovuto  
in qualche modo fare riferimento a questi due modelli. 

L’Esposizione inglese del 1851 inaugura l’era dei “raduni mondiali”  
e la città di Londra, nella persona della regina Vittoria, accoglie il primo 
giorno 14.000 espositori: mai prima di allora è esistita una competizione 
tanto pacifica, mai prima di allora un numero così impressionante di oggetti  
è stato raccolto e presentato sotto un unico tetto. La manifestazione  
ha un successo straordinario con oltre 6 milioni di visitatori. La Francia  
in tutta risposta organizza negli anni successivi grandiosi eventi espositivi 
a Parigi. Il fenomeno viene poi condiviso da altre capitali europee (Vienna, 
Dublino, Oporto, Anversa, Edimburgo, Roma, Barcellona) e da altri continenti 
(Philadelphia, New York, Sidney, Melbourne, Calcutta, Santiago del Cile, 
Città del Capo). Alla fine dell’Ottocento le esposizioni occupano ormai  
spazi immensi, all’interno dei quali interi edifici sono dedicati al racconto  
del progresso compiuto dalle varie nazioni e che si materializza in tutta  
la sua concretezza nella galleria delle macchine dove si possono vedere 
centinaia di macchinari, molti dei quali funzionanti. 

products, but they also showcased those coming from other countries. The 
mid-Nineteenth century saw the start of a challenge without respite at the 
international level: each exposition would refer to the previous one and try  
to surpass it in amplitude and magnificence. Between the two capitals, Paris 
and London, there was immediately a strong gap: the English were aimed 
at erudite and scientific expositions, designed especially for the operators 
of the sector, while the French preferred more spectacular initiatives, aimed 
prevalently at the public at large. Any other nation that intended upon 
promoting similar events would somehow have to choose between these  
two models. The London Great Exhibition of the Works of Industry of All 
Nations of in 1851 inaugurated the era of ‘world gatherings’, and on the first 
day Queen Victoria welcomed 14,000 exhibitors: never before had there  
been a competition so peaceful, never before had such an impressive number  
of objects been collected and presented under a single roof. The event was 
an enormous success with over 6 million visitors. As a response, France 
organised in subsequent years grandiose exhibition events in Paris. 

The phenomenon was then shared by other European capitals (Vienna, 
Dublin, Oporto, Antwerp, Edinburgh, Rome, Barcelona) and in other 
continents (Philadelphia, New York, Sydney, Melbourne, Calcutta, Santiago, 
Cape Town). By the end of the Nineteenth century, the expositions occupied 
vast spaces, inside which entire buildings were dedicated to telling the story  
of progress of the nations which materialised in all its concreteness in the 
gallery of machines, where one could see hundreds of machines, many  
of which were in operation. 
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Anche nel campo delle arti le esposizioni giocano un ruolo decisivo:  
ad esse va attribuito il merito di aver offerto ai visitatori l’opportunità  
di ammirare nello stesso luogo opere di artisti famosi che normalmente 
erano collocate in musei diversi sparsi per il mondo.

Allo scopo di impedire la copiatura dei modelli e delle invenzioni,  
il regolamento interno vieta qualsiasi genere di riproduzione degli oggetti  
in mostra. La lunga tradizione di assegnare premi in moneta viene  
col tempo abbandonata in favore del più trasparente sistema delle medaglie. 
Durante lo svolgimento della manifestazione il punto di riferimento più 
immediato è rappresentato dal Catalogo ufficiale che costituisce il veicolo 
fondamentale per pubblicizzare l’immagine che gli organizzatori desiderano 
trasmettere. Sono apprezzati dai visitatori soprattutto quelli descrittivi,  
che accompagnano i lunghi elenchi di oggetti e di espositori con informazioni 
dettagliate e persino relazioni sui prodotti e le loro prospettive di sviluppo. 
Contemporaneamente, anche le Guide conoscono una grande diffusione 
popolare, sia quelle specializzate, sia quelle dedicate alla città  
nel suo complesso. 

La moltitudine di persone che le esposizioni mettono in movimento rende 
indispensabile prevedere l’estensione del sistema dei trasporti tra città  
e zone espositive così come l’incremento dei posti letto (alberghi) e di tutte 
le altre strutture ricettive. In questo le esposizioni non fanno che sottolineare, 
o accelerare, l’arricchimento del terziario e delle infrastrutture nelle città 
capitali, aprendo così la strada al fenomeno moderno del turismo di massa.

Also in the field of the arts the expositions played a decisive role: they must 
be attributed the merit of having offered visitors the opportunity of admiring  
in the same place works of famous artists that were normally located  
in museums in every part of the world.

In order to prevent the copying of the models and of the inventions, the 
internal regulation prohibited any kind of reproduction of the objects on exhibit. 
The long tradition of assigning monetary prizes was abandoned over time 
in favour of a more transparent system of medals. During the course of the 
event, the most immediate reference point was represented by the Official 
Catalogue that constituted the fundamental vehicle to advertise the image  
that the organisers seek to transmit. Visitors specially appreciated the 
descriptive ones, which accompanied the long lists of objects and exhibitors 
with detailed information and even reports on products and their development 
perspectives. Simultaneously, the Guides have enjoyed great popular diffusion, 
both the specialised ones and those dedicated to the cities as a whole. 

Expositions attracted a large number of people, creating the need  
to provide for the extension of the transport systems between cities  
and exposition areas, as well as an increase in the number of beds (hotels) 
and all other hospitality structures. In this, the exhibitions could not help  
but emphasise, or accelerate, the enrichment of services and infrastructures  
in the capital cities, thus making way for the modern phenomenon  
of mass tourism.
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Dal Crystal Palace al Grand Palais: futuristici contenitori  
in ferro e vetro
Apoteosi dell’Inghilterra vittoriana, il Crystal Palace rappresenta  
una finestra aperta sul futuro, la spinta decisiva che sottrae finalmente 
l’architettura all’uso millenario della pietra, un progetto che perfeziona  
ed estende le tecniche strutturali. Il risultato è un edificio del tutto 
originale sia nell’ingegneria che nell’estetica. È così leggero da suscitare 
la disapprovazione del poeta e storico dell’arte John Ruskin che in quella 
sottile tramatura di colonne in ghisa vedeva “crollare l’essenza stessa 
dell’architettura e il suo legame con la terra, il peso, la materialità”.  
Ma è tanto all’avanguardia nella concezione strutturale e nell’organizzazione 
scientifica del cantiere che solo durante la prima settimana di costruzione 
si registrano 2.000 visitatori, attratti dallo spettacolo di quella straordinaria 
macchina di precisione.
L’edificio viene eretto a Londra nel 1851 all’interno di Hyde Park per  
ospitare la prima grande Esposizione Universale britannica. Ne è l’ideatore 
un architetto e botanico, Joseph Paxton, che, mettendo a frutto l’esperienza 
maturata nel campo delle serre per le piante tropicali, progetta una 
costruzione dai connotati fortemente innovativi: prefabbricazione, possibilità 
di montaggio e smontaggio rapido, recupero e reimpiego dei materiali.  
Il primo schizzo è dell’11 giugno 1850. Accanto al ferro e alla sua lega  
– la ghisa – la lastra in vetro è la nuova protagonista: l’opera infatti viene  
fin da subito battezzata “Crystal Palace”. Realizzato nel tempo record di 39 
settimane, questo futuristico contenitore è considerato da molti l’oggetto  

From the Crystal Palace to the Grand Palais: futuristic containers 
made of iron and glass
Apotheosis of Victorian England, the Crystal Palace represented an open 
window on the future, the decisive push that finally freed architecture from  
the century-old use of stone, with a project that expands and improves 
structural techniques. The result is an entirely original building both in terms  
of engineering and in aesthetics. It is so light as to provoke the disapproval  
of the poet and art historian John Ruskin who in that thin weaving of cast-
iron columns saw ‘the collapse of the very essence of architecture and its 
relationship with ground, weight, materiality’. But it was so much on  
the cutting edge of structural design and in terms of scientific organisation  
of the construction site that during the first week of construction alone  
there were 2,000 visitors, attracted by the spectacle of that extraordinary 
precision machine.

The building was erected in London in 1851 in Hyde Park to host the  
first great British International Exhibition. It was conceived and designed by  
the architect and botanist Joseph Paxton, who, by drawing on the experience 
he had gained in the field of greenhouses for tropical plants, gave birth  
to a highly innovating structure: prefabrication, possibility of quick assembly 
and breakdown, recovery and reuse of materials. The first sketch dates from 
11 June 1850. Next to the iron and its alloy – cast iron – the glass plate is 
the new protagonist: the construction was in fact immediately christened the 
‘Crystal Palace’. Made in a record time of 39 weeks, this futuristic container 
was considered by many to be the most important object being showcased. 
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più importante fra tutti quelli messi in mostra. La struttura si compone  
di pezzi standardizzati, creati fuori opera e montati direttamente sul posto. 
Ha una lunghezza di ben 563 metri per 124 di larghezza ed è caratterizzato 
da un corridoio centrale longitudinale – la main avenue (22 metri di larghezza 
x 20 di altezza) e da un grandioso transetto (22 metri di larghezza x 33  
di altezza). Oltre 83.000 metri quadrati di cristallo in lastra, che 
corrispondono a un terzo di tutta la produzione inglese di vetro del 1840,  
ne formano i muri e il tetto. L’edificio, inoltre, è sostenuto da 3300 pilastri 
cavi di ghisa e 2200 travi principali (alcune di ghisa, altre di legno).  
Per quanto opprimenti possono sembrare queste misure, la struttura  
risulta di una semplicità straordinaria in quanto si tratta fondamentalmente  
di una serie di colonne in ghisa vuote, unite da una travatura reticolare  
che sostiene un tetto piatto di pannelli di vetro disposti in modo da creare 
una configurazione ridge-and-furrow (a colmo compluvio), ossia “a denti  
di sega”.

Ideata dall’ingegnere inglese London, questa particolare configurazione 
del tetto era stata già sperimentata da Paxton per le coperture della Great 
Stove di Chatsworth – serra da lui costruita tra il 1836 e il 1841 – e di un 
padiglione in vetro del 1849, realizzato per ospitare la Victoria Regia,  
una pianta importata dalla Gujana Britannica che non si era mai riusciti  
a far attecchire prima. Paxton si era battuto per quel tipo di configurazione, 
che riteneva facesse al caso poiché avrebbe permesso al sole del mattino  
e della sera di attraversare il vetro quasi perpendicolarmente, facendo 
crescere la pianta in condizioni di luce ottimali.

The structure was composed of standardised pieces, created individually  
far away from the construction site and assembled directly on the spot.  
It had a length of 563 metres by 124 of width and was characterised  
by a longitudinal central corridor – the main avenue (22 metres in width  
by 20 in height) and a grandiose transept (22 metres in width by 33 in height).  
More than 83,000 square metres of glass panes, which corresponded  
to a third of all English production of glass in 1840, formed the walls  
and the roof. The building was also supported by 3300 hollow pillars of cast 
iron and 2200 main beams (some in cast iron, others in wood). As oppressive 
as these measures may sound, the structure was of extraordinary simplicity 
because it was basically a series of hollow cast-iron columns, joined  
by a truss system which supported a flat roof of glass panels arranged  
in such a way as to create a configuration known as ridge-and-furrow (with  
a compluvium summit), otherwise called ‘saw-tooth’.

Designed by the British engineer Mr. London, this particular configuration  
of the roof had already been used by Paxton for the covering of the Great 
Stove of Chatsworth – a greenhouse he built between 1836 and 1841  
– and a glass pavilion of 1849, made to accommodate the Victoria Regia,  
a plant imported from British Gujana which had never been able to take  
root before. 

Paxton had fought hard for that type of configuration, which he believed 
would be the most suitable because it would allow the sun in the morning  
and evening to pass through the glass almost perpendicularly, therefore 
enabling the plant to grow in bright lighting conditions.

L’effetto del Crystal Palace sull’edilizia e l’urbanistica del tempo  
è immediato e rivoluzionario. Grandi spazi coperti destinati ad un uso 
collettivo cominciano ad essere realizzati con gli stessi materiali. Alcune  
delle estensioni funzionali più significative del Crystal Palace sono 
rappresentate dalle pensiline, dalle gallerie, con o senza negozi. A partire  
dal 1880 quasi tutte le grandi città si dotano di “strade coperte” destinate 
agli acquisti: gallerie con il tetto in vetro e supporti in ferro e ghisa  
che vengono definite proprio “costruzioni tipo Crystal Palace”. La vera 
connessione non è tanto strutturale quanto funzionale: le nuove architetture 
fanno uso di grandi superfici vetrate per favorire l’illuminazione considerata 
ottimale per l’esposizione di merci e prodotti. Al Crystal Palace, inoltre,  
si collegano direttamente i grandi magazzini coperti in ferro e vetro realizzati 
a fine Ottocento, soprattutto in Francia e Germania (halles). 

Mentre si assiste al moltiplicarsi delle strutture che dal Crystal Palace 
hanno tratto ispirazione, il capolavoro di Paxton si trova già da tempo  
a Sydenham Hill. Smontato l’anno successivo alla grande esposizione,  
si decide tre anni dopo di rimontarlo nella località a sud-est di Londra dove 
rimane fino al 1936, svolgendo le funzioni di centro di intrattenimento,  
luogo di esposizioni d’arte e di scienza, sala per concerti e anche ristorante, 
prima di essere definitivamente raso al suolo da un incendio accidentale. 

Un altro contenitore altrettanto significativo è il Palais des Machines, 
eretto a Parigi per l’Expo del 1889. La forma interna dell’immensa sala, 
seppur improntata all’arte gotica, risulta innovativa nei materiali – ferro e 
vetro – senza i quali sarebbe stato impossibile sia concepirla che realizzarla. 

The Crystal Palace immediately triggered a revolution in construction 
criteria and urban planning. Large covered spaces destined for collective use 
were then being built with the same materials. Some of the most important 
functional extensions of the Crystal Palace were represented by canopies  
and galleries, with or without shops. Since 1880 almost all of the major cities 
had started commissioning ‘covered roads’ intended for shopping: galleries 
with a glass roof and supports in steel and cast iron would from then on be 
defined precisely as ‘Crystal Palace construction type’. The actual relationship 
is not so much structural as it is functional: new architecture would make use 
of large glass surfaces for the lighting aimed at encouraging the exposition  
of goods and products. Crystal Palace also inspired the large covered markets 
and warehouses made of iron and glass which were built at the turn of the 
Twentieth century, especially in France and Germany (halles). 

