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L’EFFIMERO PRIMATO
DELLA SIDERURGIA MERIDIONALE

Le origini della grande avventura siderurgica meridionale
risalgono alla metà del XVIII secolo, più precisamente al
1749 quando Carlo di Borbone, fermamente convinto di
creare nel Mezzogiorno uno stato autonomo e moderno,
invitò a Napoli un gruppo di esperti ufficiali sassoni e
ungheresi affinché si recassero in Calabria per studiare la
possibilità di estrarre ferro dalle numerose miniere locali.
Dieci anni dopo venne aperta la Real Fabbrica d’Armi di
Torre Annunziata, con cui si provvide a standardizzare la
produzione di fucili in dotazione all’esercito borbonico e
successivamente, nel marzo del 1771, all’interno delle
montagne calabresi, aprì i battenti anche la Fonderia di
Mongiana, in grado di sfruttare il combustibile proveniente
dalle immense risorse boschive della zona.
Il catastrofico terremoto del 1783 causò la momentanea
interruzione della nascente attività, ma di lì a breve
Ferdinando IV si fece promotore di un bando di concorso
per un viaggio di studi finalizzato alla formazione di una
nuova classe di tecnici esperti nel settore mineralogico1.
Sarà però l’avvento al trono di Ferdinando II, nel 1830, a
segnare il momento decisivo per la siderurgia del
Mezzogiorno.
Sovrano geloso della nazionalità e conscio delle grandi
possibilità del Regno, il giovane Ferdinando, grazie ad una
accorta politica economico-finanziaria incentrata sul
risanamento dell’apparato statale e su ogni forma di
incoraggiamento delle iniziative pubbliche e private, riuscì
a trasformare quello che fino ad allora si era rivelato essere
solo artigianato evoluto in industria vera e propria: è in
questo periodo storico che molti imprenditori stranieri (in
particolare personaggi come Henry, Robinson, Guppy,
Pattison), attratti dalle potenzialità del mercato napoletano
e dall’ampia disponibilità di mano d’opera locale, iniziarono
a trasferire le proprie attività nel meridione d’Italia.

1 - Tra i sei vincitori del concorso si distinsero Matteo Tondi e il salernitano Carmine Antonio Lippi, che avranno in seguito notorietà scientifica a livello europeo.
Il lungo viaggio di studi, durato otto anni, toccò diversi paesi quali Austria, Baviera, Sassonia, Francia e Inghilterra.

Ponte sul Garigliano, primo in Italia su catene di ferro

L’investimento di capitali e tecnologie provenienti
dall’estero favorì la diffusione di stabilimenti chimici e
siderurgici quali ferriere, fonderie, officine metallurgiche
e meccaniche: un decisivo impulso a quest’ultimo settore
fu certamente dato dall’avvio delle grandi costruzioni
metalliche (in particolare ferrovie e ponti), cui i Borboni
diedero fondamentale importanza e risalto.
Oltre all’intervento dell’imprenditoria straniera, tra le
condizioni trainanti lo sviluppo dell’industria
metalmeccanica nell’Italia meridionale vanno certamente
riconosciute il forte protezionismo imposto dallo stato, la
possibilità di attingere a prestiti e agevolazioni bancarie
e le frequenti assegnazioni di commesse di lavori statali
per l’esercito e la marina.
Nel 1860, quella meridionale era ancora un’industria
giovane, che solo allora si apprestava ad affacciarsi
timidamente sui mercati internazionali e che proprio per
questo necessitava di ogni forma di sostegno. Il governo
unitario, invece, abolendo rapidamente tutti i dazi, finì per
negarle l’appoggio, comportandosi in maniera del tutto
opposta a quella del Regno borbonico che nei momenti
di difficoltà, quando si allargava il divario con i concorrenti
stranieri, si adoperava affinché non si perdesse il contatto
con le industrie europee più potenti ed evolute.
Un sistema protetto, nato e vissuto fino a quel momento
all’ombra dello stato, non poteva di certo reggere la lotta
di mercato: inevitabile fu il tracollo dell’intera struttura
ed è curioso notare come alla morte dell’industria
meridionale si accompagnò rapidamente la nascita della
grande industria del Nord.
Ad ogni modo per oltre mezzo secolo il Mezzogiorno poté
vantare l’esistenza di un polo metalmeccanico
particolarmente avanzato, e di quell’industria Napoli
rappresentò contemporaneamente l’anima e l’ossatura
principale: le imprese ottocentesche fiorite all’ombra del
Vesuvio contribuirono a trasformare il capoluogo campano
in un centro industriale di importanza nazionale.
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ARTE E INDUSTRIA
NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Quattro stabilimenti meccanici di straordinaria efficienza
e modernità, che hanno inciso profondamente sulle origini
dell’industria in Italia, 150 opifici tra ferriere, fonderie e
officine metallurgiche: era questa la realtà della Campania
nella prima metà dell’Ottocento, e in particolare di Napoli,
che rappresentava il più importante bacino industriale del
Regno delle Due Sicilie. Il dato è particolarmente
significativo se si considera che mentre nel Nord Europa
e negli Stati Uniti il settore metalmeccanico pulsava già
di fervidi progressi tecnologici, l’Italia preunitaria, esclusa
l’area toscana con le fonderie granducali di Follonica e poi
del Pignone, si caratterizzava per la presenza di una serie
di piccole officine legate ancora ad una organizzazione di
tipo artigianale1.

