
Arredo & Città 1 | 2016
L’influenza dell’ornato classico sulle arti applicate | 
The influence of classic ornament on applied arts 

IS
SN

 2
42

1-
43

10



EditoriAlE 
EditoriAl
Lo sfarzo ornamentale e la continua, talvolta ridondante, 
presenza di elementi decorativi naturalistici sono le peculiarità 
che è facile cogliere da parte di chiunque si avvicini ai manufatti 
in ghisa ottocenteschi, soprattutto se l’occasione è offerta, 
come nel caso del nostro Museo, da diverse tipologie esposte 
in uno spazio definito e perciò visibili in un breve lasso di tempo. 
Pur con alcune significative differenze, la caratteristica di 
questa tendenza è di avere una diffusione inter-nazionale; nato 
insieme alla nuova classe borghese ed espressione, almeno in 
parte, della rivoluzione industriale, il nuovo stile (in verità nuovo 
solo nella sua stupefacente capacità di assemblare motivi già 
esistenti) accomuna tutta l’Europa: è la cultura dell’eclettismo.

 Il XIX secolo si connota per gli evidenti stravolgimenti 
urbanistici nelle grandi e medie città, dove il progresso offre 
nuove soluzioni per quanto concerne le infrastrutture e l’arredo 
urbano. Proprio l’architettura del ferro, che raggiunge il suo 
apogeo nella seconda metà del secolo, rappresenta la grande 
novità che viene tuttavia “rivestita delle sicurezze” che ciò che è 
noto può garantire e cioè, in questo caso, il ricorso alla tradizione 
decorativa. Mai prima d’allora ci fu tanta letteratura dedicata 
all’ornamento, e non solo in Europa, anche oltreoceano: l’ideale 
di coniugazione del bello con l’utile dava luogo all’esigenza 

Ornamental splendour and the continual, sometimes redundant, 
presence of naturalistic decorative elements are the peculiarities 
that anyone can see when looking at 19th century cast iron 
objects. This is especially true when offered the occasion – at 
our Museum, for example – to see different typologies displayed 
in a small space and therefore viewable in a short period of 
time. Though there are a few significant differences, the main 
characteristic of this trend is that it is common internationally. 
This new style (actually, it is new in the sense that it had an 
extraordinary ability to assimilate existing decorative motifs)  
was created when the new middle class came into existence  
and, in part, it expresses the industrial revolution. This was the 
culture of eclecticism, and it was common throughout Europe.

The 19th century is known for evident modifications in the 
structures of large and medium-sized cities, where progress 
offered new solutions for infrastructure and street furniture.  
Weʼre especially focused on iron architecture, which reached  
its height in the second half of the century. ‘Covered with safety’ 
came from having knowledge and, in this case, the use of 
traditional decorations. Never before had there been so much 
literature about ornamental decoration, and not only in Europe. 
The trend was also visible overseas: the idea of making a useful 

di definire un ventaglio di principi estetici codificati, basati 
sulla conoscenza e il recupero delle civiltà passate. Dunque, 
pur nella loro singolarità, le decorazioni di cui si ammantano 
gli elementi di arredo urbano in ghisa sono l’espressione di 
un’epoca, sono frutto del loro tempo e non semplicemente 
creazioni improvvisate e poi imitate. Proprio perché riprese  
e riportate su materiali prima sconosciuti (la ghisa) o applicati 
ad architetture di diverso genere (le abitazioni private della 
borghesia e non solo i palazzi pubblici) costituivano una 
innovazione e allo stesso tempo una democratizzazione 
dell’Arte, portata a livello, uso e consumo di tutta la collettività.

La nostra analisi vuole rendere ragione del ritorno 
ottocentesco all’antico e nello stesso tempo utilizzare la chiave 
di lettura fornita da alcuni stilemi – che vengono riproposti 
nelle diverse arti applicate a materiali differenti – per guardare 
in maniera più approfondita, e forse anche un po’ insolita, 
alcuni prodotti industriali che allo stesso tempo rivelano tante 
caratteristiche dell’artigianalità. A rendere un elemento in 
ghisa prodotto dell’artigianato, più che dell’industria sono 
proprio i decori, i quali richiedono in primo luogo la mano di un 
intagliatore che realizzi il modello in legno e, durante il processo 
che si conclude con la colata, tutta una serie di attenzioni in 

object beautiful created the need to define a range of coded 
aesthetic principles, based on the knowledge and recovery  
of elements from past civilizations. Therefore, even though cast 
iron street furniture was unique, the decorations on them are  
the expression of a time period. They are the product of their time 
and not simply creations that were improvised and then imitated. 
For the very reason that they were taken back out of history and 
developed in previously unknown materials (cast iron) or applied  
to different types of architecture (not only public buildings but  
also private homes of middle class citizens), these decorations 
were both an innovation and a democratisation of art, which  
was brought to the people for use and consumption by all.

Through our analysis, we want to explain the reasons for this 
return to ancient art in the 19th century, while also using a filter 
of interpretation supplied by a few different styles – reintroduced 
in the different branches of applied arts in different materials – to 
examine more thoroughly, and maybe in a new way, some of the 
industrial products that also reveal many characteristics of artisan 
craftsmanship. What makes this cast iron element an artisan 
product instead of an industrial product are its decorations, which 
require the expert hand of a woodcutter to make the wooden 
model and, during the process that ends with the pour, a whole 
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mancanza delle quali il prodotto finito perderebbe ogni grazia. 
Uno sguardo attento, indirizzato da una chiave di lettura, noterà 
allora, soprattutto nei pali per l’illuminazione, non soltanto un 
gusto diverso da quello di oggi, non soltanto l’imponenza del 
pezzo e l’inesplicabilità di certi dettagli, ma ritroverà, seppur 
diversamente realizzati, assemblati e combinati quegli elementi 
che siamo soliti ammirare nei musei archeologici. 

Perché dovrebbe avere rilevanza ricorrere a questa chiave  
di lettura? Prima di tutto perché vale come spiegazione 
generale, come risposta alla domanda: perché? In secondo 
luogo in quanto aiuta ad apprezzare l’armonia, una qualità  
che è raro non trovare in questi elementi e che rischia però  
di essere soppiantata dalla nostra meraviglia e dal sospetto 
del kitsch che pian piano va insinuandosi nella mente. In terzo 
luogo è grazie a questa chiave di lettura che paradossalmente 
riusciamo a cogliere ciò che si collega ad aspetti non 
strettamente decorativi e che concernono piuttosto la storia 
e la cultura del luogo (genius loci) quindi specifici di un 
determinato progetto: lo stemma della città, particolari figure 
dal significato simbolico, modi diversi di realizzare il medesimo 
decoro e riconducibili sia a tecniche che ad abilità differenti.
Certo, ci rendiamo conto che tra tutti gli argomenti che 

series of actions that would deprive the finished product of 
its grace if they were omitted. Careful study, through our filter 
of interpretation, would bring us to notice that these objects, 
especially the light posts, do not only have a different taste or 
size or unexplainable details when compared to similar modern 
objects. The attentive observer would notice the same elements 
– made, assembled and combined differently – are found and 
admired in archaeological museums. 

Why should it be important to look at these things in this 
way? First of all, because it provides a general explanation to 
the question: why? Secondly, it helps us appreciate harmony, 
a quality that is very rarely not found in these elements and 
that risks being discarded by our wonder and the suspicion of 
the kitsch styles that are slowly taking over our minds. Thirdly, 
this method of interpretation allows us to see connections with 
aspects that are not strictly decorative and that concern the 
history and culture of the location (genius loci), therefore specific 
to a certain project: the city coat of arms, particular figures with 
symbolic meanings, different ways of making the same object 
which can be traced to different techniques or abilities.  
Of course, we realise that out of all the subjects that we discuss 
or could explore in the magazine, this is very circumstantial 

trattiamo o potremmo trattare sulla rivista questo è molto 
circostanziato e dunque può interessare poche persone. 
Tuttavia vorrei non lasciare implicita la considerazione che 
sottende tutto lo svolgimento del nostro discorso, e cioè:  
se i produttori dell’Ottocento ci tenevano tanto a realizzare 
cose belle, potremmo forse dire che noi oggi non siamo spinti 
da aspirazioni analoghe? E ancora: per il nostro gusto di oggi, 
lineare, minimal, che cosa è che ci fa dire di un oggetto che  
è bello? Come definire la bellezza?

Saltando a piedi pari ogni considerazione filosofica, oserei 
rivolgere una proposta soprattutto a chi fa il mestiere di 
designer: prendere qualche oggetto di recente produzione  
e cercare di dire cos’è che lo fa bello.

Un pensiero che mi è venuto in mente troppo tardi per 
riuscire a lanciarlo e avere qualche feed-back da includere 
come conclusione nella rivista. Ritengo però che sia sempre 
possibile farlo, e dunque caldeggio vivamente una risposta. 
Anche perché vorremmo che sempre più Arredo & Città  
si costruisse nel dialogo con i lettori.

Raffaella Bassi
Direttrice della Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa

and could therefore be of interest to few people. Nevertheless, 
I would not want to leave unstated the reason underlying 
everything we publish on this subject, and that is: if 19th century 
producers liked beautiful things so much, could we also say  
that today we are not aspiring to something similar? And another 
thing: about today’s linear, minimal taste, what makes us say  
that an object is beautiful? How do we define beauty?

Brushing aside every philosophical consideration, I would 
dare to ask these questions to someone who actually works  
as a designer: take a few recently produced objects and try  
to determine what makes them beautiful.

When this thought crossed my mind, it was too late to launch 
it and get some feedback to include as a conclusion to this 
issue. However, I feel that it is still possible to do it, and therefore 
I warmly encourage you to give us a response. We would really 
like to see Arredo & Città create a dialogue with its readers.

Raffaella Bassi
Director of Fondazione Neri – The Italian Museum of Cast Iron
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l’influEnzA dEll’ornAto 
ClAssiCo sullE Arti 
AppliCAtE 
thE influEnCE of ClAssiC 
ornAmEnt on AppliEd Arts

di Lorenzo Bazzocchi

LA RISCOPERTA DELL’ANTICO
Martiri e santi balzano fuori dalle nicchie, cavalli dalle froge vibranti 
sorreggono balconi monumentali, giovinetti di un pallore immortale  
si sporgono dai cornicioni, mentre sulle pareti prende vita un bestiario  
sgorgato da una fantasia sfrenata. È tempo di Controriforma e la 
drammatizzazione della religione cattolica, e dei suoi temi, impone nuovi  
riti e nuove celebrazioni. La pietra diventa professione di fede, strumento  
di evangelizzazione; gli edifici, in particolare quelli sacri, si trasformano  
in teatri con gli stucchi roboanti, i putti appesi agli archi, le statue, i marmi,  
gli arredi sfarzosi d’oro e d’argento. 

Questa spettacolarizzazione dell’architettura, che va sotto il nome  
di barocco, si diffonde per circa due secoli tra la fine del XVI e la seconda 
metà del XVIII; poi, improvvisamente, tutto cambia.

La forte polemica avviata nei confronti dell’arte barocca, accusata  
di aver moltiplicato la decorazione “bizzarra e irrazionale” degli edifici  
al limite dell’incredibile, porta a una radicale svolta stilistica. In architettura 
essa si traduce nella ricerca di una nuova purezza delle linee attraverso 
la rigorosa applicazione dei principi classici che determinano la nascita 
di un nuovo movimento, il neoclassicismo, capace di coinvolgere l’intero 
panorama artistico. 

by Lorenzo Bazzocchi

REDISCOvERINg ANCIENT ART 
Saints and martyrs emerge from niches, horses 
with flaring nostrils support monumental balconies, 
pallid young men with immortal faces look out 
from cornices while the walls display a collection 
of animals that seems to have erupted from a 
fervid imagination. The time period is the Counter 
Reformation, and the Catholic religion and its 
themes are being dramatised, as new rites and 
celebrations are introduced. Stone has become 
a profession of faith, an evangelistic tool. Sacred 
buildings in particular have been transformed into 
theatres with impressive stuccoes, putti hanging 
from arches, statues, marbles, and spectacular 
gold and silver furnishings. 

This trend of ostentatious architecture, known 
as Baroque style, spread for almost two centuries, 
between the late 1600s and the second half of the 
1700s, and then suddenly everything changed. 

Baroque art was at the centre of a serious 
controversy. Accusations that this type of art had 
increased ‛bizarre and irrational’ decoration of 
buildings to an almost incredible level, a radical 
stylistic evolution began that, in architectural terms, 
provoked a search for fresh purity of lines through 
rigorous application of classical principles.  
This ushered in a new movement, Neoclassicism,  
which affected the entire artistic panorama. 

A. Basoli, Esemplare  
di elementi di ornato  
che contiene lo studio 
della foglia d’acanto, 
1817, acquatinta

A. Basoli, Example  
of ornament elements 
containing a study of 
acanthus leaves, 1817, 
aquatint
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Lo stile neoclassico si basa su riflessioni sia estetiche che di gusto, originate 
in larga parte dalle scoperte archeologiche che iniziano a succedersi  
proprio a partire da quegli anni. Degne di menzione risultano le indagini,  
e i successivi scavi, condotti lungo la penisola italiana – soprattutto a Roma 
e nelle città vesuviane di Pompei e Ercolano – ma anche i rinvenimenti  
di numerosi siti in Grecia e nel Vicino Oriente.

Contemporaneamente prende vita l’estetica, una disciplina filosofica che 
si interroga sull’essenza del bello e del godimento esteriore come momento 
conoscitivo dell’attività umana. Con la pubblicazione nel 1764 dell’opera 
Geschichte der Kunst des Altertums (Storia delle arti del disegno presso  
gli antichi) Joachim Winckelmann, uno dei massimi assertori della teoria  
del “bello ideale”, sancisce la nascita dell’archeologia moderna, intesa  
per la prima volta come vera e propria disciplina scientifica. 

L’idea di fondo che muove lo storico tedesco è che l’arte greco-romana 
abbia raggiunto la perfezione assoluta e dunque occorra recuperarne i 
principi; se da un lato questa convinzione porta alla ricerca degli archetipi 
architettonici, dall’altro la razionalità, applicata alla storia dell’architettura, 
conduce all’elaborazione dei concetti di tipologia e di stile. 

Tale procedimento, non molto differente da analoghe metodologie 
sviluppate nell’ambito delle scienze naturali, rende il principio classificatorio 
uno strumento capace di trasformare l’architettura in un bagaglio di soluzioni 
a cui attingere per qualsiasi tipo di problema. La tipologia permette di 
scegliere, tra gli edifici del passato, quelli che meglio si prestano alla funzione 

Neoclassical style is based on reflections of aesthetics and taste, originated 
mostly from archaeological discoveries that began to happen right during 
those years. Some of the more important were the investigations and 
excavations in Italy – mainly in Rome and the southern cities of Pompeii and 
Herculaneum near Mt. Vesuvius – but there are also many sites in Greece 
and eastern countries.

At the same time, aesthetics began to take on more importance, as a 
philosophical discipline that explores the essence of beauty and exterior 
enjoyment as a way of learning about human activity. With the publication in 
1764 of Geschichte der Kunst des Altertums (History of the Arts of Drawing 
in Ancient Societies) Joachim Winckelmann, one of the highest exponents 
of the theory of ‘ideal beauty’, marks the birth of modern archaeology, 
understood for the first time as an actual scientific discipline. 

The underlying concept that inspired the German historian was that 
Greco-Roman art reached absolute perfection and therefore it was 
necessary to recover its principles. If on one hand, this conviction brought 
about a search for architectural archetypes, on the other, rationalism applied 
to the history of architecture lead to the elaboration of concepts of typology 
and style. 

This procedure is not very different from similar methods developed in the 
realm of natural sciences. It caused classification to become a tool capable 
of transforming architecture into a wealth of solutions that can be used to 
solve any type of problem. The typology allows modern builders to choose, 

che devono svolgere, mentre lo stile stabilisce le regole compositive  
che determinano l’aspetto di una determinata costruzione. 

La fortuna di questa teoria si sviluppa soprattutto durante il periodo 
napoleonico, contribuendo in modo decisivo alla formazione di quello stile, 
detto appunto Impero, che si basa sui simboli di grandezza consegnati  
e tramandati da Roma antica all’immaginario collettivo.

Lo stile Impero interessa l’architettura, l’arredo, le arti decorative e visive; 
esso è legato non solo alle classicità europee ma anche all’influenza e al 
fascino esercitato dall’antico Egitto nella cultura occidentale, soprattutto in 
virtù delle campagne napoleoniche che contribuiscono a portare alla ribalta 
il paese nordafricano. Al seguito di queste spedizioni, i cui obiettivi sono 
dichiaratamente militari e di conquista, si aggiungono di frequente gruppi 
di studiosi, in particolare geografi, botanici, archeologi, storici, artisti, con 
il compito di annotare e documentare sui propri taccuini tutto ciò che è 
“diverso”, esotico. Tra questi, all’epoca delle scoperte di Champollion,  
cui va il merito di essere riuscito per primo a decifrare la scrittura geroglifica, 
svolge la sua attività in Egitto anche il padovano Belzoni, figura poca nota al 
grande pubblico ma considerato a buon ragione uno dei più grandi pionieri 
dell’egittologia mondiale. Successivamente, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, altri grandi archeologi riusciranno a legare indissolubilmente 
il loro nome a scoperte sensazionali: è il caso, ad esempio, del tedesco 
Schliemann che grazie a una fede incrollabile nei poemi omerici riporterà  
alla luce la rocca di Troia, oltre al rinvenimento di numerosi palazzi micenei.

among buildings of the past, those that are best suited to the function 
that they must perform, while style establishes the composition rules that 
determine the aspect of a certain type of construction. 

The good fortune of this theory develops mainly during the Napoleonic 
period, contributing decisively to the emergence of the style called Empire, 
which is based on symbols of greatness handed down from ancient Rome 
to the collective imagination.

Empire style permeates architecture, furnishings, and decorative and 
visual arts. It is linked not only to classical European styles, but also to the 
influence and charm of ancient Egypt in western culture, mainly because 
Napoleon’s campaigns brought Egypt back into the public view. After these 
expeditions, whose objectives were openly military focused on conquest, 
groups of scholars, mainly geographers, botanists, archaeologists, 
historians, and artists went to record and document everything they could 
find that was ‘different’ and ‘exotic’. One of these scholars was Belzoni,  
a contemporary of Champollion, who was the first to decipher 
hieroglyphics. The Padua native, though, not well known with the 
general public, was considered one of the great pioneers of worldwide 
Egyptology, and with good reason. Later, starting in the mid 1800s, 
other great archaeologists also managed to link their names permanently 
to sensational discoveries: the German scholar Schliemann believed 
unquestionably in the Homeric poems and discovered the fortress of Troy, 
in addition to several Mycenaean palaces.

In alto
Lecce, Basilica di Santa 
Croce, XVI sec., un 
tripudio dello stile barocco

In basso 
Pompei, la città romana 
riportata alla luce dagli 
scavi ottocenteschi, 
litografia

Top
Lecce, Basilica di  
Santa Croce, XVI sec.,  
a splendid example  
of Baroque style

Bottom
Pompeii, the Roman city 
revealed by 19th century 
excavations, lithograph
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Nel frattempo all’interno della corrente neoclassica, si affermano architetti  
del calibro di Percier e, soprattutto, Fontaine, capaci di creare un nuovo gusto 
basato sulle antichità classiche anche se di fatto rivisitato secondo i canoni 
della grandeur francese che interpreta l’ascesa e le esigenze del nuovo ceto 
borghese. Entrambi gli architetti napoleonici ricalcano le orme tracciate da un 
precursore che, ironia della sorte, non si dichiarerà però mai un vero seguace 
del neoclassicismo: il suo nome è Giovanni Battista Piranesi.

In the meantime, in the Neoclassical current, architects like Percier and, 
more importantly, Fontaine, are emerging, able to create a new kind of taste 
based on classical antiquity, even if they have actually recovered it through 
the canons of French grandeur that interprets the ascent and needs of  
the new middle class. Both Napoleonic architects follow the footsteps  
of a precursor that, ironically, would never declare himself an exponent  
of Neoclassicism: Giovanni Battista Piranesi.

In alto a sinistra
Sophia Schliemann, 
moglie di Heinrich, 
indossa il tesoro del re 
troiano Priamo

In basso a sinistra 
G. Belzoni in foggia araba, 
1816 ca.

A destra
G.B. Piranesi, autoritratto, 
incisione, 1778

Top left
Sophia Schliemann, wife 
of Heinrich, wearing the 
treasure of Trojan king 
Priamo

Bottom left
G. Belzoni in Arab dress, 
c.1816

Right
G.B. Piranesi, self-portrait, 
engraving, 1778
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Piranesi, il “creatore-contraffattore” 
Tra Venezia e Roma, tra il barocco e il classicismo; è questo il contesto in 
cui agisce Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 – Roma 1778) 
uno dei più prolifici interpreti europei delle antichità romane la cui opera è 
interamente permeata dall’ideale di evocare lo spirito dell’antico. 

La limpida austerità della Roma classica non riesce tuttavia a disciplinare 
il suo estro artistico, tanto è vero che Piranesi combina con incredibile 
libertà e immaginazione vari frammenti classici e supplementi originali, 
dando all’opera compiuta il carattere di un unico “capriccio” avente per 
tema l’antico. In lui lo zelo dello studioso si combina all’invenzione artistica, 
conferendogli quella capacità tutta sua di ricreare un oggetto immaginato a 
partire da un frammento reale. Ciò è dimostrato dalle acqueforti nelle quali 
non si limita a riportare gli oggetti raffigurati alle loro condizioni primigenie, 
né a rappresentare imparzialmente il dato oggettivo o ad integrare i reperti 
danneggiati, ma sono le stesse antichità ad essere completamente rivedute 
ed elaborate.

Grazie alla possibilità di riproduzione offerta dalla tecnica di stampa le 
sue opere vengono raccolte in oltre 100 tavole, cifra davvero impressionante 

Piranesi, the ‘creator-counterfeiter’ 
Between Venice and Rome, Baroque and Classicism: this is the artistic 
context of Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 – Rome 1778) 
one of the most prolific European interpreters of Roman antiquity. His work  
is entirely permeated by the idea of resurrecting the spirit of ancient art. 

The clear austerity of classic Rome could not however discipline his 
artistic vein, and therefore Piranesi combined fragments of classical style 
with original material freely and with astounding imagination to create 
finished works that appeared as unique ‘whims’ done following an ancient 
artistic theme. His scholarly zeal combined with artistic inventiveness,  
gave him the particular ability to create an imagined object starting from  
a real fragment. This is demonstrated by etchings in which he did not limit 
the process to restoring the represented objects to their original conditions 
nor to representing them impartially or integrating damaged artefacts. In 
these works, the ancient objects were completely reviewed and elaborated.

Through the possibility of reproduction offered by printing techniques, 
his works were collected in over 100 panels, a really impressive number 

per l’epoca, e conoscono una diffusione mondiale per il tramite di cardinali e 
ambasciatori, ma anche di pittori, scultori, archeologi, collezionisti e mercanti 
d’arte. La pubblicazione a Roma nel 1778 dell’opera Vasi candelabri cippi 
sarcofagi tripodi lucerne ed ornamenti antichi1 risulta decisiva per lo sviluppo 
delle arti applicate tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento 
e sollecita la fantasia di generazioni di designer a partire da Hope, Percier 
e Fontaine. Si può addirittura giungere ad affermare che la sua attività 
rappresenti, in ultimo, anche il prototipo ideale per la decorazione d’interni  
in Europa che si diffonde nel periodo a cavallo tra la fine del XVIII e l’inizio  
del XIX secolo. 

Parte integrante del suo lavoro è inoltre l’inserimento accurato dei 
dati relativi alla località di rinvenimento di ogni singolo reperto, sul suo 
proprietario, le circostanze che ne hanno permesso il ritrovamento, il tutto 
accompagnato da descrizioni dettagliate: per questi motivi possiamo definire 
Piranesi un artista si fantasioso, ma certamente anche completo e preciso 
nella sua opera di diffusione delle antichità.

for that time, and they were seen all over the world thanks to cardinals 
and ambassadors, painters, sculptors, archaeologists, collectors and art 
merchants. The publication in 1778 in Rome of the work Vasi candelabri 
cippi sarcofagi tripodi lucerne ed ornamenti antichi1 was decisive for the 
development of applied arts from the end of the 1700s until the mid-1800s, 
and tickled the imaginations of generations of designers starting with Hope, 
Percier and Fontaine. We can even add and affirm that his work is the ideal 
prototype for European interior decoration that began to spread at the  
end of the 1700s and into the beginning of the 1800s. 

An integral part of his work was the precise inclusion of information  
about the location where each artefact had been found, its owner, and  
the circumstances that made the find possible, all accompanied by detailed 
descriptions. For these reasons, we can define Piranesi as an imaginative 
artist, and also a complete and precise historian concerning his information 
about antiquity.