While facilities inspired to the Crystal Palace proliferated, the masterpiece 
of Paxton had already been moved to Sydenham Hill. Taken down the year 
after the great exposition, it was decided three years later to reinstall it in the 
locality to the south-east of London where it remained until 1936, becoming 
an entertainment centre, a place of exhibitions of art and science, concert  
hall and also restaurant, before being finally razed to the ground by  
an accidental fire. 

Another container that is equally significant is the Palais des Machines, 
built in Paris for the Expo of 1889. The internal shape of the immense hall, 
albeit inspired by Gothic art, proves to be innovative in materials – iron and 
glass – without which it would have been impossible to conceive it or build it. 
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“Si può riconoscere che dal punto di vista dell’arte, questa galleria 
costituisce il più ammirabile sforzo che la metallurgia abbia mai tentato  
di fare.”1

Costruito appositamente per fungere da contenitore dei prodotti 
presentati all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 è l’altro straordinario 
edificio: il Grand Palais, opera degli architetti Deglane, Louvet, Girault, 
Thomas. Combina un’imponente facciata in pietra, decorata da statue 
allegoriche, con cancelli e ringhiere Art Nouveau e soprattutto con una 
monumentale copertura di metallo e vetro. Il Grand Palais si iscrive 
nell’ambizioso progetto urbanistico del nuovo asse dell’avenue Nicolas  
(ora avenue Winston Churchill) e della costruzione del Ponte Alessandro III 
sulla prestigiosa prospettiva dell’Hotel des Invalides. L’edificio, dal momento 
della sua creazione, ha sempre svolto un ruolo di spazio espositivo per la 
città di Parigi, funzione che esercita ancora oggi dopo un periodo di chiusura 
durato 12 anni (1993-2005) durante il quale è stato sottoposto a uno 
scrupoloso intervento di restauro.

‘One can recognise that from the artistic point of view, this gallery is the most 
admirable effort that metallurgy has ever attempted.’1

Another extraordinary building was conceived as a container for products 
presented at the Paris International Exhibition of 1900: the Grand Palais, work 
of the architects Deglane, Louvet, Girault, Thomas. It combines an imposing 
stone façade, decorated with allegorical statues, with Art Nouveau gates  
and railings and a monumental covering of metal and glass. The Grand Palais 
would be part of the ambitious urban development project of the new axis of 
the avenue Nicolas (today Avenue Winston Churchill) and of the construction 
of the Alexandre III bridge on the prestigious Prospect of the Hotel des 
Invalides. The building, from the moment of its creation, has always played 
a role of exhibition space for the city of Paris, a function that it still exercises 
today after a period of closure that lasted 12 years (1993-2005) during which  
it underwent a rigorous restoration.
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i mAnufAtti in GhisA 
AllE EsPosizioni 
ottoCEntEsChE 
CAst iron ArtifACts 
in thE ninEtEEnth 
CEntury ExPositions

Gli oggetti messi in mostra all’interno del Crystal Palace, così come degli  
altri contenitori costruiti appositamente per le esposizioni, danno il senso  
di una “bellezza moderna”. Le grandi locomotive, le poderose presse 
idrauliche, i magli a vapore, i torni e le macchine tessili suggellano il rapporto 
tra arte e industria. Una concezione della bellezza che deve obbligatoriamente 
coniugarsi con l’utilità. È così che dall’idea di “bellezza applicata alla 
produzione meccanica” affiora a poco a poco la nozione di “arte applicata 
all’industria”. Nasce in questo modo, e per la prima volta, il concetto  
di design: un campo culturale del tutto nuovo, capace di porsi in posizione 
intermedia tra la libera creatività artistica e il progetto tecnico del prodotto 
industriale. Non a caso, tra i prodotti che affollano le esposizioni, ampio spazio 
è riservato alle arti applicate: attività artigianali o industriali che cercano di dare 
dignità estetica a oggetti di uso comune prodotti in serie con diversi materiali 
che vanno dal legno, al vetro, alla ceramica, al metallo. 

L’industria artistica del ferro fuso (ghisa) si sviluppa proprio  
in concomitanza con le esposizioni nazionali e universali. Di minor costo 
rispetto al ferro battuto, per le sue caratteristiche di riproducibilità, la ghisa  
è in grado di rendere accessibili a molti oggetti prima riservati a pochi.  
Inoltre con la ghisa è possibile realizzare, tramite un processo industriale, 
opere solide ed esteticamente gradevoli; la sua tonalità scura riesce persino, 
in alcuni casi, a sostituire egregiamente il più noto e costoso bronzo.

The objects put on exhibit within the Crystal  
Palace, as well as the other containers specially 
designed for the exhibitions, give the feeling  
of a modern beauty. The large locomotives,  
the mighty hydraulic presses, the steam-powered 
hammers, lathes and textile machines came to 
symbolise the relationship between art and industry. 
A conception of beauty that must be tied in with 
usefulness. Little by little, the idea of ‘beauty applied 
to mechanical production’ changed into the new 
notion of ‘art applied to industry’. For the first  
time, the concept of design emerges: a completely  
new cultural sector, filling the gap between free 
artistic creativity and the technical design  
of the industrial product. 

Not by coincidence, among the works that 
began to crowd the expositions, ample space 
was reserved for applied arts: crafts and industrial 
activities sought to give aesthetic dignity to objects 
of common use made in series (albeit limited)  
with different materials, ranging from wood  
and glass to ceramics and metal. 

The artistic industry of molten iron (cast iron) 
developed in conjunction with the national  
and world expositions. The lower costs deriving 
from its reproducibility made objects in cast iron – 
once reserved to the few – more accessible to a 
wider public. In addition, cast iron made it possible 
to achieve, through an industrial process, solid  
and aesthetically pleasing works; its dark tone  
could even, in some cases, be a valid substitute  
for the more famous and expensive bronze.

Verrà un giorno in cui 
queste opere, oggi 
ritenute semplici prodotti 
dell’industria, avranno il 
loro posto nei musei  
(V. Hugo) 

The day will come when 
these works, today 
considered simple 
products of industry, 
will have their place in 
museums (V. Hugo) 

“Verrà un giorno in cui queste opere, oggi ritenute semplici prodotti 
dell’industria, avranno il loro posto nei musei.” (V. Hugo)

‘The day will come when these works, today 
considered simple products of industry,  
will have their place in museums.’ (V. Hugo) 
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I complementi per l’architettura e l’arredo urbano sono i settori in cui, 
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, la ghisa ha avuto le migliori 
applicazioni, e proprio questi prodotti, frutto della rivoluzione industriale  
e del nascente industrial design, trovano nelle esposizioni universali il canale 
più efficace per la loro diffusione. Per quanto riguarda i complementi per 
l’architettura (colonne, corrimano, balaustre, balconi, solo per citarne alcuni) 
la ghisa viene utilizzata in sostituzione di altri materiali; il termine arredo 
urbano invece definisce una nuova categoria di oggetti, dei quali non si era 
neppure avvertita la necessità prima dell’emergere della classe borghese. 
Haussmann, prefetto di Parigi e principale artefice del rinnovamento 
urbanistico della capitale francese definisce arredo urbano quell’insieme 
di oggetti (lampioni, fontane, panchine, ringhiere, chioschi) che vengono 
installati negli spazi della città perché esercitino determinate funzioni ritenute 
fondamentali contribuendo nello stesso tempo ad abbellire il paesaggio. 

La produzione di ghisa artistica rappresenta una lunga e importante 
tappa dell’attività siderurgica europea che trova in Gran Bretagna, in 
Francia e nei territori centro-orientali dell’ex stato di Prussia i più importanti 
bacini per la lavorazione di manufatti dalle forme e dimensioni più diverse. 
Decisivo si rivela il contributo fornito da alcuni stabilimenti come l’inglese 
Coalbrookdale Company, originaria dello Shropshire2 che sotto la direzione 
di Abraham Darby I (1677-1717) inizia per prima a fondere minerale di ferro 
con il carbon coke invece che con il carbone di legna, e a produrre così su 
più larga scala quella ghisa di prima fusione che costituiva la materia prima 
per la ghisa d’arte, e non solo. La scoperta di Darby viene fatta coincidere 

Compliments for architecture and urban decor were the areas in which, 
starting from the second half of the Nineteenth century, cast iron has  
had the best applications. These were products that were born out  
of the industrial revolution and of fledgling industrial design and that found  
in International Exhibitions the most effective channel for their dissemination.  
In compliments for the architecture (columns balustrades, balconies, 
façades) cast iron was used in place of other materials; the new category 
of urban decor instead defined a new category of objects, whose 
presence was not even felt as a need before the bourgeois class emerged. 
Haussmann, the prefect of Paris and main author of the urban renewal 
of the French capital defined urban decor as that set of objects (lamps, 
fountains, benches, kiosks, bollards, etc.) that are installed in the spaces  
of the city so that they exercise certain functions considered as fundamental 
(lighting, providing water, possibilities for relaxation, directing the traffic) 
contributing at the same time to embellishing urban environment.

The manufacturing of artistic cast iron elements has opened a new,  
long and important stage of the European steel production, with Great 
Britain, France and the central-eastern part of former Prussia as the most 
important areas for the processing of articles with a wide variety of shapes 
and sizes. A decisive contribution came from a number of factories, such as 
the English Coalbrookdale Company, originally from Shropshire2 that, under 
the direction of Abraham Darby I (1677-1717), was the first to use coke 
carbon instead of charcoal to fuse iron ore. This meant that it was capable 
to produce on a larger scale pig iron that was the raw material for artistic 

con la nascita della Rivoluzione Industriale. Il nipote Abraham Darby III 
realizza il primo ponte in ferro della storia (Iron Bridge) inaugurato nel 1781. 
A oltre un secolo di distanza, ritroviamo la Coalbrookdale alle principali 
esposizioni ottocentesche dove si segnala sopratutto per le forniture di 
arredi da giardino, tra cui pregevoli panchine tutte in fusione di ghisa  
ancora oggi molto ricercate. 

Un altro distretto assai rinomato all’epoca e rimasto nella memoria degli 
studiosi, è quello francese dell’Haute-Marne dove si sviluppa un’intensa 
attività produttiva e commerciale che abbraccia un’ampia gamma di oggetti 
e dove vengono anche realizzate le opere di diversi scultori tramite la fusione 
in ghisa dei loro modelli. Una delle peculiarità delle fonderie francesi è 
proprio la ricerca continua di un equilibrio tra arte e industria. Le esposizioni 
universali fanno da cassa di risonanza in quanto mostrano questo connubio 
e lo diffondono nel mondo: l’oggetto di arredo urbano in fusione di ghisa 
mentre ripropone decori anche elaborati che traggono ispirazione dagli 
stili del passato – primo fra tutti il Rinascimento italiano – è nel contempo 
espressione della tecnologia moderna.

Negli stabilimenti francesi della Val d’Osne3, molto probabilmente la più 
prolifica fonderia artistica del mondo, la produzione di oggetti decorativi 
inizia sotto la guida di Victor André, cui va il merito di avere creduto per 
primo nella possibilità di un mercato per l’arredo urbano: dalla produzione di 
balconi e complementi per l’edilizia si passa ai vasi, ai pali per l’illuminazione 
a gas e alle fontane che si rifanno sempre più alle opere scultoree classiche, 
di cui vengono acquistati i modelli e anche i diritti per la riproduzione.  

cast iron, and not only. The innovation introduced by Darby coincided  
with the birth of the Industrial Revolution. His grandson Abraham Darby III 
built the world’s first iron bridge (Iron Bridge) inaugurated in 1781.  
More than a century later, we again find Coalbrookdale at the major 
Nineteenth century expositions, where it was particularly appreciated for  
its garden furniture – cast-iron benches were among the most acclaimed, 
and are still today sought after. 

Another very renowned district at the time and point of reference  
for scholars, is the French Haute-Marne where an intense production  
and business activity developed that embraced a wide range of objects.  
Even sculptors saw their works reproduced in cast iron in these foundries. 
One of the peculiarities of the French factories was precisely their continual 
research for a balance between art and industry. The International 
Exhibitions were, in this field, a loudspeaker, in that they showcased this 
intertwining, spreading it far and wide throughout the world. Objects of 
urban decor in cast iron, while proposing even elaborate decorations that 
drew their inspiration from the styles of the past – above all from the Italian 
Renaissance – were at the same time expression of modern technology.

In the French factories of the Val d’Osne, very probably the most  
prolific artistic foundry in the world, the production of decorative objects 
began under the guidance of Victor André, who first saw and believed  
in the opportunity of creating a market for urban décor. From the production 
of balconies and complements for construction, it then expanded  
to vases, poles for gas lighting and fountains that were inspired more  
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Dopo il conseguimento della medaglia d’oro all’Esposizione nazionale di 
Francia del 1844, la produzione di André nei successivi decenni si intensifica 
in maniera impressionante: 40/50.000 unità, tra cui più di 200 tipologie  
di vasi, 110 di fontane, 850 di statue.

Gli agenti commerciali della fonderia partecipano alle esposizioni e sono 
incaricati di informare e di convincere architetti e progettisti dell’idoneità  
e del valore dei loro prodotti. Tre sono i motivi addotti: la “modernità”,  
che deriva dall’utilizzo del ferro come materiale; i costi più bassi che esso 
comporta e la durata nel tempo dei manufatti in metallo; la possibilità  
di dare ad ogni città un’immagine “internazionale” sul modello di Parigi.

Un altro elemento non trascurabile su cui fare perno per commercializzare 
il prodotto è la possibilità di personalizzarlo. Come emerge anche  
dai cataloghi di vendita realizzati dalle stesse fonderie, i manufatti  
si compongono di elementi tra loro assemblabili: le varianti sono infinite 
come pure le possibilità di combinazione e il cliente può creare il manufatto 
come desidera. È così che spesso i prodotti superano la dimensione 
puramente funzionale per diventare opere dall’estetica intenzionale e mirata, 
che nel caso di progetti pubblici possono caratterizzare fortemente l’identità 
di un centro urbano.

and more by classical sculptural works, purchasing their models and rights 
of reproduction. After the achievement of the gold medal at the National 
Exposition in France in 1844, the production of André in the subsequent 
decades intensified impressively: 40/50.000 units, including more than  
200 types of vases, 110 fountains, 850 types of statues.