Un’indagine approfondita riguardante gli stabilimenti
metallurgici di quel periodo al Sud ha portato – al di là
delle singole differenze legate alle dimensioni, al personale
o al tipo di macchinari impiegato – all’individuazione di
un elemento comune che sembra raccordarli tutti: la
presenza di reparti di fonderia capaci di produrre oggetti
artistici di alta qualità e raffinatezza.
In particolare, laddove è possibile confrontare i cataloghi
di vendita, emerge in maniera evidente, soprattutto per
quanto riguarda i manufatti impiegati per il decoro urbano
(primi fra tutti i lampioni per l’illuminazione cittadina), il
ricorso a modelli e  tipologie molto simili fra loro, spesso
fortemente influenzati dalle produzioni di importanti ditte
estere. Ciò non deve sorprendere se pensiamo che il
territorio preso in considerazione conobbe un lunga
occupazione straniera e che anche dopo l’Unità d’Italia
venne scelto da numerosi imprenditori del Nord Europa
(inglesi in particolare) per avviarvi nuove attività industriali:
certamente questi personaggi continuarono a mantenere
rapporti con la madre patria, contribuendo ad introdurre
anche in Italia una serie di invenzioni e di progressi, ma
anche di mode e di gusti,  che si erano già diffusi nei paesi
in cui per prima era nata e si era sviluppata la rivoluzione
industriale.

La ricerca che segue si prefigge dunque lo scopo di
ripercorrere, per quanto possibile in senso cronologico, la
storia frammentaria e lacunosa (in molti casi è davvero
scarsa la documentazione storica giunta fino a noi) delle
fonderie maggiormente attive anche nell’ambito della
produzione di oggetti per l’arredo urbano2. Inoltre – altro
fatto particolarmente curioso – i nomi delle ditte principali
appaiono ancora oggi impressi su alcuni dei lampioni
conservati presso il Museo Italiano della Ghisa, che verranno
accuratamente descritti nel capitolo successivo di questo
numero della rivista.

NAPOLI E DINTORNI

PREMIATO OPIFICIO MECCANICO
ANTONIO & FRANCESCO LUCIANO

Le origini di questo stabilimento meccanico di via Nuova
Capodimonte, ritenuto a buon diritto il più antico di
Napoli, affondano nella notte dei tempi. Se ne ha  notizia
a partire addirittura dal lontano 1692, ma fu solo
nell’Ottocento che i fratelli Luciano iniziarono a disporre
di una vera e propria officina per le costruzioni metalliche
(in particolare ponti, capriate, serre, pensiline) e di una
fonderia, in cui trovavano occupazione 82 operai, tra cui
9 fanciulli. La fonderia, corredata da una “ricca collezione
di modelli per ogni uso e per qualsiasi necessità”, era
specializzata in candelabri e mensole per l’illuminazione
pubblica, come pure nella produzione di altri oggetti quali
portoni, cancelli, scale e balaustre (cf. “Il canto della sirena”,
p.  ).

PIETRARSA: ARMI E LOCOMOTIVE

Alle origini dello stabilimento di Pietrarsa è da riconoscere
l’operato di un ufficiale inglese al servizio della Marina
borbonica: il capitano di vascello William Robinson che si
fece promotore a Torre Annunziata, a partire dal 1830, di
un laboratorio d’arti meccaniche e pirotecniche.
L’attività, cresciuta rapidamente e a dismisura, costrinse
a cercare una sede più idonea; nel 1842 il capitano
d’artiglieria Luigi Corsi, subentrato nella direzione della
fabbrica dopo la morte del Robinson, ottenne da Ferdinando
II il premesso di trasferire lo stabilimento in località
Pietrarsa, posta tra i Comuni di Portici e di San Giovanni
a Teduccio3.
In un’area di 34mila metri quadrati, adibita ad ospitare
fucine, ferriere e fonderie di ferro, obiettivo dell’opificio
era costruire macchine a vapore e addestrare macchinisti
navali al fine di dotare lo stato di collegamenti moderni
ed efficienti: “è volere di Sua Maestà che lo Stabilimento
di Pietrarsa si occupi della costruzione delle locomotive
stesse, degli accessori e dei wagons che percorrere devono
la nuova strada ferrata Napoli-Capua”4.
Nel 1853 il Reale Opificio Meccanico di Pietrarsa era ormai
completo in tutti i suoi reparti di lavorazione e
rappresentava il massimo sforzo dell’industria metallurgica
borbonica. Con 620 operai, 200 soldati artificieri e 40
galeotti per i lavori pesanti si apprestava a divenire il
primo nucleo industriale della Penisola, precedendo di
oltre 40 anni la fondazione di Breda e di ben 57 quella
della Fiat.
Nello stesso periodo, oltre alla grande produzione ferroviaria

1 - Le fonderie toscane sono già state oggetto di una  ricerca storica condotta dal Museo Italiano della Ghisa e confluita nella monografia pubblicata su Arredo
& Città,  n. 1, 2004.