In alto
G.B. Piranesi, incisione, 
1778

In basso
G.B. Piranesi, vaso 
ornamentale, incisione, 
1778

Top 
G.B. Piranesi, engraving, 
1778

Bottom
G.B. Piranesi, ornamental 
vase, engraving, 1778
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Fontaine: l’album dei disegni antichi
Misura 525 x 382 mm ed è rilegato in marocchino rosso con decorazioni 
dorate. Sulla prima pagina è applicato un ex libris con l’iscrizione “P.F.L. 
Fontaine” entro ghirlanda e nelle successive 66 pagine, realizzate in 
cartoncino verde-azzurro, sono contenuti 250 disegni eseguiti a matita  
nera, penna e acquerello, raffiguranti vedute, architetture, decorazioni  
e, soprattutto, la statuaria classica presente nelle raccolte romane del  
tardo Settecento.

Questo album, prodotto durante il suo soggiorno romano2, permette 
di scoprire uno dei migliori interpreti e protagonisti della cultura europea 
sette-ottocentesca. Il merito e il singolare talento di Pierre-François-Léonard 
Fontaine (Pontoise 1762 - Parigi 1853) consistono nell’essere riuscito a far 
confluire l’arte antica nella cultura francese, impostando gran parte di quei 
modelli assimilati per primi dalle fabbriche artigiane che imperavano durante 
l’età napoleonica.

La preziosità dell’album, come del resto di tutte le sue opere, è 
testimonianza di una moda che non è esclusiva, è infatti la stessa perseguita 
dagli artigiani che si propongono ad un pubblico sempre più vasto.  
Vi è contenuta l’attenzione nei confronti dei rilievi e degli ornati: figure alate, 
grottesche3, girali, figurazioni bidimensionali, adatte ad essere trasferite  
sugli elementi di arredo dello stile Impero. 

La sua principale fonte di ispirazione è rappresentata dalle raccolte dei Musei 
Vaticani, istituiti dalla Chiesa per opporsi alle “celebrate suggestioni” offerte 
dalle città vesuviane – i cui reperti trovano a quell’epoca collocazione presso  
il Museo Borbonico di Napoli – e rimediare alla perdita di numerosissime 
opere trasferite altrove: in particolare le collezioni Medici a Firenze e le raccolte 
Farnesiane, ospitate anch’esse nel capoluogo campano.

Fontaine si ispira, inoltre, alle imponenti collezioni che il cardinale Albani  
ha riunito a spese inaudite nella villa nobiliare di proprietà sulla Salaria. In tutta 
la sua produzione si avverte forte anche il magistero di Winckelmann, della 
sua scienza archeologica e del primato dell’Italia quale “giardino del bello”. 

Queste le esperienze che gli consentono di diventare, insieme all’altro 
grande architetto parigino Charles Percier, decoratore delle più importanti 
residenze francesi. Entrambi saranno nominati Architetti del Governo  
e inizieranno la loro collaborazione con i lavori al castello di Saint Cloud 
e alle Tuileries, per poi progettare la futura rue de Rivoli e l’Arco di Trionfo 
del Carrousel che doveva celebrare le vittorie militari di Napoleone, opera, 
quest’ultima, che nel 1810 frutta loro il Grand Prix d’Architecture. Nel 1811 
Fontaine diviene Accademico delle Belle Arti e riceve la Legione d’Onore;  
a questi titoli si aggiunge due anni dopo anche la nomina a Primo Architetto 
di Napoleone.

Fontaine: the album of ancient drawings
Size: 525 x 382 mm, bound in red Morocco leather with gold decorations. 
The first page bears an ex libris with the inscription ‘P.F.L. Fontaine’ inside 
the garland, and the next 66 pages, made of greenish blue cardboard, 
display 250 drawings done in black pencil, pen and watercolours depicting 
landscapes, architecture, decorations and, mainly, classical statuespresent 
in Roman collections of the late 1700s.

This album, produced during his permanence in Rome2, allows us  
to discover one of the best interpreters and exponents of 18th and 19th 
century European culture. The merit and singular talent of Pierre-François-
Léonard Fontaine (Pontoise 1762 – Paris 1853) lie in being able to bring 
ancient art into French culture, and setting up most of the models that were 
assimilated into the artisan shops and that became very popular during the 
Napoleonic age.

This precious album, like the rest of Fontaine’s work, is the expression  
of a trend that is actually very common. Artisans produced these designs  
for a growing public that was increasingly interested in reliefs and ornaments: 
winged figures, grotesques, girali3, or two-dimensional figurations – all 
suitable for being transferred onto Empire style furnishings. The main source 
of inspiration was the collections at the Vatican Museums, founded by the 

Church of Rome to oppose the ‘celebrated suggestions’ of the cities near 
Vesuvius – whose artefacts were being placed in the Borbonic Museum of 
Naples, at that time – and stop the loss of many other works that were being 
transferred elsewhere, in particular the Medici collections in Florence and the 
Farnesiane collections, also located in Naples.

Fontaine was also inspired by the impressive collections that Cardinal 
Albani had put together at unheard of prices in his aristocratic home on the 
Salaria Road. All of his work conveys the strong teachings of Winckelmann, 
his archaeological science and the concept that Italy was the first ‘garden  
of beauty’. 

These experiences allowed him to become, along with the other great 
Parisian architect, Charles Percier, the decorator of the most important French 
homes. Both were nominated State Architects and began to work together 
on Saint Cloud castle and the Tuileries, to design the future Rue de Rivoli 
and the Arc de Triomphe of the Carrousel destined to celebrate Napoleon’s 
military victories. This last work, in 1810, earned them the award Grand 
Prix d’Architecture. In 1811, Fontaine became a Professor at the Fine Arts 
Academy and received the Legione d’Onore award; after two years, he also 
became Napoleon’s First Architect.

P.F. Fontaine,  
Candelabra  
con grottesche,  
1785-91, inchiostro  
bruno e acquerello

P.F. Fontaine, 
Candelabra  
with grotesques,  
1785-91, brown  
ink and watercolour
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IL CONTRIbuTO ITALIANO ALLA DIDATTICA DELL’ORNATO 
Diversamente dalla Francia, dove gli allievi de l’École des Élèves Protégés  
di Parigi possono fin dal Settecento frequentare lezioni di storia, antichità  
e ornato classico, gli statuti delle Accademie d’Arte italiane continuano per  
lo più a ignorare tali insegnamenti. L’unica vera eccezione è rappresentata 
da Brera e Bologna, accorpate durante la Repubblica Cisalpina sotto un 
unico regolamento per volontà dello stesso Napoleone. 

In particolare, per quanto riguarda l’insegnamento dell’ornato, 
l’Accademia milanese di Brera non ha a quell’epoca rivali e può disporre 
di un numero considerevole di cataloghi inerenti repertori di antiquaria 
e incisioni: nella sua biblioteca sono consultabili i trattati di Caylus, 
Montfaucon, Winckelmann, Séroux d’Agincourt, le tavole architettoniche 
del Desgodets e quelle più fantasiose del Piranesi, i vasi della collezione 
Hamilton, le antichità provenienti da Ercolano e Pompei, ma anche opere  
più recenti come i repertori d’ornato di Percier e Fontaine. 

Sin dalla sua fondazione, nel 1776, Brera affida a Giocondo Albertolli una 
cattedra il cui fine consiste nell’avviamento degli studenti alle arti applicate 
e alla decorazione architettonica; già al suo esordio il corso risulta essere il 
più frequentato e il più caro al governo poiché vi si educano esperti artigiani. 
Il ruolo socioeconomico della materia è chiarito in una nota del segretario 

ITALy’S CONTRIbuTION TO TEAChINg ORNAmENT 
Unlike in France, where students of the École des Élèves Protégés in Paris 
could attend lessons in history, antiquity and classical decoration, the Italian 
art academies continued to ignore these subjects. The only real exceptions 
were Brera and Bologna, consolidated during the Cisalpine Republic under  
a single didactic regulation ordered by Napoleon. 

In particular, regarding the teaching of ornament, Milan’s Brera Academy 
was unequalled at that time and had access to a considerable number of 
catalogues with large repertoire of ancient art and incisions: its library holds 
treatises by Caylus, Montfaucon, Winckelmann, and Séroux d’Agincourt; 
architectural panels by Desgodets and the more imaginative works by 
Piranesi; vases from the Hamilton collection, ancient art from Herculaneum 
and Pompeii; and also more recent works like the decorative repertoires  
of Percier and Fontaine. 

At the time it was founded in 1776, Brera entrusted Giocondo Albertolli 
with a professorship that consisted in starting students in applied arts and 
architectural decoration. Right from its onset, the course was the most 
popular and the most expensive for the government because it educated 
expert artisans. The socio-economic role that the subject could have 

Giuseppe Bossi in cui si ricorda come “l’ornato che tanto influisce su 
tutte le manifatture, non è riservato agli artisti, è utile anche agli artigiani 
essendo destinato a nobilitare, arricchire ed ingentilire, non solo le cose 
architettoniche, ma anche i mobili, le stoffe ed ogni genere di manifatture. 
Gli artisti useranno la tecnica e i modelli dell’ornato per la decorazione 
architettonica, gli artigiani per la produzione di manufatti. E, per quanto 
riguarda l’estrazione sociale degli studenti, si tratta di artigiani di ogni specie 
e singolarmente muratori, falegnami, ricamatori, orefici e fabbri”4. 

Albertolli provvede ad aggiornare la didattica dell’ornato che fino ad  
allora ha rappresentato un ramo secondario della Scuola d’Architettura:  
“Gli studenti di Brera devono esercitarsi sopra i begli esemplari che 
trovansi in Roma, cioè fregi, capitelli, rosoni, trofei, ghirlande. In concreto si 
comincia con lo studio degli ordini architettonici e si prosegue con la copia 
delle fabbriche di Palladio e di qualche tempio greco e di Vitruvio. Il passo 
successivo è costituito dal disegno delle foglie d’acanto e d’olivo non già  
dal naturale, bensì tratte dagli antichi monumenti. Tocca poi ai rosoni, i fregi, 
i candelabri, i festoni, i capitelli, i meandri e tutti gli elementi che adornano  
gli ordini architettonici”5.

was clarified in a note by secretary Giuseppe Bossi that recalls how ‘the 
decoration that influences so much in all of production is not reserved to 
artists, but is also useful for artisans since it is destined to dignify, enrich  
and embellish not only architecture, but also furniture, fabrics, and every 
other type of product. Artists will use the technique and ornamental models 
for architectural decoration, and artisans will use them to produce objects. 
As regards, the social classes of the students, there are many artisans of  
all kinds: masons, carpenters, embroiderers, goldsmiths, and blacksmiths’4. 

Albertolli went ahead to update the teaching of ornament that, up to 
then, had been a secondary branch of the School of Architecture: ‘Students 
of Brera must practice observing the lovely specimens that are found in 
Rome, which are the friezes, capitals, roses, trophies, and garlands. Actually, 
the course begins with the study of architectural orders and goes on with 
copies of the Palladio factories and some Greek temples and of Vitruvius. 
The next step is the drawing of acanthus and olive leaves and branches,  
not from natural plants but from ancient monuments. Then students will 
copy roses, friezes, candelabras, festoons, capitals, branches and all 
elements that adorn architectural orders’5.

G. Albertolli, Decorazioni 
di nobili sale e altri 
ornamenti, 1787

Pagina seguente, in alto
A. Basoli, Corolle 
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1834-37, inchiostro, 
acquerello
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A. Basoli, Corolle,  
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basoli, manuali d’ornato
Il bolognese Antonio Basoli (1774-1848) ha la possibilità di apprendere, 
ancora quindicenne, gli insegnamenti tratti dai manuali di Albertolli; li studia, 
li fa propri fino a diventare nel 1834 titolare della cattedra di Ornato presso 
l’Accademia di Belli Arti di Bologna.

Dal suo viaggio di studio a Roma è riuscito a far arrivare nel capoluogo 
emiliano ben 71 calchi originali, oltre alla convinzione di saper guardare 
all’antico in modo più consapevole e diretto. Gli studenti della Scuola 
d’Ornato possono finalmente attingere a un ricco repertorio di elementi: 
tra questi i racemi dei candelabri Barberini, la cimasa del piedistallo della 
Colonna Antonina, i fregi e le cornici architettoniche dei più celebri pezzi 
antichi. Ciò è favorito anche dalle recenti scoperte archeologiche; in 
particolare nel 1827 si riporta alla luce la necropoli etrusca di Tarquinia  
e Basoli è fermamente convinto delle grandi opportunità che l’arte etrusca 
possa offrire allo studio dell’ornato, tanto che nei suoi taccuini non mancano 
schizzi e disegni raffiguranti bronzetti, fregi ornamentali e figurine desunte 
dal repertorio vascolare. Sempre a Roma un altro fertile terreno per le sue 
rielaborazioni dell’antico è rappresentato dal grande cantiere del parco 

basoli, ornament manuals
Bolognese artist Antonio Basoli (1774-1848), at the tender age of 15, had 
the possibility of learning from the manuals written by Albertolli. He studied 
them and mastered them, and in 1834 became professor of Ornament at 
the Fine Arts Academy of Bologna.

From his journey and study time in Rome, he brought 71 original casts 
to the capital of Emilia, along with the certainty that he could observe 
ancient art directly and knowledgeably. Students of the School of Ornament 
could finally learn from a vast repertoire of elements: including branches 
from Barberini’s candelabras, the cymatium of the pedestal of the Column 
of Antoninus Pius, and the friezes and architectural cornices of the most 
famous ancient buildings. This was also supported by recent archaeological 
discoveries. In particular, in 1827 an Etruscan necropolis was uncovered 
in Tarquinia and Basoli was firmly convinced of the great opportunities that 
Etruscan art could offer the study of ornament, so much so that he filled his 
notebooks with drawings and sketches of ornamental friezes and figures 
from this type of art. Again in Rome – another fertile ground for copying 
ancient elements – there was the large building site of the English gardens 
of Villa Borghese, commissioned by Prince Marcantonio and embellished 

all’inglese di Villa Borghese, voluto dal principe Marcantonio e arricchito di 
monumenti antichi, false rovine semisepolte nel verde, architetture di gusto 
archeologizzante. 

Nell’introduzione al primo tomo delle Lezioni d’ornato Basoli definisce  
il suo metodo didattico. La scuola è divisa in 16 classi in base alle capacità 
e alle doti degli studenti. “Ai principianti del primo anno scolastico si farà 
disegnare il corso elementare a contorno con la matita e con la penna. Dalla 
seconda alla quinta classe gli studenti dovranno disegnare figure geometriche, 
foglie d’acanto, dettagli architettonici, gessi antichi e rinascimentali. Le classi 
successive, dalla sesta in poi, saranno riservate ai praticanti di specifiche 
discipline artistiche: scultura, figura, fiori, affresco. In quattro classi, dalla  
nona alla dodicesima, si addestreranno i futuri artigiani, ebanisti, orefici,  
vasai, fabbri. L’ultima classe accoglierà gli inventori stimolati da soggetti  
di ogni genere e di ogni specie, onde fra loro facciano a gara a chi può far  
meglio sotto il consiglio del professore”6. 

Nella biografia di Basoli, Cesare Masini sottolinea come moltissimi siano gli 
studenti che da lui “ricevettero il gusto del decorare appartamenti, del dispor 

by ancient monuments, false ruins partially buried in the vegetation, and 
architecture with an archaeological flair. 

In the introduction to the first volume of the Lezioni d’ornato, Basoli 
defined his method. The school is split into 16 classes based on the 
students’ gifts and abilities. ‘Beginners in their first school year will do the 
elementary drawing course with pencil and pen. In classes two through five, 
students must draw geometric figures, acanthus leaves, architectural details, 
ancient and Renaissance gesso structures. The next classes, from the sixth 
on, will be reserved for specific students of artistic disciplines: sculpture, 
figure drawing, floral decoration, fresco. In four classes, from the ninth to the 
twelfth, future artisans, cabinetmakers, goldsmiths, potters and blacksmiths 
will receive training. The last class will accommodate inventors who can 
receive ideas from every kind of thing or source, so that they can compete 
against each other to see who can best follow the professorʼs instructions’6. 

In Basoli’s biography, Cesare Masini underscored how many of his 
students ‘received the taste of decorating apartments, arranging drapery, 
forming and carving furniture, working with inlay, making many types of 
objects in cast metal, or chiselled items for the city’7. 

drapperie, del formare ed intagliare mobilia, del lavorare di tarsia, del compor 
sopramobili, e quant’altro di metalli fusi, o cesellati serve al lusso della città”7. 

Interessante e dettagliato è il riferimento contenuto nel quarto tomo delle 
Lezioni d’ornato “Dopo d’avere scritto li suddetti tre volumi delle teorie ci 
siamo dato pensiero d’insegnare ai giovani come si fa a comporre gli elementi 
ornamentali cominciando dalle foglie naturali d’ogni specie, ed accomodate 
a poco a poco dall’arte, facendo distinguere i diversi caratteri dell’ornamento 
di stile etrusco, greco, romano e gotico, delle quali foglie se ne incideranno 
diverse annualmente a comodo dei giovani principianti. E sono foglie, foglie, 
foglie. Foglie d’acanto e di lauro; foglie grandi e foglie piccole; foglie invernali 
e primaverili; foglie orizzontali per fregi e verticali per candeliere e per capitelli. 
Foglie per tutti gli usi di pittori, scultori, architetti ed artigiani”8. 

Dalla lettura di questi documenti appare evidente come l’ornato risulti 
utilissimo anche per gli studenti di architettura e fornisca loro gli stimoli per 
disegnare dentelli, cordoni, ovoli, scanalature, listelli, modanature, cimase:  
tutti elementi che in architettura non appartengono alla progettazione ma, 
bensì, proprio all’ornamentazione.

The references in the fourth volume of Lezioni d’ornato are interesting  
and detailed: ‘After having written the aforesaid three volumes of theory, 
we thought to teach young people how to compose ornamental elements 
starting with natural leaves of every species, and little by little artistically 
incorporate the different types of ornamental decoration in Etruscan, Greek, 
Roman and Gothic style. Young students would make different types of 
leaves each year, depending on their inclination. And these are leaves, 
leaves and more leaves. Acanthus and laurel leaves; large and small leaves; 
winter and summer leaves; horizontal leaves for friezes and vertical leaves 
for candelabras and capitals. Leaves for every type of use by painters, 
sculptors, architects and artisans’8.

Reading these documents makes it clear how ornament was extremely 
useful also for architecture students, and supplied them with input for 
designing notches, cordons, ovolo mouldings, fluting, listels, trim, and other 
types of moulding. None of these architectural elements are part of the 
design, but instead they are part of the decoration.
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L’ORNATO A DECORO DELLA ghISA D’ARTE
Fino alla metà dell’Ottocento la produzione industriale è prevalentemente 
orientata verso le catene di montaggio: questo consente, da un lato  
di ottenere prodotti in quantitativi superiori e a costi molto contenuti, 
ma dall’altro di scadente qualità. Tale fenomeno non è in realtà la diretta 
conseguenza del processo produttivo, bensì l’incapacità per la cultura del 
tempo di “controllare il design industriale”. Il tentativo di porvi velocemente 
rimedio si traduce nel ritorno alla manualità artigianale, la sola in grado  
di poter riscattare gli oggetti dell’industria dalla loro scarsezza qualitativa. 

A partire dall’Esposizione Universale di Parigi del 1855 si è già 
fatta strada l’idea dei vantaggi economici conseguiti dando ai prodotti 
dell’industria anche le attrattive dell’arte, ancora meglio se quest’ultima  
trae ispirazione direttamente dalla tradizione classica.

Gli insegnamenti dell’ornato, tramandati dagli antichi attraverso il 
contributo di importanti interpreti del Settecento e Ottocento, hanno 
finito per esercitare un’influenza profonda sulle arti applicate e sul design 
dell’epoca. Orafi e fabbri di tutta Europa consultano le tavole del Piranesi 
come modelli per le loro creazioni neoclassiche; analogo è il repertorio  
delle porcellane napoletane o dei lavori eseguiti dall’Opificio delle Pietre  
Dure di Firenze. 

Innumerevoli sono anche gli spunti per le invenzioni di ebanisti e artigiani 
offerti dall’opera di Fontaine i cui disegni sono riproposti in termini tutti 
domestici, attraverso un modello interpretativo che permette loro di 
diffondersi con maggiore evidenza. L’idea è che il mondo antico, attraverso 
oggetti di uso quotidiano come mobili e arredi, fornisca l’esempio e il gusto 
per una nuova cultura. 

A tal proposito Fontaine propone un repertorio imitato infinite volte e 
mette a disposizione l’opera d’arte per tutti: coloro che realizzano arredi 
ispirati alle sue immagini si sentono partecipi di un patrimonio artistico fino 
ad allora privilegio di pochi. Contemporaneamente anche il Fondo Basoli9 
offre opportunità di riflessioni che non giovano più solo ai cultori del bello  
ma che tornano vantaggiose anche a chi lavora nel campo delle cosiddette 
arti utili, in quanto esse contribuiscono a comunicare agli oggetti un pregio 
che prima non avevano, ovvero l’eleganza e l’armonia delle forme. 

L’arte al servizio dell’industria sembra dunque destinata a un fulgido 
avvenire, in considerazione del fatto che ai prodotti della manifattura  
non si richiede più soltanto la solidità e la convenienza ma anche la  
bellezza estetica. 

ORNAmENT ON ARTISTIC CAST IRON
Until the mid-1800s, industrial production was mainly oriented for assembly 
lines: this allowed companies to obtain greater quantities of products at  
very low prices, but it also meant that products of lower quality. This was not 
really a direct consequence of the production process. Instead, it resulted 
from the culture at the time being unable to ‘check industrial design’.  
The attempt to fix the problem resulted in a return to artisan craftsmanship, 
the only process able to redeem industrial objects of their lack of quality. 

During the Universal Exposition in Paris in 1855, people began to 
understand the economic advantages that would derive from giving 
industrial products some artistic feature, and this would be even more 
effective if said features came from classical tradition.

Teachings of ornament, handed down through the centuries through 
important 18th and 19th century artists, ended up having a profound effect 
on the applied arts and design of that time. Goldsmiths and blacksmiths 
throughout Europe referred to Piranesi’s panels as models for their 
Neoclassical creations. The collection of Neapolitan porcelain or the work by 
the Opificio delle Pietre Dure in Florence was treated the same way. 

Many ideas for inventions came to cabinetmakers and artisans from 
Fontaine’s work. His drawings were presented in domestic terms, through 
an interpretation model that allowed them to spread more clearly. The idea 
was that the ancient world, through objects that were used every day like 
furniture, would provide an example and the taste for a new culture. 

To this end, Fontaine suggested a repertoire imitated infinitely and put 
at the service of works of art for everyone. People who made furnishings 
inspired by his images felt that they were a part of an artistic heritage that  
up until then had been a privilege for few. At the same time, the Fondo 
Basoli9 offered ideas that no longer were beneficial only to people who 
appreciated beauty. They were also for people who worked the realm of 
‘useful arts’, because they gave objects a fine quality that they did not  
have before – elegant, harmonious forms. 

Art that supplements industry seemed destined to a glorious future,  
in consideration of the fact that manufactured products required aesthetic 
beauty along with solidity and convenience. 

P.F. Fontaine, Camino 
stile impero con cariatide 
e amorini, 1785-91, 
inchiostro, acquerello

P.F. Fontaine, Empire style 
fireplace with column 
figure and putti, 1785-91, 
ink, watercolour
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Dietro la ghisa d’arte
Proprio il Basoli in un passo tratto dai suoi manuali ricorda come l’ornato  
sia di utilità anche per coloro che si occupano della fusione dei metalli  
allo scopo di ottenere oggetti di vario uso per il decoro della città10. 

Il XIX secolo è caratterizzato da grandi stravolgimenti urbanistici e 
le nuove tecnologie offrono soluzioni ardite, fino ad allora impensabili, 
per le infrastrutture e l’arredo urbano. L’edilizia di tutta Europa vede un 
incremento su larga scala e la novità più grande consiste nell’ampio utilizzo 
dell’architettura metallica. Il metallo si presenta sotto forma di varie fusioni: 
acciaio, ferro (entrambi impiegati nelle strutture portanti) e ghisa che, 
pur mantenendo anch’essa una funzione portante, diviene un eccellente 
materiale sia per l’arredo urbano, sia per gli elementi architettonici a carattere 
decorativo in quanto la sua plasmabilità permette di modellarla a stampo.

Proprio la ghisa trova un ruolo centrale nella sintassi ornamentale 
dell’eclettismo tardo-ottocentesco in quanto contiene in sé quegli elementi 
decorativi, appartenenti ai linguaggi del passato, che vengono ora riproposti 
e riutilizzati. 

Sfogliando le pagine dei cataloghi commerciali delle fonderie dell’epoca, 
illustranti oggetti e arredi, appare impossibile non cogliere lo sfarzo con 
cui essi sono realizzati: la ricerca del bello nell’utile si esprime in questa 
profusione di elementi ornamentali che l’artista, o l’artigiano, riesce a 
trasmettere con grande forza evocativa. 