The commercial agents of the foundry participated in exhibitions  
and were responsible for informing and convincing architects and designers 
of the suitability and the value of their products. There were three reasons 
that were put forward: the ‘modernity’, which derived from the use  
of iron as a material; the lower costs that it entailed and the durability  
over time of metal products; in a nutshell, the possibility of giving every  
city an ‘international’ image on the model of Paris.

Another significant factor in product marketing was the possibility  
of customisation. As can be seen even from the sales catalogues made  
by the same foundries, the articles were composed of elements which could 
be assembled together: this permitted infinite variations, as well as unique 
combinations, so that the client could create the article according to his  
own wishes. Thus, the products exceeded their purely functional dimension  
to become works with a deliberate and targeted aesthetic that, in a number  
of public projects, was even able to characterise the identity of a urban centre.
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Londra, Esposizione Universale, 1851 
Alla prima Esposizione Universale londinese non è ancora acquisita la 
consapevolezza dell’utilizzo della ghisa per oggetti decorativi, che appaiono 
ancora uno sconfinamento rispetto ai campi considerati di “sua pertinenza” 
come per esempio quello della fabbricazione di oggetti di uso domestico 
(dalle stufe alle piastre e agli alari da camino, pentole e stoviglie, letti, 
attaccapanni…).

Tuttavia vengono sperimentati e presentati per la prima volta, sistemi di 
illuminazione pubblica, come il lampione artistico in ghisa della ditta Brochon, 
poi ripreso dalla Val D’Osne e inserito successivamente nei suoi cataloghi.

Sono esposte anche panchine, fontane, ringhiere e balaustre.  
La cancellata utilizzata come spartitraffico all’interno del Crystal Palace,  
che ancora oggi divide Hyde Park da Kensington Gardens, è opera 
dell’inglese Coalbrookdale Company. Sono soprattutto le fontane, però,  
in combinazione con progetti scultorei e di illuminazione sempre più 
complessi, a giocare un ruolo fondamentale nella crescita e nell’evoluzione 
di questi grandi eventi. Acquistate di frequente dalle città proprio  
in occasione delle esposizioni, le fontane diventano infatti componenti 
essenziali dell’urbanistica: qui in mostra sensazionale è la fontana  
di cristallo collocata nello spazio centrale del Crystal Palace. Opera di Osler 
di Birmingham, essa è motivo di ammirazione per la leggerezza, la bellezza 
e l’assoluta novità del design. Per la prima volta un tale manufatto non viene 
realizzato in pietra, in marmo, o in bronzo, ma con un materiale innovativo, 
liscio, trasparente, sulla cui superficie si riflette la luce e che permette 

London International Exhibition, 1851 
At the first International Exhibition of London, the awareness on the use 
of cast iron for decorative purposes was not yet acquired, as this material 
was still believed to ‘belong to other productions’, such as, for example, 
household objects (from stoves to the plates and irons for the fireplace,  
pots and pans, beds, clothes-racks).

However, for the first time systems of public lighting were tested  
and presented such as the artistic lamppost in cast iron from the company 
Brochon, subsequently taken up by the Val d’Osne that started to insert  
it within its catalogues.

There were also benches, fountains, railings and balustrades on display. 
The fence used as crowd dividers inside the Crystal Palace, which still 
today divides Hyde Park from Kensington Gardens, is the work of the 
English Coalbrookdale Company. It is especially the fountains, however, 
in combination with sculptural projects and increasingly complex lighting, 
to play a vital role in the growth and evolution of these major events. 
Purchased frequently by cities precisely on the occasion of the expositions, 
the fountains would become essential components of urban planning.  
In the central space of the Crystal Palace an incredible work was exhibited, 
the crystal fountain realised by Osler of Birmingham, greatly admired  
for its lightness and for the absolute novelty of the design. For the first time 
a fountain was not made of stone, marble or bronze, but with an innovative, 
smooth, transparent material, on the surface of which the light reflected  
and let one have a glimpse inside to see the backbone of iron that 
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di vedere al suo interno l’ossatura in ferro che la sorregge senza disturbarne 
in alcun modo la purezza e l’effetto cristallino.

La fontana di Osler ha l’obiettivo di rompere definitivamente con  
il passato e, anzi, si propone come battistrada per altri modelli di fontane 
altrettanto sensazionali e rivoluzionarie contemporaneamente presentate 
all’interno del Crystal Palace. Si tratta di bacini realizzati in ghisa “con ogni 
genere di getti ornamentali” pensati per i giardini, come la fontana Ducel, 
così come di altri manufatti monumentali adatti alle piazze cittadine  
tra cui si distingue la fontana in ghisa di John Bell, fusa dalla Coalbrookdale, 
con il gruppo scultoreo composto da Cupido e il cigno, e quella della Ditta E. 
Gasser di Vienna. Prodotto dalla Coalbrookdale è anche un insolito gazebo. 

supported it without however in any way disturbing the purity  
and the crystalline effect. 

The fountain of Osler marked a definitive break with the past and set 
itself as a template for other models of fountains, equally stunning and 
revolutionary, that were presented within the Crystal Palace at the same  
time. Their basins were made of cast iron and enriched ‘with every kind  
of ornamental casting’ designed for gardens, such as the Ducel fountain,  
or other monumental creations suited to city squares, including  
the outstanding iron fountain by John Bell, cast by Coalbrookdale,  
with the sculptural group composed of Cupid and the swan, and, again,  
that of the company E. Gasser of Vienna. Produced by Coalbrookdale  
was also an unusual gazebo. 
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Parigi, Esposizione Universale, 1855 
La medaglia d’onore ottenuta all’esposizione parigina del 1855, con il nuovo 
direttore Barbezat, consacra lo stabilimento francese della Val D’Osne  
per la sua posizione di spicco, la varietà e la bellezza della sua produzione, 
a dimostrazione di come l’arte sia sempre più legata all’industria e si possa 
ormai definitivamente parlare di arte industriale.

Esemplificativa in tal senso è la realizzazione di un modello particolare  
di fontana firmato dall’architetto Paul Liénard e scelto da numerose città  
allo scopo di abbellire i loro centri storici.

Tutto ha inizio dalla città francese di Angers4 dove il 12 aprile del 1854  
il consiglio municipale approva il progetto di captare l’acqua della Loira  
e di convogliarla verso l’abitato: la distribuzione sarebbe stata possibile 
grazie all’istallazione di fontane pubbliche. Il momento è propizio e 
l’Esposizione aperta a Parigi può fornire idee a progettisti e tecnici comunali. 
La proposta è di acquistare una fontana monumentale per il Jardin du Mail 
(Giardino Pubblico) del tipo di quella che si trova nella grande sala centrale, 
capace di attirare l’attenzione di tutti i visitatori e per la quale il suo creatore, 
Liénard, ha ricevuto la medaglia d’oro. Fusa in ghisa dalla Val d’Osne,  
essa è impreziosita dalle sculture di Moreau: si tratta di grandi figure 
mitologiche strettamente connesse al tema acquatico raffiguranti Nettuno, 
Anfitrite, Acis e Galatea.

La decisione è presa all’unanimità e lo stesso maestro fonditore Barbezat 
si impegna a realizzare una fontana identica al prezzo di 14 mila franchi. Nel 
novembre del 1855 la fontana viene installata davanti a una folla entusiasta.

La fortuna di questa fontana sarà nel tempo straordinaria se si pensa  
che modelli uguali, o molto simili, fusi anche da altre fonderie, sono stati 
da noi documentati in molte località, non solo d’Europa, come ad esempio 
Lione, Bordeaux, Troyes, Ginevra, Lisbona, Liverpool, Boston5, Buenos  
Aires, Launceston (Tasmania), Egitto. 

Il titolo riconosciuto alla Val D’Osne di “fonderia delle fontane” trova 
ulteriore conferma, sempre all’Esposizione del 1855, con la presentazione 
della “Fontaine de l’Eté”, opera monumentale, di straordinaria fattura, 
realizzata dalla scultore Mathurin Moreau. Ripresa da un originale in 
marmo, la fontana presenta una statua raffigurante un giovane efebo greco 
alla sommità di un’imponente base poligonale decorata da sensazionali 
mascheroni con le teste di montone e il volto umano. La scultura, di chiara 
matrice rinascimentale, riprende i modelli dei maestri fiorentini, soprattutto 
Michelangelo, nelle fattezze del volto del giovane.

La bellezza dell’opera e la popolarità della sua allegoria – la mietitura 
dei campi – inducono una notevole richiesta di questa tipologia di fontana, 
documentata un po’ in tutto il mondo; in Italia esemplari identici si trovano 
ancora in alcune regioni del centro-sud, in particolare in Abruzzo.

Paris International Exhibition, 1855 
The Medal of Honour obtained at the Parisian exposition in 1855, with  
the new director Barbezat, consecrates the French factory of Val d’Osne  
for its leading position, the variety and beauty of its production. This testified 
of how art was more and more linked to industry, and it was now definitively 
possible to speak of industrial art.

An example of this new phenomenon was the realisation of a particular 
model of fountain designed by the architect Paul Liénard and selected  
by numerous cities with the purpose of embellishing their historical centres.

Everything started with the French city of Angers4 where, on 12 April 
1854, the city council approved the draft to divert some of the water from 
the Loire River and convey it towards the city: the distribution would have 
been possible thanks to the installation of public fountains. The moment  
was auspicious and the exposition that was opened in Paris provided ideas 
to municipal engineers and designers. The proposal was to purchase  
a monumental fountain for Le Jardin du Mail (Public Garden) of the type  
that was located in the large central hall, capable of attracting the attention 
of all visitors and for which its creator, Liénard, had received the gold medal. 
Fused in cast iron by the Val d’Osne, it is embellished by the sculptures  
of Mathurin Moreau: they depict great mythological figures closely related  
to the aquatic theme, with statues depicting Neptune and Amphitrite,  
Acis and Galatea.

The decision was taken unanimously, and the same master foundryman 
Barbezat undertook to create an identical fountain at the price of 14 

thousand francs. In November 1855 the fountain was installed in the 
presence of an enthusiastic crowd.

The fortune of this fountain would be in time extraordinary if one 
considers that identical models, or very similar ones, cast also by other 
foundries, have been documented in many places, and not only in Europe, 
such as Lyon, Bordeaux, Troyes, Geneva, Lisbon, Liverpool, but also  
Boston5, Buenos Aires, Launceston (Tasmania), Egypt. 

The title given to the Val d’Osne of ‘foundry of the fountains’ got  
further confirmation with the exposition of the 1855, with the presentation  
of the ‘Fontaine de l’Eté’, another work of extraordinary manufacturing  
that emerged from the hands of the sculptor Moreau. Inspired to an original 
work in marble, the fountain has a statue of a Greek ephebe at the top  
of an impressive polygonal base decorated with sensational gargoyles  
with heads of mutton and a human face. The sculpture, of clear 
Renaissance matrix, incorporates the models of the Florentine masters, 
especially Michelangelo, in the features of young man’s face.

The beauty of the work and the popularity of its allegory – the harvest 
of the fields – induced a considerable demand for this type of fountain, 
documented all over the world; in Italy identical copies can still be seen  
in some regions of the centre-south, in particular in Abruzzo.
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Londra, Esposizione Universale, 1862 
Sempre con Barbezat alla guida, la fonderia Val D’Osne stupisce 
pure all’Esposizione di Londra del 1862. In concorrenza con l’inglese 
Coalbrookdale Company presenta la fontana monumentale alta più di  
10 metri dello scultore Moreau, progettata in collaborazione con l’architetto 
Liénard e acquistata poi dall’imperatore del Brasile per la città di Rio  
de Janeiro. 

Anche le fonderie Durenne e Ducel espongono a Londra. La prima 
presenta una stupenda fontana opera dello scultore Klagmann e installata 
successivamente a Edimburgo per volere del fabbricante d’armi scozzese 
Daniel Ross (e dunque successivamente ribattezzata “Ross Fountain”). 
L’opera è spedita in Scozia via mare fino al porto di Edimburgo: smontata  
in 122 pezzi percorre su strada le tre miglia necessarie per raggiungere  
il luogo scelto per l’installazione, Princess Street Gardens. La fontana  
si caratterizza per la presenza di sirene e di quattro figure femminili  
(che rappresentano la scienza, le arti, la poesia e l’industria), intervallate  
da bacini per l’acqua semicircolari, oltre che dalla presenza di una quinta 
figura alla sommità, probabilmente una ninfa delle acque. 

Un articolo apparso nel 1869 la descrive come “una delle più elaborate  
e ornate fontane artistiche di tutta Europa” (da molti è considerata il più  
bel pezzo di fusione ornamentale di tutta la Scozia). Ancora oggi, dopo  
un elaborato restauro, rappresenta una delle principali attrattive della città. 

Insieme a Calla, André, Muel e Ducel, Antoine Durenne7 è uno dei primi 
grandi fonditori del XIX secolo a intuire l’importanza della ghisa per  

London International Exhibition, 1862 
Always with Barbezat at the helm, the Val d’Osne foundry also stupefied 
the London International Exhibition of 1862. In competition with the English 
Coalbrookdale Company, it presented the over 10 metre high monumental 
fountain designed by the sculptor Moreau, in collaboration with the architect 
Liénard and later purchased by the Emperor of Brazil for the city of Rio  
de Janeiro6.

Also the Durenne and Ducel foundries exhibited in London. Together with 
Calla, André, Muel and Ducel, Antoine Durenne7 was one of the first great 
foundrymen of the Nineteenth century to perceive the importance  
of cast iron for the decoration of the urban environment. Founding Member 
of the École Nationale des Arts Décoratifs, from his factory in Sommevoire 
he provided the entire world with his artistic cast iron, and the showcases  
to advertise his products were precisely the great International Exhibitions. 