2 - Il criterio che regola l’ordine secondo cui gli stabilimenti vengono presentati nel paragrafo successivo non è quello della loro importanza, ma quello cronologico,
che prende come riferimento la data di avvio dell’attività.

3 - Il luogo, anticamente denominato Leucopetra (roccia bianca), venne riconvertito in Pietrarsa (roccia scura, nera) già a partire dal 1631 in seguito alla terribile
eruzione del Vesuvio.

4 - Passaggio contenuto in un decreto reale del 22 maggio 1842.

6



e militare per la quale veniva  impiegato il ferro calabrese
di Mongiana, a Pietrarsa si realizzavano anche opere di
notevole pregio artistico come statue e candelabri di cui
due esemplari, di elegante fattura, illuminano tuttora lo
scalone principale del Palazzo Reale di Napoli.
Lo stabilimento, rimasto attivo per ben 135 anni, è stato
successivamente sottoposto ad un intervento di recupero
conservativo ed è oggi sede del Museo Nazionale
Ferroviario, straordinaria esposizione permanente in cui
trovano collocazione le locomotive e i vagoni che hanno
fatto la storia del trasporto italiano su rotaia.

OFFICINA GIOVANNI MAJURINO

“Sempre più onorato della fiducia della mia spett. Clientela,
ho ampliato i miei depositi con nuovi locali, al doppio scopo
di meglio e vieppiù assortire i miei articoli in ghisa e ferro”5.
Ubicata a Napoli in Corso Garibaldi ai civici 109-110, la
casa Majurino venne fondata nel 1830. Specializzata in
lavori ornamentali in ferro e ghisa (stufe, ringhiere, cancelli,

5 - Giovanni Majurino in un catalogo dei primi del ‘900 conservato al Museo Italiano della Ghisa.

7

panchine, mensole, lampioni), ebbe tra i principali clienti la
Società Tranways di Napoli, la Compagnia Napoletana del
Gas e l’Arsenale di Marina (cf. “Bagliori di periferia”, p.   ).

Pietrarsa: sala delle costruzioni (destra) e officina delle locomotive (sinistra)
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Archivio Museo Italiano della Ghisa

Stabilimento Macry ed Henry
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LA FONDERIA MACRY ED HENRY

Nata nel 1833 con il nome Zino ed Henry, questa fonderia
sorse come semplice officina di riparazione delle macchine
che Lorenzo Zino impiegava nella sua manifattura di panni
di Carnello, nelle vicinanze di Sora. Situato inizialmente
in alcune grotte presso l’area di Capodimonte, lo
stabilimento era guidato dal tecnico francese François
Henry che soprintendeva alla messa in funzione e alla
manutenzione dei moderni macchinari, acquistati
direttamente nel paese transalpino.
Premiata già nel 1835 all’Esposizione Industriale
Napoletana per i suoi raffinati lavori in ferro fuso, la
fonderia si trasferì nel 1838 in un nuovo impianto costruito
ai Granili, nell’area del Ponte della Maddalena, dove,
incrementato il numero degli operai, realizzò numerose e
pregevoli costruzioni meccaniche, non solo in ambito
tessile.
Nel volgere di pochi anni, oltre a provvedere alla riparazione
dei guasti sui pezzi metallici – il che dava finalmente la
possibilità alle fabbriche napoletane di svincolarsi dalla
necessità di rivolgersi all’estero – nello stabilimento
iniziarono a realizzarsi tutta una serie di lavori in ghisa
quali pressoi  idraulici, ruote dentate, vasi, nonché, per
uso della fabbrica stessa, una macchina a vapore della
forza di due cavalli.  Inoltre alla Zino vennero
commissionate una parte delle opere preliminari della
ferrovia Napoli-Portici, tutti i componenti per l’impianto
di illuminazione a gas della città di Napoli, nonché raffinate
fusioni in ghisa quali la ringhiera della scala maggiore
della reggia di Capodimonte e la balaustra del Tempio di
San Francesco di Paola.
Da allora lo stabilimento continuò ad ampliarsi (molto
importante fu il nuovo reparto di metalmeccanica navale)
fino a raggiungere, col passaggio di proprietà nelle mani
dell’abile imprenditore calabrese Gregorio Macry, un livello
di assoluta eccellenza.
La ragione sociale della fonderia venne cambiata in Macry
ed Henry dando vita a quello che più tardi, con
l’unificazione della Penisola, sarebbe stato chiamato

Stabilimento dei Granili. Quest’ultimo, successivamente
associato all’impianto di Pietrarsa, verrà gestito dalla
Società Nazionale d’Industrie Meccaniche e rappresenterà,
per tutto l’Ottocento, uno dei principali poli industriali
del Mezzogiorno.