La necessità di dotarsi di cataloghi è avvertita soprattutto dai fonditori 
che ne intravedono le potenzialità quali strumenti utili a informare e a 

diffondere la conoscenza circa la produzione in ghisa. Il primato spetta allo 
stabilimento francese della Val D’Osne, la più importante fonderia artistica 
dell’Ottocento, che presenta all’interno dei suoi volumi oltre 40.000 articoli. 
Ciò significa affrontare investimenti importanti che portano a pubblicare 
addirittura estratti dei cataloghi originali sotto forma di preziosi fascicoli – 
concepiti il più delle volte come veri album d’ornato – suddivisi per categorie. 

A contraddistinguersi, sia per quantità che per qualità, è la sezione 
dedicata alla scultura che rivela la presenza di artisti “prestati alla ghisa”, 
chiamati dalle fonderie a realizzare i modelli per le fusioni. Si tratta di figure 
note, spesso famose, le cui opere in marmo, copie fedeli di statue di età 
classica e rinascimentale, vengono presentate con tutti gli onori al grande 
pubblico nei Saloni Artistici delle Esposizioni Universali: è il caso di De 
Bay, Bonheur, Carlier, Carrier-Belleuse, Delaplanche, Moreau, Chatrousse, 
Gautherin, e tanti altri. 

Al loro fianco opera, tuttavia, una nutrita schiera di scultori ignoti le cui 
produzioni, documentate dai disegni, riempiono decine e decine di tavole di 
cataloghi: vi compaiono statue di divinità, di eroi, di animali, reali o fantastici, 
tutte fortemente ispirate alla mitologia greca e romana che rappresenta 
per loro un richiamo irrinunciabile. In alcuni casi risulta però interessante 
osservare dei tentativi di “reinterpretazione” di queste opere proprio 
attraverso l’accentuazione dell’ornato, del decorativismo: ciò si traduce 
nell’inserimento di drappeggi particolarmente eleganti delle vesti, di fiori,  
di frutti, di ghirlande e di vasi di varie fogge e dimensioni. 

behind artistic cast iron
At one point in his manuals, Basoli reminds readers of how ornament is 
useful also to people who work with cast metals to make various types  
of objects to decorate the city10. 

The 19th century witnessed important urban restructuring and new 
technologies offered bold new solutions, unthinkable up to then, for 
infrastructure and street furniture. All over Europe, building increased on  
a large scale and the biggest news was the wide use of metal architecture. 
Various types of cast metals were used: steel, iron (both in load-bearing 
structures) and cast iron, which, though it maintained a supporting function, 
it is also an excellent material for street furniture and decorative architectural 
elements because it can be shaped and cast into the desired form.

Cast iron has had a central role in the ornamental side of late 18th 
eclecticism, since it contains the decorative style of the past, revisited  
and reused. 

When looking through the catalogues of the period, that show these 
objects and furnishings, it is impossible to miss the splendour: the desire to 
have beauty and usefulness simultaneously is expressed in a concentration 
of ornamental decoration that the artist, or artisan, was able to transfer  
with great force. 

Mainly, foundries that understood the potential of commercial tools like 
catalogues adopted this method of informing and increasing awareness of 
their cast iron products. The top position belongs to the French company  

Val D’Osne, the most important artistic foundry of the 1800s, which listed 
over 40 thousand items in their catalogues. This means that they also 
invested large sums of money to publish extracts of original catalogues  
as lovely brochures – most of the time, conceived as albums of ornament  
– divided into categories. 

To set them apart, for quantity and quality, was the section dedicated  
to sculptures made by artists specialised in cast iron, called by foundries  
to make models for castings. These people were well known and often 
famous. They made marble copies of classical and Renaissance era 
statues, which were presented with great honour to the public of the Artistic 
Exhibitions at the Universal Expositions: this happened for De Bay, Bonheur, 
Carlier, Carrier-Belleuse, Delaplanche, Moreau, Chatrousse, Gautherin,  
and many others. 

In addition, a large group of unknown sculptors worked with them, and 
their productions were documented by drawings and fill many catalogue 
pages: statues of gods, heroes, and animals (real or imaginary). 

All these works were strongly inspired by the fascinating subject of  
Greek and Roman mythology. In some cases, it is interesting to observe 
some attempts at ‘reinterpretation’ of these works through the accentuation 
of decoration: this translates to an addition of particularly elegant draping 
adapted to clothing and flowers, fruit, garlands and vases of various types 
and sizes. 

Fonderia della Val D’Osne, 
Francia, copie di statue 
classiche in fusione di 
ghisa, tavola di catalogo, 
1866 (si noti la presenza 
della Diana di Gabi, della 
Venere di Milo e del Galata 
morente)

Foundry of Val D’Osne, 
France, copies of classical 
statures in cast iron, 
catalogue illustration, 
1866 (shows copies  
of the Diana of Gabii,  
the Venus de Milo  
and the Dying Gaul)
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Alla realizzazione dei manufatti concorrono tutta una serie di figure 
specializzate quali disegnatori, intagliatori, modellisti, scultori, come abbiamo 
appena ricordato, ma anche abili fonditori in grado di tradurre nel metallo 
i gusti di un’intera società. 

Un valido esempio può essere offerto dal laboratorio fiorentino di arti 
applicate dei maestri Coppedè, noto come La Casa Artistica, aperto nel 
1875 sotto i loggiati della chiesa di Santa Croce. Dalla documentazione 
raccolta è possibile risalire alle attività svolte da uno dei più importanti 
laboratori artistici italiani: pratiche consuete erano l’esercizio costante  
del disegno, la manipolazione di creta, gesso, legno, i lavori di intaglio,  
la decorazione per i mobili, la preparazione dei modelli per le fusioni in ghisa. 
Tra questi ultimi si segnalano i modelli serviti alla creazione dei candelabri 
artistici di piazza Duomo e Garibaldi a Pistoia e dei pali in stile liberty di via 
Cavour a Roma (oggi non più presenti) progettati nel 1896 da un ancora 
giovanissimo Duilio Cambellotti11. 

When these objects were made, a whole series of specialised workers 
collaborate: designers, woodworkers, modelists, and sculptors, as we just 
mentioned, but also skilled metalworkers who can form metal objects that 
reflect the taste of an entire society. 

A valid example could be the Florentine workshop of applied arts led  
by the Coppedè, known as La Casa Artistica, which opened in 1875 under 
the logge of the Santa Croce church. From the documentation, we can 
even identify the activities done by one of the most important Italian artistic 
workshops. Normally, they practiced drawing constantly and made models 
out of clay, gesso, and wood. They also did carvings, furniture decorations 
and prepared models for cast iron objects. In reference to this last point,  
we would like to mention the models used to make the artistic candelabras 
in Piazza Duomo and Garibaldi in Pistoia and the Art Nouveau posts  
in Via Cavour in Rome (no longer present) designed in 1896 by a young  
Duilio Cambellotti11. 

In alto
Fonderia della Val D’Osne, 
Francia, accentuazione 
dell’ornato vegetale 
applicato alla statuaria, 
tavola di catalogo, 1873

In basso
Galata morente,  
copia marmorea di  
epoca romana, Roma,  
Musei Capitolini

Top
Foundry of Val D’Osne, 
France, accentuation  
of plant ornament applied 
to statues, catalogue 
illustration, 1873

Bottom
Dying Gaul, Roman  
era marble copy, Rome, 
Capitoline Museum

In alto
Diana di Gabi, copia 
romana di originale greco 
(I sec d.C.), Parigi, Museo 
del Louvre

In basso
Venere di Milo, scultura  
di età ellenistica risalente 
al 130 a.C., Parigi, Museo 
del Louvre

Top 
Diana of Gabii, Roman 
copy of Greek original  
(1st century AD), Paris, 
Louvre Museum

Bottom
Venus de Milo, Greek 
sculpture from 130 BC, 
Paris, Louvre Museum
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1 –  Le immagini che a corredo dell’articolo fanno riferimento  

a Piranesi sono tutte tratte da questa pubblicazione.

2 –  Dal 1785 e fino al 1791 Fontaine si trasferisce a Roma.  

I disegni di questo album si datano pertanto a quegli anni.

3 –  Particolare tipo di decorazione parietale in voga durante il 

Rinascimento. La fonte d’ispirazione deriva dalla Domus Aurea 

dell’imperatore Nerone, le cui volte, sepolte sotto le rovine 

delle terme di Traiano e di Tito (da qui il termine grotte) vennero 

esplorate a partire dal 1480. Il motivo dominante è costituito  

da forme vegetali di fantasia, intrecciate a figure umane, animali 

e di mascheroni inserite in elementi architettonici e prospettive 

eseguite a stucco o ad affresco, spesso con l’introduzione 

dell’oro. Le pitture divennero immediatamente popolari tra i 

pittori dellʼepoca che spesso si facevano calare dall’alto per 

poterle copiare e studiare: tra questi Filippino Lippi, il Pinturicchio, 

1 –  Photos used for this article about Piranesi are all taken from  

this publication.

2 –  From 1785 to 1791, Fontaine lived in Rome. The drawings  

in this album are from that time.

3 –  A particular type of wall decoration that was popular during the 

Renaissance. It was inspired by the decorations on the ceilings  

of the Emperor Nero’s Domus Aurea, which was found under the 

ruins of the Baths of Titus and Trajan (the ceilings were thought  

to be caves, hence the word grotesque, which derives from  

“grotte”, the Italian word for cave”. Exploration of these places 

began in 1480. The dominating motif is an imaginative image  

of plants spiralling around figures of people, animals and masks 

inserted into architectural elements and perspectives in stucco  

and fresco, often with gold added into the artwork. These paintings 

immediately became popular with painters of the time, who often 

Palmezzano e lo stesso Raffaello che riprese questo stile  

per affrescare le Logge Vaticane.

4 –  Bossi, 27 giugno 1804, Archivio di Stato, Milano, “Studi Pitt.”,  

c. 151 bis.

5 –  Albertolli, 1787, op. cit. in bibliografia.

6 –  A. Basoli 1774-1848, p. 40, op. cit. in bibliografia.

7 –  C. Masini, vita di A. Basoli, p. 10, op. cit. in bibliografia.

8 –  A. Basoli 1774-1848, p. 41, op. cit. in bibliografia.

9 –  Il Fondo di disegni, incisioni e manoscritti di Antonio Basoli  

è conservato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna  

e si compone di un centinaio di volumi e cartelle contenenti  

oltre 10.000 disegni.

10 –  Vedi nota 6.

11 –  Per i candelabri di Pistoia e quelli romani disegnati da Duilio 

Cambellotti si veda Arredo&Città, n.1, 2004 pp.5-8, 36-40.

descended into these “caves” to copy the figures and study  

them: Filippino Lippi, Pinturicchio, Palmezzano and even  

Rafael adopted this style to decorate the Vatican Logge.

4 –  Bossi, 27 June 1804, Archivio di Stato, Milano, “Studi Pitt.”,  

c. 151 bis.

5 – Albertolli, 1787, op. cit. in bibliography.

6 – A. Basoli 1774-1848, p. 40, op. cit. 

7 – C. Masini, vita di A. Basoli, p. 10, op. cit. 

8 –  A. Basoli 1774-1848, p. 41, op. cit. 

9 –  The Fondo of drawings, incisions and manuscripts by Antonio  

Basoli is kept at the Fine Arts Academy of Bologna, and includes  

a hundred volumes and files containing over 10,000 drawings.

10 –  See note 6.

11 –  For the candelabras in Pistoia and the Roman posts designed  

by Duilio Cambellotti, see Arredo&Città, n.1, 2004 pp.5-8, 36-40.
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rEpErtorio dEi più 
Comuni ElEmEnti  
di ornAto  
rEpErtoirE of thE 
most Common  
ornAtE ElEmEnts

Allo scopo di chiarire alcuni termini riportati nel 
precedente articolo, proponiamo, a titolo di 
glossario, parte di un saggio scritto dalla dott.ssa 
Claudia Collina per Arredo & Città (n. 1, 2001).
–
In order to understand some of the fundamental 
architectural terms for the contents of this issue, 
we are offering, as a glossary, a piece written  
by Dr. Claudia Collina, art historian, for Arredo  
& Città (n. 1, 2001).
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La foglia d’acanto è un ornamento architettonico 
ispirato alle rigide e spinose foglie dell’acanthus 
spinosus, pianta mediterranea, il cui impiego 
nell’arte è dovuto all’eleganza delle grandi foglie 
frastagliate. Usato negli ordini dei capitelli corinzio 
e composito, è riprodotto in forma stilizzata; è 
uno degli elementi maggiormente presenti nella 
decorazione classica e classicheggiante.

Le candelabre sono un motivo decorativo, 
solitamente a rilievo, che raffigura un candelabro 
adorno di motivi vegetali usato, in particolare, 
per arricchire membranature architettoniche 
come paraste o stipiti. L’archetipo di questo 
motivo è la candeliera classica e rinascimentale, 
ossia un candelabro di forma fantastica 
arricchito con elementi vegetali diversi, disposti 
simmetricamente. La candelabra ha origine  
dalla rielaborazione del candelabro monumentale 
romano, abbondantemente lavorato; di questo 
antico, la candelabra rinascimentale ripropone 
l’andamento slanciato in verticale del fusto con 
nodi, il piede tripode e la bacinella fiammeggiante 
sulla sommità. La candelabra può svincolarsi  
dagli archetipi iconografici più ortodossi  

The acanthus leaf is an architectural ornament 
inspired by the rigid and thorny leaves of the 
Acanthus spinosus, a Mediterranean plant 
that is used in art for the elegance of its large 
leaves with serrated edges. Applied on the 
capitals of Corinthian and composite columns, 
it is reproduced in a stylized form, and is one of 
the most widely used elements in classical and 
classically inspired decoration.

The candelabrum is a decorative motif, usually 
in relief, that represents a candelabrum decorated 
with vegetal motifs, used in particular to enhance 
architectural elements such as pilaster strips and 
jambs. The archetype of this motif is the classic 
Renaissance candelabrum, namely a candelabrum 
with fantastic forms enriched with various vegetal 
elements arranged symmetrically. 

This candelabrum was in turn derived from 
the monumental and richly worked Roman 
candelabrum. From this ancient original the 
Renaissance version took the slim vertical stem 
with nodes, the tripod foot and the flaming basin 
at the summit. The candelabrum can move away 
from the more orthodox iconographic archetypes 

ed assumere connotazioni fantastiche con 
lʼinserimento, simmetrico, di altri oggetti quali armi 
e trofei. Se il richiamo allʼantico è un elemento che 
invita a considerare classico questo tipo di ornato, 
lʼinverosimiglianza bizzarra dei risultati, sequenze 
di panoplie, racemi e vasi, conduce piuttosto  
a delle rievocazioni antiquarie di fantasia.

La mensola a volute e controvolute è un 
elemento architettonico aggettante; la voluta è 
un ornamento a forma di nastro arrotolato, che 
in coppia forma il capitello ionico. La mensola a 
voluta è anche detta modiglione, e in particolare 
designa una mensola orizzontale.

La decorazione era spesso formata da due 
volute doppie unite ai lati da una foglia d’acanto 
ed inizia ad essere usata in architettura e nelle  
arti decorative del XVI secolo, in particolare  
nel settore dell’ebanisteria.

La bacellatura è un motivo decorativo costituito 
da elementi convessi, ovali o tondi, detti bacelli.  
È usato in architettura ed ebanisteria, in particolare 
a partire dal rinascimento.

La modanatura è, invece, la fascia o il bordo 
decorativo, concava o convessa, liscia o 
con varietà di motivi, che accentuano la linea 
architettonica cui essa è applicata.

In uso dalla seconda metà del Quattrocento, 
è particolarmente impiegata nellʼarchitettura 
rinascimentale. Tra le diverse tipologie, sono 
frequenti nel XIX secolo gli ovoli, una modanatura 
convessa con sezione a quarto di cerchio; ovoli  
e dardi, una modanatura ornamentale consistente 
in una serie di elementi ovoidali e appuntiti, 
alternati tra loro; le perline, un tipo di modanatura 
costituita da una serie di elementi sferici, che se 
posti in successione, attaccati come in un rosario, 
assume il nome di paternoster.

Le palmette sono un ornamento decorativo 
consistente in foglie stilizzate disposte come le  
dita di una mano. Le foglie sono sempre in numero  
dispari, con quella centrale più grande. Di origine 
classica, questo motivo, spesso abbinato 
all’antemio, ispirato al caprifoglio, è stato utilizzato 
dalla pittura vascolare sino alla fine dell’ellenismo.

Rivive una stagione di grande auge nel periodo 
neoclassico, dopo la scoperta delle vestigia  

to assume more capricious forms, with the 
symmetrical insertion of other objects such as 
coats of arms and trophies. If the reference to  
the ancient original is an element that persuades 
us to consider this type of decoration to be 
something classical, the bizarre nature of the 
results, with sequences of panoplies, foliage 
and vases reminds us much rather of capricious 
recreations of antiquaries.

The console with spirals and counter-spirals 
is a projecting architectural element in which the 
spiral is an ornament in the form of a rolled ribbon, 
which forms the Ionic capital when presented 
in a pair. The console with spirals is also called 
a modillion, and in particolar forms a horizontal 
console. Decoration often consisted in two double 
spirals united at the sides by an acanthus leaf, 
and it started to be used in architecture and the 
decorative arts in the sixteenth century, particularly 
in cabinet-making.

The bean-motif is a decorative motif composed 
of convex, oval or rounded elements, and it was 

used both in architecture and cabinet-making, 
particularly from the Renaissance onwards.

The moulding was instead a decorative strip or 
edge, concave or convex, smooth or with various 
motifs, which accentuated the architectural line  
on which it was applied. Used from the second 
half of the fifteenth century, it was particularly 
common in Renaissance architecture. Among the 
various types, in the nineteenth century ovoli were 
widely used, consisting in a convex moulding with 
the cross-section of a quarter circle; egg and dart 
was an ornamental moulding made up of a series 
of spherical elements with arrowheads between 
them; pearls were a type of moulding with a 
series of spherical elements, which if placed in 
succession, attached as in a rosary, were termed 
a paternoster.

Palmettes are a decorative ornament consisting 
in stylized leaves arranged like the fingers of a  
hand. There are always an uneven number of 
leaves, with the central one the largest. Of classical 
origin, this motif, often combined with the 
anthemium, inspired by honeysuckle, was used 
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di Pompei ed Ercolano, e viene riassorbito,  
a metà del XIX secolo, in seno all’eclettismo.

 
Il pastorale (anche ferula o bacolo) è il simbolo 
del potere giuridico e dottrinale del vescovo,  
è un bastone ricurvo in cima, entrato in uso nel 
corso del V secolo; quelli di dimensioni maggiori  
e particolarmente ricchi vennero eseguiti tra  
la seconda metà del XIV e la prima metà del  
XV secolo.

Le rosette derivano dalla patera a forma di rosa, 
usata come ornamento architettonico; in seguito  
il termine viene riferito a qualsiasi motivo a forma  
di piccola rosa. La patera è il sinonimo latino  
della fiala greca, ossia un vassoio per i sacrifici.  
I rosoni, invece, sono il sinonimo di fioroni, grandi 
fiori, ornamento a forma di grande fiore stilizzato, 
di forma circolare, costituito di motivi simmetrici, 
convergenti verso il centro in cerchi concentrici. 
In architettura è detta rosone la grande finestra 
circolare che si trova al centro della facciata 
delle chiese romaniche e gotiche; nel corso 
del Rinascimento il rosone divenne il motivo 

decorativo centrale nei cassettoni dei soffitti  
e nei pannelli dei prodotti d’ebanisteria.

Le scanalature classiche sono solchi paralleli  
e strettamente accostati, impiegati sia in 
architettura per ornare colonne o pilastri, sia  
nella arti decorative, in particolare negli argenti  
e nell’ebanisteria. Quando la scanalatura 
assume un andamento a spirale è anche detta 
“strigilatura”.

I mascheroni sono la raffigurazione plastica, 
stilizzata o meno, di una maschera teatrale 
dell’epoca classica o di un volto umano; usati 
soprattutto come decorazione nella chiavi 
di volta degli archi o nei pannelli, vennero 
particolarmente diffusi nel corso del Rinascimento, 
e rappresentavano teste di animali, satiri e fauni.

Le ghirlande floreali e i festoni con frutta 
sono iconograficamente simili: si tratta di motivi 
decorativi costituiti da forme vegetali variamente 
intrecciate e trattenute da un nodo ornamentale, 
da una patera o da un’urna di forma classica. 
Frequenti nell’arte classica, greca e romana,  

per ornare fregi e pannelli, venivano diffusamente 
ripresi nel Rinascimento e in età neoclassica  
con particolari diversità a seconda dellʼepoca  
e della geografia artistica.

La cariatide trova la sua radice etimologica  
dal greco kauratis, che significava sacerdotessa  
di Carie, in Laconia. Si tratta, iconograficamente, 
di una figura femminile utilizzata a guisa di 
colonna, a sostegno architettonico nell’età 
classica. Nel corso del Cinquecento veniva assai 
utilizzata sia dagli architetti che dagli ebanisti,  
e ripresa nel corso dell’età neoclassica, sempre 
con funzioni di sostegno. 

Il suo corrispettivo maschile è l’atlante  
o telamone, mentre essa può anche essere 
rappresentata da una canefora, con un otre  
sul capo. La sfinge greca, invece, è solitamente 
rappresentata alata e recante sul capo un paniere 
ricolmo di frutti e veniva particolarmente usata 
nell’ebanisteria francese, per poi essere sostituita, 
nel corso del primo decennio del XIX secolo,  
dalla sfinge egizia.

from the earliest painted vases right through to the 
end of Hellenism. Palmettes became very popular 
again in the period of neoclassicism, after the 
discovery of the ruins of Pompeii and Hercolanum, 
and around the middle of the nineteenth century 
they were absorbed into the eclectic current.

The pastoral (also ferula) is the symbol of the 
juridical and doctrinal power of a bishop, and is  
a staff with a curved top, first used during the fifth 
century. The largest and most ornate models were 
made between the second half of the fourteenth 
century and the first half of the fifteenth.

Rosettes were derived from the rose-shaped 
paterae, used as an architectural decoration,  
and later the term was applied to any motif based 
on small roses. ‘Patera’ is the Latin synonym for 
the Greek ‘phiale’, namely a broad, shallow bowl 
for sacrifices. Fleurons, or rosoni in Italian, were 
large ornaments in the stylized form of a flower, 
circular and composed of symmetrical motifs 
converging in concentric circles towards the 
centre. In architecture, the large circular window 

found at the centre of the façades of Romanesque 
and Gothic churches is called a rosette, and 
during the Renaissance the rosette became the 
central decorative motif in panelled ceilings and  
in panels used in cabinet-making.

Classic flutes are parallel grooves very close  
to each other, used both in architecture for  
the decoration of columns and pillars and in  
the decorative arts, particularly in silverware  
and cabinet-making. Although usually straight,  
the grooves can sometimes be arranged in  
the form of a spiral.

masks are the more or less stylized portrayal  
of a theatre mask from the classical epoch, or  
of a human face. Used above all as decorations 
for the keystones of arches, or in panels, they 
were particularly common during the Renaissance, 
representing the heads of animals, satyrs and 
fauns.

Floral garlands and festoons of fruit are 
iconographically similar, and were decorative 
motifs composed of vegetal forms intertwined  

in different ways and held by an ornamental knot, 
a patera or an urn with a classic form. Frequent  
in classical Greek and Roman art in the adornment 
of friezes and panels, they were widely adopted 
in the Renaissance and the neoclassical periods, 
with different characteristics depending on the 
epoch and the geographical location.

Etymologically the caryatid derives from the 
Greek word Karyatis, the priestess of Karyai  
in Laconia. Iconographically it is a female figure 
used in the form of a column as an architectural 
support in the classical age. In the sixteenth 
century it was fairly widely used both by architects 
and cabinet-makers, and was taken up again 
during neo-classicism, still used as a support.  
The male counterpart is the Atlas, or telamone  
for the Romans, and it can also be represented  
by a canephora, with a basket on the head.  
The Greek sphinx is usually shown as a winged 
beast with a basket on its head brimming with 
fruit, and was used particularly in French cabinet-
making, supplanted during the first decade of  
the nineteenth century by the Egyptian sphinx.
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dECori A Confronto: 
suggEstioni dAl musEo 
itAliAno dEllA ghisA 
CompAring dECorAtions: 
suggEstions from  
thE itAliAn musEum  
of CAst iron

di Lorenzo Bazzocchi

Provando ad analizzare alcuni elementi di ornato classico riconducibili alla 
decorazione degli oggetti pensati per l’arredo urbano, e prodotti tra il 1850 
e il primo dopoguerra, può risultare interessante estendere l’indagine alla 
collezione dei pezzi conservati nel Museo Italiano della Ghisa. 

Molti di questi risultano infatti impreziositi da una profusione di decori  
in cui spicca una decisa preferenza per la simmetria e il naturalismo vegetale, 
floreale e anche zoomorfo. La chiave di lettura che proponiamo consiste  
nel mettere a confronto i pezzi individuati in Museo con opere e disegni 
realizzati nel corso dei secoli XVIII e XIX, a loro volta fortemente ispirati alla 
tradizione classica. 

Ci è sembrato però doveroso iniziare la nostra ricerca dal grande fregio 
vegetale dell’Ara Pacis1 in quanto dall’analisi di questo caposaldo stilistico 
sono emerse informazioni estremamente interessanti. 