The Durenne foundry displayed a stupendous fountain by the sculptor 
Klagmann, subsequently installed in Edinburgh by the wishes of the Scottish 
weapons manufacturer Daniel Ross (and then subsequently renamed  

‘Ross Fountain’). The work was shipped to Scotland by sea to the port of 
Edinburgh: disassembled in 122 pieces, it travelled on the road the three 
miles to the place chosen for the installation, Princess Street Gardens.  
The fountain is characterised by the presence of sirens, four female figures 
(representing science, the arts, poetry and industry), interspersed with  
semi-circular ponds for water, while a fifth figure, probably a water nymph,  
is situated at the top. An article that appeared in 1869 described it as ‘one 

il decoro dell’habitat urbano. Membro fondatore dell’École Nationale  
des Arts Decoratifs, dal suo stabilimento di Sommevoire abbellisce il mondo 
con la sua ghisa d’arte, e le vetrine che pubblicizzano i suoi prodotti sono 
proprio le grandi esposizioni universali. 

Anche Ducel espone sculture di artisti famosi, tra cui la “Source”  
di Sauvageau, acquistata in seguito dalla città Rio de Janeiro6 tramite  
la Val D’Osne che ne aveva nel frattempo acquisito il modello.

of the most elaborate and adorned artistic fountains in Europe’, while others 
considered it as the most beautiful piece of ornamental casting present 
in Scotland. Even today, after a restoration, it represents one of the main 
attractions of Edinburgh. 

Also Ducel exhibited sculptures of famous artists, including the ‘Source’ 
of Sauvageau, later purchased by the city Rio de Janeiro through the Val 
d’Osne which in the meantime had purchased the model.
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Parigi, Esposizione Universale, 1867
All’interno del maestoso Palazzo dell’Industria, soprannominato “Omnibus”, 
la città di Parigi ospita nel 1867 un’altra grande esposizione. Merci  
e prodotti provenienti da ogni angolo del mondo trovano spazio in un’area 
espositiva di 40.000 mq. La Commissione imperiale decide l’istallazione  
di numerosissimi manufatti artistici in ghisa: 600 candelabri, degli stessi 
modelli di quelli impiegati per la città di Parigi, oltre a 330 lampade con globi 
e 250 fissate alle facciate dei ristoranti e caffè. Il bacino della Haute Marne 
occupa la sezione numero 40 con opere straordinarie, in particolare statue  
e arredi di illuminazione.

La folla osserva incuriosita le numerose opere: alcune persone  
sono ritratte accanto al gruppo in ghisa, fuso da Ducel, delle Tre Grazie  
che diverrà una vera e propria icona. Tra il 1561 e il 63 lo scultore francese 
Pilon ricevette l’incarico di scolpire il monumento entro cui sarebbe stato 
deposto il cuore di Enrico II che egli eseguì ispirandosi al gruppo classico 
delle Tre Grazie, oggi esposto al Louvre. 

Nel corso del Settecento e del primo Ottocento questo modello viene 
fuso in bronzo e solo nel 1855 Ducel presenta la prima copia in fusione  
di ghisa da impiegare come fontana artistica: da quel preciso momento 
opere del genere iniziano a comparire, seppure con varianti, nelle piazze  
di numerose città.

Un modello più monumentale appare sulla guida all’esposizione 
Universale di Parigi del 1867 in cui si cita: “La notevole fontana 
rappresentata nella nostra incisione si trova sulla destra dell’ingresso 

Paris International Exhibition, 1867
Within the majestic Palace of Industry, nicknamed ‘Omnibus’, the city  
of Paris hosted in 1867 another major exposition. Goods and products 
from every corner of the world found space in an exposition area of 40,000 
square metres. The Imperial Commission decided on the installation  
of many artistic articles made of cast iron: 600 candelabra, of the same 
models of those used for the city of Paris, in addition to 330 lamps with 
globes and 250 fixed to the façades of restaurants and cafés. The region of  
the Haute Marne occupied section number 40 and presented extraordinary 
works, in particular statues and lighting instalments.

The intrigued crowd observed the numerous objects: some people had 
portraits taken beside the group in cast iron, fused by Ducel, of the Three 
Graces which was to become a true icon. Between 1561 and 63 the French 
sculptor Pilon was appointed with the sculpting of the monument within 
which the heart of Henry II was to be deposited, and he took inspiration 
from the classic group of the Three Graces, today exhibited in the Louvre. 

In the course of the eighteenth and early Nineteenth century this model 
was cast in bronze and only in 1855 Ducel presented the first copy  
in cast iron for use as an artistic fountain: from that precise moment on,  
works of this kind began to appear, although with variations, in the streets  
of many cities.

A more monumental model appears on the guide to the Paris 
International Exhibition of 1867 in which it mentions: ‘The impressive 
fountain shown in our engraving is located to the right of the main entrance 



58 59



60 61

principale dell’Esposizione, vicino al ponte Iéna. È opera di Klagmann,  
uno dei nostri più abili scultori. È stata fusa dalle officine Durenne”. Si tratta 
di un’opera diversa dalla versione proposta da Ducel: al di sotto della piccola 
vasca da cui fuoriesce il getto d’acqua principale sono collocate grandi 
figure di donna raffiguranti le gioie e i benefici che solo la pace può  
regalare agli uomini. Anche la grande vasca è molto elegante e decorata  
sul bordo da quindici biscioni mentre il basamento sottostante è impreziosito 
da amorini alati e delfini da cui zampilla l’acqua.

L’evento si chiude con i riconoscimenti ufficiali: legione d’onore a Ducel, 
maestro fonditore, medaglie d’oro allo stesso Ducel così come a Barbezat 
e a Durenne. Da ricordare che partecipa all’Esposizione, ma fuori concorso, 
anche la rinomata Fonderia Reale di Berlino.

of the Exhibition, near the Iéna Bridge. It is the work of Klagmann, one  
of our most skilled sculptors. It was cast by the Durenne workshops’.  
It is an artwork that is different from the version proposed by Ducel: below  
the small pond from which emerges the main jet of water are located large 
female figures representing the joys and the benefits that only peace can 
give to man. Even the great pool is very elegant and decorated on the edge 
with fifteen water serpents, while the underlying foundation is embellished  
by winged cupids and dolphins from which water spurts.

The event closed with the official recognitions: Légion d’honneur to Ducel, 
master foundryman, gold medals also to Ducel as well as to Barbezat  
and Durenne. Also memorable was the outside competition participation  
of the famous Royal Foundry of Berlin.
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Vienna, Esposizione Universale, 1873 
All’interno della grande Galleria dell’Est, monumentale struttura ad ossatura 
metallica sostenuta da una serie di snelle e altissime colonne in ghisa,  
sono ammirate opere in metallo di grande pregio.

Tra questi il cancello per il Padiglione del Giurì, che accoglie i giurati 
chiamati a pronunciare il verdetto sui lavori, o il Cupolino artistico in ghisa 
decorato da colonne leggere. Molto belli anche i vasi della Coalbrookdale  
tra i quali spicca una coppia di impronta classica dove i soggetti raffigurati 
sono ispirati alla Divina Commedia.

Una delle sezioni più estese è senza dubbio quella dell’industria francese, 
uno spazio enorme ricolmo di oggetti diversi in grado di offrire un quadro 
completo della fabbricazione francese nei diversi rami industriali, compreso 
quello dei manufatti artistici in ghisa. Ma la stragrande maggioranza dei 
visitatori è attratta dall’illuminazione elettrica delle grandi fontane: “a un dato 
segnale le fiamme elettriche scintillarono fra i getti altissimi e voluminosi  
delle due fontane, i quali riprodussero così i più splendidi colori dell’iride. 
Nello stesso tempo i grandiosi contorni della gran porta si illuminarono 
coronati dalla maestosa statua dell’Austria tutta coperta da una vivissima 
luce fantastica. Quindi la massa imponente della cupola della Rotonda  
con la sua gigantesca corona apparve splendente di mille fuochi.”8

Vienna International Exhibition, 1873 
Within the great Eastern Gallery, a monumental structure with metal 
framework supported by a series of slender and very high cast-iron columns, 
great works were showcased.

Among these the gate to the Pavilion of the Jury, which welcomed  
the jurors called to express their verdict on the works, or the artistic dome 
in cast iron supported by light columns. Very popular were also the vases 
of Coalbrookdale among which stood out a pair of classical derivation, 
depicting scenes that were inspired by the Divine Comedy.

One of the largest sections was without a doubt the one dedicated  
to French industry, a huge space filled with the widest variety of objects, 
able to provide a complete picture of French production in different sectors, 
including that of articles in cast iron. 

However, the majority of visitors was attracted by the electric lighting of 
the large jets of water, that brand new electrical power, which in subsequent 
years would be changing the face of the cities. ‘… at a given signal  
the electrical flames would flicker among the high and powerful jets of the 
two fountains, which thus reproduced the most splendid colours of the iris. 
At the same time the grand outlines of the great door make were illuminated, 
crowned by the majestic statue of Austria all covered by a fantastic,  
lively light. Therefore the imposing mass of the dome of the Rotunda  
with its gigantic crown appeared resplendent with a thousand flames.’8
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Philadelphia, Esposizione Universale, 1876
Lo stabilimento Durenne e il grande scultore Bartholdi firmano per questo 
evento un vero capolavoro, ubicato nei pressi dell’entrata principale. 
La fontana delle Tre Grazie, o “fontana Bartholdi”, si ispira a forme 
classiche e rinascimentali: la base triangolare, con tartarughe e conchiglie, 
sorregge il piedistallo sul quale si innalzano tre identiche figure femminili 
che rappresentano ninfe del mare. Nonostante le proporzioni davvero 
monumentali (40 tonnellate di peso e 9 metri di altezza), ogni singolo 
elemento è realizzato nel minimo dettaglio. Le braccia curvate delle Nereidi 
non chiudono la vista del grandioso bacino che funge da supporto per 12 
lanterne a gas. L’opera continua nella parte superiore con tre giovani tritoni  
e una corona in muratura merlata.
Nell’Archivio della Fondazione è conservata una foto d’epoca che raffigura 
due immagini uguali e affiancate della fontana. Il motivo è dovuto al fatto  
che si prestava ad essere osservata mediante l’utilizzo dello stereoscopio, 
uno strumento che permetteva la visione tridimensionale.

Al termine dell’esposizione americana la fontana è acquistata per 6000 
dollari dal Governo degli Stati Uniti, su espresso desiderio di Frederick Law 
Olmsted (architetto paesaggista autore del Capitol Grounds e di Central 
Park a New York) e trasferita a Washington nel 1877 per essere posta  
alla base del Capitol Hill, nell’area del Giardino Botanico. La fontana unisce 
alla moderna illuminazione a gas la tecnologia della ghisa: essa rappresenta 
dunque un’allegoria della luce e dell’acqua. Sono proprio le lampade a gas 
a trasformare la fontana in un’attrazione popolare che ne fa uno dei primi 

monumenti di Washington illuminato di notte. Le luci vengono inserite  
nel 1886 e i globi di vetro andranno a sostituire le lanterne nel 1915 quando 
ormai è avvenuto il passaggio all’energia elettrica. Bartholdi9 concepisce  
la sua opera come un monumento utile e appropriato per i centri moderni  
e spera che numerose città la scelgano come riferimento: Reims acquista  
un modello identico nel 1885.

Philadelphia International Exhibition, 1876
The Durenne factory and the great sculptor Bartholdi designed a true 
masterpiece for this event, located near the main entrance. The fountain  
of the Three Graces, or ‘Bartholdi fountain’, is inspired by classical forms 
and the Renaissance: the triangular base, with turtles and shells, supports 
the pedestal on which are raised three identical female figures representing 
sea nymphs. In spite of its truly monumental proportions (40 tonnes in 
weight and 9 metres in height), each individual element is carefully sculpted 
down to the smallest detail. The curved arms of the Nereids do not close 
the view of the great basin that serves as a support for 12 gas lanterns. 
The work continues in the top part with three young tritons and a crown 
surrounded in masonry. Bartholdi conceived his work as a useful monument 
that was particularly suitable for the ‘modern’ urban centres; he hoped many 
cities would choose it. 

At the end of the American exposition, the fountain was purchased  
for $6,000 by the Government of the United States, upon express desire of 
Frederick Law Olmsted (landscape architect, creator of the Capitol Grounds 
and of Central Park in New York) and transferred to Washington in 1877  
to be placed at the base of Capitol Hill, in the area of the Botanical Garden. 
The fountain that combined modern gas lighting to the technology of cast 
iron, was an allegory of light and water. It is precisely the gas lamps, inserted 
in 1886, that made the fountain one of the first monuments of Washington 
to be illuminated at night, transforming it into a veritable popular attraction. 
In 1915, when the passage to electric energy was complete, the glass 

globes substituted the lanterns9. Reims (France) bought an identical  
model in 1885.



66 67



68 69

Parigi, Esposizione Universale, 1878 
Nel 1878 lo stabilimento della Val d’Osne assorbe la Fonderia Ducel, di cui 
viene però mantenuta la produzione e il nome. Un dato questo, che rivela 
l’atteggiamento con cui viene considerata la produzione di ogni fonderia 
d’arte, quasi fosse un atelier di artisti, una scuola con un suo stile specifico, 
da salvaguardare. La Val d’Osne partecipa all’Esposizione di Parigi del 1878, 
tenutasi sulla spianata del Champ-de-Mars, ma questa volta è la Durenne  
a ottenere i maggiori consensi con le fusioni delle statue dei continenti  
per il giardino del Trocadero10. 

Contemporaneamente, la testa colossale della Statua della Libertà, 
opera di Bartholdi che sarà donata agli Stati Uniti nel 1886, è esposta 
e visitabile all’interno al prezzo di 5 centesimi. Per la prima volta si può 
ammirare anche la tipologia di fontana chiamata Wallace. Il progetto  
era stato affidato allo scultore Charles Auguste Lebourg e la fusione alla  
Val D’Osne. Il finanziamento dell’opera è del filantropo britannico Sir Richard 
Wallace (da cui deriva appunto il nome) che fa dono alla città di Parigi  
di un certo numero di pezzi al fine di creare tutta una serie di punti d’acqua 
potabile, dopo che i bombardamenti prussiani avevano distrutto molti 
acquedotti e il prezzo dell’acqua era salito alle stelle. La fontana Wallace  
è stata ampiamente documentata anche in altre città francesi (Nantes, 
Reims, Bordeaux, Toulon, Clermont-Ferrand) come pure in paesi lontani 
quali il Canada e l’Uruguay; un solo esemplare per il momento è stato  
da noi rinvenuto in Italia, per la precisione a Pontremoli – Lunigiana (Toscana).