OFFICINA  MECCANICA
CARMINE DE LUCA & FIGLI

Impiantato dal padre Carmine tra gli anni 1845-1855
come modesta officina, lo stabilimento De Luca registrerà
straordinari progressi nell’ultimo ventennio del secolo
quando i suoi cinque reparti (due fonderie e tre officine
meccaniche) lo porteranno ad essere il quarto polo
industriale napoletano: centinaia di operai erano impegnati
in fusioni per le ferrovie e le tramvie, per motrici a vapore,
pompe, macchine agricole e distillerie. Situata sulla strada
dell’Arenaccia, nei pressi del gasometro cittadino, l’officina
riuscì, nella fase di massima espansione, ad assorbire anche
la Ditta Oomens, riconvertendola in una fonderia artistica
in ghisa specializzata nella produzione di statue, bassorilievi
e articoli di ornato.
Degna di nota era pure la produzione in bronzo, tra cui
spiccava una speciale lega di bronzo e alluminio detta
appunto “lega De Luca” che consentì allo stabilimento di
ricevere cospicue ordinazioni per affusti di cannoni e
lancia-siluri da parte del governo e della prestigiosa Ditta
Armstrong Mitchell di Newcastle per il suo grande
stabilimento di Pozzuoli.
Tra le note curiose di questa importante officina partenopea
è infine da segnalare la presenza di Enrico Caruso tra la
folta schiera degli operai. Il famoso cantante napoletano
vi lavorò come apprendista dall’età di undici anni,
distinguendosi per le sua notevoli capacità di disegnatore
di fontane. Pur ancora bambino dimostrò fin da subito di
sapersi ben gestire: dopo essersi licenziato in seguito a un
mancato aumento dello stipendio non esitò a passare alla
Fonderia Palmieri e successivamente agli svizzeri
Meuricoffre.

Officina meccanica C. De Luca & Figli



6 - Processo di trasformazione della ghisa in acciaio dolce mediante rimescolamento continuo della massa fusa in un forno con atmosfera ossidante, fino a
eliminazione completa di silicio e carbonio.
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FONDERIA DELAMORTE

Sulla Strada Nuova di Copodimonte, al civico 45, sorgeva
dal 1847 la fonderia dei fratelli Delamorte. All’interno
dello stabilimento 60 operai eseguivano moltissimi lavori
di seconda fusione, in particolare costruzioni navali e civili,
utilizzando rottami di ferro provenienti in prevalenza
dall’Inghilterra.
Dalla fonderia uscirono anche oggetti artistici di grande
pregio come balconi, ringhiere, arredi per giardino e
candelabri finemente decorati, impiegati a Napoli ma
anche in altri numerosi centri meridionali (cf. “Il golfo
illuminato”, p  ; “Lumi di facciata”, p.   ; “Riflessi di Francia”,
p.   ).

GUPPY A NAPOLI: LA NASCITA
DELLA GRANDE INDUSTRIA MECCANICA

Thomas Richard Guppy, considerato a buon diritto il vero
fondatore dell’industria metalmeccanica napoletana, sbarcò
per la prima volta nel capoluogo campano nel dicembre
del 1849. Figlio di Samuel Guppy, mercante e industriale
inglese specializzato nella fabbricazione di chiodi a punta
ricurva (barbed nails), particolarmente adatti a fissare i
rivestimenti di rame dei vascelli, nacque a Bristol nel 1797,
città portuale che nel corso del ‘700 e nella prima metà
del secolo successivo si era notevolmente arricchita grazie
al commercio e alla raffinazione dello zucchero proveniente
dalle Indie occidentali (attività continuata per un certo
periodo anche dal figlio T. Richard, proprietario di una
moderna raffineria nell’area dei Black Friars).
La sua manifestata preferenza però andò sempre
all’ingegneria, tanto è vero che, terminati gli studi in
questo settore e dopo aver intrapreso lunghi viaggi volti
a completare la sua istruzione, lo ritroviamo in Inghilterra
a discutere circa l’opportunità di collegare con una ferrovia
la città di Bristol a Londra (da solo avrebbe recato al
progetto la rilevante somma di 14.900 sterline). In questa
occasione egli venne in contatto con il famoso ingegnere
Isambard Kingdom Brunel, incaricato dalla Great Western
Railway di costruire la nuova tratta ferroviaria: aveva così
inizio tra i due una lunga e feconda collaborazione che
sarebbe culminata nella grande passione di T. Richard per
le costruzioni ferroviarie e, soprattutto, per quelle navali.
Dopo il suggerimento dello stesso Brunel di realizzare un
piroscafo a vapore, capace di estendere il collegamento
da Londra a New York attraverso Bristol, si costituì la Great
Western Steam Ship Company e si procedette ai lavori di
costruzione della prima nave. Il piroscafo Great Western,
di 1340 tonnellate di stazza, lasciò il Tamigi per Bristol il
31 marzo 1838, e l’8 aprile salpò dal porto inglese alla
volta di New York raggiungendo la città statunitense dopo
15 giorni di navigazione. Il successo del viaggio e la bellezza
della nave, giudicata in assoluto la più elegante
imbarcazione fino ad allora costruita per la navigazione
transoceanica, incoraggiarono i direttori della società
navale a costruire un nuovo piroscafo. Precisi calcoli
compiuti da T. Richard e da Brunel, sul costo e sull’efficienza
dei vascelli in ferro, convinsero a mettere mano al progetto