Sia per la vastità della superficie che per la resa artistica, il fregio 
vegetale che corre lungo i lati esterni del recinto dell’Ara Pacis costituisce 
la parte più rilevante dell’intero ciclo scultoreo del monumento. Possiamo 
solo immaginare come esso doveva apparire alla fine del I secolo a.C., 
sicuramente esaltato dall’impiego del colore che conferiva straordinaria 
dinamicità a tutto l’insieme: le diverse tonalità del verde, i rosa dei fiori 
dell’acanto, il bianco del loto, il rosso delle bacche e delle rose, il viola  
degli iris, il tutto posto su uno sfondo dorato o di un blu intenso. 

by Lorenzo Bazzocchi

While we are trying to analyse certain aspects 
of classic ornament that can be traced to the 
decoration of objects created as street furniture, 
produced between 1850 and the end of WWI,  
it could be interesting to extend our research to 
the collection of pieces kept in the Italian Museum 
of Cast Iron (Museo Italiano della Ghisa). 

Many of these are decorated with a multitude 
of different decorations, and they reflect a decisive 
preference for symmetry and natural subjects: 
plants, flowers and animals. The interpretation 
that we suggest consists in comparing the pieces 
in the museum with works and drawings made 
during the 1800s and 1900s, which in turn were 
strongly inspired by classical tradition. 

We thought it was important to start our 
research with the large frieze on the Ara Pacis1 
decorated with vegetation because this stylistic 
reference point tells us so many interesting things. 

Due to the vast artistic surface area, the frieze 
with vegetation that runs along the external sides 
of the outer fence of the Ara Pacis is the most 
important part of the entire cycle of sculptures  
on the monument. We can only imagine how it 
must have looked at the end of the 1st century 
BC, when it was certainly accentuated by the  
use of colour that conveyed a dynamic quality  
to the entire piece: different shades of green, pink 
acanthus flowers, white lotus flowers, red berries 
and roses, purple irises – all on a golden or deep 
blue background. 

Ara Pacis, Roma,  
fronte nord, 9 a.C.

Ara Pacis, Roma,  
north side, 9 BC
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Nessun monumento antico, greco o romano, ha mai dedicato così tanto 
spazio alla rappresentazione di un motivo vegetale; le volute si dispiegano 
a partire da un rigoglioso cespo di acanto – pianta assurta a simbolo di 
rigenerazione per il suo carattere spontaneo e per la forza vitale – dal cui 
centro si innalza verticalmente una candeliera vegetale che a sua volta divide 
in due parti simmetriche la composizione. L’insieme lascia ampio gioco alla 
fantasia, in apparenza libera e sfrenata, in realtà sapientemente studiata 
e misurata in un gioco di geometrie e simmetrie: dai girali d’acanto si 
sviluppano foglie di edera, alloro e vite, si dipartono viticci e palmette e dove 
gli steli si assottigliano, avvolgendosi a spirale, sbocciano fiori di ogni tipo. 
Nel fitto dell’intreccio trovano riparo piccole creature quali rane, scorpioni, 
lumache, lucertole, farfalle, serpenti che insidiano uccelli caduti dal nido, 

o grandi cigni ad ali spiegate, chiaro riferimento alle due principali divinità 
augustee: Apollo e Venere. 

Sorprendentemente alcuni di questi elementi ritornano a decoro dei 
manufatti esposti al Museo Italiano della Ghisa, in particolare mensole, 
lampioni, ringhiere e vasi. Le immagini fotografiche che presentiamo hanno 
l’obiettivo di illustrare questo particolare aspetto e dimostrare come le varie 
tipologie ornamentali, messe a punto duemila anni fa sulle pareti di questo 
monumento, abbiano costituito e offerto nel corso dei secoli un ricco bacino 
di idee, di spunti, per le creazioni di intere generazioni di artisti: tra questi 
figurano anche i personaggi analizzati in precedenza che rispondono ai  
nomi di Piranesi, Fontaine e dello stesso Basoli.

No other ancient monument, Greek or Roman, has ever dedicated this much 
space to a plant pattern. The spirals start from a thriving acanthus plant – a 
symbol of regeneration due to its spontaneous nature and hardiness – with 
a candelabra fashioned from branches rising vertically from its centre and 
then splitting the composition into two symmetrical parts. The pattern leaves 
ample space for the imagination, and appears to be free and unfettered. 
Actually, though, it was accurately designed and measured in an interplay 
of geometry and symmetry: branches of bay and vines originate from the 
acanthus spirals along with ivy and palmettes, and all sorts of flowers bloom 
where the stems become slender and start spiralling. In the thick weave of 
plants, tiny animals are hidden – frogs, scorpions, snails, lizards, butterflies 

and snakes hunting birds fallen from nests – or large swans with open 
wingspans, a clear reference to the two main Augustan divinities:  
Apollo and Venus. 

Surprisingly, some of these elements can also be seen on certain items 
displayed at the Museo Italiano della Ghisa, in particular on brackets, lamps, 
railings and vases. The photos shown here illustrate this particular aspect, 
and demonstrate how various types of decorations, perfected two thousand 
years ago on the walls of the Ara Pacis, have been the source during the 
centuries of a large collection of ideas for the creations of entire generations 
of artists. Among these, we also find the people that we have presented 
here: Piranesi, Fontaine, Basoli.

 

1 –  L’Ara Pacis è un monumentale altare consacrato alla Pace augustea 

e fatto erigere dal Senato in Campo Marzio a Roma nel 9 a.C.  

per celebrare il ritorno trionfante di Augusto dalle province di Gallia 

e Spagna. L’opera ha rappresentato un caposaldo stilistico e una 

fonte di ispirazione fin dal momento della sua scoperta che ha  

preso le mosse nel corso del Cinquecento per concludersi,  

tra ritrovamenti fortuiti e scavi mirati, circa quattro secoli dopo  

con la ricomposizione dell’intero monumento.

Ara Pacis, il grande  
fregio, perimetro esterno  
del recinto

Ara Pacis, large frieze, 
external perimeter  
of fence

1 –  The Ara Pacis is a monumental altar consecrated to Pace augustea 

and erected by the Senate at Campo Marzio in Rome in 9 BC  

to celebrate the triumphant return of Augustus from the provinces  

of Gaul and Spain. The work has been a stylistic reference point  

and a source of inspiration ever since i its discovery, which began 

in the 1500s and continued through lucky finds and calculated 

excavations to finish four centuries later with the recomposition  

of the entire monument.
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Decoro pareti esterne | Decoration on external walls
Foglie d’acanto | Acanthus leaves

Ara Pacis, fregio vegetale, 
lato nord (1)

Ara Pacis, il cespo 
d’acanto generatore della 
composizione, dettaglio (2)

Colonna di lampione,  
1910 (3-4)

Base di lampione,  
1890-1900 (5-6)

Ara Pacis, plant frieze, 
north side (1)

Ara Pacis, acanthus 
bush at the centre of the 
composition, detail (2)

Lamp post column,  
1910 (3-4)

Lamp post base,  
1890-1900 (5-6)

P.F. Fontaine, decoro  
di un capitello dell’Arco  
di Settimio Severo,  
Roma, 1785-91, 
inchiostro bruno (7)

A. Basoli, Esemplare  
di elementi di ornato  
che contiene lo studio 
della foglia d’acanto, 
1817, acquatinta (8)

Base e colonna di 
lampione, 1896 (9)

A. Basoli, Esemplare  
di elementi di ornato  
che contiene lo studio 
della foglia d’acanto, 
1817, acquatinta (10)

Colonna di lampione, 
1896 (11)

Vaso ornamentale,  
1880 ca. (12-13)

P.F. Fontaine, decoration 
of a capital of the Arch of 
Settimio Severo, Rome, 
1785-91, brown ink (7) 

A. Basoli, Example  
of ornament elements 
containing a study of 
acanthus leaves, 1817, 
aquatint (8)

Lamp post base and 
column, 1896 (9)

A. Basoli, Example  
of ornament elements 
containing a study  
of acanthus leaves,  
1817, aquatint (10)

Lamp post column,  
1896 (11)

Ornamental vase,  
c.1880 (12-13)

ArA pACis

6

3

21

4

5 13

9

11

87

10

12
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Decoro pareti esterne | Decoration on external walls
Girali d’acanto | Acanthus girali decorations

ArA pACis
Ara Pacis, dettaglio di 
girale d’acanto, fregio 
vegetale, lato nord (1)

Pastorale per lampione, 
inizio XX sec. (2)

Mensola per illuminazione, 
fine XIX sec. (3-4)

Ara Pacis, detail of 
the acanthus girale 
decoration, plant frieze, 
north side (1)

Swan neck for lamp post, 
early 20th century (2)

Lamp support bracket, 
late 19th century (3-4) 

Mensola per illuminazione, 
1880 ca. (5)

Mensola per illuminazione, 
1880 ca. (6)

A. Basoli, Stelo a spirale 
con foglie e fiori,  
1817, matita, china 
sanguigna (7)

Cima di candelabro, 
1896 (8)

Lamp support bracket,  
c. 1880 (5)

Lamp support bracket,  
c. 1880 (6)

A. Basoli, Spiral stem with 
leaves and flowers, 1817, 
pencil, sanguine ink (7)

Candelabra top, 1896 (8)

21

3

4

65

87
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Decoro pareti esterne | Decoration on external walls
Cigni ad ali spiegate | Swans with open wings

Ara Pacis, cigno ad ali 
spiegate, fregio vegetale, 
lato nord (1)

G.B. Piranesi, candelabro 
in marmo rinvenuto negli 
scavi di Villa Adriana nel 
1769, incisione 1778 (2)

Elemento decorativo di 
candelabro, 1890 ca. (3)

Ara Pacis, swan with  
open wings, plant frieze, 
north side (1)

G.B. Piranesi, marble 
candelabra found in 
the excavations at 
Villa Adriana in 1769, 
engraving 1778 (2)

Decorative element of the 
candelabra, c.1890 (3)

ArA pACis

1

32

Fonderia della Val 
D’Osne, Francia, fontana 
monumentale con cigno  
ad ali spiegate, tavola  
di catalogo, 1867 (4) 

Cima di candelabro  
con cigni, 1890 ca. (5) 

Foundry of Val D’Osne, 
France, monumental 
fountain with swans with 
open wings, catalogue 
illustration, 1867 (4)

Candelabra top with  
swans, c. 1890 (5)

4

5
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Decoro pareti interne | Decoration on internal walls
Festoni e ghirlande | Festoons and garlands

ArA pACis

3

5

2

1

64

Ara Pacis, festoni 
sostenuti da bucrani, 
recinto interno, registro 
superiore (1)

P.F. Fontaine, Fronte di 
sarcofago con ghirlande, 
1785-91, inchiostro  
bruno e acquerello (2)

G.B. Piranesi, Vaso antico 
in marmo con bucrani  
e festoni (fascia centrale), 
incisione, 1778 (3)

Colonna per fontanella, 
1890 (4)

Base di lampione,  
1900 ca. (5-6)

Ara Pacis, festoons 
supported by bucrania, 
internal fence, upper 
register (1)

P.F. Fontaine, 
Sarcophagus front with 
garlands, 1785-91, brown 
ink and watercolour (2)

G.B. Piranesi, Ancient 
marble vase with bucrania 
and festoons (central 
strip), engraving, 1778 (3)

Column for fountain, 
1890 (4)

Lamp post base,  
c. 1900 (5-6)

Colonna di lampione, 
1900 ca. (7)

Base di lampione,  
1896 (8)

Elemento superiore  
della base, 1896 (9)

Base di lampione,  
1890 ca. (10)

Base di lampione, fine  
XIX-inizio XX sec. (11-12) 

Lamp post column,  
c. 1900 (7)

Lamp post base,  
1896 (8)

Upper element of  
the base, 1896 (9)

Lamp post base,  
c. 1890 (10)

Lamp post base,  
late 19th – early 20th  
century (11-12)

8

109

7

1211
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Decoro pareti interne | Decoration on internal walls
Palmette | Palmettes

ArA pACis

3

1

2

4

Ara Pacis, decoro a 
palmette, recinto interno, 
registro superiore (1)

P.F.Fontaine, fregio  
con palmette, 1785-91, 
inchiostro bruno (2)

Colonna di lampione, 
1846 (3)

Rosta per portone,  
1884 (4)

Ara Pacis, palmette 
decoration, internal fence, 
upper register (1)

P.F.Fontaine, frieze with 
palmettes, 1785-91, 
brown ink (2)

Lamp post column,  
1846 (3)

Rosta for main door, 
1884 (4)

Colonna di lampione, 
1846 (5, 8)

Capitello di lampione, 
1896 (6)

Ornato per ringhiera,  
1900 ca. (7)

Lamp post column,  
1846 (5, 8)

Lamp post capital,  
1896 (6)

Ornament for railing,  
c. 1900 (7)

8

65

7
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Decoro mensa sacrificale | Decoration on sacrificial altar 
Mensole a volute e controvolute | Brackets with spirals and counter spirals

ArA pACis

3

2

1

Ara Pacis, mensa 
sacrificale, sponda nord, 
lato interno (1-3)

Ara Pacis, sacrificial altar, 
north side, internal side 
(1-3)

Mensola per illuminazione, 
fine XIX – inizio XX sec. (4) 

Lamp support bracket, 
late 19th century – early 
20th century (4)

4
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Candelabri | Candelabras
pirAnEsi

54

31 2

G. B. Piranesi, Candelabro 
antico, incisione, 1778 (1)

Fonderia della Val D’Osne, 
Francia, candelabro  
in stile romano, tavola  
di catalogo, 1867 (2)

G.B. Piranesi, Candelabro 
Barberini, incisione,  
1778 (3)

Capitello di lampione, 
1910 ca. (4)

Colonna di lampione, 
1856 (5)

G. B. Piranesi, ancient 
candelabra, engraving, 
1778 (1)

Foundry of Val D’Osne, 
France, Roman-style 
candelabra, catalogue 
illustration, 1867 (2)

G.B. Piranesi, Barbarini 
candelabra, engraving, 
1778 (3)

Lamp post capital,  
c. 1910 (4)

Lamp post column,  
1856 (5)

G.B. Piranesi, Candelabro 
Barberini, incisione,  
1778 (6)

G.B. Piranesi, colonna 
presso S. Andrea delle 
Fratte (Roma), incisione, 
1778 (7)

Colonna di lampione, 
seconda metà  
del XIX sec. (8)

Colonna di lampione, 
1896 (9)

Lampioni, seconda metà 
del XIX sec. (10)

G.B. Piranesi, Barbarini 
candelabra, engraving, 
1778 (6)

G.B. Piranesi, column 
at S. Andrea delle Fratte 
(Rome), engraving,  
1778 (7)

Lamp post column, 
second half of the 19th 
century (8)

Lamp post column,  
1896 (9)

Lamp posts, second half 
of the 19th century (10)

10

876

9
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vasi ornamentali | Ornamental vases
pirAnEsi

G.B. Piranesi, Vaso antico 
in marmo, incisione, 
1778 (1)

Fonderia della Val 
D’Osne, Francia, vaso 
ornamentale, tavola  
di catalogo, 1864 (2)

G.B. Piranesi, Ancient 
marble vase, engraving, 
1778 (1)

Foundry of Val D’Osne, 
France, Ornamental vase, 
catalogue illustration, 
1864 (2)

Fonderia della Val D’Osne, 
Francia, vasi ornamentali, 
seconda metà XIX sec. 
(3-4)

G.B. Piranesi, Vaso antico 
di marmo all’ingresso di 
Villa Borghese, incisione 
1778 (5)

Fonderia della Val 
D’Osne, Francia, vaso 
ornamentale, tavola  
di catalogo, 1870 (6)

Foundry of Val D’Osne, 
France, Ornamental 
vases, second half of 19th 
century (3-4)

G.B. Piranesi, Ancient 
marble vase at the 
entrance to Villa 
Borghese, engraving 
1778 (5)

Foundry of Val D’Osne, 
France, Ornamental vase, 
catalogue illustration, 
1870 (6)

2

1 3 4

65
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Rosette | Rosettes
pirAnEsi

3

1

2

G.B. Piranesi, ornamenti 
antichi, tra cui rosette, 
provenienti dal foro di 
Traiano e da Villa Albani, 
Roma, incisione 1778 (1)

Modelli di rosette per 
fonderia, da originali del 
XIX sec. (2)

Tipologie di rosette, Album 
Général des Ornements, 
1900 ca. (3)

G.B. Piranesi, ancient 
ornaments, including 
rosettes, from Trajan’s 
Forum and Villa Albani, 
Rome, engraving 1778 (1)

Models of rosettes  
for foundries, from 19th 
century originals (2)

Types of rosettes, Album 
Général des Ornements, 
c. 1900 (3)

Rosetta ornamentale per 
mensola, fine XIX sec. (4)

Rosetta ornamentale per 
lampione, 1896 (5)

Rosetta ornamentale  
di candelabro, 1877 (6)

Ornamental rosette  
for bracket, late 19th 
century (4)

Ornamental rosette  
for lamp post, 1896 (5)

Ornamental rosette  
for candelabra, 1877 (6)

4

65
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Candelabri | Candelabras
fontAinE

1

P.F. Fontaine, Candelabro 
di età augustea con 
fogliami a bassorilievo, 
1785-91, inchiostro  
bruno e acquerello (1)

P.F. Fontaine, Augustan 
era candelabra with  
bas relief foliage,  
1785-91, brown ink  
and watercolour (1)

Colonna di lampione, 
seconda metà del XIX 
sec. (2-3)

Pompei, Tempio di Iside, 
bassorilievo (I sec. d.C.) (4)

Colonna di lampione con 
figure femminili danzanti, 
1896 (5) 

P.F. Fontaine, Base di  
ara circolare (I sec. a.C.) 
con ninfe danzanti,  
1785-91, inchiostro  
bruno e acquerello (6)

Lamp post column, 
second half of the  
19th century (2-3)

Pompei, Iside Temple,  
low relief  
(1st century AD) (4)

Lamp post column  
with dancing women, 
1896 (5)

P.F. Fontaine, Base of 
circular altar (1st century 
AD) with dancing nymphs, 

5

32

64
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vasche per fontanelle | basins for small fountains
fontAinE

43

1 2

P.F. Fontaine, Tripode  
delle Raccolte Capitoline, 
1785-91, inchiostro  
bruno e acquerello (1)

P.F. Fontaine, Vasca 
antica, 1785-91, 
inchiostro bruno  
e acquerello (2)

Fonderia della Val 
D’Osne, Francia, vasche 
per fontane, tavola di 
catalogo, 1865 (3)

Fontanella a colonna  
con vasca di raccolta  
per l’acqua, 1900 ca. (4)

P.F. Fontaine, Tripod of 
the Capitoline Collection, 
1785-91, brown ink and 
watercolour (1)

P.F. Fontaine, Ancient 
vase, 1785-91, brown ink 
and watercolour (2)

Foundry of Val D’Osne, 
France, basins for 
fountains, catalogue 
illustration, 1865 (3)

Small column fountain 
with basin for collecting 
water, c. 1900 (4)

Vasca per fontana,  
1890 ca. (5)

Fountain basin,  
c. 1890 (5)

5
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mascheroni leonini | Lion masks
fontAinE

3

1

2

P.F. Fontaine, Sarcofago 
dionisiaco dalla Necropoli 
Vaticana, 1785-91, 
inchiostro bruno  
e acquerello (1)

Mascheroni a forma 
leonina, Album Général 
des Ornements,  
1900 ca. (2)

Picchiotto per porta, 
1900 (3)

P.F. Fontaine, Dionysian 
sarcophagus from  
the Vatican Necropolis,  
1785-91, brown ink  
and watercolour (1)

Lion masks, Album 
Général des Ornements, 
c. 1900 (2)

Door knocker, 1900 (3)

Mascherone leonino  
per fontana monumentale, 
seconda metà del  
XIX sec. (4)

Base di candelabro, 
1896 (5)

Lion mask for monumental 
fountain, second half  
of the 19th century (4)

Candelabra base,  
1896 (5)

5

4
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Elementi ornamentali | Ornamental elements
pirAnEsi - fontAinE

2

1

G.B. Piranesi, Acroterio 
con girali, incisione,  
1778 (1)

Cima di candelabro, 
1863 (2)

Piranesi, Acroterion 
with girale decorations, 
engraving, 1778 (1)

Candelabra top,  
1863 (2)

P.F. Fontaine, Acroterio 
con girali, 1785-91, 
inchiostro bruno  
e acquerello (3) 

P.F. Fontaine, Acroterion 
with girale decorations, 
1785-91, brown ink  
and watercolour (3)

3
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Leoni alati | Winged lions
pirAnEsi - fontAinE

5

21

4

3

G.B. Piranesi, Vasca  
in marmo sostenuta  
da trapezofori a forma  
di leoni alati dalla Villa  
del Cardinale Albani, 
incisione, 1778 (1)

P.F. Fontaine, Trapezoforo 
a forma di leone alato, 
inchiostro bruno e 
acquerello, 1785-91 (2)

P.F. Fontaine, Vasca 
scanalata sostenuta 
da trapezofori leonini, 
inchiostro bruno e 
acquerello, 1785-91 (3)

Base di lampione, 
inizio XX sec. (4-5)

G.B. Piranesi, Marble 
basin supported by 
trapezophora shaped  
like winged lions from  
the Villa del Cardinale 
Albani, engraving, 1778 (1)
 
P.F. Fontaine, 
Trapezophorum shaped 
like a winged lion, brown 
ink and watercolour, 
1785-91 (2)

P.F.Fontaine, Grooved 
basin supported by  
lion-shaped trapezophora, 
brown ink and 
watercolour, 1785-91 (3)

Lamp post base,  
early 20th century (4-5)

Leone alato per 
candelabro,  
fine XIX sec. (6-7)

Mensola monumentale,  
fine del XIX sec. (8)

Base di candelabro,  
1877 (9)

Winged lion for 
candelabra, late 19th 
century (6-7)

Monumental bracket,  
late 19th century (8)

Candelabra base,  
1877 (9)

9

7

86
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gorgoni | gorgons
pirAnEsi - fontAinE

4

32

1

G.B. Piranesi, Coppia  
di gorgoni su un’antica 
urna di marmo, incisione, 
1778 (1-2)

PF. Fontaine, Maschera 
gorgonica, inchiostro 
bruno e acquerello,  
1785-91 (3)

Base di lampione con 
raffigurazione della 
Trinacria, 1880 ca. (4)

G.B. Piranesi, Pair of 
gorgons on an ancient 
marble urn, engraving, 
1778 (1-2)

PF. Fontaine, Gorgon 
mask, brown ink and 
watercolour, 1785-91 (3)

Lamp post base with 
depiction of the Trinacria, 
c. 1880 (4)

mascherone antropomorfo con decori | Anthropomorphous 
mask with decorations

AlBErtolli

2

3

1

G. Albertolli, Mascherone 
antropomorfo con foglie 
d’acanto, 1782 (1)

Carboniera con grottesca 
e decori vegetali,  
1899 (2-3)

Albertolli, 
Anthropomorphous  
mask with acanthus 
leaves, 1782 (1)

Coal vessel with 
grotesque and plant 
decorations, 1899 (2-3)
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Ornati | Ornaments
fontAinE - BAsoli

3

21

P.F. Fontaine, Studi di 
decorazioni a candelabra, 
inchiostro bruno e 
acquerello, 1785-91 (1)

A. Basoli, Raccolta di 
diversi ornamenti, 1838, 
incisione a contorno (2)

Parapetto decorato  
per balcone, 1890-1900 (3)

P.F. Fontaine, Studies 
of decorations on a 
candelabra, brown ink  
and watercolour,  
1785-91 (1)

A. Basoli, Collection of 
different ornaments, 1838, 
engraving with outlines (2)

Decorated balcony 
balustrade, 1890-1900 (3)

Ornato per ringhiera  
con coppia di uccelli, 
1920 ca. (4) 

Ornament for railing with 
pair of birds, c. 1920 (4)

4
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Ornati | Ornaments
BErtolAni

1

G. Bertolani, Motivi 
decorativi a racemi 
fitomorfi e candelabre, 
matita (1-2)

G. Bertolani, Decorative 
patterns with 
phytomorphic branches 
and candelabras,  
pencil (1-2)

Mensola decorata  
per candelabro,  
1890 (3)

Decorated bracket  
for candelabra,  
1890 (3)

3

2
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Sfingi | Sphinxes 
pirAnEsi

42

1

3

5

G.B. Piranesi, Base  
di candelabro antico  
con sfingi alate nella  
fascia inferiore, incisione 
1778 (1-2)

Sfingi alate marmoree 
a sostegno del pulpito, 
Prato, Duomo,  
1469-73 (3)

G.B. Piranesi, Ancient 
candelabra base with 
winged sphinxes on the 
lower strip, engraving 
1778 (1-2)

Winged sphinxes in 
marble as supports for 
the pulpit, Prato, Duomo, 
1469-73 (3)

Una delle sfingi a  
decoro di una coppia  
di candelabri restaurati  
da Neri Spa e collocati  
nei Giardini Lamarmora  
a Torino. Si tratta 
dell’unico manufatto  
non esposto al MIG  
che tuttavia abbiamo 
ritenuto opportuno 
includere, data l’unicità  
dei suoi decori. (4-5) 

One of the sphinxes 
decorating a pair of 
candelabras restored by 
Neri Spa and placed in 
the Lamarmora Gardens 
in Turin. This is the only 
piece not on display at the 
MIG that we decided to 
include, given its unique 
decorations. (4-5)
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Disegni di Domenico Neri, fondatore di Neri Spa | Drawings of 
Domenico Neri, founder of Neri SpA

domEniCo nEri
“Il cuore fino al dettaglio” 
è il titolo della mostra 
allestita al MIG dei disegni 
che Domenico Neri, ha 
realizzato a mano libera 
negli anni, tutte le volte 
che progettava la nascita 
di nuovi prodotti i quali, 
seppure improntati a  
una tecnologia moderna, 
riprendono il gusto  
e i motivi dei decori fin  
qui illustrati.