Paris International Exhibition, 1878 
In 1878 the Val d’Osne factory absorbed the Ducel Foundry, which had 
however maintained both the production and the name. This is an indication 
that reveals the way in which the production of each artistic foundry  
was considered, almost as if it were a workshop for artists, a school with 
its own specific style. The Val d’Osne participated in the Paris International 
Exhibition of 1878, held on the esplanade of Champ-de-Mars, but this  
time it was Durenne to obtain the most popular approval with the six cast 
iron statues representing continents for the garden of the Trocadero10. 

In the same spaces, the public could admire and visit the colossal head 
of the Statue of Liberty, the work of Bartholdi, that would be donated to  
the United States in 1886. It was possible to enter it for the price of 5 cents. 

For the first time, the type of fountain named after Wallace could  
be appreciated. The project was entrusted to the sculptor Charles Auguste 
Lebourg and the casting to Val d’Osne. The financing of the opera came 
from the British philanthropist Sir Richard Wallace (from which the name 
derives) who donated to the city of Paris a certain number of copies  
in order to create a whole series of points of access to drinking water,  
after the bombings by the Prussians had destroyed many aqueducts  
and the price of water had risen dramatically. The Wallace fountain has been 
widely documented also in other French cities (Nantes, Reims, Bordeaux, 
Toulon, Clermont-Ferrand) as well as in distant countries such as Canada 
and Uruguay; a sole copy at the moment is all that we have found in Italy, 
precisely in Pontremoli – Lunigiana (Tuscany).
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Parigi, Esposizione Universale, 1889 – “La magia della Tour”
“Non si vedeva che uno spaventevole incrociarsi di verghe metalliche 
moltiplicantesi in migliaia di combinazioni; una vera pioggia di aghi 
giganteschi gettati alla rinfusa in un pozzo di proporzioni colossali.  
E nella impetuosità della corsa, tutto quel ferro filato prendeva forme strane, 
bizzarre, componendo le più svariate forme lineari, ora serrate così da non 
lasciare vedere il cielo che attraverso una intricatissima rete, ora lasciando 
libero improvvisamente un bello spazio di luce, che pareva respiro.”11

Due milioni e mezzo di bulloni, diecimila tonnellate di ferro, sedicimila  
travi d’acciaio: con quattro piloni a semiarco l’ingegnere Eiffel àncora  
il futuro alla spianata, ovvero lo spazio pianeggiante del Campo di Marte, 
monumentale giardino pubblico parigino voluto nel Settecento da Luigi  
XV. Qui il cielo si impiglia in cima alla torre a 324 metri d’altezza, dove  
i parigini sostengono che l’aria sia così buona da guarire anche il morbillo. 
Realizzata in due anni, nasce per i cittadini del Ventesimo secolo, anche 
se al primo sguardo del primo giorno, ovvero il 31 marzo del 1889, data 
di inaugurazione dell’Esposizione Universale, la gente non sa ancora che 
farsene di tanta ingegneria. A molti sembra un’impalcatura sbagliata intorno 
al nulla, un brutto lampadario che prima o poi sarà smontato, sebbene  
fin da subito ci sia la fila per salire con gli ascensori in cima al nuovo mondo, 
o almeno al ristorante del primo piano dove ogni giorno siede pure Guy  
de Maupassant che proprio perché detesta la nuova costruzione  
la frequenta in quanto sostiene che è proprio quello l’unico posto dal quale 
non la si vede. La tour buca il cielo, è snella, sottile, di notte brilla come  

Paris International Exhibition, 1889 – The magic of the Tower
‘A frightening crossing of metal rods that multiplied themselves in thousands 
of combinations; a real rain of gigantic needles thrown at random in  
a pit of gargantuan proportions. And the impetuosity of the race, all that  
lean iron took on strange, bizarre forms, composing the most varied  
linear shapes, now tightened so as to make it impossible to see the sky  
except through an intricate network, then suddenly freeing a large space  
of light, which seemed to be breathing.’11

Two and a half million bolts, ten thousand tonnes of iron, sixteen 
thousand steel beams: with four semi-arched piles the engineer Eiffel 
anchored the future of the esplanade, which is the flat area of the Champ-
de-Mars (Field of Mars), monumental Parisian public garden, created in  
the Eighteenth century by Louis XV for military manoeuvres – this explains 
the reference to the Latin god of war. Here the sky is snared on the top  
of the tower at 324 metres of height, where Parisians argue that the air  
is so good it is even possible to heal measles. Built in two years, it was born 
for the citizens of the Twentieth century, even if at first sight on the first day, 
i.e., 31 March 1889, the date of inauguration of the International Exhibition, 
the people still did not know what to do with so much engineering. To many, 
it seemed nothing more than a mistaken scaffolding surrounding the void, 
an ugly chandelier that sooner or later would be removed, although from  
the beginning there was a long queue to the elevators to get to the top  
of the new world, or at least to the restaurant on the first floor where every 
day Guy de Maupassant sat. It was precisely because he detested the new 
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la luna e – secondo le previsioni del suo costruttore – tutti alla fine saranno 
costretti ad amarla. Nel frattempo si scopre che la sua straordinaria altezza 
rappresenta un’ottima antenna per le radiotrasmissioni appena inventate  
da Marconi. Lentamente la città si abitua al nuovo gigante di ferro  
e comincia a specchiarsi nel suo primato. 

L’esposizione parigina del 1889 vede anche la consacrazione di un’altra 
tipologia di costruzione metallica destinata ad avere enorme successo: 
il gazebo, più comunemente noto come kiosque à musique in francese, 
in inglese band stand, in italiano cassa armonica. Questa particolare 
architettura, subito amatissima dalla gente, rappresenta la componente 
più affascinante e fantasiosa dell’arredo urbano, l’oggetto che più di ogni 
altro riesce ad inserirsi in un contesto sia naturale che costruito. La sua 
importanza risiede nel fatto di essere diventato il simbolo di una società oggi 
scomparsa: è sinonimo di evasione, di spazio concepito per il divertimento, 
luogo che invita alla festa ma, soprattutto, strumento di educazione 
popolare che si fonda sulla “missione civilizzatrice della musica”. 

Attraverso questi edifici, infatti, la musica esce finalmente dal chiuso  
dei teatri, riservati solo alle classi più abbienti, per essere goduta 
indistintamente da tutto il popolo nelle piazze e nei giardini. I loro costruttori, 
presenti per la prima volta qui a Parigi, hanno l’obiettivo di informare  
i potenziali acquirenti: le attenzioni si concentrano in particolare sul chiosco 
della casa Jouffray di Orleans, lo stesso modello che decidono di comprare 
i comuni di Cherbourg e di Meaux. A partire dalle coste francesi e inglesi 
lungo il Canale della Manica, e per circa un quarantennio il fenomeno  

construction that he frequented it, arguing that being there was the only 
place from which one could not see it. The tour pierced the sky, it was slim, 
light, at night it shone like the moon and, according to predictions of its 
manufacturer – everyone would eventually come to love it. In the meantime, 
it was discovered that its extraordinary height would make a great antenna 
for radio broadcasting that had just been invented by Marconi. Slowly 
the city grew accustomed to the new giant of iron and began to feel itself 
reflected in its pre-eminence. 

The Paris International Exhibition of 1889 saw the consecration  
of another type of metal construction destined to enjoy huge success  
in the subsequent decades: the gazebo, more commonly known as  
kiosque à musique in French, band stand in English, and cassa armonica  
in Italian. This particular architecture, immediately much loved by the public, 
represents the most charming and imaginative component of urban  
decor, the object that more than any other was able to fit within a context  
that is both natural and constructed. Its importance lies in the fact that  
it had become a symbol of a society that then disappeared: the gazebo  
is a synonym of escape, space designed for fun, a place that invites one  
to the party but, above all, instrument of popular education that is based  
on the ‘civilising mission of music’. 

Through these buildings, in fact, music finally left the closed environment 
of theatres, reserved only for the wealthy, to be enjoyed equally by all the 
people in the squares and in the gardens. The manufacturers, participating 
for the first time in Paris International Exhibition, had the objective  
of informing potential buyers and introducing them to their products;  

dei chioschi musicali conosce un successo inarrestabile in quasi tutti  
i continenti; alla loro realizzazione contribuiscono prestigiose fonderie  
tra cui la scozzese Walter MacFarlane & Co., specializzatasi proprio  
in questo tipo di strutture.

the attention was focused in particular on the kiosk by the manufacturer 
Jouffray & C.ie of Orléans, the model that the municipalities of Cherbourg 
and Meaux decided to purchase. 

Starting from the French and British coasts along the English Channel 
and for about forty years, the phenomenon of music kiosks enjoyed  
an unstoppable success in almost all continents; their realisation saw  
the participation of prestigious foundries such as the Scottish Walter 
MacFarlane & Co., specialised precisely in this type of structure.
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Il successo di Boldini a Parigi dove si trasferisce nel 1871 ha dei punti 
di connessione con il tema che stiamo trattando. Recatosi nella capitale 
francese una prima volta nel 1866, visita l’Esposizione Universale  
e lì conosce Degas, Sisley e Manet. Ventitre anni dopo, quando la sua  
fama è ormai all’apice, in occasione dell’Esposizione Universale del 1889  
è nominato commissario della sezione artistica italiana. Espone anche  
tre suoi ritratti tra i quali: il ritratto di Giuseppe Verdi (che nel 1895 andrà  
alla prima Biennale di Venezia) e il famosissimo Ritratto di Emiliana Concha 
de Ossa, nipote dell’ambasciatore cileno presso il Vaticano, opera più 
comunemente nota come Pastello bianco.

Il maestro fu consapevole da subito del felicissimo risultato che stava 
raggiungendo grazie alla maestria con cui sapeva padroneggiare la tecnica 
del pastello, anche su vaste superfici; motivo per cui non si volle mai privare 
di quell’opera così fragile, eppure così ipnotica: essa rimase gelosamente 
conservata nel suo atelier fino a quando la vedova Emilia Cardona non  
la donò allo Stato Italiano, che la destinò a Brera.

Questa nota storica è anche di attualità: l’avventura artistica di Giovanni 
Boldini (Ferrara 1842 - Parigi 1931) è al centro di una grande mostra che 
rimarrà aperta sino a metà giugno 2015 ai Musei di San Domenico (Forlì)  
e di un allestimento temporaneo dedicato oltre che a Boldini, al concittadino 
Filippo De Pisis, presso il Castello Estense di Ferrara. 
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Filippo De Pisis, presso il Castello Estense di Ferrara. 
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Parigi, Esposizione Universale, 1900 
Già di per sé degna di nota in quanto finestra aperta sul nuovo secolo, 
l’Esposizione del 1900 viene ricordata perché è in questo contesto  
che l’Art Nouveau ottiene a tutti gli effetti una consacrazione come nuovo 
stile tanto in architettura che in pittura e nel design. Cinquanta milioni furono 
in quell’anno i visitatori, che ebbero modo di comprendere in che cosa 
effettivamente consisteva la novità, a partire dalle architetture, passando  
per l’arredamento, le ceramiche, i manufatti in vetro, i lavori in ferro,  
sino ai gioielli e ai manifesti. 

Alcuni padiglioni erano sponsorizzati dallo stato, mentre altri erano privati, 
come quello di Siegfried Bing, mercante e critico d’arte che nel 1895 aveva 
aperto a Parigi una galleria d’arte chiamata “L’Art Nouveau” nome che fu 
in seguito assunto dal movimento che aderiva al nuovo stile. Nello spazio 
organizzato da Bing era possibile ammirare gli interni di Georges  
de Feure, Eugène Gaillard, e Édouard Colonna, nei quali i mobili, i tessuti,  
e le decorazioni erano un tutt’uno, risultato di un medesimo design. 

Un altro padiglione, disegnato dall’architetto francese Henri Sauvage. 
ospitava le performance della danzatrice americana Loïe Fuller che con  
la sua nuova idea di danza, basata sugli effetti combinati del movimento 
del corpo con stoffe e luci colorate e attraverso i continui richiami al floreale, 
diede ispirazione a molti artisti dell’Art Nouveau. I gioielli di René Lalique,  
in particolare la spilla che rappresenta una libellula con le sembianze  
di donna sono una dimostrazione del fascino che esercitava il mondo  
della natura particolarmente in riferimento al tema delle metamorfosi.

Paris International Exhibition, 1900 
This particular Exhibition was to be an open window on the new century,  
and is remembered for the consecration it gave to Art Nouveau, once  
and for all, as the new leading style in architecture as well as in painting  
and design. There were fifty million visitors that year who had a chance  
of understanding what novelty actually consisted of, starting from 
architecture, going through furniture, ceramics, glass articles, works in iron, 
up to jewellery and posters. 

Some pavilions were sponsored by the state, while others were private, 
such as that of Siegfried Bing, merchant and art critic who in 1895 had 
opened an art gallery in Paris called ‘L’Art Nouveau’, name which was 
later taken by the movement that adhered to the new style. In the space 
organised by Bing it was possible to admire the interior finishings of Georges 
de Feure, Eugène Gaillard, and Édouard Colonna, in which furniture, fabrics, 
and the decorations were a whole, resulting from the same design. 

Another pavilion, designed by the French architect Henri Sauvage, 
hosted the performance of the American dancer Loïe Fuller who, with  
her new idea of dance based on the combined effects of the movement  
of the body with coloured fabrics and lights and through continuous 
references to the floral element, gave inspiration to many artists of Art 
Nouveau. The jewels of René Lalique, in particular the brooch that 
represents a dragonfly with the likeness of a woman, are a demonstration  
of the charm that the world of nature exercised, with particular reference 
to the theme of metamorphosis.
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L’evento parigino vede la partecipazione di un numero impressionante  
di artisti al servizio delle fonderie come Moreau, Liénard, Blondel, 
Delaplanche, Bartholdi, ma soprattutto Guimard (1867-1942) uno  
dei più grandi architetti del ‘900 e tra le prime figure a intuire l’importanza 
dell’utilizzo della ghisa in ambito industriale. Egli presenta svariati progetti:  
fra tutti spicca per importanza e raffinatezza il disegno delle entrate  
Art Nouveau della linea metropolitana di Parigi di cui la maggior parte delle 
componenti è fusa dalla Société des fonderies de Bayard et de Saint-Dizier. 