di una nave da realizzarsi interamente in metallo.
Nel luglio del 1843, alla presenza del principe Alberto,
avvenne la solenne inaugurazione della Great Britain: ciò
valse a T. Richard la coniazione di una medaglia
commemorativa a riconoscenza del suo operato e del suo
ingegno costruttivo. Abilità che lo portarono di lì a breve
a battezzare anche la Richard Cobden che, veleggiando
ininterrottamente per ben 26 anni da Liverpool a Shangai,
avrebbe dimostrato a lungo la perfezione del suo progetto.
E’ in questo preciso momento, al culmine della ricchezza
e della notorietà (era ormai uno dei personaggi più ricercati
d’Inghilterra, colui che aveva rivoluzionato i sistemi di
trasporto terrestre e marittimo) che l’imprenditore
anglosassone inizia a cullare l’idea di trasferirsi nel
meridione d’Italia, attratto dalle considerevoli possibilità
di mercato e di guadagno offerte dalla politica
protezionistica borbonica perseguita in quegli anni, ma
anche dallo sviluppo ferroviario in corso e dalle commesse
militari.
Stabilitosi con tutta la famiglia in un appartamento
napoletano di via S. Carlo, lavorò per qualche anno come
consulente della Bayard (Società addetta alla costruzione
della linea ferroviaria napoletana) non disdegnando di
occuparsi contemporaneamente anche di questioni
tecniche: è del 1851 il brevetto che introdusse a Napoli
il metodo di fabbricazione del ferro puddellato6, già usato
nei paesi nordeuropei. Nello stesso periodo iniziò a stringere
rapporti con il connazionale Giovanni Pattison, architetto
macchinista di Newcastle che dal 1842 dirigeva in
Campania l’officina riparazioni della Bayard. I due,
accomunati dalla lingua e soprattutto da una preparazione
tecnica decisamente superiore a quella dell'ambiente
circostante, decisero di unirsi in società dando origine al
maggiore opificio meccanico napoletano.
Nasceva la Guppy and Co. che andrà ad acquisire in tre
fasi successive, tra il 1853 e il 1861, un ampio territorio
al Ponte della Maddalena dove si produrranno macchine
agricole (Guppy e Pattison furono i primi a meccanizzare
l’agricoltura meridionale), presse idrauliche, caldaie a
vapore, vari oggetti in ghisa, acciaio e ferro, nonché scafi
e motori per la Real Marina e ponti in ferro, come quello
sul Fortore. Dallo stabilimento uscirono 100 macchinari
a vapore per l’industria privata, 10 locomotive per la
ferrovia di Salerno, pezzi per i grandi piroscafi come il
Partenope, l’Elba e il Garibaldi. Nella fonderia di ghisa,
dove veniva prodotto di tutto, si impiegavano 4 cubilotti,
gru girevoli e tutto l’occorrente per fusioni di oltre 15
tonnellate di peso.
Allo scadere del contratto la società si sciolse e poco prima
di venire a mancare nel 1882, all’età di 85 anni, Guppy
volle associare agli interessi dell’ azienda il figlio Thomas
Richard junior e il fidato collaboratore Felice D’Errico. I
due, nell’intento di sviluppare maggiormente il potenziale
industriale ereditato, formarono la Società Anonima degli
Opifici Guppy che solo qualche anno dopo, precisamente
nel 1886, si associò all’importante azienda metalmeccanica
inglese R. & W. Hawthorn Leslie and Co. di Newcastle,
intervenuta in Italia in previsione delle commesse
governative destinate al potenziamento della Marina
Militare.
Dalla loro unione nacque la Società Industriale Napoletana
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7 - In Francia frequentò il Collegio della Marina di Tolone, l’Ecole préparatoire de la Marine di Parigi  e,  nel 1858, venne assunto come eléve ingenieur dalla
rinomata Società meccanica Ernest Goüin & C.ie, specializzata nella costruzione di ponti e tettoie metalliche.