‛Il cuore fino al dettaglio’ 
(The heart in the details) 
is the title of an exhibition 
at the MIG of drawings 
that Domenico Neri made 
freehand over the years, 
every time he designed 
new products that, 
even if made for modern 
technology, reflected 
the taste and patterns 
of the decorations that  
we have illustrated here.



75

musEo itAliAno dEllA 
ghisA: i “pEzzi dECorAti”  
itAliAn musEum of  
CAst iron: thE 
‘dECorAtEd piECEs’

Candelabro monumentale
Officina Meccanica Gaetano Barbieri & C.
Bologna, 1896

È la più imponente delle tre tipologie di candelabri realizzate esclusivamente 
dalla Fonderia e Officina Meccanica Gaetano Barbieri & C. di 
Castelmaggiore (BO) per il Parco della Montagnola. Il nuovo complesso, 
situato all’ingresso della città e inaugurato nel giugno del 1896 alla presenza 
del re e della regina, che trovava riferimenti architettonici nella scalinata 
di Piazza di Spagna a Roma e nella scala monumentale della stazione 
ferroviaria di Marsiglia – entrambe impreziosite da lampioni in ghisa – venne 
progettato da Azzolini e Muggia, vincitori del concorso bandito nel 1887  
che prevedeva, inoltre, l’inserimento di 72 candelabri. Questi furono 
disegnati dagli stessi progettisti in due versioni di dimensioni più contenute  
a 4 luci e in una decisamente più imponente a 5 luci. 

Quest’ultima tipologia, esposta al Museo Italiano della Ghisa, colpisce 
per la solidità della base, la finezza dei decori e soprattutto l’accuratezza 
dell’intaglio. Ben visibili appaiono, sempre alla base, il nome della fonderia 
produttrice e l’anno di installazione.

monumental candelabra
Officina Meccanica Gaetano Barbieri & C.
Bologna, 1896

This is the most impressive of the three types of candelabras made by 
Fonderia e Officina Meccanica Gaetano Barbieri & C. in Castelmaggiore 
(BO) exclusively for the Parco della Montagnola. The new complex, located 
at the city’s entrance and opened in June of 1896 in the presence of the 
king and queen, shows architectural references to Rome’s Piazza di Spagna 
staircase and the monumental staircase of the Marseilles railway station, both 
embellished with cast iron lamp posts. The complex was designed by Azzolini 
e Muggia, winners of the contest of 1887, and included the installation of  
72 candelabras.
These were designed by the same people who designed the complex in  
two versions, a smaller 4-light model and a clearly larger model with 5 lights. 

The latter type, on display at the Italian Museum of Cast Iron, catches 
visitors’ attention for its solid base and fine decorations, mostly the precision 
of the carved details. The name of the foundry and year of installation are 
visible and very legible on the base of the post.



76 77

Lampione monumentale
Fonderia del Pignone (Firenze)
Roma, 1896

Il lampione Liberty proveniente da Roma, è il più prestigioso dell’intera 
collezione. Fu progettato da un giovanissimo Duilio Cambellotti, ancora 
allievo del corso serale del Museo Artistico Industriale di Roma. Cambellotti 
vince il concorso indetto dalla società romana Tramways & Omnibus 
per la progettazione dei pali di sostegno della rete tranviaria e si reca a 
Firenze dove fa eseguire i modelli in legno per le fusioni dalla bottega di 
Mariano Coppedè. Nel 1909, quando la linea tranviaria viene dismessa, 
sette lampioni sono trasferiti in piazza Cavour, sede del Palazzaccio, il cui 
architetto, Calderini, progetta il pastorale detto “ricciolo”. Oggi di questi 
capolavori sopravvivono solo tre esemplari conservati, due davanti alla 
Centrale Montemartini di Roma, e l’altro al Museo Italiano della Ghisa. 

La decorazione è caratterizzata alla base da quattro teste di lupa che 
reggono festoni tra le fauci, sopra le quali è raffigurato il Trionfo dell’Elettricità 
attraverso un “girotondo” di quattro fanciulle, i cui capelli terminano in 
acuminati raggi elettrici. L’allegorico apparato decorativo, arricchito con 
palme e rami di alloro, ci restituisce l’atmosfera dei balletti e delle opere alla 
moda tra fine ‘800 e inizio ‘900. Il coronamento superiore raffigura un arco 
di cerchio terminante con una testa di montone e con una lampada. Non 
poteva ovviamente mancare il pegno ad una rinnovata retorica: al centro, 
infatti, si ritrova la sigla SPQR coronata d’alloro rappresentante lo stemma 
del Comune di Roma.

monumental lamppost
Pignone Foundry (Florence)
Rome, 1896

The Art Nouveau lamppost comes from Rome and it is the most prestigious  
of the entire collection. It was designed by Duilio Cambellotti, when he was still 
a young student in a night course at the Museo Artistico Industriale in Rome. 
Cambellotti won the contest of the Roman company Tramways & Omnibus 
to design supporting posts for tramway lines, and he went to Florence where 
he had wooden models made for the castings at the workshop of Mariano 
Coppedè. In 1909, when the tramway line was dismantled, seven posts were 
transferred to Piazza Cavour, location of the Palazzaccio, whose architect, 
Calderini, designed the top called the “ricciolo”, which identifies its curled 
shape. Today, only three of these masterpieces have survived: two in front  
of the Centrale Montemartini in Rome, and the other at the Italian Museum  
of Cast Iron. 

The decoration has a base with four wolf heads holding festoons between 
their jaws, surmounted by a Trionfo dell’Elettricità though a circle of four 
girls with hair that ends in sharp electrical rays. The allegorical decoration, 
embellished with palms and bay leaves, has an atmosphere about it of dances 
and operas that were popular between the late 1800s and the early 1900s. 
The upper crown is an arch of a circle ending in a ram’s head with a lamp. 
Obviously, there is also a hint at the new rhetoric: in the centre we can see  
the initialism SPQR crowned with bay leaves that represents the coat-of-arms 
of the city of Rome.

In alto a sinistra
Cima a pastorale 

In basso a sinistra
Il girotondo delle “divinità 
moderne”, particolare 
della colonna, 1896

A destra
Il lampione davanti al 
Palazzo di Giustizia, Roma 
negli anni ‘60 quando era 
ancora installato

Top left
Swan neck top

Bottom left 
The circle of “modern 
divinities”, detail of the 
column, 1896

Left
The lamp post in front of 
Palazzo di Giustizia, Rome 
in the 1960s when it was 
still standing there. 
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Lampione monumentale
Compagnia Anonima Continentale, già Brunt & C.
Milano, 1910 ca.

Nel 1881 la città di Milano è sede di un evento memorabile: al Teatro alla 
Scala, in occasione dell’Esposizione Nazionale, va in scena il Ballo Excelsior, 
spettacolo travolgente nel quale il “progresso”, sotto forma di luce elettrica, 
sconfigge le tenebre dell’oscurantismo. Di li a qualche anno il capoluogo 
lombardo riesce ad avviare, per primo in Europa, un servizio di erogazione 
dell’illuminazione elettrica che sarà perfezionato entro il primo decennio  
del Novecento. 

A quel periodo risale la produzione di lampioni progettati ex novo: 
tra questi si distinguono i pali fusi dalla prestigiosa Compagnia Anonima 
Continentale, già Brunt & C., con sede in via Quadronno a Milano (1847 – 
prima metà del XX sec.). Alti ben otto metri per oltre una tonnellata di peso, 
raggiungono rapidamente un tale successo da diventare una delle tipologie 
più apprezzate e diffuse in tutta Italia, specialmente nei grandi centri come 
Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli. Stilisticamente si caratterizzano 

monumental lamp post
Compagnia Anonima Continentale, già Brunt & C.
Milan, 1910 ca.

In 1881, the city of Milan was the host of a memorable event: the Scala 
Theatre, for the National Exposition, presented Ballo Excelsior, a captivating 
performance in which “progress”, in the form of electrical energy, defeated  
the darkness of Obscurantism. Some years later, the capital of Lombardy  
was the first in Europe to begin distribution of electrical lighting which would 
be perfected by the end of the first decade of the 1900s. 

This is when new lamps were designed: among these are the cast posts 
of the prestigious Compagnia Anonima Continentale, già Brunt & C., located 
in Via Quadronno in Milan (1847 – first half of 20th century). Over eight meters 
tall and weighing over a ton, these posts quickly became one of the most 
popular styles of posts in Italy, especially in large cities such as Milan, Turin, 
Genoa, Rome and Naples. Stylistically, they have a large base decorated 

per l’ampia base, decorata con drappi, foglie e frutti, sulla quale si innesta 
una monumentale colonna-stelo impreziosita da un ramo di alloro con 
bacche attorcigliato a spirale e modanature a rosette (fascia inferiore) e una 
scanalatura chiusa da un elegante capitello corinzio decorato con volute  
e foglie d’acanto (fascia superiore).

La medesima fonderia e quella del Pignone, hanno realizzato i pali che 
nell’ambito dell’allestimento sono stati raggruppati nella sezione dedicata 
alla diffusione dell’elettricità: gli esemplari provenienti da Parma, Cervia  
(RA), Gubbio (PG), Livorno. Nella stessa area è visibile anche un palo 
francese relativamente recente (Nizza, 1930) stilisticamente diverso da tutti 
gli altri: molto più sobrio, presenta decorazioni, che consistono per lo più  
in grandi scanalature, solo nella base e nel gruppo mensole che sorreggono 
i corpi illuminanti.

with draping, leaves and fruit, and a monumental column-stem fitted on 
top, embellished with a branch of bay leaves and berries that spirals around 
it and trim with rosettes (lower strip) and a groove closed by an elegant 
Corinthian capital decorated with spirals and acanthus leaves (upper strip).

That same foundry and the Pignone foundry made the posts grouped 
inside the Museum in the section dedicated to the diffusion of electricity:  
the posts are from Parma, Cervia (RA), Gubbio (PG), and Livorno. A French 
post is placed in the same area. It is relatively recent (Nice, 1930) and 
stylistically different from all of the others: very sober with decorations that 
are mainly large grooves on the base and in the group of brackets that 
sustain the lights.

Il lampione (primo da 
sinistra) in una tavola del 
catalogo della Compagnia 
Anonima Continentale, 
gia Brunt & C. di Milano, 
1900 ca.

The lamp post (first from 
left) in an illustration from 
the catalogue Compagnia 
Anonima Continentale, 
previously Brunt & C.  
of Milan, c. 1900
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Candelabro
Fonderia incerta
Avellino, 1856

Una fotografia scattata da un anonimo reporter francese al seguito di 
Dumas nel maggio del 1860 mostra le barricate erette dagli insorti nell’area 
palermitana di Porta Nuova. In un momento di tregua, un cittadino è ritratto 
di spalle mentre sembra osservare uno dei primi lampioni a gas impiantati 
in città. L’immagine costituisce un documento di eccezionale importanza 
in quanto dimostra in maniera inequivocabile l’esistenza di questi eleganti 
manufatti in un’epoca precedente l’unificazione della Penisola. 

Alla luce di ciò acquista ancora più valore e significato il candelabro 
proveniente da Avellino esposto in Museo, della stessa identica tipologia di 
quello raffigurato nella foto e datato addirittura all’anno 1856. Documentati 
anche nelle città di Napoli, Catania e Acireale questi esemplari vennero 
prodotti solo nel Regno delle Due Sicilie probabilmente dalla Fonderia 
Oretea, di proprietà dei Florio, celeberrima famiglia di imprenditori che con  
i suoi piroscafi e con la vendita di prodotti di grande qualità (in particolare 
vini e tonno in scatola) era riuscita a conquistare i mercati internazionali. 
Questo stabilimento, nato negli anni ’40 dell’Ottocento a supporto proprio 
della marina mercantile, venne dotato nel tempo anche di un reparto  
di fusioni artistiche dal quale uscirono manufatti di pregio: tra questi  

Candelabra
Uncertain foundry
Avellino, 1856

A photograph taken by an unknown French reporter of Dumas in May, 1960 
shows the barricade erected at the door of the Palermitan neighbourhood  
of Porta Nuova. In a moment of rest, a citizen is photographed from behind 
while he seems to be looking at one of the first gas powered lamps in the  
city. The image is exceptionally important because it clearly demonstrates  
the existence of these objects at a time before the unification of Italy. 

In light of this, the candelabrum from Avellino, on display at the museum, 
takes on even more value. It is the same type as the one in the photo and 
dated 1856. Also in the cities of Naples, Catania and Acireale, these elements 
have been documented and were produced only in the Kingdom of the  
Due Sicilie, probably by the Fonderia Oretea, owned by the Florio family,  
a very famous family of entrepreneurs that, with its boats and high quality 
products (in particular, wines and canned tuna), was able to succeed on 
the international markets. This factory opened in the 1840s to support the 
merchant marines, and over time, it was equipped with a section for artistic 
castings that produced prestigious objects: some of the best were different 

primeggiavano diversi elementi di decoro urbano quali appunto lampioni,  
ma anche panchine, pensiline, fontanelle e cancellate.
Nel capoluogo siciliano, originariamente collocati in diverse zone cittadine 
(lungo il Foro Italico e Porta Felice, a Porta Nuova e davanti all’ingresso  
di Villa Giulia), questi candelabri rappresentarono una delle svolte decisive 
per il passaggio dall’illuminazione ad olio, durata circa un secolo, a quella 
a gas. Risalgono infatti al 1838 i primi esperimenti compiuti a Palermo col 
nuovo sistema illuminante: sistema che fece la sua definitiva comparsa solo 
qualche anno dopo (1845) con l’istallazione di una quarantina di candelabri 
in ghisa fusi dalla Fonderia Oretea, 

Il palo, pensato per reggere un gruppo di mensole a più luci presenta  
un corpo cilindrico scanalato, recante uno stemma sul quale è riportata la 
data 1856 e funge da base per una colonna in fusione di ghisa di squisita 
fattura. Completamente ricoperta da una variegata decorazione vegetale, 
essa presenta una successione ininterrotta di foglie d’acanto, di quercia  
e di vite rivolte ora verso l’alto ora verso il basso fino a mostrarsi ripiegate 
come un fiore che sta per sbocciare (le foglie sono fuse insieme alla colonna  
e non applicate, soluzione molto complessa da realizzare).

street furnishing elements like lamps, benches, shelters, fountains and gates.
In the capital of Sicily, these candelabras were originally placed in several 
different areas of the city (along the Foro Italico and Porta Felice, at Porta 
Nuova and in front of the entrance to Villa Giulia). They were decisive  
for the passage from oil lighting, which lasted about a century, to gas lighting.  
In fact, the first experiments in Palermo were done in 1838 to evaluate the 
new lighting system. It appeared permanently only a few years later (1845) 
with the installation of about forty cast iron candelabras from Fonderia Oretea. 

The post, created to hold a group of brackets with more than one light 
each, has a grooved cylindrical body with a coat-of-arms on it showing  
the date 1856, and it acts as the base for a lovely cast iron column.  
Completely covered with a variegated decoration of plants, it presents  
an uninterrupted sequence of leaves – acanthus, oak, and grapevines  

– winding upwards and downwards to turn out folded like a flower about  
to blossom (the leaves are cast together with the column and not applied,  
a very complex solution to make).
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Candelabro
Fonderia Oretea
Palermo, 1880 ca.

A partire dalla seconda metà del XIX secolo le notti di piazza Villena o 
dei “Quattro Canti”, uno dei luoghi simbolo della città di Palermo, vennero 
rischiarate grazie all’inserimento di splendidi candelabri in ghisa fusi da 
una delle più importanti fonderie del Mezzogiorno, con sede proprio nel 
capoluogo siciliano: la Fonderia Oretea.

Ancora oggi collocati sul luogo originario, i candelabri di piazza Villena 
appaiono raffigurati su numerose cartoline e foto d’epoca: funzionanti  
a gas fino al 1920, essi si caratterizzano per il bel basamento, le cui  
faccesono impreziosite dall’inserimento dell’aquila alata e della Trinacria 
(rispettivamente simboli della città di Palermo e della Sicilia), per 
l’elegantissima colonna che ospita sulla fascia inferiore i busti di tre 
straordinarie statue femminili inneggianti al ciclo della natura e al raccolto  
nei campi, e infine per la cima costituita da quattro corpi luce di cui tre 
sostenuti da armoniose mensole arricchite da decori di tipo vegetale 
(purtroppo assenti nell’esemplare esposto).

Esemplari uguali, con l’unica differenza di presentare una sola luce alla 
sommità, sono stati documentati anche in altri luoghi cittadini, in particolare 
nella zona fuori Porta Maqueda e in via Ruggero Settimo dove illuminavano 
pure le vetrine del Caffè Trinacria Romeres, storico locale fondato nel  
1840, citato anche nel “Gattopardo” e frequentato da illustri personaggi 
come Garibaldi e il Basile, cui andrà poi il merito di averlo restaurato.

Candelabra
Oretea Foundry
Palermo, 1880 ca.

Starting in the second half of the 19th century, evenings in Piazza Villena, also 
known as “of the Quattro Canti” (Four Corners), one of the symbolic places  
of the city of Palermo, were lit with splendid candelabras in cast iron produced 
by one of the most important foundries in southern Italy, with its central offices 
right in Palermo: Fonderia Oretea.

Still located in their original positions, the candelabras in Piazza Villena 
appear on many post cards and photographs taken years ago. Gas-lit 
until 1920, they were famous for their beautiful bases, decorated with 
winged eagles and the Trinacria (symbols of the city of Palermo and of Sicily, 
respectively), for the elegant column decorated with three extraordinary female 
busts that recall the seasons and the harvest, and lastly for the top built with 
four lights – three of which supported by harmonious brackets decorated  
with plant motifs (which unfortunately are absent on the specimen on display).

Similar specimens, with the difference that they only have one light on top, 
were documented in other city areas, in particular in the neighbourhood of 
outside Porta Maqueda and in Via Ruggero Settimo where they also provided 
light for the Caffè Trinacria Romeres, a historical coffee shop founded in 1840 
and mentioned in the novel "The Leopard", where people like Garibaldi and 
the famous architect Basile used to go. Basile restored it later on.

Lampioni
Fonderia del Pignone
Firenze, seconda metà del XIX sec.

Alcuni dei pezzi più importanti della collezione sono stati prodotti dalla 
rinomata Fonderia fiorentina del Pignone che dal 1842, data di inizio 
dell’attività, fino agli anni ’50 del Novecento, ha firmato buona parte dei 
candelabri destinati all’illuminazione pubblica di numerose città italiane.  
Tali manufatti si ispirano allo stile classico e rinascimentale, inevitabile punto 
di riferimento in una luogo, Firenze, da sempre rivolto al suo primato artistico.

Per la sua grande eleganza e versatilità si segnala l’esemplare progettato 
inizialmente per il capoluogo toscano (montato sui parapetti, lungo le 
sponde dell’Arno e nelle piazze) e poi diffuso in tutta la penisola, in alcuni 
casi dotato di una colonna più alta come a Bologna. Lo contraddistingue  
la preziosità dei decori in cui spiccano foglie (acanto e lauro), fiori e un  
ampio motivo a tortiglione.

Simile è il paletto proveniente da Parma, impiegato per illuminare i viali  
di Parco Ducale nel quale i decori vegetali incidono il fusto tronco-conico  
alla maniera di una pianta con tanto di rami, foglie e fiori. 

Fantastica appare, invece, la visione offerta dal candelabro monumentale 
progettato per piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo a Firenze  
e documentato oggi anche a Bologna, Prato, Pistoia, Livorno e Lucca.  
La base si compone di tre plastiche zampe leonine su cui poggiano foglie 
d’acqua alternate a palmette. Verso l’alto la cima è sostenuta da un corpo 
cilindrico sul quale si inserisce un gruppo scultoreo composto da tre 

Lamp posts
Pignone Foundry
Florence, second half of nineteenth century 

Some of the most important pieces in the collection were produced by the 
famous Florentine foundry, Fonderia del Pignone. In 1842, when they opened, 
until the 1950s, they made most of the candelabras used for public lighting  
in many Italian cities. These objects reflect classical and Renaissance era  
style, an inevitable aspect in a place like Florence, which has always been  
an artistic city.

These pieces stand out for their great elegance and versatility. Initially 
designed for Florence (mounted on balustrades along the banks of the Arno 
River and in the squares), they became common all over the peninsula,  
in some cases they were fitted with a taller column, like in Bologna. Precious 
decorations adorn them, with leaves (acanthus and laurel), flowers and a  
large spiralling pattern.

The post from Parma is similar. It was used to light the streets of Parco 
Ducale and its plant decorations adorn the truncated cone post like a plant, 
with many branches, leaves and flowers. 

On the other hand, the monumental candelabra designed for Piazza della 
Signoria and Piazzale Michelangelo in Florence is a fantastic specimen, also 
documented today in Bologna, Prato, Pistoia, Livorno and Lucca. The base is 
made up of three plastic lionʼs paws on which leaves of water and palmettes 
alternate. The topmost part is supported by a cylindrical body on which there 

A destra
Candelabro, Bastioni  
di Porta Venezia, Milano,  
fine XIX sec.

Right
Candelabra, Bastioni  
di Porta Venezia, Milan, 
late 19th century
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is a sculpture made up of three erect swans. The brackets are an example  
of an almost exasperated attempt at decoration with plant motifs combining 
with the incredible beauty of the animal shapes: there is a dragon  
and a snake who are countering a dove, almost as if it were a battle  

– a representation of the eternal struggle between good and evil.
Pignone also made the candelabra from the Bastioni di Porta Venezia  

in Milan, which takes the shape of 17th century candelabras used  
inside churches.

cigni in posizione eretta; le mensole rappresentano inoltre la ricerca quasi 
esasperata della decorazione dove i motivi vegetali si uniscono all’incredibile 
bellezza delle forme animali: tra queste un drago e un serpente che 
fronteggia una colomba, quasi a sfidarsi, nell’eterna lotta tra il bene e il male.

Sempre del Pignone è il candelabro proveniente dai Bastioni di Porta 
Venezia a Milano, che riprende la forma dei candelieri seicenteschi collocati 
a scopo liturgico all’interno delle chiese.

A sinistra
Palo, Parma, seconda 
metà del XIX sec.

A destra
Pali, Firenze, seconda 
metà del XIX sec.

Left
Post, Parma, second half 
of the 19th century

Right
Posts, Florence, second 
half of the 19th century
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base di lampione
Guppy Hawthorn
Portici (Napoli), 1890-1900

Fusa dalla fonderia napoletana Guppy Hawthorn nell’ultimo decennio 
dell’Ottocento, questa base monumentale di lampione sopravvive ancora 
oggi in un’area geografica ristretta, limitata al capoluogo campano (Villa 
Comunale e piazze del Municipio, Plebiscito, San Domenico Maggiore, 
Dante, Repubblica) e al limitrofo Comune di Portici. L’area di riferimento  
è la parte centrale del “Miglio d’Oro”, percorso che collegava Napoli allo 
storico e ambito luogo di villeggiatura per il re e la nobiltà, le cui tracce  
sono riscontrabili sia negli scavi degli antichi insediamenti sia nel  
patrimonio architettonico e culturale di più recente edificazione: le ville 
vesuviane del ‘700. 

La funzione del manufatto era quella di costituire un elegante e  
decorato basamento per un palo in ferro a sezione circolare terminante 

base of lamp post
Guppy Hawthorn
Portici (Naples), 1890-1900

Cast by the Neapolitan foundry Guppy Hawthorn during the last decade of 
the 1800s, this monumental base of the lamp post survives today in a small 
geographical area inside Naples (Villa Comunale and several squares: Piazza 
del Municipio, Plebiscito, San Domenico Maggiore, Dante, Repubblica)  
and in the nearby city of Portici. The reference area is the central part of the 
‛Golden Mile’, the path that connected Naples to the historical and popular 
holiday spot for kings and nobility. It can still be found in excavations of 
ancient settlements and also in more recent architectural and cultural  
heritage: villas near Mt. Vesuvius built in the 1700s. 

The objectʼs function was to be an elegant and decorated base for  
a circular iron post that held a lamp on a swan neck suspension bracket. 

con una lampada sorretta da un pastorale. La considerevole altezza del 
lampione venne inoltre sfruttata per sostenere i fili sospesi della linea 
tramviaria: ciò emerge dall’osservazione di alcune foto d’epoca risalenti  
agli inizi del Novecento.