A questa manifestazione partecipa per l’ultima volta lo stabilimento  
della Val D’Osne: per l’occasione pubblica un lussuoso catalogo con 
integrati i modelli Ducel: le tavole, costituite da disegni superbi, mostrano 
opere sontuose. La fonderia transalpina realizza, inoltre, due dei grandi 
gruppi scultorei con cavalli alati che ancora oggi ornano la riva sinistra  
del ponte Alessandro III; l’altra sponda viene invece affidata alla Durenne 
che si occupa anche di parte dell’illuminazione con l’installazione di eleganti 
candelabri artistici.

Nel 1931 la Val D’Osne è acquistata dalla Durenne che sopravvive fino  
al 1986: la produzione di ghisa d’arte assume però col passare dei decenni  
un ruolo subalterno rispetto all’ambito ben più ampio dell’ingegneria idraulica. 

L’esposizione parigina, che apre di fatto il XX secolo, regala solo 
l’illusione di un futuro di progresso e di benessere, spazzato via in pochi 
decenni dalla follia di due guerre che sconvolgono l’Europa e il mondo 
intero. È soprattutto il secondo conflitto bellico che sancisce l’inesorabile 
declino dei manufatti in ghisa, molti dei quali scompaiono a causa dei 

The Parisian event saw the participation of a number of impressive 
artists at the service of the foundries such as Moreau, Liénard, Blondel, 
Delaplanche, Bartholdi, but especially Guimard (1867-1942), one of the 
greatest architects of the 1900s and one of the first figures to perceive  
the importance of the use of cast iron in the industrial sphere. He presented 
several projects: standing out over all of them for its importance and 
sophistication was the design of the Art Nouveau entrances to the metro  
line in Paris, where the majority of components are castings made  
by the Société des fonderies de Bayard et de Saint-Dizier. 

In this event the factory of Val d’Osne participated for the last time:  
it published for this event a luxurious catalogue including Ducel models;  
the tables were superb drawings that illustrated sumptuous works.  
The French foundry produced, in addition, two of the large sculptural groups 
with winged horses that still today adorn the left shore of the Alexandre III 
Bridge; the other shore was instead entrusted to Durenne which also took 
care of part of the lighting with the installation of elegant artistic lamps.

In 1931 the Val d’Osne was purchased by Durenne which survived until 
1986: the production of artistic cast iron, however, became secondary with 
the passing of the decades, giving way to the much wider manufacturing  
of hydraulic engineering. 

The Parisian exposition, which in fact opened the Twentieth century,  
gave only the illusion of a future of progress and prosperity, which would  
be swept away in a few decades: two world wars would soon ravage 
Europe and the entire world. The Second World War in particular 

bombardamenti o per essere utilizzati come materiale da rifondere  
allo scopo di creare nuovi armamenti e munizioni. 

Sorte differente è toccata alla monumentale fontana prodotta e donata 
dalla fonderia scozzese Walter MacFarlane & Co. alla città di Glasgow dove 
ebbe luogo l’Esposizione Internazione del 1901. Alla base di un tempietto 
circolare, sormontato da delfini incrociati, siedono quattro statue che 
rappresentano rispettivamente l’arte, la letteratura, la scienza e il commercio. 
A impreziosirla contribuiscono eleganti putti, mascheroni leonini, decori 
vegetali e floreali. La fontana è stata trasferita nel 1914 ad Alexandra Park, 
dove si trova ancora oggi e da cui prende il nome.

accelerated the inexorable decline of articles manufactured in cast iron, 
some of which were to disappear due to bombings, while others were 
foolishly destined for the production of armaments. 

A different fate awaited, luckily, the monumental fountain produced  
and donated by the Scottish foundry Walter MacFarlane & Co. to the city  
of Glasgow on the occasion of the International Exhibition of 1901. At the 
base of a circular temple, surmounted by crossed dolphins, sit four statues 
which represent respectively art, literature, science and commerce.  
Elegant cherubs, lion gargoyles, floral and plant decorations add beauty  
to the monument. The fountain was transferred in 1914 to Alexandra Park,  
from which it takes its name and where it is still located today.
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l’itAliA in mostrA 
itAly on ExPosition 

La mancata unità politica obbliga l’Italia ad attendere il 1861 per mettere 
in cantiere le prime esposizioni a carattere nazionale. Le risorse disponibili 
non consentono di erigere palazzi di cristallo o sorprendenti gallerie delle 
macchine come era accaduto in altri paesi d’Europa; queste architetture 

“ardite” rimangono per lo più sogni irrealizzati nelle menti dei progettisti 
di casa nostra, che tuttavia ne ammirano la funzionalità e il loro essere 
applicazione delle nuove tecnologie. A dominare la scena, quindi, sono 
ancora in larga misura edifici-contenitori costruiti in muratura e ispirati  
alla classicità. Anche in Italia però i grandi eventi espositivi internazionali  
non passano inosservati: lo confermano le testimonianze di imprenditori,  
di tecnici, ma anche di numerosi operai inviati soprattutto in Francia, 
Inghilterra, Austria, Germania con l’obiettivo di osservare e riferire al loro 
rientro in patria, tramite veri e propri rapporti scritti. 

All’estero si ritrovano anche rappresentanti di fonderie italiane, così  
come delegazioni ufficiali che hanno l’incarico di acquistare pezzi di valore:  
ne sono un esempio il pulpito e l’altare, entrambi in ghisa, della chiesa  
di Maria SS. di Montenero a Larderello provenienti dall’Esposizione di Parigi 
del 1867 e voluti dalla stesso conte Francesco de Larderel (questi capolavori 
furono realizzati a Lione dalla fonderia Lanfrey e C. Band).

The lack of political unity obligated Italy to wait until 
1861 before hosting an exposition with a national 
character. The available resources did not allow 
it to erect crystal palaces or amazing galleries of 
machines, such as was the norm in other European 
countries. Such ‘daring’ architectures remained 
mostly unfulfilled dreams in the minds of the 
designers of Italy who came to admire functionality 
and the application of new technologies. The scene 
was therefore still largely dominated by building-
containers in masonry and inspired by classicism. 
However, the great international exhibitions did  
not go unnoticed in the country: this is confirmed  
by the testimony of entrepreneurs, technicians,  
but also of many labourers sent especially  
to France, England, Austria, Germany, with the 
objective of observing and briefing upon their return 
to their homeland, through full written reports. 

Italian foundries, though, sent their 
representatives to these exhibitions, often followed 
by official delegations with the task of buying pieces 
of value: an example of this are the pulpit and 
altar, both in cast iron, in the church of Maria SS. 
Montenero at Larderello from the Paris Exposition  
of 1867 and ordered by the same count Francesco 
de Larderel (these masterpieces were made in Lyon 
by the foundry Lanfrey e C. Band).

“La ghisa è divenuta oggidì di un uso estesissimo… tanto per il suo 
modicissimo prezzo quanto per la perfezione con la quale si è giunti a 
produrla e la Mostra di questa classe ha rilevato che anco in Toscana 
e specialmente in Firenze, ove sono sorti in questi ultimi anni grandiosi 
stabilimenti, l’arte delle fusioni consegue a gran passi il supremo 
intento della economia e del buon gusto.”12

‘Cast iron has become today something  

of vast use… as much for its very reasonable 

price as for the perfection with which it has 

come to be produced, and the Exhibition of 

this year has shown that especially in Tuscany  

and in Florence in particular, where some  

of the most important factories have arisen  

in recent years, the art of casting closely 

follows the supreme intent of the economy 

and of good taste.’12
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Fusioni artistiche: il Gran Ducato di Toscana
A partire dalla seconda metà del ‘700, si cominciano ad organizzare  
in Italia esposizioni locali a carattere agricolo, e più tardi anche industriale; 
un ruolo di primo piano nello sviluppo di questi fenomeni è esercitato  
dal Gran Ducato di Toscana.

Nel 1837, allo scopo di indurre i privati ad investire nell’industria,  
si decide di costituire una Società anonima che si impegni ad organizzare 
esposizioni pubbliche con relativi premi. Due anni dopo Leopoldo II 
trasforma questa iniziativa in un’istituzione ufficiale, stabilendo che ogni  
tre anni (fenomeno che si protrae per tutto l’800) si organizzi un’esposizione 
delle arti e delle manifatture toscane. Già a partire dagli anni ‘40 vengono 
presentati lavori in ferro fuso delle Fonderie Reali di Follonica che  
da stabilimento siderurgico specializzato per la produzione di armamenti  
si è riconvertito a usi civili fino a comprendere anche un reparto artistico. 

In questo modo si gettano le basi per la nascita di un Istituto Tecnico 
in grado di coniugare l’istruzione scientifica con le necessità della pratica. 
Tale Istituto si occupa dell’Esposizione Toscana tenutasi a Firenze nel 1850 
nell’ambito della quale vengono selezionati i prodotti da inviare a quella 
Universale di Londra del 1851. Tra questi a prevalere sono proprio i lavori 
artistici in fusione di ghisa, ritenuti i più idonei a rappresentare il Gran Ducato 
per l’eleganza e la ricchezza di decori che gli artigiani sono riusciti ad 
ottenere grazie ai nuovi materiali di fabbricazione e alle nuove metodologie 
di lavorazione. Ancora una volta la Fonderia di Follonica partecipa con 
balaustre, mascheroni, mensole e si confronta con la Fonderia del Pignone 

Artistic cast iron: the Grand Duchy of Tuscany
Starting from the late 1700s Italy began to organise local exhibitions,  
mostly focussed on agriculture, which then opened up to industrial products;  
a leading role in the development of this phenomenon was taken by the 
Grand Duchy of Tuscany.

In 1837, in order to induce private individuals to invest in industry,  
it was decided to set up an anonymous Limited company which would 
be committed to organising public exhibitions with prizes. Two years later, 
Leopold II transformed this initiative into an official institution, establishing 
that every three years (a phenomenon that went on throughout the 1800s) 
it would organise an exposition of Tuscan arts and manufacturing. Starting 
from the 1840s, works in cast iron from the Fonderie Reali di Follonica were 
presented: this factory specialised in the production of armaments but  
had been reconverted to civilian uses, and included an artistic department. 

In this way the foundations were laid for the birth of a Technical Institute 
that would combine scientific education with practical needs. Such Institute 
was in charge for the Tuscan Exposition which was held in Florence  
in 1850: during this event, the products to be sent to London International 
Exhibition of 1851 were chosen. Among these prevailed the artistic works  
in cast iron, which were considered the most suitable to represent the Grand 
Duchy for their elegance and for the richness of decorations that the artisans 
were able to obtain thanks to the new manufacturing materials and new 
working methods. Once again, the Fonderia di Follonica participated with 
balustrades, gargoyles and brackets, on a par with the Fonderia del Pignone 
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e influenze esotiche, il progetto risulta dominato da uno stile di tipo  
moresco fiorito. 

La struttura, ultimata pochi giorni prima dell’inizio dell’Esposizione, 
modifica sensibilmente l’immagine del Giardino di Orticultura: assieme  
alla grande varietà di piante inviate da tutte le parti d’Italia i visitatori  
possono infatti ammirare e apprezzare da vicino le caratteristiche  
e le interessanti soluzioni del nuovo tepidario che rappresenta non solo  
il contenitore degli oggetti esposti, ma in tutto e per una vera opera d’arte.

Negli anni successivi il tepidario continua ad essere utilizzato  
per le colture di serra, così come per le periodiche iniziative promosse  
dalla Società. Nel 1929 la sua gestione passa definitivamente al Comune  
di Firenze che trasforma l’intera area in un giardino pubblico dominato 
ancora oggi da questa architettura, che per l’Italia rappresenta una vera  
e propria rarità.

The structure, completed a few days before the beginning of the 
exposition, significantly changed the image of the Garden of Horticulture: 
together with the great variety of plants sent from all parts of Italy,  
visitors would now be able to admire and appreciate at close range  
the characteristics and the interesting solutions of the new tepidarium  
that represented not only the container of the objects on display,  
but in and of itself is a true work of art.

In the subsequent years, the tepidarium continued to be used for  
the greenhouse cultures, as well as for the periodic initiatives promoted  
by the Regia Società. In 1929 its management passed definitively  
to the Municipality of Florence that transformed the entire area in a public 
garden dominated today by this architecture, which in Italy is a true rarity.

di Firenze – destinata a divenire di lì a poco uno dei principali stabilimenti  
di fusioni artistiche italiane – anch’essa presente con molti oggetti  
di arredo urbano.

Un’altra grande casa, quella dei Michelucci di Pistoia, sostiene  
le esposizioni in quanto ritenute utili a far conoscere i prodotti e a favorire 
l’incontro tra commercianti ed espositori: i Michelucci vi partecipano 
assiduamente a partire da quella pistoiese del 1870. Durante l’esposizione 
circondariale del 1886 la casa pistoiese presenta per la prima volta fusioni  
di mensole, ornati e soprattutto lampioni ritenuti di una perfezione tale  
da non temere il confronto con nessun’altra fonderia già affermata.  
Alcuni di questi candelabri vengono esportati anche all’estero, in particolare 
in Sud America e soprattutto in Brasile.

Su incarico della Regia Società Toscana l’Officina Michelucci realizza 
anche le fusioni (circa 80 tonnellate di ferro e ghisa) per la costruzione di 
un grande tepidario in occasione dell’Esposizione Nazionale di Orticultura, 
Firenze, 1880. Il progetto dell’ingegnere-architetto Giacomo Roster prevede 
un edificio in ferro e vetro che si ispira in maniera esplicita al giardino 
d’inverno della Royal Horticultural Society di Londra realizzato un ventennio 
prima. Di oltre 30 m di lunghezza, 17 di larghezza e 14 di altezza,  
è concepito come un grande ambiente a pianta rettangolare, con copertura 
a carena, risultante dall’inserzione di un vano centrale con un’ampia  
galleria che lo circonda su tre lati; la funzione di raccordo tra i due nuclei 
viene affidata, sia all’esterno che all’interno, a un doppio ballatoio al quale  
si accede da due scale interne. A conferma anche in Italia di tendenze  

of Florence, which was going to become very soon one of the main Italian 
factories of artistic casting, also presenting many objects of urban decor.