8 - Tra le tante realizzazioni dell’Impresa di Castellammare sono da ricordare la Serra annessa al Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale a Roma, la Sala della
Borsa di Bologna e l’apporto  dello stesso Cottrau alla Galleria Umberto I a Napoli.

9 - Notizie riportate sulla copertina del catalogo conservato al Museo Italiano della Ghisa e datato ai primi anni del ‘900.

Hawthorn-Guppy: uno stabilimento di impressionate
estensione che inglobava officine per le costruzioni
meccaniche (motori per navi, locomotive), officine per la
forgiatura, per la lavorazione del rame e la fusione di
bronzo e ghisa.
Da quest’ultima fonderia uscirono manufatti di grande
pregio e qualità impiegati non solo nell’arredo urbano del
centro storico di Napoli ma di tante altre importanti città
del Sud. (cf. “Le luci del re”, p.     ).

L’ APPORTO DEL “FRANCESE” COTTRAU

La storia  industriale di Napoli nella seconda metà del XIX
secolo, e soprattutto la storia dell’industria metalmeccanica
meridionale, non potrebbero scriversi senza ricordare
l’operato di un’altra grandissima figura: Alfredo Cottrau.
Nato nella capitale del Regno nel 1839 da una famiglia
originaria dell’Alsazia trasferitasi nel Mezzogiorno in età
napoleonide, il futuro ingegnere e studioso di problemi
ferroviari scelse proprio la Francia quale luogo in cui
formarsi; ma nel momento cruciale per l’Italia, ovvero al
tempo dell’unificazione politica del paese, comprendendo
che non poteva sottrarsi all’impegno di contribuire alla
prosperità e alla grandezza della nuova nazione, decise di
rientrare a Napoli7.
Qui la sua carriera fu scintillante e ricca di successi: da
ingegnere del Genio Civile (destinato al Commissariato
straordinario delle Ferrovie da Napoli al mare Adriatico)
entrò successivamente a far parte della Società delle strade
ferrate meridionali, portando nella nuova attività tutta
l’esperienza e la preparazione che aveva conseguito in
Francia, lavorando soprattutto con la Goüin & C.ie.
Da questo momento il tema del ponte ferroviario diventò
una costante della sua progettazione; con circa 3.500
attraversamenti soddisfò quasi l’intero fabbisogno italiano.
Tra le numerosissime opere, memorabili rimangono il ponte
a Mezzanacorti sul Po, a due livelli sovrapposti (quello
inferiore per la ferrovia, quello superiore per la strada
rotabile) e il grande ponte girevole sul canale navigabile
di Taranto, con due bracci a sbalzo, in esercizio sino agli
anni ’50 e successivamente ricostruito nelle stesse identiche
forme.
Oltre a questi interventi, tra il 1863 e il 1870, vennero
portati a termine sotto la sua direzione tutti i lavori
metallici della rete ferroviaria meridionale, comprese le
grandi tettoie di numerose stazioni (in particolare si distinse
quella della stazione di Napoli).
Nel 1870, dimessosi dalla Società, iniziò l’avventura
dell’impianto di un nuovo stabilimento industriale: nasceva
sulla spiaggia di Castellammare di Stabia l’Impresa
Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche, capace di
produrre un numero tale di ponti, viadotti, gallerie,
coperture, pensiline, arredi e cancellate, da conseguire

riconoscimenti onorevoli anche all’estero (medaglia al
merito all’Esposizione di Vienna del 1873, medaglie d’oro
e d’argento all’Esposizione di Parigi del 1878), oltre a
rappresentare un caposaldo per lo sviluppo dell’architettura
del ferro in tutto il Regno d’Italia8.
Su tale territorio, per la prima volta nella sua storia, le
tradizionali valenze paesaggistiche ed ambientali, da sempre
legate al mondo della natura, dovevano cedere il passo di
fronte a nuove forme e ad assetti realizzati con un
materiale, il ferro, che in quel momento sembrava l’unico
in grado di dare una risposta coerente ed
architettonicamente inedita alle altrettanto inedite
esigenze della nascente realtà nazionale. (cf.”Lumi di
facciata”, p.   ).