A caratterizzare questo pezzo contribuisce il nucleo che compone lo 
stemma civico della città di Napoli: uno scudo suddiviso orizzontalmente  
in due campi e sormontato da una testa di leone che sorregge tra le fauci 
due festoni di alloro impreziositi da un nastro. Un motivo a tortiglione, 
seguito da un giro di medaglioni incastonati e da un grande elemento  
a forma di anfora svasata con anelli aggettanti, decorano invece la parte 
superiore, culminante in un raffinato decoro di foglie d’acanto e di perle.

The considerable height of this lamp post was also used to support the 
suspended wires of the tramway: this emerges from a few photographs  
taken around the beginning of the 1900s.

This piece is decorated with a nucleus that contains the civic coat-of-arms 
of the city of Naples: a shield divided horizontally in two fields with a lionʼs 
head over it. In its open mouth, the lion is holding two festoons of bay tied 
with a ribbon. A spiral pattern, followed by a row of medallions mounted 
with a large element that resembles a large amphora with protruding rings, 
decorates the upper part, and culminates in a refined decoration of acanthus 
leaves and pearls.
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basamento monumentale
Opificio E. Trichler
Napoli, inizio XX sec.

Intorno al 1466 nasceva a Venezia l’architetto e scultore Alessandro Leopardi, 
“magister perfectissimus et rarissimus” nell’arte fusoria dei metalli. Segnalatosi 
per opere di grande importanza, quali la chiesa di Santa Giustina a Padova e 
la fusione in bronzo della statua equestre di Bartolomeo Colleoni, capolavoro 
incompiuto del Verrocchio, per la quale ideò ed eseguì personalmente 
anche il basamento architettonico, venne incaricato nel 1505 di realizzare 
i tre pili bronzei di piazza San Marco, per conto di un certo Paulo Barbo il 
cui nome appare inciso sui manufatti stessi. Si tratta di colossali basamenti 
portastendardi, ancora oggi collocati sul luogo originario, impreziositi da 
stupendi fregi allegorici in cui spiccano numerose figure di divinità, tritoni,  
satiri, putti, sirene e leoni alati.

È innegabile che per realizzare la base del palo di Napoli, l’Opificio  
E. Treichler si sia ispirato a questi capolavori del rinascimento veneziano:  
il bronzo è stato sostituito dal ferro fuso, i decori sono stati in parte modificati, 
ma la forma del manufatto è rimasta la stessa, in particolare la sezione 
centrale ha mantenuto gli splendidi leoni alati (solo leggermente riveduti).

Completato da un’alta colonna che terminava con una aggraziata ed 
elegante figura femminile che aveva la funzione di reggere il corpo illuminante, 
questo imponente candelabro risale ai primissimi decenni del secolo scorso.

Nonostante il riferimento veneziano, è stato documentato esclusivamente 
nelle città di Napoli (piazza Garibaldi, corso Umberto I, piazza del Plebiscito 

e della Borsa – una foto scattata in quest’ultimo luogo nel 1895 dimostra 
che all’epoca non erano ancora installati) e di Catania dove gli esemplari 
di piazza Duomo recano alla base l’iscrizione di una fonderia, sempre 
campana, ma diversa da quella che ha prodotto il nostro pezzo (A.& F. 
Luciano cessionarii di F.E. Delamorte & C. Napoli).

Il modello catanese, dunque, reca la firma del più antico stabilimento 
meccanico napoletano le cui origini, stando ad alcuni documenti d’archivio 
rinvenuti, risalirebbero addirittura alla fine del XVII secolo. 

La base, di dimensioni davvero monumentali (238 cm. di altezza  
e 860 kg di peso), è impreziosita da motivi decorativi in fusione di ghisa 
di squisita fattura: tra questi emergono grandi festoni sostenuti da nastri 
con perle, corone di foglie d’acanto e di alloro e soprattutto tre plastiche 
figure leonine alate (fascia centrale), raccordate tra loro da raffinati elementi 
vegetali e floreali. Sempre sulla base, nella parte inferiore non lavorata, 
appare l’iscrizione che riporta il nome della fonderia produttrice: “OPIFICIO  
E. TREICHLER NAPOLI”.

L’originale cima invece si caratterizza per la presenza di una statua 
femminile reggi-lampada (anch’essa conservata presso il Museo): si tratta di 
una giovane figura di donna1, dai lineamenti gentili e aggraziati, che indossa 
un semplice drappo legato in vita a coprirle la parte inferiore del corpo.

monumental base of candelabra
Opificio E. Trichler
Naples, early twentieth century

Around 1466 the architect and sculptor Alessandro Leopardi, “magister 
perfectissimus et rarissimus” in the art of casting metals, was born in Venice. 
Having drawn attention to himself with works of great importance such as 
Saint Justin’s Church in Padua and the bronze casting of the equestrian 
statue of Bartolomeo Colleoni, an uncompleted masterpiece by Verrocchio,  
for whom he also conceived and personally executed the architectural base, 
in 1505 he was appointed by a certain Paulo Barbo, whose name is engraved 
on the items, to create the three bronze pila for Saint Mark’s Square.

These are colossal standard-bearing bases, still located in their original 
position, adorned by stupendous allegorical friezes revealing numerous figures 
of divinities, tritons, satyrs, cherubs, mermaids and winged lions.

There is no doubt that in order to create the base of the Neapolitan post, 
an original example of which is conserved in the Italian Museum of Cast 
Iron, the Opificio E. Treichler took its inspiration from this masterpiece of the 
Venetian renaissance; the bronze has been replaced by cast iron and the 
decorations have been largely modified, but the form of the item remained the 
same, especially in the central section which maintained the splendid winged 
lions (only slightly altered).

Completed by a high column which concluded with a graceful, elegant 
female figure, acting as a support for the lighting fixture, this imposing 
candelabra dates from the early decades of the last century.

In spite of the reference to Venice, this item has been documented 
exclusively in the cities of Naples (Piazza Garibaldi, Corso Umberto I, Piazza  
del Plebiscito and Piazza della Borsa – a photo taken in the latter 1895 shows 
that they were not yet installed at that time) and Catania, where the examples  
in Piazza Duomo have inscribed at their base the name of a different foundry  

– though still from Campania – from that which signed the item in the Museum 
(A.& F. Luciano cessionarii di F.E. Delamorte & C. Napoli).

The model in Catania, therefore, bears the signature of the oldest mechanical 
workshop in Naples, the origins of which, according to some archive 
documents which have been discovered, go back as far as the end of the 17th 
century. The base, of truly monumental dimensions (238 cm high and weighing 
860 kg), is adorned by exquisitely made decorative motives in cast iron: among 
these emerge some great festoons sustained by ribbons with pearls, crowns of 
acanthus and laurel leaves and above all three sculpted figures of winged lions 
(in the central part), linked by refined vegetable and floral elements. Also on the 
base, on the lower, unworked part, appears the inscription bearing the name  
of the producing foundry: “OPIFICIO E. TREICHLER NAPOLI”.

The original top was characterized, on the other hand, by the presence of 
a female statue (also conserved in the Museum) supporting the lamp: it was 
the figure of a young lady1, with soft and graceful lineaments, wearing a simple 
cloak tied at her waist to cover the lower part of her body.
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mensola monumentale
Fonderia napoletana
Napoli, fine XIX sec.

L’utilizzo di manufatti applicati ai muri dei palazzi è un’usanza molto antica:  
a partire dal XIV secolo cominciarono ad apparire i cosiddetti ferri di facciata, 
genericamente chiamati arpioni e destinati a vari usi tra i quali quello di 
reggere i fanali, presenti agli angoli dei palazzi, delle logge e alle porte della 
città. Inizialmente i fanali erano costituiti da una semplice gabbia di forma 
circolare, formata da bande verticali di ferro inchiodate tra loro; al centro 
un’asta appuntita reggeva gli stracci imbevuti di pece cui si appiccava il fuoco. 

Tale sistema, seppur modificato e migliorato nel tempo, costituisce ancora 
oggi il fondamento dell’illuminazione pubblica, composta essenzialmente  
di un corpo luce e del relativo sostegno – o mensola – che a sua volta trova 
supporto nel muro (quando non è sorretta da un palo verticale). Oltre a 
mantenere la tipica forma curvilinea, la grande mensola napoletana esposta  
in Museo (due esemplari erano ancora in funzione fino a qualche anno  
fa presso il Palazzo Reale) è strutturata per sostenere più corpi illuminanti. 
Quest’ultima caratteristica la fa accostare alle cime solitamente montate  
sui pali in ghisa a più luci e, in particolare, proprio ad una serie di lampioni  

monumental bracket
Neapolitan foundry
Naples, late nineteenth century

The custom of hanging manufactured articles on building walls is an old one. 
As early as the 14th century the so-called ferri di facciata began to appear. 
Known under the general term of brackets, they were intended for various 
uses including that of supporting lamps, which were present at the corners 
of buildings, of arcades and at the city gates. Initially the lamps were simple 
circular cages consisting of vertical iron strips nailed together; a pointed 
central rod supported the cloths soaked in pitch which were to be lighted.

This system, though modified and improved over time, remains at the 
base of public illumination even today, consisting of a lighting fixture and its 
support – or bracket – which is supported in its turn by the wall (or by a lamp 
post). As well as maintaining a typically curved form, the large Neapolitan 
bracket exhibited in the Museum (two examples of which were still in use until 
a few years ago at the Royal Palace) is structured to support several lighting 
fixtures. This latter feature makes it similar to the tops normally mounted on 
cast iron posts and carrying several lights and, in particular, to a series of lamp 
posts which illuminated Naples in the past, also characterized by a winged 

che in passato illuminavano il capoluogo partenopeo, caratterizzati anch’essi 
dal leone alato con funzione di sostegno per le lanterne. Una cima uguale 
a questa mensola, con la variante di sostenere però quattro luci invece di 
tre, costituiva il coronamento dei candelabri di piazza Plebiscito (anche se 
con qualche piccola differenza nei motivi decorativi dell’elemento centrale), 
di quelli posti all’ingresso della Villa Comunale, nonché degli esemplari di 
via Roma e delle piazze della Borsa e di San Domenico Maggiore; la sua 
presenza è documentata, inoltre, a Siracusa (davanti al Palazzo Municipale 
e in piazza della Cattedrale), Reggio Calabria, Castellammare di Stabia, 
Sulmona, Cosenza e in altri centri minori dell’Italia meridionale2.

Le iscrizioni riportate sui manufatti e alcune tavole di antichi cataloghi di 
vendita confermano ancora una volta come questa tipologia sia stata ripresa 
e riproposta da diverse fonderie campane: Errico Wood; Arena & Esposito;  
F. Prota & Figli; Delamorte; Società Nazionale d’Industrie Meccaniche in Napoli3.

Le prime mensole in ferro fuso non erano altro che copie di quelle scolpite 
nella pietra con la funzione di reggere i balconi dei palazzi, caratterizzate da 

lion acting as a support for the lamps. A top similar to this bracket, with the 
variant that it supported four lights instead of three, constituted the crown 
of the candelabra in Piazza Plebiscito (though with a few differences in the 
decorative motives of the central element) and those located at the entrance 
to the Villa Comunale, as well as examples in Via Roma, Piazza della Borsa 
and Piazza Domenico Maggiore; its presence is also documented in Syracuse 
(in front of the Palazzo Municipale and in Piazza della Cattedrale), Reggio 
Calabria, Castellammare di Stabia, Sulmona, Cosenza and in other smaller 
towns in Southern Italy2. 

The names engraved on the items and some illustrations from old sales 
catalogues confirm once again that this typology was taken up and repeated 
by several foundries in Campania: Errico Wood; Arena& Esposito; F. Prota  
& Figli; Delamorte; Società Nazionale d’Industrie Meccaniche in Napoli3. 

The first brackets in cast iron were no more than copies of those sculpted 
in stone for the purpose of supporting the balconies of buildings. They were 
characterized by their massively solid designs, excluding any transparent 

imponenza e pienezza di disegno, con l’esclusione di qualsiasi spazio in 
trasparenza. I prodotti realizzati con la nuova lega, pur utilizzando gli stessi 
elementi ornamentali, presentavano invece una maggiore leggerezza visiva 
dovuta al fatto di poter ottenere più facilmente “il vuoto”.

Col trascorrere del tempo le mensole in ghisa, destinate all’illuminazione 
di vicoli e strade, guadagnano in essenzialità e omogeneità: il ramo, i fiori, 
la foglia e la spirale assumono il carattere dominante, pur modificandosi 
continuamente in innumerevoli varianti e tipologie. Questi elementi 
fondamentali ritornano anche nella mensola napoletana conservata in 
Museo: dal ramo principale al centro, terminante in un corpo a forma di  
vaso che sostiene un paramento murario merlato, si sviluppano due rami 
laterali più piccoli, caratterizzati dalla presenza di un’interessante figura 
leonina alata accanto agli elaborati motivi floreali e vegetali.

I tre rami, inoltre, sostengono grandi lanterne impreziosite da un  
cappello a palmette stilizzate, merlato alla sommità. Sono anch’esse  
originali e inizialmente funzionavano a gas.

areas. The products subsequently created with the new alloy, while using  
the same ornamental elements, were lighter in appearance as a result of  
the comparative ease with which “voids” could be obtained, 

As time passed, cast iron brackets, intended for the illumination of streets 
and alleyways, became simpler and more homogeneous: branches, flowers, 
leaves and spirals came to predominate, though they were continually 
modified into innumerable variants and typologies. Thus fundamental 
elements are to be seen again in the Neapolitan bracket conserved in the 
Museum: from the principal branch in the centre, terminating in a vase-
shaped body sustaining a crenellated wall hanging, are developed two smaller 
branches, characterized by the presence of an interesting winged lion figure 
alongside elaborate floraland vegetable motives.

The three branches, furthermore, support large lamps adorned by caps 
with stylized palmettes, crenellated at the top. They are also original and 
initially gas lighted.
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Candelabro e mensola
Fonderia Balleydier Frères (Genova)
Parma 1846

L’illuminazione cittadina di Parma, attuata a partire dall’inizio del XIX secolo 
con fanali a petrolio, dal 1845 viene garantita grazie al nuovo impianto a gas 
realizzato dalla Società Sardo-Francese alla quale subentrerà, dal 1862,  
la Società Union des Gas, vincitrice del nuovo appalto. Rapidamente gli 80 
fanali funzionanti ad olio vengono sostituiti da 144 nuovi esemplari a gas 
che producono una fiamma più vivida a forma di ventaglio: di questi ben 
129 sono sostenuti da ricche e decorate mensole, sporgenti un metro e 
mezzo dal muro e con inseriti lo stemma comunale e la data di installazione. 
I restanti 15 sono costituiti da candelabri, alti quattro metri, impiegati per 
illuminare le zone più prestigiose del centro storico.

A questo processo di miglioramento tecnico ed estetico della città 
partecipa anche la Casa Ducale; Maria Luigia in persona, vedova 
dell’imperatore Napoleone e duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, 
ordina, nel 1846, l’inserimento di undici magnifici candelabri davanti al suo 

Candelabra and bracket 
Balleydier Frères Foundry (Genoa)
Parma, 1846

The Parma city lighting, introduced at the beginning of the 19th century with 
oil lamps, from 1845 onwards was supplied from the new gas installation 
situated outside the city at San Barnaba and produced by the Società 
Sardo-Francese followed, in 1862, by the Union des Gas company, winner 
of the new contract approved by the City Council. The 80 oil lamps were 
quickly replaced with 144 new gas lights, producing a fan-shaped flame: of 
these, 129 were supported on richly ornate brackets protruding one-and-a 
half metres from the wall and bearing the municipal coat-of-arms and the 
date of installation, while the remaining 15 comprised very beautiful, elegant 
candelabra, four metres high, used for lighting the most prestigious areas  
of the old city centre. 

Even the ducal family also took part in this process of technical and 
aesthetic improvement of the city; in 1846 Maria Luigia, widow of the emperor 
Napoleon and Duchess of Parma, Piacenza and Guastalla, in person ordered 
eleven magnificent candelabra to be set in front of her majestic palace.  
The task of casting these pieces – both those for the Ducal House and  

maestoso palazzo. Per la fusione di questi pezzi, così come dei restanti 
di proprietà del Comune, la città di Parma si affida alla Fonderia Balleydier 
Frères di Genova. Uno di questi esemplari costituisce il vanto  
del MIG e rappresenta, ad oggi, essendo datato al 1846, il pezzo più antico 
della collezione. Una base circolare, impreziosita da una corona di alloro 
intrecciata con nastri e da uno splendido rosone di foglie ripiegato su di 
essa, sostiene un’elegante colonna rastremata verso l’alto. A caratterizzare 
lo stelo contribuiscono le grandi foglie acquatiche e le palmette della prima 
fascia, l’elemento tronco-conico scanalato della seconda e il capitello alla 
sommità, anch’esso decorato con motivi vegetali. Sempre sulla colonna,  
al centro della prima fascia, spiccano il bellissimo stemma di Maria Luigia  
e la data di installazione. Presso il Museo è visibile anche un esemplare  
di mensola a muro, recante la stessa identica data del candelabro,  
e caratterizzata da raffinati decori di natura vegetale e floreale.

the remaining ones owned by the Municipality – was given by the Parma city 
authorities to the Balleydier Frères Foundry of Genoa. One of these amazing 
copies is the MIG’s pride and joy and, being dated 1846, is today the oldest 
piece in the collection.

A circular base, enhanced by a laurel wreath intertwined with ribbons 
and by a splendid rose of leaves folded over it, holds up an elegant column 
tapering towards the top. The features that characterize the shaft include 
large aquatic leaves and palmettes in the first band, a truncated conical 
fluted element in the second and the capital at the top, also decorated with 
vegetable motifs. In the centre of the first band of the column, Maria Luigia’s 
fine coat-of-arms stands out, representing the Duchy of Parma, Piacenza  
and Guastalla, along with the date 1846, referring to the year the lamp  
was installed.

In the Museum there is also an example of a wall bracket to be seen, 
bearing the same date as the candelabrum, and with vegetable-floral type 
decorations on it.



94 95

Candelabro
Fonderia Alfredo Spadaccino
Roma, fine XIX – inizio XX sec.

Un panorama sull’evoluzione dell’immagine cittadina, con l’immissione 
dei nuovi manufatti per la luce, è offerto dai diaristi e dai viaggiatori che 
nel corso del XIX secolo hanno visitato Roma collegando, più o meno 
esplicitamente, il mutare del suo aspetto in rapporto con le altre città  
italiane ed europee. 

Davvero fondamentale risulta poi la Monografia sull’illuminazione di  
Roma che l’ing. Leoniero Cei ha pubblicato nel 1904. Si tratta di un’opera 
molto utile, composta da 54 tavole in cui vengono illustrati tutti i modelli 
installati nella capitale, che permette di cogliere l’evoluzione tipologica  
del lampione a gas, il cui processo era iniziato alla metà dell’Ottocento.  
Egli illustra efficacemente i “fanali a mensole” e i candelabri: in passato  
i primi erano più numerosi per la ristrettezza e la tortuosità delle vie, mentre  
i secondi iniziarono a diffondersi alla fine dell’800 per illuminare le piazze,  

Candelabra
Alfredo Spadaccino Foundry
Rome, late nineteenth – early twentieth century 

Writers and travellers who visited Rome during the 19th century provide 
a record of the evolution of the cityʼs image, with the introduction of new 
illumination equipment, connecting its changing appearance more or less 
explicitly to changes observed in other cities in Italy and Europe. 

A truly important book was Monografia sull’illuminazione di Roma by 
engineer Leoniero Ceim, published in 1904. It was a very useful book, made 
up of 54 panels illustrating all of the models installed in the capital. This allows 
us to observe the process of evolution of the gas lamp, which started in  
the mid-1800s. He effectively illustrated “fanali a mensole” (lights on brackets)  
and candelabras: in the past, the first type was much more common due to 
the narrow, winding lanes, and the second began to be more popular in the 
late 1800s to light squares, streets and large avenues. The monograph says 

le strade e i grandi viali. La monografia informa circa la presenza in città  
di 4 modelli di mensole, 5 di lanterne e addirittura 20 di candelabri. Tra 
questi anche l’esemplare presente in Museo, prodotto dalla locale Fonderia 
Alfredo Spadaccino e funzionante a quattro luci, di cui tre sostenute  
da mensole e una sistemata sul palo centrale, che, proprio sulla cima, si 
trasforma in una sorta di pianta, con tanto di foglie e fiori che si estendono 
anche alle eleganti mensole.

La base ha forma di parallelepipedo e presenta al centro di ogni lato  
lo stemma comunale di Roma con la sigla SPQR. Il candelabro provvedeva 
ad illuminare diverse zone del centro storico, tra cui Piazza Navona (come 
mostra la gigantografia della cartolina storica fissata alla parete dietro il 
manufatto), Piazza del Popolo, lo spazio prospiciente il Quirinale, l’area  
del Pincio e la facciata di Palazzo Madama.

that the city had examples of four models of brackets, five models of lanterns 
and as many as 20 models of candelabras. Among these was the specimen 
found in the Museum, made by the local Fonderia Alfredo Spadaccino and 
which still works with four lights. Three are supported by brackets and one  
is on the central post, on the top, and looks vaguely like a plant with leaves 
and flowers that extend over the elegant brackets.

The base is shaped like a parallelepiped and bears the coat-of-arms  
of the city of Rome with the initialism SPQR in the centre of each side.  
The candelabra provides lighting in several different areas in the historical 
centre, including Piazza Navona (as shown by the poster of the historical 
postcard hanging on the wall behind the object), Piazza del Popolo, the area 
near the Quirinale, the area of Pincio and the façade of Palazzo Madama.
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Candelabro
Fonderia incerta
Verona, 1900 ca.

Il 17 novembre 1890 la Società Lionese del gas citò in giudizio il Comune di 
Verona reclamando per sé “il diritto esclusivo di illuminare la città”. Secondo  
i francesi – gestori del servizio – il Comune non poteva concedere alla 
Società Anonima Cooperativa Veronese la facoltà di attuare l’illuminazione 
pubblica e privata. Il Tribunale accolse il ricorso e concesse alla Società 
Lionese il diritto esclusivo di provvedere all’illuminazione cittadina non 
solo per mezzo del sistema a gas, ma anche con l’elettricità che iniziava 
gradualmente a diffondersi. 

Il quel periodo una tipologia di candelabro svolgeva tale funzione in  
uno dei luoghi più belli e significativi di Verona: Piazza delle Erbe. Esposto  
in Museo è proprio uno di questi, che si distingue soprattutto per la sua 
base, sapientemente decorata da eleganti festoni con nastri, e la cima  
nella quale tre mensole a forma di drago reggevano in origine i corpi 
luminosi. La fonderia produttrice è incerta, anche se un catalogo della 
Compagnia Anonima Continentale, già Brunt & C di Milano sembrerebbe 
mostrare alcune tipologie simili.

Candelabra
Uncertain foundry
Verona, c.1900 

On 17 November 1890, the Società Lionese del Gas sued the Municipality  
of Verona claiming the ‘exclusive right to light the city’. According to the 
French, the managers of the service, the Municipality could not allow the 
Società Anonima Cooperativa Veronese to have the faculty to provide public 
and private illumination. The Court upheld the appeal and conceded  
to the Società Lionese the exclusive right to provide lighting to the city,  
not only through gas systems, but also with electricity which was gradually 
starting to spread. 

During that time, a type of candelabra performed this function in one of 
the most beautiful and significant places in Verona: Piazza delle Erbe. At the 
museum, visitors can see one of these pieces, identifiable mainly by the base, 
which has been masterfully decorated with elegant festoons and ribbons. 
The top has three brackets shaped like dragons which originally held the 
light sources. We are not certain of the producer, even though in a catalogue 
from a Milanese company, Compagnia Anonima Continentale, già Brunt & C, 
seems to present similar typologies.

Lampione
Fonderia sconosciuta
Ascoli Piceno, fine XIX inizio XX sec.

La riproduzione fotografica alle sue spalle ne conferma la collocazione,  
a partire dalla fine dell’Ottocento, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, 
anche se esemplari identici sono stati documentati in Piemonte (Novara), 
in Emilia Romagna a Mirandola (MO) e su una tavola, datata 1865, del 
catalogo della fonderia francese della Val D’Osne conservato presso 
l’Archivio del Museo.

Originariamente questo candelabro era a quattro luci, con tre mensole 
e un elemento centrale, e solo successivamente venne inserita una cima 
a pastorale come è riconoscibile nella foto a muro. La base colpisce 
per l’originalità delle borchie che sostengono i festoni e per la precisione 
dell’intaglio con cui sono stati realizzati gli ovoli e le frecce, il castello in  
rilievo dello stemma, le foglie d’acanto, quelle d’acqua e i festoni di frutta. 
Molto interessante anche la colonna con una decorazione a nervature 
piuttosto aggettanti. 