Another large company, the Michelucci of Pistoia, supported the 
expositions because it deemed them useful to show their products and  
to promote the meeting between dealers and exhibitors: they never missed 
an exhibition, starting from the one held in Pistoia in 1870. During the local 
exposition of 1886 the company of Pistoia presented for the first time casts 
of brackets, ornaments and especially street lamps that are considered 
to be of a such perfection as to not fear the comparison with any other 
already affirmed foundry. Some of these lamps were also exported abroad, 
particularly in South America and especially in Brazil.

On behalf of the Regia Società Toscana the Officina Michelucci also 
realised the casting (about 80 tonnes of steel and cast iron) for the 
construction of a large tepidarium on the occasion of the National Exhibition 
of Horticulture – Florence, 1880. The engineer-architect Giacomo Roster 
designed a building made of steel and glass that was inspired explicitly  
by the winter garden of the Royal Horticultural Society of London, realised 
twenty years before. Measuring more than 30 metres in length, 17 in width 
and 14 in height, it was conceived as a large rectangular space with a hull-
like roof, resulting from the insertion of a central compartment with a wide 
gallery that surrounds it on three sides. The linking between the two cores, 
to both the exterior and the interior, is a double balcony accessible via  
two internal stairs. To confirm the exotic trends and influences also in Italy,  
the project was dominated by a Moorish floral style. 
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Milano, Esposizione Nazionale Industriale e Artistica, 1881:  
la luce in scena
Per l’amministrazione sabauda le esposizioni di fine Ottocento forniscono 
un quadro aggiornato della realtà produttiva ed artistica del paese; 
devono inoltre diffondere utili insegnamenti, indicare eventuali possibilità 
di investimenti, sensibilizzare gli industriali. La prima grande esposizione 
pensata a partire dall’industria e dalle sue più recenti realizzazioni è quella 
di Milano del 1881 che giocherà un ruolo molto importante per quanto 
riguarda l’illuminazione pubblica, tema particolarmente sentito e riproposto 
anche nelle esposizioni successive.

Tra gli eventi correlati all’esposizione milanese, che si sviluppa nell’area 
compresa fra Corso Venezia, via Palestro e i Giardini pubblici (per oltre 
160.000 mq), riscuote grande successo l’illuminazione notturna del centro 
città con 200.000 fiammelle a gas. Contemporaneamente il “Ballo Excelsior” 
in scena al Teatro alla Scala (spettacolo di celebrazione del primo ventennio 
dell’unità nazionale) esalta il genio umano in cui la musa della Luce elettrica, 
simbolo di progresso e civiltà, si oppone all’oscurantismo. In quello stesso 
anno Giuseppe Colombo, grande industriale, uomo politico e guida  
del Politecnico, avvia le operazioni tecniche, finanziarie e imprenditoriali 
per creare nel capoluogo lombardo quella che a breve diventerà la prima 
centrale elettrica europea. 

Sulla Guida ufficiale dell’esposizione compare una pagina pubblicitaria 
dedicata a uno degli stabilimenti che contribuirà maggiormente, insieme alla 
Fonderia del Pignone di Firenze, a segnare la storia dell’illuminazione italiana: 

si tratta della Compagnia Anonima Continentale Brunt di Milano, ospite 
illustre anche a Torino nel 1884 e nel 1898 e che di li a poco irromperà  
sulla scena nazionale.

National Industrial and Artistic Exhibition – Milan 1881
For the Savoy administration, the expositions at the end of the Nineteenth 
century provided an updated picture of the manufacturing and artistic 
businesses of the country. They also had to disseminate useful information, 
indicate investment opportunities, and raise awareness of the leaders of 
industry. The first great exposition planned with a view to focus on industry 
and its more recent achievements was that of Milan in 1881: it would play  
a very important role in public lighting, a theme particularly felt  
and reintroduced also in subsequent expositions. 

Among the events related to the Milanese exhibition, which developed  
in the area between Corso Venezia, via Palestro and the Public Gardens 
(over 160,000 square metres), finding great success was the nocturnal 
illumination of the city centre with 200,000 gas flames. Simultaneously,  
the ‘Ballo Excelsior’ staged at the Teatro alla Scala (spectacle of celebration 
of the first twenty years of national unity) exalted human genius in which 
the muse of Electric Light, a symbol of progress and civilisation, opposes 
obscurantism. In that same year Giuseppe Colombo, industrial entrepreneur, 
politician and head of the Polytechnic Institute, started the technical, 
financial and business operations to create in the Lombardy capital  
what would shortly become the first European electrical power plant. 

In the official guide of the exhibition there is an advertising page 
dedicated to one of the factories which, together with the Fondaria  
del Pignone of Florence, gave the largest contribution to mark the history  
of Italian lighting: the Compagnia Anonima Continentale Brunt of Milan,  

an illustrious guest also in Turin in 1884 and in 1898, and soon to break  
out on the national scene. 
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Torino, le Esposizioni Industriali del 1884 e 1898
“Visitando la sezione industriale, riguardante i lavori in metallo, dobbiamo 
riconoscere che nel nostro paese vi è stato un progresso enorme.  
Quando ci siamo sognati in altre esposizioni di aver tanta copia di metalli  
in mille guise lavorati, colati, come a Torino?”13  
Il pezzo forte della mostra è rappresentato dal Padiglione dell’Impresa 
Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche di Napoli, “saggio lodevolissimo 
dei lavori dello stabilimento partenopeo” presso il quale si soffermano  
con piacere anche i reali. Misura 22 m di lunghezza e 16 di larghezza  
ed è costituito da una tettoia metallica sostenuta da colonne in ferro. 

L’impresa, diretta dall’Ing. Cottrau, personalità geniale, capace di saldare 
la sapienza imprenditoriale e produttiva degli inglesi con la tradizione teorica 
e sperimentalista della scuola francese, rappresenta un vero caposaldo 
nazionale per lo sviluppo dell’architettura del ferro. In particolare costruisce 
ponti ferroviari, che diventano il tema costante di tutta la sua attività,  
ma anche viadotti, gallerie, coperture, pensiline, elementi di arredo urbano.  
A riprova della notorietà e della stima di cui Cottrau godeva, basti dire  
che nel 1866, divenuto ormai tecnico di fama internazionale, fu incaricato  
di studiare un progetto di ponte sullo Stretto di Messina.

Tra gli oltre 4000 lavori realizzati dall’impresa napoletana possiamo 
menzionare il ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti, quello sul Ticino  
a Sesto Calende, il ponte girevole del porto di Taranto, la tettoia metallica 
della Stazione ferroviaria di Napoli e della Borsa di Bologna, ma anche 
l’elegante e monumentale cassa armonica ancora oggi collocata all’interno 

The Industrial Exhibition of Turin – 1884 and 1898
‘Visiting the industrial section, concerning works in metal, we must recognise 
that in our country there has been tremendous progress. How could  
we have dreamed in other expositions of having so many copies in metals  
in a thousand machined and cast forms, like in Turin?’13

The core of the exhibition was the Pavilion of Impresa Industriale Italiana 
di Costruzioni Metalliche of Naples, ‘wise and very laudable work of the 
Parthenopean enterprise’ which even the royal family visited and took 
pleasure at visiting. Measuring 22 metres in length and 16 in width, it was 
composed of a steel canopy supported by iron columns. 

The company, directed by Eng. Cottrau, a genial personality, capable 
of joining the entrepreneurial and productive know-how of the British with 
the theoretical and experimental tradition of the French school, represented 
a true national stronghold for the development of iron as a construction 
material. Railway bridges were the most frequent projects, and would 
become the constant theme of all of its activity. However, space was left 
also for viaducts, tunnels, covers, canopies, and elements of urban decor. 
As a proof of the notoriety and the esteem which Cottrau enjoyed, it is 
enough to recall that in 1866, when he was recognised as a world-class 
technician, he was appointed to study a project for a bridge over the Strait 
of Messina.

Among the more than 4000 works delivered by the Neapolitan company, 
we can mention the railway bridge on the banks of the Po at Mezzanacorti, 
that on the Ticino at Sesto Calende, the revolving bridge of the port  
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della Villa Comunale del capoluogo partenopeo. All’esposizione del 1884  
è presente anche la Compagnia Anonima Continentale Brunt con una 
magnifica collezione di bronzi artistici e oggetti in ghisa, tra cui dei candelabri 
per l’illuminazione elettrica: ad essi è dedicata, tra lo stupore del pubblico,  
una galleria specifica. Gli stessi modelli andranno a illuminare la città di Torino 
e in parte serviranno anche come pali di sostegno per i fili del tram, ma  
non solo: dalle due esposizioni torinesi escono i lampioni che illumineranno  
con l’energia elettrica le principali città italiane, dal nord al sud della Penisola

Nel 1884 l’elettricità non era ancora considerata in Italia un fatto industriale 
e quindi l’esposizione non aveva previsto una galleria apposita, che venne  
poi allestita all’ultimo momento (54 m di larghezza e 80 di lunghezza)  
e fu anche decretato, per la sola Galleria dell’elettricità, la partecipazione  
di espositori stranieri. Dodici dei sedici ambienti che componevano la Galleria 
erano illuminate con lampade prodotte dalla Società A. Cruto e Compagnia  
di Piossasco (TO). Alessandro Cruto, cui molti attribuiscono – invece che  
a Edison – l’invenzione della lampadina era riuscito a produrre un filamento  
di carbonio puro, sottile quanto un capello che garantiva alla lampadina buona 
capacità di illuminamento e durata. Lo stabilimento impiantato da Cruto, 
successivamente trasferito ad Alpignano, tenne testa per lungo tempo alle 
fabbriche di Edison.Già diversa è la situazione dell’elettricità nel 1898. 

A Torino su 5.147 “fiammelle”. 324 sono elettriche, 3.790 a gas,  
con fiamma libera, 454 a gas, ma con reticella Auer e in periferia 579 fiamme 
a olio minerale. 

of Taranto, the metal canopy of the railway station of Naples and the 
Mercantile Exchange of Bologna, but also the elegant and monumental 
gazebo still located within the Villa Comunale of Naples.

The exhibition of 1884 also saw the participation of Compagnia  
Anonima Continentale Brunt with a magnificent collection of artistic bronze 
and cast iron objects, including candelabras for electric lighting: to them  
was dedicated, to the amazement of the audience, a specific gallery.  
The same models would be used to illuminate the city of Turin and would 
also serve as support poles for the wires of the tram, but not only:  
from the two expositions of Turin came the lampposts that would illuminate 
with electrical energy the major Italian cities, from the north to the south  
of the Peninsula.

In 1884 electricity was not yet considered an industrial event in Italy  
and, therefore, the exposition did not include a dedicated gallery. It was  
set up anyway, albeit with a little bit of delay (54 metres width and 80  
in length) and the participation of foreign exhibitors was also permitted,  
only for the Gallery of electricity. The lamps produced by the Società  
A.Cruto e Compagnia of Piossasco (Turin) lightened twelve of the sixteen 
spaces of the Gallery. Alessandro Cruto, credited by many for the invention 
of the incandescent light bulb – instead of Edison – had succeeded  
in producing a filament of pure carbon, as narrow as a hair, that gave  
its bulbs a good lighting capacity and durability. The factory founded  
by Cruto, subsequently moved to Alpignano, was hard competition  
for a long time to the factories of Edison. 

In 1898 the situation of electricity had considerably changed. In Turin,  
out of 5,147 ‘flames’, 324 were electrical, 3,790 gas with a free flame, 454 
gas with an Auer netting, and in the suburbs, 579 flames were with mineral 
oil. Of the electric sources, 304 were arc lamps and 20 incandescent.  
The Exhibition dedicated to electricity not just a gallery, but an entire Division. 
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Genova, Esposizione Italo-Americana, 1892
Tra le due esposizioni piemontesi si colloca quella di Genova, voluta per 
celebrare i 400 anni dalla scoperta dell’America dovuta al suo più illustre 
concittadino Cristoforo Colombo. 

L’esposizione, allestita sulla spianata Bisagno, che corrisponde all’area 
attualmente compresa tra piazza Verdi e piazza della Vittoria, ripropone  
negli spazi allestiti all’esterno la presenza di alti candelabri in fusione di ghisa 
per l’illuminazione pubblica, quasi tutti prodotti dalla Compagnia Brunt  
e installati, al termine della manifestazione, in numerosi quartieri di Genova.

Italian-American Exhibition - Genoa 1892
Between the two exhibitions in Piedmont one took place in Genoa,  
to celebrate the 400 years from the discovery of America by the city’s  
most illustrious person, Christopher Columbus. 

The exhibition, staged on the Bisagno esplanade, that corresponds to 
the area currently between Piazza Verdi and Piazza della Vittoria, reproposed 
in the external spaces the presence of high candelabra in cast iron for public 
lighting, almost all of which were produced by Brunt and were later installed, 
at the end of the event, in many quarters of Genoa.
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lE EsPosizioni trA 
PrEsEntE E futuro 
Exhibitions bEtwEEn 
PrEsEnt And futurE

L’Esposizione di Parigi del 1900 segna l’apoteosi di questo genere 
di manifestazioni, ma al tempo stesso ne sancisce il progressivo e inesorabile 
declino. Agli inizi del nuovo secolo molti sono coloro che considerano questi 
eventi delle grandiose ripetizioni dal momento che, a fronte di una sempre 
maggiore quantità di prodotti, le fiere campionarie si vanno moltiplicando 
come pure quelle specializzate. Il colpo decisivo è inferto dalla Prima guerra 
mondiale che interrompe bruscamente in tutta Europa il sogno  
di un benessere universale. A partire dagli Stati Uniti (Chicago e New York  
in particolare) si registra solo negli anni Trenta una timida ripresa del fenomeno, 
cui fa seguito in Europa l’esposizione parigina del 1937 con la quale si 
introduce per la prima volta un’importante novità: vengono messe in mostra 
non più solo le merci ma anche le idee e i progetti che le hanno generate. 