LA FONDERIA ARENA & ESPOSITO

Da un catalogo tardo-ottocentesco di questa ditta
napoletana situata in via Arenaccia al Trivio, conservato
nell’Archivio del Museo Italiano della Ghisa, apprendiamo
che la fonderia non disponeva né di succursali, né di
trasportatori e trattava direttamente con la clientela:
“oltre l’esecuzione dei lavori su disegni del proprio catalogo
dei quali è sempre fornito il suo grandioso deposito, si
eseguono altresì qualunque lavoro su modelli della
clientela. La casa mantiene sempre pronte oltre 300
tonnellate di lavori onde poter far fronte nel più breve
tempo possibile a qualsiasi importante richiesta e adopera
solo pura ghisa inglese di prima fusione che rileva
direttamente a grosse partite”.
Alla guida dello stabilimento, fondato nel 1875, in cui si
producevano candelabri, ringhiere, scansaruote, roste, ma
anche aratri e attrezzature agricole varie, era Errico Arena,
direttore tecnico e amministrativo, autore dei tre anelli e
dei tre globi premiati con massime onorificenze italiane
ed estere. Si trattava di “tre globi vuoti fusi uno nell’interno
dell’altro perfettamente movibili con apertura per ognuno,
colati in una sola volta, e tre anelli intrecciati e colati
anch’essi in una sola volta”. Dal 1893 queste particolari
fusioni vennero inviate per concorso alle Esposizioni,
accompagnate da una relazione e dalla promessa
d’incoraggiamento per chiunque avesse voluto tentarne
la difficile, se non quasi impossibile esecuzione: “fin’ora
nessuna giuria ha dato spiegazione, nemmeno Parigi da
dove è venuta l’arte; né alcun risultato di riuscita hanno
dato i tentativi in Napoli e fuori”9.
Numerosi sono i riconoscimenti e i premi ricevuti dalla
fonderia, tra questi un elevato numero di medaglie d’oro,
d’argento e al merito ricevute alle Esposizioni italiane (in
particolare di Roma, Torino, Napoli, Firenze) ed estere
(Londra, Parigi, Bordeaux, Anversa, Marsiglia). (cf. “Il golfo
illuminato”, p   ; “Lumi di facciata”, p.   ; “Bagliori di
periferia”, p.    ).
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Archivio Museo Italiano della Ghisa
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10 - Nel campo della riproduzione di oggetti  museali si distinse un’altra grande ditta napoletana: le Fonderie Artistiche Riunite J. Chiurazzi – S. De Angelis, specializzata
in riproduzioni in bronzo, marmo e argento. Essa fornì centinaia di pezzi ai musei prestigiosi di tutto il mondo quali, ad esempio, Londra, New York, Mosca, Baltimora,
Dublino, ecc., ottenendo ambiti riconoscimenti a diverse esposizioni universali. Un suo catalogo di vendita,  risalente al 1910, è conservato presso l’Archivio del
Museo Italiano della Ghisa.

OPIFICIO MECCANICO PALMIERI GIUSEPPE

Sostenuto da una vasta e importante clientela in cui
figuravano il Municipio di Napoli, le Amministrazioni
ferroviarie e il Reale Arsenale di Marina, l’Opificio Palmieri
era in grado di eseguire ogni genere di lavoro metallico.
Ubicato dal 1875 in via Arenaccia, unica grande arteria
industriale di Napoli, esso impiegava 100 operai specializzati
nella produzione di pompe d’ogni sistema: condutture
idrauliche, bocche da incendio, cassette d’innaffiamento,
apparecchi per pompieri, sanitari, ottimi rubinetti e
saracinesche; tutti prodotti “che non temono il confronto
con quelli delle industrie inglesi e tedesche delle quali, fino
a poco fa, eravamo tributari”. Fra i tanti impianti eseguiti
dalla sezione “lavori idraulici” si segnalavano quelli effettuati
per conto del Municipio riguardanti l’acqua di Serino e
quelli di numerosi stabilimenti di bagni termo-minerali
ed idroterapeutici come Bagnoli, Agnano, Pozzuoli e Napoli.
Particolarmente interessanti, infine, erano anche le
numerose tipologie di fontane e fontanelle pubbliche
realizzate da Palmieri per il capoluogo campano e la sua
provincia.

OPIFICIO TREICHLER ENRICO

Guidato da Enrico Treichler, già direttore tecnico della
Fonderia Delamorte, l’opificio realizzava “costruzioni e
forniture di qualsiasi lavoro, per uso di edifizii pubblici e
privati; come ringhiere di balconi, di scale, portoni, cancelli,
cancellate e tutti gli accessori”.

Nella fonderia di Cupa delle Pozzelle all’Arenaccia, della
fine dell’800, non mancavano fusioni artistiche in ghisa,
anche monumentali e di grande qualità, come i candelabri
progettati per la città di Napoli o come quelli di ispirazione
francese ancora installati nel centro di Corato, piccolo
comune in provincia di Bari. (cf. “Il canto della sirena”, p.
   ; “Riflessi di Francia”, p.        ).

FONDERIA ERRICO WOOD

Situata in via Nuova Capodimonte, la fonderia artistica
tardo-ottocentesca Errico Wood realizzava fusioni
ornamentali in ghisa per uso pubblico e domestico, nonché
riproduzioni artistiche degli oggetti conservati in “tutti i
musei d’Italia”10. La fonderia si distinse, inoltre, per la
produzione di un particolare lampione largamente diffuso
nel Mezzogiorno (cf.”Lumi di facciata”, p.     ; “Bagliori di
periferia”, p.     ).