Lamp post
Unknown foundry
Ascoli Piceno, late nineteenth – early twentieth 

The photograph behind it confirms the location, starting from the late  
1800s, in Piazza del Popolo in Ascoli Piceno, and identical objects were  
also documented in Piedmont (Novara), in Emilia Romagna in Mirandola  
(MO) and on a panel dated 1865 of the catalogue of the French foundry  
of Val D’Osne preserved in the museumʼs archives.

Originally, this candelabra had four lights, with three brackets and a central 
element, and only later was a top inserted that is recognisable in the photo  
on the wall. The base is impressively original with studs that hold festoons, 
and for its precise carving that produced the ovolo mouldings and arrows,  
the castle in relief and the coat-of-arms, the leaves of acanthus and water, 
and the festoons of fruit. The column also bears an interesting decoration  
with protruding ridges. 
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montante per cancello e palo 
Fonderia sconosciuta
Parma, 1863

Una carrozza sta per varcare il cancello ed entrare in città dopo essere 
stata ispezionata dalle guardie del dazio. Le stesse guardie daziarie sono 
immortalate in primo piano davanti alla Barriera.

Sono le immagini riconoscibili sulle due cartoline d’epoca che 
accompagnano il palo monumentale esposto in Museo: esso è uno  
dei due montanti collocati in origine a sostegno della cancellata, ovvero 
la Barriera Nino Bixio di Parma, inaugurata nel 1866. Di pochissimo 
precedente è la realizzazione del palo (1863 come mostrano i numeri  
in cifre romane alla base) che aveva una duplice funzione: servire come 
colonna di sostegno della recinzione e come palo per l’illuminazione 
pubblica. Da notare la precisione dell’intaglio soprattutto del capitello  
e l’eleganza della cima, impreziosita da volute e controvolute, che  
sosteneva tre grandi lanterne.

upright for gate and post 
Unknown foundry
Parma, 1863

A carriage is about to come though the gate and into the city after being 
inspected by the customs officials. Those same guards are immortalised  
in a head shot in front of the Barrier.

These pictures can be seen on two postcards from that time that 
accompany the monumental post on display at the museum: it is one of the 
two uprights located originally to support the gate at the Barriera Nino Bixio 
in Parma, opened in 1866. The post was made a few years before (in 1863, 
as the Roman numerals on the base reveal) and had two functions: as a 
supporting column for the fence and as post for public lighting. Outstanding 
precision in the carving can be admired, mainly of the capital, and the 
elegance of the top with its precious spirals and counter spirals. This post  
held three large lanterns.
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Pastorali per lampioni
 James Allan Sen & Son, Elmbank Foundry (Glasgow – Scozia)  
e (probabilmente) Siry Lizars & C. (Milano)
Dublino, Trieste, Bergamo, 1890-1920

Con la graduale introduzione dell’illuminazione elettrica, portata a 
compimento verso la fine del secondo decennio del Novecento, molti 
lampioni funzionanti a gas vennero sostituiti da apparecchi più consoni 
a soddisfare le nuove esigenze. Una delle caratteristiche più rilevanti dei 

“nuovi arrivati” consisteva nel prolungamento della loro colonna che aveva 
l’obiettivo di spostare più in alto il punto luce e consentire una maggiore 
superficie di illuminazione a terra. Spesso questi lampioni terminavano con 
una cima a forma di cetra, o con un pastorale che fungeva da sostegno per 
la lampada. Il termine pastorale o “collo di cigno” prende origine dalla forma 
del bastone, curvato in alto, retto dal vescovo durante le cerimonie religiose.

Il 1892 segnò per la città di Dublino una tappa decisiva: nel settembre 
di quell’anno si avviò la distribuzione dell’energia elettrica per l’illuminazione 

Lamp post tops
 James Allan Sen & Son, Elmbank Foundry (Glasgow – Scotland)  
and (probably) Siry Lizars & C. (Milan)
Dublin, Trieste, Bergamo, 1890-1920

With the gradual introduction of electric lighting, which was concluded 
towards the end of the 1920s, many gas lamps were replaced by luminaires 
that were better equipped to satisfy the new requirements. One of the most 
important characteristics of these “new entries” was a prolonged column, 
which was supposed to move the light higher up and allow more ground 
surface to be illuminated. Often these lamps ended with a top shaped like  
lyre, or in a top that also supported the light source. The term “swan neck  
top” takes its name from the shape of the bishopʼs staff, carried during 
religious ceremonies.

The year 1892 was important for Dublin, Ireland: that was the year that 
electrical power for public lighting was introduced. First, the historical centre, 

pubblica. Prima il centro storico, e successivamente anche le periferie, 
iniziarono a dotarsi di pali in ghisa alti ben 9 metri, terminanti alla sommità 
con una cima a pastorale. Fusi dalla scozzese James Allan Sen & Son, 
Elmbank Foundry di Glasgow, questi lampioni si segnalano proprio per 
la loro particolare cima ricca di decori vegetali tra cui si distingue, per 
importanza e raffinatezza, il trifoglio che è il simbolo nazionale irlandese. 

Altri sono i pastorali esposti in Museo: tra questi un esemplare 
proveniente da Trieste, originariamente collocato sui lampioni che illuminano 
ancora oggi la banchina del Molo Audace, e il pezzo davvero monumentale 
di Bergamo la cui voluta “prende vita” da girali d’acanto che si avvolgono  
in una spirale chiusa al centro da una splendida rosa sbocciata.

and later on even the outskirts, began to be dotted with cast iron posts  
9 meters tall that ended in a swan neck top. Cast by the Scottish company 
James Allan Sen & Son, Elmbank Foundry of Glasgow, these lamps are 
important for their particular top embellished with plant decorations.  
The highlight of these, for its importance and elegance, is the clover that  
is also Ireland’s national symbol. 

Other swan neck tops are on display in the museum: one is from Trieste, 
and was originally located on lamp posts that provide lighting for the Molo 
Audace pier still today. The truly monumental piece from Bergamo has a spiral 
that seems to want to “come to life”, with acanthus leaves spiralling around  
to wind into a closed spiral at the centre of a lovely blossoming rose.

In alto
Pastorale, Trieste,  
fine XIX – inizio XX sec.

In basso a sinistra
Pastorale, Dublino,  
1900 ca.

In basso a destra
Pastorale, Bergamo,  
inizio XX sec.

Top 
Swan neck, Trieste, late 
19th century – early 20th 
century

Bottom left
Swan neck, Dublin,  
c. 1900

Bottom right
Swan neck, Bergamo, 
early 20th century
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Palo
Fonderie Hasselquis & Compagni (Venezia)
Venezia, 1850 ca.

Prodotto nelle Fonderie Hasselquis & Compagni di Venezia, il palo fu usato 
nella città lagunare dal 1839, anno in cui l’istallazione dell’illuminazione  
a gas fu commissionata alla società francese De Frigère. Venne utilizzato 
soprattutto nelle calli minori, mentre il Canal Grande era illuminato da un 
lampione a più luci, ampiamente diffuso anche a Padova e la cui base, a sua 
volta collocata su un plinto, colpisce per le dimensione del cespo di foglie 
d’acanto rovesciato. 

Alcune fotografie d’epoca mostrano un paletto identico a quello delle 
calli che reca alla base il nome di un’altra fonderia, la Neville e C. Lo stemma 
alla base del palo è un’aquila bicipite austriaca che sovrasta il leone di San 
Marco; l’aquila ha le due teste mozzate: forse un segno dell’euforia della 
popolazione per la raggiunta indipendenza dall’impero austriaco. È un palo 
piuttosto sobrio, fata eccezione per il voluminoso capitello.

Utilizzato ampiamente in territorio veneziano, lo ritroviamo in una versione 
del tutto simile ma di altezza e diametro più ridotti, a Messina. Questa 
seconda versione risulta fusa in Francia dalla Simon Perret Frères di Lione.

Lamp post
Hasselquis & Compagni Foundry (Venice)
Venice, c.1850 

Produced by Fonderie Hasselquis & Compagni in Venice, this post was  
used in the city as early as 1839, the year in which gas lighting was installed 
on commission by the French company De Frigère. These pieces were used 
mainly in the minor canals, while Canal Grande had a lamp post with more 
than one light. A specimen of this type from Padua, where it was widely  
used and its base – set on a plinth – is interesting for the size of the upside-
down acanthus bush. 

Some period photographs shows a post identical to those in the smaller 
canals that bears the name of another foundry, Neville e C, on its base.  
The coat-of-arms at the base of the post is an Austrian double-headed eagle 
over Saint Mark’s lion. The eagle’s two heads have been severed: maybe  
this was a sign of the celebration because city had achieved its independence 
from the Austrian empire. This a fairly sober post, except for its large capital.

Widely used in the Venice area, we also find a version of this, very similar 
but shorter and with a smaller diameter, in Messina. This second version  
was cast in France by Simon Perret Frères of Lyon.

Venezia, Campo di Santa 
Maria della Salute, 1865, 
foto d’epoca

Venice, Campo di Santa 
Maria della Salute, 1865, 
period photo
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Palo
Fonderia scozzese
Ferrara, seconda metà del XIX sec.

Palo indubbiamente originale rispetto alla produzione consueta: di piccole 
dimensioni, è predisposto per sostenere una sola lanterna funzionante a 
gas. Il sobrio decoro della base, quattro larghe foglie rivolte verso il basso, 
e l’accentuata conicità conferiscono al pezzo un aspetto particolarmente 
esile e slanciato. La pianta quadrata ad angoli smussati viene ripresa nella 
colonna che si sviluppa in dodici scanalature; al termine della colonna  
vi è un elemento di raccordo in stile floreale, a forma allungata con doppia 
foglia aperta verso l’alto, che funge anche da sostegno per la lanterna.

Le fotografie d’epoca lo presentano a Ferrara, attorno al Castello 
Estense e a Palermo davanti a Palazzo Baucina, ma anche – ed è stata  
una scoperta successiva – a San Pietroburgo sulla Nevskij Prospekt.

Lamp post
Scottish Foundry
Ferrara, second half of nineteenth century

A clearly original post compared to the usual construction: this small-sized 
post is designed to hold only one gas lantern. The austere decoration on  
the base, four large leaves angled downwards, and the accentuated tapered 
shape make this piece look particularly slender and even taller. The square 
shape and rounded corners are repeated on the column, which also has 
twelve grooves. At the end of the column, there is a coupling element with  
a floral style, long with double leaves open upwards, that also provides 
support for the lantern.

Period photographs show it in Ferrara, around the Castello Estense and  
in Palermo in front of Palazzo Baucina, and also – and this was discovered 
later – in Saint Petersburg, Russia on Nevskij Prospekt.

Palo
Fonderie di Forlì
Milano, seconda metà del XIX sec.

Si può definire uno dei pali più sobri ed eleganti di tutta la produzione 
ottocentesca e si contrappone, per la sua essenzialità, ad altri esemplari,  
più imponenti e ricchi, esposti in Museo. Molto diffuso nell’Italia 
settentrionale, era presente, con leggere varianti, nei cataloghi di diverse 
fonderie (tra quelli in nostro possesso il catalogo della Venegoni). 

Illuminava nell’Ottocento l’intera Milano. Altri esemplari identici a quello 
esposto, che è stato fuso dalle Fonderie di Forlì, sono stati documentati  
a Venezia (isola di Murano) e a Rimini (nell’ottocentesca piazza Giulio  
Cesare, oggi piazza Tre Martiri).

Lamp post
Fonderie di Forlì
Milan, second half of nineteenth century

This is one of the soberest, most elegant of the entire 19th century production. 
With its essential nature, it is the opposite of many other richer and more 
impressive specimens in the museum. It was very common in northern Italy, 
with slight variations between the catalogues of different foundries (one of  
the ones we have is the Venegoni catalogue). 

During the 1800s, it lit up the entire city of Milan. Other posts identical  
to this one, cast by Fonderie di Forlì, have been documented in Venezia 
(island of Murano) and Rimini (in the 19th century square Piazza Giulio  
Cesare, today called Piazza Tre Martiri).
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Leone alato, dettaglio di candelabro
 Fabrication des Compteurs et Matèriél d’Usines à gaz Siry,  
Lizars & C. (Milano)
Torino, fine XIX sec.

Lo splendido leone alato, che preso a sé, ha un aspetto ancora più 
impressionante, costituiva, insieme ad altri due esemplari identici,  
il basamento di un candelabro esposto all’interno della chiesetta di  
Santa Maria delle Lacrime in centro a Longiano. L’esemplare, proveniente 
da Torino, fa parte di un insieme (quattro) collocato originariamente nel 
cortile interno dellʼIstituto Nazionale per le Figlie dei Militari – costruzione 
ottocentesca opera dellʼingegner Angelo Reycend (1885-88) – e appare  
sul catalogo della Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matèriél 
d'Usines à gaz Siry, Lizars & C. di origine transalpina ma con un grande 
ufficio di rappresentanza a Milano.

Si tratta di un vero capolavoro di arte industriale nel quale emerge,  
per quanto riguarda la tecnica di fusione della ghisa, una spiccata valenza 
ornamentale: i tre leoni alati, intervallati da decori vegetali di grande pregio,  
si protendono minacciosi sulle zampe anteriori, quasi a voler delimitare  
il territorio ed avvertire della loro presenza a difesa del manufatto. La ghisa, 
utilizzata con la tecnica della fusione, raggiunge in questo esemplare  
un altissimo livello estetico e ornamentale.

Winged lion, candelabra detail
 Fabrication des Compteurs et Matèriél dʼUsines à gaz Siry,  
Lizars & C. (Milan)
Turin, late nineteenth century

This splendid winged lion, which if observed by itself looks all the more 
impressive, was part of the base – along with two other identical lions –  
of a candelabra exhibited inside the church of Santa Maria delle Lacrime  
in the centre of Longiano. This specimen, from Turin, was part of a set  
of four originally located in the inner courtyard of the Istituto Nazionale per  
le Figlie dei Militari (National Institution for Daughters of Military Personnel)  

– built in the 1800s by engineer Angelo Reycend (1885-88). It appears in  
the catalogue of Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matèriél 
d'Usines à gaz Siry, Lizars & C., which was a Transalpine company with  
a large sales office in Milan.

It is a real masterpiece of industrial art that demonstrates, as regards the 
technique of casting iron, clear ornamental value: the three winged lions, with 
the fine plant decorations between them, stand threateningly on their front 
paws, as if they wanted to delimit the territory and warn approaching people 
that they are defending the lamp. The cast iron, done with this technique,  
has reached a very high aesthetic and ornamental level in this specimen.

Ornato per ringhiera con coppia di uccelli
Fonderia napoletana 
1920 ca.
cm 82x37x1, peso kg 18 

Questa tipologia decorativa, grazie alla generosa profusione di ornamenti, 
costituiva l’elemento più importante di alcuni modelli di ringhiere per balcone 

“da montarsi a telaio con bordini o greche sopra e sotto”, proprio come 
riportato sui cataloghi delle ditte napoletane Arena & Esposito e F. Prota 
& Figli, ascrivibili entrambi agli anni Venti. Al centro di un grandioso trionfo 
della natura, in cui sono numerosissimi i decori di tipo floreale e vegetale che 

“ricoprono” interamente la ringhiera, una coppia di uccelli è intenta a beccare 
il cibo da due cornucopie traboccanti di frutta e fiori, che simboleggiano  
la fertilità e l’abbondanza. In basso, quasi a confondersi con la vegetazione, 
la scena è chiusa da due piccoli serpenti che si fronteggiano. L’origine  
di questi manufatti è da ricercare in Francia dove, già dalla seconda metà 
dell’Ottocento, venivano prodotti su larga scala. Un esempio particolarmente 
significativo è rintracciabile all’interno di un catalogo delle rinomate fonderie 
artistiche della Val D’Osne che ripropone lo stesso esemplare con l’aggiunta, 
nella parte inferiore, di due eleganti grifoni e di una grottesca. 

Ornament for baluster with pair of birds
Neapolitan Foundry, c.1920 
82x37x1 cm, weight 18 kg

This decorative typology, on account of its profusion of ornaments, became 
the most important element for certain models of balcony balusters, “to be 
assembled on a frame with mouldings or Greek frets above and below”,  
as described in the catalogues of the Neapolitan companies Arena & Esposito 
and F. Prota & Figli, both datable to the 1920s. At the centre of a grandiose 
triumph of nature, where numerous vegetable and floral decorations entirely 
cover the baluster, a pair of birds is engaged in pecking food from two 
cornucopias overflowing with fruits and flowers, symbolizing fertility and 
abundance. Below, almost hidden among the vegetation, two small serpents 
face each other. Artefacts of this kind had their origin in France, where  
they were already produced on a wide scale from the mid 19th century.  
A particularly significant example may be seen in the catalogue of the famous 
Val D’Osne artistic foundries. A similar exemplar appears with the addition,  
in the lower part, of two elegant gryphons and a grotesquerie.
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Ornato per ringhiera 
Fonderia ignota
1900
cm 92x34x1, peso kg 10 

Ornato per ringhiera fortemente ispirato alle linee armoniose del Liberty,  
nel quale è proprio il decoro vegetale a caratterizzare l’oggetto dal punto  
di vista artistico. In questa ringhiera, i motivi vegetali evolvono dal naturalismo 
della seconda metà dell’Ottocento verso una prevalente stilizzazione 
dell’elemento floreale. La ghisa è uno dei materiali più richiesti per la 
produzione di ringhiere decorate, a partire dal XIX secolo: ringhiere in ferro  
e ghisa, dal chiaro gusto neoclassico, compaiono in molti palazzi e ville 
gentilizie già in epoca Impero.

Ornament for baluster
Unknown foundry, 1900
92x34x1 cm, weight10 kg

A baluster ornament strongly inspired by the harmonious lines of art nouveau. 
In this latter the vegetable element itself constitutes the dominant element  
of the object. The vegetable motifs of this baluster evolve from the naturalism 
of the later 19th century towards a prevailing stylization of the floral element. 
With the 19th century, cast iron became one of the most frequently demanded 
materials for the production of decorated balusters. Balusters in iron and cast 
iron, in evident neo-classical taste, were already appearing in many aristocratic 
buildings and villas in the Imperial epoch.

Coppia di ornati per parapetti da balcone e scala
Fonderia italiana 
1930 ca. 
cm 90x20x1, peso kg 6 

Stilisticamente si caratterizzano per un decoro che, alle sinuosità 
naturalistiche tipiche dell’Art Nouveau, sembra prediligere forme 
geometriche più lineari. Non mancano, tuttavia, i richiami al mondo  
vegetale, rappresentati da una coppia di rosette inserita all’interno  
di due piccole formelle quadrate. Interessante è anche il motivo  
verticale al centro, che ricorda la forma di una lira stilizzata. Manufatti di 
questo tipo compaiono sui cataloghi, degli anni Trenta, di alcune fonderie 
italiane come la Necchi di Pavia e la Marchesini & Querzola di Bologna.

Pair of ornaments for balcony and stairway parapets
Italian foundry, c.1930
90x20x1cm, weight 6 kg

A pair of ornaments used as parapets for stairways and balconies. Stylistically 
they are characterized by decoration which seems to prefer more geometrical 
lines to the typical naturalistic sinuousness of art nouveau. There are 
nevertheless references to the vegetable world; a pair of rosettes are inserted 
in two small square shapes. Also of interest is the vertical motif at the centre, 
suggesting a stylized lyre. Similar artefacts appear in the 1930s catalogues  
of such Italian foundries as the Necchi of Pavia and the Marchesini & Querzola 
of Bologna.
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Fontanelle a colonna
Fonderie varie
1890-1930

La tipologia delle “fontane a colonna” è la più diffusa, perché funzionale 
all’approvvigionamento di acqua potabile prima dell’avvento dell’acquedotto4. 
Ampiamente utilizzata anche nelle forme più semplici – caratterizzate da una 
colonna circolare liscia e dove la decorazione è spesso limitata al “cappello”– 
la fontana diventa motivo di abbellimento nelle forme monumentali, arricchite 
di vasche e statue.

Infinita la gamma di fontane a colonne, di cui sono proposti in Museo 
alcuni esemplari.

Per citarne solo alcuni, una tipologia ancora relativamente semplice 
ma molto elegante si presenta con una colonna arricchita da profonde 
scanalature e una piccola vasca decorata. Un’altra si compone di una base 
ottagonale su cui poggia un fusto circolare, liscio e impreziosito da decori 
nella metà inferiore, scanalato in quella superiore e terminante con un 
capitello corinzio chiuso da una specie di cappello ornamentale. La fontanella 
si caratterizza, inoltre, per la presenza di una vasca di raccolta dell’acqua 
separata dal corpo centrale. Stilisticamente riprende una tipologia di origine 

Column drinking-fountain
Various foundries
1890-1930

The typology of the “fountains with columns” is the most common, because 
they were functional for providing drinking water before the aqueduct4. Widely 
used also in the simplest of shapes – with a smooth circular column and 
decorations often limited to the “hat” – the fountain becomes an element  
of beauty in its monumental forms, embellished with basins and statues.

There were many types of fountains with columns, and the museum  
has some on display. 

To mention only a few, a rather simple but very elegant typology has  
a column adorned with deep grooves and a small decorated basin.  
Another has an octagonal plinth supporting a circular body, smooth and 
enriched by decorations on the lower part, grooved on the upper part and 
terminating with a Corinthian capital closed with a form of ornamental cap. 
The drinking-fountain is also characterized by the presence of a basin for 
collecting the water which is separate from the central body. Stylistically it 
derives from a German model, also present in Italy in the areas once under 

tedesca, presente anche in Italia, nei territori che in passato appartennero 
all’impero austro-ungarico, come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. 
Modelli simili – alcuni dei quali ancora funzionanti nella città di Bolzano – 
sono documentati nei cataloghi delle Fonderie S. Juhász di Graz (Austria)  
e Bopp & Reuther di Mannheim-Waldhof (Germania).

La vasca, staccata, in alcuni rari modelli finisce per imporsi ed assume 
un carattere già più decisamente decorativo che funzionale. La forma 
richiama un grande calice e i decori si identificano con quelli della colonna 
e talvolta della vasca; il calice può essere sorretto da un piedistallo, più o 
meno massiccio, come si può vedere nei due modelli esposti, uno dei quali 
conserva anche la fondazione, che rimaneva interrata. L’acqua viene spinta 
verso l’alto, così da offrire la possibilità di bere.

Una tipologia di fontanella a colonna è quella in puro stile razionalista, 
presente sulla catalogo della Fonderia Gallieni Viganò & Marazza (Milano), 
piuttosto interessante in quanto ne sopravvivono pochi esemplari,  
soprattutto sul territorio.

Austro-Hungarian rule, such as Trentino Alto Adige and Friuli Venezia Giulia. 
Similar models – some still functioning in the city of Bolzano – appear in the 
catalogues of the foundries of S. Juhász of Graz (Austria) and Bopp & Reuther 
of Mannheim-Waldhof (Germany). 

The basin, detached, in some rare models takes on a more decisively 
decorative character instead of remaining purely functional. Shaped like a 
large chalice, its decorations match the ones on the column and sometimes 
of the basin. The chalice can be held up by a pedestal, larger or smaller, as 
we can see from the models on display. One of these also has its foundation, 
which was recessed below ground. Water was pushed upwards, to offer  
a chance to drink.

A typology of fountains with column is in pure rationalist style present  
in the catalogue of Fonderia Gallieni Viganò & Marazza (Milan) is rather 
interesting because only a few models survive, especially in the territory.

In basso a sinistra
Fontanella a colonna in 
stile razionalista 1920-30

In basso a destra
Fontanella a colonna  
di origine tedesca,  
1890-1900

Bottom left
Fountain with column in 
Rationalist style,  
1920-30 

Bottom right
Fountain with column, 
German origin,  
1890-1900
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Panchine
Fonderia Coalbrookdale (UK) e altre
1850-1900

La panchina è stata concepita per il riposo, la pausa, la lettura, la 
conversazione e pertanto viene destinata a giardini, parchi pubblici, viali, 
piccole aree verdi all’interno della città. Per lo stretto legame con il verde,  
si deve soprattutto alla cultura anglosassone il suo impiego nei giardini  
sia pubblici che privati e lo studio di una quantità quasi infinita di forme.  
Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’impiego della panchina, soprattutto 
negli spazi urbani, ne ha limitato la diffusione, la varietà e la conservazione 
nel tempo. 

La manifattura in ghisa può riguardare solo i montanti laterali oppure 
l’intera struttura. Alla prima tipologia appartengono due esemplari identici 
esposti in Museo che un tempo si trovavano su una nave che faceva  
rotta tra Liverpool e Bombay. Oltre alle parti in ghisa, impressionante è  
la robustezza e l’ottimo stato di conservazione del legno (teak). In alcuni  
casi il decoro è particolarmente elaborato e va da figure geometriche  

benches
The Coalbrookdale Foundry (UK) and others
1850-1900

The bench was conceived for rest, a break, reading, or conversation and 
therefore was destined for gardens, public parks, avenues, and small green 
spaces inside cities. Its close ties to the garden concept is due mainly to the 
Anglo-Saxon culture, with its use in public and private gardens and the study 
of an almost infinite quantity of shapes. As regards Italy, on the other hand, 
the use of benches in urban spaces has limited their popularity, variety and 
preservation over time. 