Il secondo conflitto bellico mondiale interrompe nuovamente il corso delle 
esposizioni, che riprende solo nel 1958 a Bruxelles: in Belgio ci si riunisce 
con l’obiettivo comune di affrontare il tema, fortemente sentito a livello 
internazione, della pace tra i popoli. A intervalli non regolari le esposizioni 
hanno poi continuato a susseguirsi fino ai giorni nostri con eventi incentrati 
per lo più sull’uomo scopritore e inventore. Oggi il ruolo sociale ed economico 
delle esposizioni non è più quello dell’Ottocento quando fungevano da luoghi 
privilegiati di scambio commerciale e di confronto a livello tecnologico  
e scientifico. Ora la situazione è diversa: il nostro rapporto con la scienza  

The Paris Exposition of 1900 marked the apotheosis 
of this kind of event, but at the same time stipulated 
their gradual and inexorable decline. At the 
beginning of the new century, many were those who 
considered these events only grandiose repetitions 
since, in the face of an ever-increasing amount  
of products, trade fairs were multiplying, to include 
specialised ones. The last nail in the coffin came 
from the First World War that abruptly interrupted, 
all over Europe, the dream of universal well-being. 

Starting from the United States (Chicago and 
New York in particular), only in the 1930s was there 
a timid resumption of the phenomenon, which was 
followed in Europe by the Paris Exhibition of 1937 
in which for the first time an important novelty was 
introduced: not only it displayed the goods, but also 
the ideas and projects from which they stemmed. 

The Second World War world again interrupted 
the course of the exhibitions, which resumed only 
in 1958 in Brussels: in Belgium they joined together 
with the common goal of addressing the theme, 
strongly felt at an international level, of peace 
among peoples. At irregular intervals, the exhibitions 
have then continued one after another up to our day, 
with events focused mostly on man as discoverer 
and inventor. Today the social and economic role 
of the exhibition is no longer that of the Nineteenth 
century, when they had the role of privileged places 
of commercial exchange and comparison among 
technologies and scientific competences. Now the 
situation has changed: our relationship with science 
has become more critical and less naive, we are too 
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è diventato più critico e meno ingenuo, siamo troppo immersi  
nella tecnologia per poterla idealizzare e certamente lo stesso concetto  
di progresso funziona più in termini di consumo che di sogno o conquista.

Il ruolo delle esposizioni risulta perciò meno immediato. L’uomo 
ottocentesco era curioso e avido di informazioni, oggi, con la possibilità 
che abbiamo di accedere in tempo reale a qualsiasi tipo di informazione 
proveniente da ogni angolo del mondo anche l’atteggiamento nei confronti 
dell’ultima “novità” è mutato, fino al punto da sostituire all’atteggiamento 
di ricerca quello dell’autodifesa. Nel mondo contemporaneo, quindi, 
le esposizioni rappresentano solo uno dei molteplici aspetti della 
comunicazione di massa. Oggi sul contenuto-merce sembra prevalere  
il contenitore-città: l’expo del secondo millennio può funzionare da scossa 
per il risveglio delle città chiamate ad ospitarlo. L’esposizione stimola la città 
a interrogarsi e a guardarsi allo specchio per diventare “di più” e “meglio” 
riprogettando il proprio futuro. 

Si tratta dunque di una grande opportunità. Più che mettere in scena  
le innovazioni, le expo del secondo millennio dovranno indicare su un tema 
dato le questioni e i nodi da risolvere, quindi le direzioni da seguire.  
La performance tecnologica richiede di coniugarsi con la capacità  
di previsione e con il rispetto del pianeta. Lo abbiamo visto a Shanghai 
nel 2010 con “Better city, better life” e così dovrà essere anche nel 2015 
da maggio a ottobre con “Nutrire il pianeta. Energie per la vita”. È in questo 
senso che vogliamo leggere il lavoro e l’impegno di molti perché anche 
Milano – e l’Italia tutta – possa vivere la sua grande Expo. 

immersed in technology to idealise it and certainly the concept of progress 
itself has more to do with consumption than with a dream or a conquest. 

The role of the exhibition turned out to be therefore less immediate.  
The Nineteenth century man was curious and hungry for information;  
today, with the possibility that we have of real-time access to any type  
of information coming from every corner of the world, also the attitude 
toward the latest ‘novelties’ has changed, to the point of replacing 
an attitude of research with one of self-defence. In the contemporary 
world, therefore, exhibitions represent only one of many aspects of mass 
communication. Today the container – that is, the hosting city – seems  
to prevail over the content, that is the goods: the exhibitions of the second 
millennium can serve to shake up and reawaken the cities called to host 
them. The exposition stimulates the city to question itself and to look  
in the mirror to become ‘more city’ by redesigning its own future. 

It is thus a great opportunity. Instead of being just a set for showcasing 
innovations, the expo of the third millennium should indicate the problems 
to be solved and the best guidelines to follow regarding a given theme. 
Technological performance now needs to bring together the ability  
to forecast with the respect for our planet. We saw this process in Shanghai 
in 2010 with ‘Better city, better life’, and so it must be in 2015 from May  
to October with ‘Feed the world. Energy for life’. This is the perspective  
we would like to have in looking at the work and commitment that so many 
are deploying in Milan, so that the city and the whole of Italy can make  
the most of this great Exhibition. 
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notE 
notEs
I manufatti in ghisa alle Esposizioni ottocentesche

1 -  B. Lemoine, L’architecture du fer. France: XIX siècle, Press 

Universitaries de France du Champ Vallon, Seyssel 1986, p.228. 

2 -  Contea che occupa parte dell’area a ovest di Manchester  

e Birmingham.

3 -  La dicitura per esteso è Société anonyme des Hauts-Fourneaux  

et Fonderies du Val d’Osne.

4 -  Città che conta oggi 151.700 abitanti; si trova a circa 300 km  

a sud-ovest di Parigi.

5 -  La fontana di Liverpool è comunemente nota come “Steble Fountain” 

mentre quella di Boston porta il nome di “Brewer Fountain”.

6 -  Negli anni successivi l’imperatore acquisterà oltre 200 fontane d’arte 

dallo stabilimento della Val D’Osne andando ad abbellire diverse città 

del Brasile.

7 -  Sono tutti mastri fonditori che hanno dato il loro nome alle fonderie 

che dirigevano e che per un periodo più o meno lungo sono rimaste 

in mano alla famiglia.

8 -  L’esposizione Universale di Vienna 1873. Guida illustrata,  

E. Sonzogno Editore, Milano 1873, p.459.

Cast iron artifacts in the Nineteenth century Expositions 

1 -  B. Lemoine, L’architecture du fer. France: XIX siècle, Press 

Universitaries de France du Champ Vallon, Seyssel 1986, p.228. 

2 -  County that occupies part of the area west of Manchester  

and Birmingham.

3 -  The complete wording is Société anonyme des Hauts-Fourneaux  

et Fonderies du Val d’Osne.

4 -  City which today counts 151,700 inhabitants; it is located about 300 

km south-west of Paris.

5 -  The fountain of Liverpool is commonly known as ‘Steble Fountain’ 

while the Boston one bears the name ‘Brewer Fountain’.

6 -  In the following years, the Emperor would purchase more than 200 

artistic fountains from the factory of Val d’Osne which were going  

to embellish various cities in Brazil.

7 -  They are all master foundrymen who have given their names to the 

foundries that they managed and that for a more or less long period 

remained in the hands of the family.

8 -  L’esposizione Universale di Vienna 1873. Guida Illustrata,  

E. Sonzogno Editore, Milan 1873, p.459.

9 -  La fontana si trova ancora oggi nella sua collocazione originaria.

10 -  Durante l’Esposizione le statue sono collocate ai lati della tribuna 

d’onore nel Palazzo del Trocadero. Nel 1935, al momento della 

distruzione del palazzo, vengono mandate a Nantes. Nel 1963,  

per far posto a un parcheggio, trovano sistemazione in un ripostiglio 

da dove le estrae un conservatore del Musée d’Orsay, dove fanno 

di nuovo bella mostra di sé sul piazzale d’ingresso.

11 -  V.M. Corcos in L’exposition de Paris 1889. Premier et deuxième 

volumes réunis, p.82.

L’Italia in mostra

1 -  A.M, Adorisio, Per uso e per decoro, cit. p.62.

2 -  Torino e l’esposizione italiana del 1884. Cronaca illustrata della 

Esposizione nazionale industriale ed artistica del 1884, Fratelli Treves 

Editori, Milano, 1884, p.174.

9 -  The fountain is still found today in its original location.

10 -  During the Exhibition the statues were located on the sides  

of the Dais of Honour in the Palace of the Trocadero. In 1935,  

at the time of the destruction of the palace, they were sent  

to Nantes. In 1963, in order to make room for a parking lot,  

they were put in a storeroom, from where they were extracted  

by an art restorer of the Musée d’Orsay, where they once again 

make a beautiful exhibition of themselves in the entrance square.

11 -  V.M. Corcos in L’exposition de Paris 1889. Premier et deuxième 

volumes réunis, p.82.

Italy on exposition

1 -  A.M, Adorisio, Per uso e per decoro, cit. p.62.

2 -  Torino e l’esposizione italiana del 1884. Cronaca illustrata della 

Esposizione nazionale industriale ed artistica del 1884, Fratelli Treves 

Editori, Milano, 1884, p.174.



MusEo ITalIano dElla GhIsa
S.S. Emilia 1671
Longiano (FC), loc. Ponte Ospedaletto, Italia
Aperto dal lunedì al venerdì 
Open from Monday to Friday

Seguici su 
Follow us on 

www.museoitalianoghisa.org

116 117

biblioGrAfiA 
biblioGrAPhy
-  J. Hix, The Glasshouse, Phaidon Press Limited, Hong Kong, 1996.

-  A.M. Adorisio, Per uso e per decoro. L’arte del ferro a Firenze  

e in Toscana dall’età gotica al XX secolo, Maria Cristina de 

Montemayor Editore, Firenze, 1996.

-  R. Jodice, L’architettura del ferro – L’Italia (1796-1914), Bulzoni 

Editore, Roma, 1985.

-  G. Roisecco, L’architettura del ferro – La Francia (1715-1914),  

Bulzoni Editore, Roma, 1973.

-  G. Roisecco, L’architettura del ferro – L’Inghilterra (1688-1915),  

Bulzoni Editore, Roma, 1972.

-  AA.VV., Fontane, giochi d’acqua e spettacolo, Edizioni Librerie Dedalo, 

Singapore, 1998.

-  M. Dezzi Bardeschi, Le Officine Michelucci e l’industria artistica del 

ferro in Toscana (1834-1918), Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 

Pistoia, 1981.

-  B. Lemoine, L’architecture du fer, France: XIX siècle, Éditions Champ 

Vallon, Seyssel, 1986.

-  M. Gaillard, Paris ville lumière, Martelle Éditions, Amiens, 1994,

-  U. Carughi, E. Guida, Alfredo Cottrau 1839-1898, Electa Napoli, 2003. 

-  AA.VV., Le grandi esposizioni in Italia, Liguori Editore, Napoli, 1988.

-  L. Aimone, C. Olmo, Storia delle Esposizioni Universali, Umberto 

Allemandi & C., Torino, 1990.

-  S. Ageorges, Sur les traces des Expositions universelles – Paris 1855-

1937, Parigramme, Paris, 2006.

-  AA.VV., Le esposizioni di Torino, Umberto Allemandi & C., Torino, 1992.

-  A. Pellegrino, Macchine come fate. Gli operai italiani alle esposizioni 

universali (1851-1911), Guerini e Associati, Milano, 2011

-  J. Monneret, Le Grand Palais, Éditions de la Réunion des musées 

nationaux, Paris, 2006.

-  P. De Moncan, C. Herteux, Le Paris d’Haussmann, Les Éditions  

du Mécène, Paris, 2002.

-  J. C. Renard, L’âge de la fonte, Les editions de l’amateur, Paris, 1985.

-  M. Mattone, Ferro e architettura. L’uso del ferro e della ghisa  

in territorio piemontese, Celid, Torino, 2000.

-  AA.VV., Fontes d’art à Rio De Janeiro, Les editions de l’amateur,  

Paris, 2000.

-  AA.VV., Arte e industria a Firenze. La fonderia del Pignone 1842-1954, 

Electa, Firenze, 1983.

-  A. Quattrucci, I. Tognarini, Modelli e ornamenti: siderurgia e decoro 

urbano a Follonica. Catalogo del Museo del Ferro, Comune  

di Follonica – Biblioteca Comunale – Assessorato alla Cultura, 1995.

-  AA.VV., Cast iron from Central Europe, 1800-1850, BGC,  

New York, 1994.

-  Esposizione Universale di Vienna del 1873. Guida Illustrata, voll. I-II, 

Edoardo Sonzogno Editore, Milano, 1873.

-  L’Exposition de Paris 1889, Édition E. De Vues, Paris, 1889.

-  Glucq, L’Album de l’Exposition, Paris, 1889.

-  Torino e l’Esposizione Italiana del 1884. Cronaca illustrata della 

Esposizione Nazionale-industriale ed Artistica del 1884, Fratelli Treves 

Editori, Milano, 1884.

-  Milano e l’Esposizione Italiana del 1881. Cronaca illustrata della 

Esposizione Nazionale-industriale ed Artistica del 1881, Fratelli Treves 

Editori, Milano, 1881.

-  Guida del visitatore alla Esposizione Industriale Italiana del 1881  

in Milano, Edoardo Sonzogno Editore, Milano, 1881.

-  Official Descriptide and Illustrated Catalogue of the Great Exhibition  

of the Works of Industry of all Nations, London 1851, Spicer & Clowes 

Printers, voll. I-II-III, London, 1851.

-  The Crystal Palace Exhibition. London 1851, Dover Publications,  

New York, 1970.

-  L’Exposition Universelle de 1867, Paris, Ch. Lahure, Paris, 1867.

-  Exposition Universelle Paris 1900, E. Le Deley, Paris, 1900. 

-  Société Anonyme des hauts-forneaux & fonderies du Val D’Osne, 

Papeterie & Impression Paul Girard, Paris, c.1872.

-  Coalbrookdale Castings, Coalbrookdale, c.1880.

-  Illustrated Catalogue of MacFarlane’s Castings, Glasgow, c.1905.