Cast iron manufacturing was used to make just the sides of benches, 
and in some cases the entire structure. There are two identical benches that 
fall into the first category on display at the museum. Historically, these were 
placed on a ship that sailed between Liverpool and Bombay. In addition to the 
cast iron parts, the extremely good condition of the wood (teak) is impressive 
and very strong. In some cases, the decoration is particularly elaborate, 

che compongono quasi un merletto, a motivi vegetali, fino a comprendere 
forme animali, reali o fantastiche (quelle ancora visibili sull’Embankment  
di Londra hanno sfingi e cammelli). 

Completamente in ghisa è invece la panchina che nell’allestimento  
ha come sfondo l’immagine di un parco: si tratta di un pregiato manufatto 
proveniente dal parco pubblico di Edimburgo e prodotto intorno al 1850 
dalla rinomata Fonderia Coalbrookdale (Ironbridge, Shropshire – England), 
rimasta famosa sia perché fu la prima industria a introdurre il carbon coke 
per la fusione sia perché ebbe un ruolo da protagonista alle Esposizioni 
Universali, cominciando da quella di Londra del 1851. Accanto alla 
panchina tutta in ghisa vediamo un esemplare monoposto, tipologia da noi 
sconosciuta ma molto comune in ambiente anglosassone: i laterali sono 
in ghisa mentre la seduta e lo schienale, inclinato e dunque assai comodo, 
sono in legno.

ranging from geometric shapes that almost form a lacy pattern, to plant 
patterns, to shapes that include real or imaginary animals (the decorations 
visible on London’s Embankment include sphinxes and camels). 

The bench on display in front of a picture of a park is completely in cast 
iron: this is a fine specimen from the public park of Edinburgh that was made 
around 1850 by the renowned Coalbrookdale Foundry (Ironbridge, Shropshire 

– England), which became famous because it was the first to introduce carbon 
coke for casting carbon and because it was one of the main exhibitors at the 
Universal Expositions, starting with the London Expo in 1851. 

Next to the bench entirely in cast iron, we see a single seat model that  
is unknown in Italy but common in the UK: the sides are in cast iron and the  
seat and backrest, inclined and therefore extremely comfortable, are in wood.
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Rosta decorata
Fonderia sconosciuta
1884

Il termine rosta deriva dal longobardo hrausta (fascio di frasche, ventaglio 
per ravvivare il fuoco) e connota un serramento a forma di lunetta, o di 
ventaglio aperto, che occupa lo spazio tra l’arco a tutto sesto e l’imposta  
di un portone di cui, in Museo, è stato appositamente riprodotto un modello 
nelle sue dimensioni originali. La rosta ha rappresentato in passato un 
elemento indispensabile per dare luce e aria agli androni dei palazzi,  
oggi invece è quasi completamente scomparso e dimenticato. L’esemplare 
esposto presenta un semicerchio centrale, contenente al suo interno  
la data 1884, dal quale partono 13 campanelli stilizzati a raggiera che 
terminano con palmette.

Decorated “Rosta”
Unknown foundry, 1884

The word “rosta” is from the Longobard word hrausta (a bundle of branches, 
used to fan the fire to revive it) and it means a window shaped like a half-circle 
or an open fan that occupies the space between an arch and the door jamb. 
An original sized model has been reproduced for the museum. The rosta  
was an indispensable element in the past to provide light and air in the foyers 
of buildings, and now it has almost completely disappeared. An example  
on display has a semi-circle in the centre containing the date 1884, from 
where 13 stylised bells radiate out to end in palmettes.

vasi ornamentali
Fonderie francesi
1880-1890

Realizzati in materiali diversi, i vasi sono stati ampiamente prodotti in tutte  
le epoche a partire, soprattutto, dall’età classica greco-romana. Utilizzati  
per scopi vari, questi oggetti hanno però trovato la loro definitiva 
consacrazione durante il Rinascimento come contenitori degli ornamenti 
più belli da giardino divenendo essi stessi, grazie alla qualità e alla ricchezza 
delle forme e dei decori, oggetti da contemplare e collezionare. Sulle loro 
superfici artisti e artigiani hanno dato vita ad un repertorio infinito di scene, 
ispirate in gran parte alla mitologia: lotte di eroi, raffigurazioni di antiche 
divinità, sacrifici propiziatori, trionfi, baccanali. 

Dalla seconda metà dell’Ottocento molti di questi capolavori vennero 
riprodotti in serie mediante la tecnica della fusione della ghisa e trovarono 
collocazione nei parchi delle ville storiche o dei grandiosi palazzi, come 
quello di Versailles in Francia tra i cui modelli figura proprio anche uno 
dei due vasi esposti in Museo. Fuso dalla fonderia della Val d’Osne, è 
impreziosito da una coppia di teste di satiri, in posizione diametralmente 
opposta l’una all’altra, e da decori vegetali che riprendono le forme della 
foglia d’acanto.

Il secondo esemplare, di gusto Liberty, è invece decorato con roselline, 
sul corpo, e foglie di edera attorcigliate, alle anse. Modelli identici figurano 
sui cataloghi di due fonderie francesi: la Fonderie Corneau di Charleville 
(Ardenne) e la Simon Perret Frères di Lione.

Ornamental vases
French foundries
1880-1890

Vases made of various materials have been widely produced in all ages, 
especially from the Greek-Roman classical period. Used for a range of purposes, 
these items became a definitive presence during the Renaissance as a support 
for more elaborate pieces of garden décor. At the same time they themselves 
became, on account of the quality and sumptuousness of their decorations, 
items to be contemplated and collected. Artists and craftsmen have given them 
an infinite repertoire of decorations, with scenes largely inspired by mythology: 
heroes fighting, ancient divinities, propitiation rites, triumphs and bacchanals. 

From the mid 19th century many of these masterpieces were mass-
produced using iron casting techniques. They were located in the parks of 
historical villas or grandiose palaces such as that of Versailles in France. Models 
for the latter include the vase on display, cast by the foundries of Val d’Osne 
(Marne, France). It is enriched by a pair of satyrs’ heads, placed diametrically 
opposite each other, and by vegetable decoration in the form of acanthus leaves.

A second specimen is decorated with festoons of flowers, prevalently roses, 
attached to the body, and ivy branches entwined around the two handles.  
The same model appears in late 19th century catalogues of two French 
foundries: the Fonderie Corneau of Charleville (Ardenne) and the Simon Perret 
Frères of Lyon. The decorative motifs of this exemplar already suggest Art 
Nouveau inspiration.
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Piastra per camino
Fonderia Necchi (Pavia)
1910-1920
cm 43x40x1, peso kg 12 

Ai suoi esordi, nel XVIII secolo, la ghisa era utilizzata per produrre cannoni 
e oggetti di uso domestico, come alari e piastre per camino. Queste ultime, 
impiegate per tutto l’Ottocento e per buona parte del secolo successivo, 
sono lastre metalliche fissate alla parete di fondo del focolare, con funzione 
refrattaria, ma anche decorativa. Le più diffuse sono quelle quadrate o 
rettangolari, alcune delle quali presentano impresso uno stemma araldico. 
Nei modelli più elaborati è facile ritrovare rappresentazioni legate a scene di 
caccia, di vita agreste o immagini di carattere religioso. L’esemplare esposto, 
caratterizzato da un decoro floreale (la rosa) inquadrato entro una cornice a 
forma di greca, è riconoscibile su un catalogo della Fonderia Necchi di Pavia 
degli anni Venti del Novecento.

Plate for fireplace
Necchi Foundry (Pavia)
1910-1920
43x40x1cm, weight 12 kg

Since its beginnings in the 18th century, cast iron had been used to produce 
cannons and such domestic items as firedogs and plates for fireplaces.  
The latter, used throughout the 19th century and for much of the 20th, were 
metal plates fixed to the back of the fireplace to reflect the heat, but also 
for decorative purposes. The most common were square or rectangular, 
sometimes with heraldic emblems impressed upon them. The more elaborate 
models often depict hunting or rustic scenes, or religious images. The 
example displayed, with a floral decoration (the rose) in a frame in the manner 
of a Greek fret, can be seen in a catalogue of the Fonderia Necchi of Pavia 
from the 1920s.

Carboniera con grottesca
Fonderie Corneau (Charleville, Francia)
1899 
cm 60x40x32, peso kg 20 

Carboniera di fine Ottocento, utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente 
domestico, mediante l’introduzione del carbone ardente al suo interno. Lo 
sportello, posizionato nella parte superiore, è riccamente lavorato con decori 
vegetali e floreali, che incorniciano un bel mascherone e il marchio della 
fonderia produttrice: Corneau Alfred à Charleville, Ardennes. Un manufatto 
identico è riconoscibile proprio su una tavola dell’Album Général della ditta 
transalpina, datato 1899.

L’elemento iconografico del mascherone riprende tipologie decorative  
di gusto tipicamente manierista.

brazier with grotesquerie
Fonderie Corneau, Charleville (France) 
1899 
60x40x32 cm, weight 20 kg

A late 19th century brazier. Burning coals were placed inside to heat 
domestic ambients. The shutter, in the upper part, is sumptuously worked 
with vegetable and floral motifs framing a fine mask and the trademark of the 
producer foundry: Corneau Alfred à Charleville, Ardennes. An identical artefact 
can be seen in a plate from the French company’s “Album Général”, dated 
1899.

The iconographic element of the mask employs decorative typologies  
of typically mannerist taste.
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Il mascherone leonino nei manufatti in ghisa
Il mascherone leonino con anello, ispirato alla tradizione dei battenti 
medievali in bronzo è una delle forme più note e utilizzate quando questi 
elementi vennero prodotti su larga scala in fusione di ghisa dove, alla 
funzione di “bussatoio”, univano anche una significativa valenza ornamentale. 
Molte tipologie sono documentate nel catalogo Fusioni Ornamentali della 
Fonderia del Pignone di Firenze (tav. 2, mod. 1049).

A partire dall’Ottocento, fu soprattutto la ghisa a essere utilizzata per 
picchiotti e battenti da portone. L’uso di forme simboliche, che esprimono 
la forza di repulsione contro il male, come maschere mostruose, leoni che 
ruggiscono, satiri e fauni con volti animaleschi, dipende dalla funzione 
apotropaica che veniva attribuita al portone, che era una sorta di barriera  
tra il mondo esterno, pericoloso, e quello privato e sicuro della casa.

Nel picchiotto il mascherone leonino si identifica con il manufatto stesso, 
nel senso che poco altro viene aggiunto. Si può dire altrettanto per le 
fontanelle definite a mascherone, dal quale zampilla direttamente l’acqua  
e che può avere sembianze sia umane che animali; tra queste ultime  
la più frequente è proprio quella leonina.

La stessa morfologia, anche in dimensioni ridotte, può essere ritrovata 
nel contesto di manufatti più complessi (ad esempio pali e candelabri o 
fontane monumentali), come uno dei tanti decori, che tuttavia si differenzia  
e si distacca dagli altri, che sono prevalentemente di tipo di vegetale  
e ripetuti. Diversamente dal leone alato, il mascherone leonino non ha  
un aspetto particolarmente feroce e ha un’alta funzione decorativa.

The lion mask in cast iron objects
The lion mask with a ring, inspired by bronze medieval knockers, is one of the 
more recognisable forms, very popular when these elements were produced 
in large numbers in cast iron. They had a function of a knocker, and also were 
very ornamental. Many types have been documented in the catalogue Fusioni 
Ornamentali from the Fonderia del Pignone in Florence (fig. 2, mod. 1049).

Starting in the 1800s, cast iron was a primary material for making all 
sorts of door knocking devices. The use of symbolic forms that express the 
strength of repulsion against evil, like monstrous masks, roaring lions, or satyrs 
and fauns with animal faces, depends on the protective, superstitious function 
that was attributed to the door, which was supposed to be a barrier between 
the dangerous outside world and the private, safe environment of the home.

On the knocker, the lion mask identifies with the object, in the sense that 
little more is added. Fountains with masks are similar. Water spouts directly 
from the mask, which can have human or animal forms, and the most 
common form is the lion.

The same morphology, also in reduced dimensions, can be found in 
the context of more complex objects (such as posts and candelabras or 
monumental fountains), as one of the many decorations that is still different 
and distinct from the others, which are mainly plants and repeated motifs. 
Different from the winged lion, the lion mask does not seem particularly 
fierce and has a highly decorative function.

In alto
Coppie di picchiotti  
per porta

In basso a sinistra
Testa di leone a decoro 
della base di un 
candelabro, Bologna 1896

In basso a destra
Colonna di fontanella, 
1910-20

Top
Pair of door knockers

Bottom left
Lion head decoration of a 
candelabra base, Bologna 
1896

Bottom right
Column for fountain, 
1910-20
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modelli di rosette per fonderia (da originali del XIX sec.)
Nel corso dell’Ottocento l’accresciuto interesse per le decorazioni floreali 
e naturalistiche porta a una larga diffusione di questi elementi ornamentali 
anche nelle arti applicate. Per quanto riguarda proprio gli oggetti in fusione, 
il motivo della rosa ritorna di frequente come ornamento di vasi, ringhiere, 
lampioni, panchine e fontane. Tale tipologia decorativa è ancora impiegata 
nelle fonderie attraverso l’utilizzo di stampi nei quali viene poi colata la ghisa.

In Museo, nella sala dedicata ai modelli, un espositore raccoglie diverse 
tipologie di rosetta di differenti forme e dimensioni.

models of rosettes for foundries (from 19th century originals)
During the 1800s, increasing interest in floral and naturalistic decorations 
brought about a large diffusion of these ornamental elements also in applied 
arts. In the area of cast iron objects, the rose motif is frequently used on  
vases, railings, lamps, benches and fountains. Foundries still use this type  
of decoration by casting iron in specific moulds.

At the museum, there is a room dedicated to these models and a display 
case shows different shapes and sizes of rosettes.

La catena: da impianto di verniciatura a espositore di manufatti
La serialità, che è un dato peculiare della produzione in ghisa, emerge  
con maggiore evidenza rispetto ai manufatti che per ovvie ragioni erano 
forniti in grande quantità, come ad esempio gli elementi che andavano  
a comporre balaustre per scale e balconi. La struttura a ciclo continuo di 
forma elicoidale, che era parte dell’impianto di verniciatura quando lo spazio 
museale era utilizzato per la produzione, si è rivelata utile sia per rendere 
concretamente l’idea della quantità sia come presentazione scenografica di 
circa un centinaio di balaustre e mensole che sono state appese una a una 
alla catena della ex-verniciatura che può ancora essere messa in funzione. 

Due di questi elementi, una mensola e una ringhiera, sono già stati citati 
nel saggio dedicato all’influenza dell’ornato classico sulle arti applicate.

Le mensole in ghisa per la pubblica illuminazione, prodotte tra la seconda 
metà dell’Ottocento e i primi decenni del secolo successivo sviluppano la 
loro decorazione attorno ad uno schema centrale rappresentato da due 
spirali, concepite spesso come punte estremo di “un unico ramo” sul quale 
si innesta l’ornato vegetale. Prevalgono girali d’acanto, fiori, palmette, tralci 
di vite, frutti, ma anche elementi tratti dal mondo animale e mitologico in 
cui spiccano figure di angeli, draghi, cavalli alati, uccelli. La parte decorativa 

The chain: from a painting system to an exposition device
Serial production, which is peculiar to cast iron production, emerges more 
clearly compared to objects that for obvious reasons were supplied in large 
quantities, such as elements that make up balustrades for staircases and 
balconies. The structure with its continuous helicoidal form, which was part  
of the painting system when the museum space was used for production,  
has been useful for concretely expressing the idea of quantity as a 
scenographic presentation of about a hundred balustrades and brackets  
that hang one by one on a chain of the ex-paint line, which can still be 
enabled. Two of these elements, a bracket and a railing, have already  
been mentioned in the piece on the influence of classic ornament on the  
applied arts.

Cast iron brackets for public lighting, produced between the 1850s and 
the first decades of the 1900s, developed their decoration around a central 
pattern of two spirals, conceived as end points of ‘a single branch’ on which 
the plant ornament is fixed. Girali decorations of acanthus, flowers, palmettes, 
grapevines, fruit, and animals and mythological creatures are joined by angels, 
dragons, winged horses and birds. The decorative part is almost always  
made in cast iron, while a simple tubular piece with a variable length is in iron,  
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è quasi sempre realizzata in fusione di ghisa, mentre a un semplice tubolare 
in ferro, di lunghezza variabile, spetta il compito di far passare il gas e  
di sostenere il corpo luce (lanterna, sfera o piatto). Il modello cui facciamo 
riferimento si concentrava soprattutto in Veneto e per il suo binomio 
proporzione-melodia delle forme, ha trovato nella città di Venezia la sua 
principale collocazione: nel 1926 esistevano in laguna ben 3320 esemplari  
di questa tipologia.

La ringhiera presenta decori vegetali più ricchi nella parte centrale, 
caratterizzata da una palmetta di forma classica. Probabilmente fungeva  
da elemento per la balaustra di una scala in palazzo prestigioso.

and has the function of being the conduit for the gas to the lantern (spherical 
or flat). The model we are discussing is mainly found in Veneto and, due to its 
proportions and harmonious shapes, has found its main collocation in the city 
of Venice: in 1926 there were 3320 objects of this typology in the lagoon area.

The railing has richer plant details in the central part, with a classical 
palmette. It was probably used on the bannister of a staircase in a prestigious 
building.

1 –  L’origine di Napoli affonda nella leggenda. Protagonista di tutti i 

racconti è la sirena Partenope che, affranta per l’astuzia di Ulisse 

sfuggito al potere ammaliante del suo canto, si sarebbe suicidata in 

un tratto di mare vicino all’isoletta di Megaride (oggi Castel dell’Ovo). 

Secondo una versione meno nota Partenope era una bellissima 

fanciulla, figlia del condottiero greco Eumelio Falevo, partito alla volta 

della costa campana per fondarvi una colonia; poiché una tempesta 

colpì la nave provocando la morte di Partenope, in suo onore venne 

dato il nome alla nascente città. Considerato che sia le numerose 

raffigurazioni vascolari e scultoree sia le descrizioni di diversi autori, 

rappresentano le sirene come esseri ibridi (corpo di uccello e testa 

femminile) e che con il trascorrere dei secoli si andarono ad attenuare 

i caratteri ornitomorfi a vantaggio di quelli antropomorfi (comparsa 

1 –  The origins of Naples are buried in legend. Common to all stories 

is the siren Parthenope who, dismayed at the cunning by which 

Ulysses had escaped the bewitching power of her song, supposedly 

committed suicide in a stretch of sea near the island of Megaride 

(present-day Castel dell’Ovo). According to a lesswell-known 

version, Parthenope was a beautiful young girl, the daughter of the 

Greek commander Eumelio Falevo who had set out towards the 

coast of Campania intending to found a colony there. A storm struck 

his ship, causing the death of Parthenope; her name was therefore 

given to the nascent city. In view of the fact that the various vase-

paintings and statues, as well as descriptions by several writers, 

present the sirens as hybrid creature (with a bird’s body and a female 

head), and that with the passing centuries the ornithomorphic 

features became attenuated in favour of the anthropomorphic ones 

(the arms, breast and subsequently the entire bust disappeared, 

culminating, in the Alexandrian period, in the disappearance of  

the feet), it can be supposed, despite the lack of definite information, 

that the present female statue portrays Parthenope herself, the 

symbol par excellence of the city of Naples.

2 –  The last Neapolitan candelabra belonging to this typology were 

extinguished for the last time in 1935.

3 –  The model appearing in the F. Prota & Figli and Arena & Esposito 

catalogues clearly leans on the example produced by the Val  

d’Osne Foundry.

4 –  For information about the relationship between public health and 

the installation of the water lines for drinking water between the late 

1800s and early 1900s, see Arredo & Città, n. 2. 1999, pp. 2-7.

delle braccia, del seno e poi di tutto il busto fino ad assistere in età 

alessandrina anche alla scomparsa delle zampe) è possibile ritenere, 

in mancanza di informazioni certe, che la nostra statua femminile 

rappresenti proprio Partenope, simbolo per eccellenza della città  

di Napoli.

2 –  Gli ultimi candelabri napoletani appartenenti a questa tipologia 

vennero spenti definitivamente nel 1935.

3 –  Il modello che appare sui cataloghi di F. Prota & Figli e Arena  

& Esposito è chiaramente mediato dell’esemplare prodotto dalle 

Fonderie della Val d’Osne.

4 –  Per quanto riguarda il rapporto tra salute pubblica e istallazione  

della rete idrica per l’approvvigionamento dell’acqua potabile  

tra ‘800 e primi del ‘900 cfr. Arredo & Città, n. 2. 1999, pp. 2-7.

Mensole per illuminazione, 
fine XIX inizio XX sec.

Pagina precedente
Elemento di ringhiera, 
1900 ca.

Lamp support brackets, 
late 19th century - early 
20th century

Page before
Ornament for railing,  
c. 1900
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di Zagabria, catalogo della mostra tenutasi presso i Musei Provinciali  

di Gorizia (5 maggio – 19 agosto 2007)
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- Immagini: Archivio Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa 

-  A. Basoli, Stelo con foglie formanti un rosone, preparatorio per 

Esemplare di elementi d’ornato, 1817, tav. XII, taccuino pittorico n. 37, 

c. 42. Matita, china sanguigna, mm 211x310, Gabinetto dei Disegni  

e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (copertina; p. 6).

-  A. Basoli, Esemplare di elementi di ornato che contiene lo studio della 

foglia d’acanto, 1817, tav. 5, acquatinta, mm 260x188, Gabinetto  

dei Disegni e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 8).

-  A. Basoli, Corolle monopetali irregolari, 1834-37, Lezioni d’Ornato,  

t. II, 1834-37, c. 43, inchiostro, acquerello, mm 323x210, Gabinetto 

dei Disegni e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna  

(p. 20 in alto). 

-  A. Basoli, Corolle, 1834-37, Lezioni d’Ornato, t. II, 1834-37, c. 69, 

inchiostro, acquerello, mm 323x210, Gabinetto dei Disegni e delle 

Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 20 in basso).

- Images: Neri Foundation Archives – Italian Museum of Cast Iron 

-  A. Basoli, Stelo con foglie formanti un rosone, preparatorio per 

Esemplare di elementi d’ornato, 1817, Gabinetto dei Disegni  

e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (cover; p. 6). 

-  A. Basoli, Esemplare di elementi di ornato che contiene lo studio 

della foglia d’acanto, 1817, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-

Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 8). 

-  A. Basoli, Corolle monopetali irregolari, 1834-37, Lezioni d’Ornato, 

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-Accademia di Belle Arti  

di Bologna (p. 20 top). 

-  A. Basoli, Corolle, 1834-37, Lezioni d’Ornato, Gabinetto dei Disegni  

e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 20 bottom). 

-  A. Basoli, Esemplare di elementi di ornato che contiene lo studio  

della foglia d’acanto, 1817, tav. 3, acquatinta, mm 250x177,  

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-Accademia di Belle Arti  

di Bologna (p. 37 foto 8). 

-  A. Basoli, Esemplare di elementi di ornato che contiene lo studio  

della foglia d’acanto, 1817, tav. 4, acquatinta, mm 272x173, Gabinetto 

dei Disegni e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna  

(p. 37 foto 10). 

-  A. Basoli, Stelo a spirale con foglie e fiori, preparatorio per Esemplare 

di elementi d’ornato, 1817, tav. X, taccuino pittorico n. 37, c. 40, 

matita, china sanguigna, mm 258x210, Gabinetto dei Disegni e delle 

Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 39 foto 7). 

-  A. Basoli, Raccolta di diversi ornamenti, 1838, tav.30, incisione  

a contorno, mm 370x300, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-

Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 66 foto 2). 

-  A. Basoli, Esemplare di elementi di ornato che contiene lo studio 

della foglia d’acanto, 1817, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-

Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 37 photo 8). 

-  A. Basoli, Esemplare di elementi di ornato che contiene lo studio 

della foglia d’acanto, 1817, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-

Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 37 photo 10). 

-  A. Basoli, Stelo a spirale con foglie e fiori, preparatorio per Esemplare 

di elementi d’ornato, 1817, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe-

Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 39 photo 7). 

-  A. Basoli, Raccolta di diversi ornamenti, 1838, Gabinetto dei Disegni  

e delle Stampe-Accademia di Belle Arti di Bologna (p. 66 photo 2). 

Mascherone grottesco, 
1550 ca., Museo di Santa 
Giulia, Brescia

Grotesque mask,  
c. 1550, Museo di Santa 
Giulia, Brescia (Italy)



light nova
Light Nova è stato progettato per 

adattarsi ai diversi scenari tipici  

di una città e per garantire coerenza  

nella progettazione attraverso le  

diverse configurazioni e i relativi 

accessori disponibili: sospensione  

(con attacco a forcella o con attacco 

maschio G3/4), tesata, attacco  

laterale (su palo o a muro).

www.neri.biz

Light Nova is designed to adapt  

to the different scenarios typical  

of cities and to guarantee 

consistency throughout thank  

to the different versions and  

related accessories available: 

suspended (with clevis or with  

male G3/4), catenary, side-entry 

(column or wall).