FILIPPO PROTA & FIGLI

Da un catalogo dei primissimi decenni del Novecento,
conservato presso l’Archivio del Museo, i Prota risultano
venditori di ferro e ghisa, specializzati nella realizzazione
di attrezzi rurali ma anche di ringhiere, battenti, mensole
a muro per l’illuminazione, panchine e candelabri. La ditta
era ubicata a Napoli in largo Molo Piccolo ai numeri civici
27 e 30 (cf.”Il golfo illuminato”, p.    ; “Lumi di facciata”,
p.    ; “Bagliori di periferia”, p.    ).



orientando così la prima fase della produzione verso caldaie,
motori per navi, macchinari e utensili funzionali alla
navigazione e alla manutenzione dei propri natanti.
Per rendere possibile tutto ciò, già nel 1844, la fonderia
venne trasferita nelle immediate vicinanze dell’area
portuale di Palermo, in una zona di circa 14mila metri
quadrati (di cui oltre 6mila coperti) corrispondente alle

attuali vie Mariano Stabile, Principe di
Scordia, Onorato e Francesco Crispi13.
la produzione entrò rapidamente a regime,
in perfetta armonia con le esigenze del
mercato cui si riferiva (soprattutto al
servizio della Piroscafi Postali) e supportata
da un’elevata tecnologia in grado di
tenerla al passo coi tempi. Proprio per
questo motivo i Florio si affidarono, nella
conduzione dello stabilimento, ad
amministratori estremamente raffinati ed
abili nelle strategie economiche, quanto
inflessibili e determinati nei confronti
della classe operaia: dalla fine degli anni
’60 l’accoppiata costituita dall’ingegnere
francese Guglielmo Theis e
dall’amministratore Vincenzo Giachery
segnerà il periodo più fecondo della
fonderia culminato, nel 1881, con la
fusione tra la Società di Navigazione Florio
e la Rubattino di Genova, unione che
porterà alla nascita della Navigazione
Generale Italiana (N.G.I.)14.

Nel suo periodo di attività la Fonderia
Oretea riuscì però a percorrere anche
strade alternative ad una produzione
esclusivamente a supporto della flotta
Florio.
In epoca pre-unitaria e più precisamente
durante la rivoluzione garibaldina, ad
esempio, essa mise a disposizione dei Mille
materie e manovalanze necessarie alla
costruzione dei cannoni da impiegare nelle
battaglie del messinese e del Volturno.
All’agricoltura, invece, fornì pompe
aspiranti con motori a vapore, e ancora
macchine da tiro, supporti meccanici per
mulini, torchi a pressione per la spremitura
delle olive e delle vinacce.
Prezioso fu il suo apporto anche alle
miniere, per le quali si realizzarono
macchine per zolfatare, e alla pesca, con
l’introduzione di tutta una serie di attrezzi
molto resistenti e particolarmente adatti
alla cattura e alla lavorazione del tonno,

UTENSILERIA DOMESTICA
E DECORO URBANO:
LE FONDERIE ARTISTICHE
PALERMITANE
L’ORETEA: NON SOLO PIROSCAFI

Correva l’anno 1841 quando Vincenzo
Florio acquistò dai fratelli Sgroi, originari
di Catania, una fonderia in ferro e bronzo
ubicata nei pressi della foce del fiume
Oreto, donde il nome di Fonderia Oretea11.
Con questa operazione il rappresentante
della più importante e illustre casata
siciliana12 volgeva il suo interesse verso
quel settore, prettamente industriale,
ancora trascurato dalla gran parte dei
capitalisti meridionali, per lo più
aristocratici proprietari terrieri,
maggiormente propensi ad impiegare i
proventi delle loro attività nell’acquisto
di sontuosi immobili.
Le condizioni di arretramento e
soprattutto di isolamento in cui versava
la Sicilia, rispetto ai principali mercati,
facevano d’altra parte sentire ancora tutto
il loro peso: povertà diffusa, lunghi e
costosi collegamenti con la terraferma,
per di più limitati e infrequenti, penuria
di denaro circolante, erano le cause
principali che ponevano in una situazione
di clamoroso svantaggio le poche aziende
che tentavano di avventurarsi nel giovane
filone industriale.
Non deve sorprendere, quindi, se l’unica
“attività industriale” locale in grado di
resistere fosse quella della molitura del
sommacco (pianta dalla quale si estraeva
il tannino utilizzato nella concia delle
pelli), gestita solitamente dagli stessi
latifondisti produttori.
Vincenzo Florio, invece, riponendo fin
dall’inizio grande fiducia nell’industria,
avviò una produzione di utensileria capace
di fornire lavoro ad un centinaio di operai.
Nel suo lungimirante progetto, la Fonderia
Oretea doveva costituire un’azienda di
supporto per la marina mercantile da lui
gestita: a conferma di questo fece
installare nello stabilimento appena
rilevato una motrice  a vapore in  grado
di alimentare torchi e laminatrici,

11 - Lungo appena 19 chilometri, il fiume Oreto nasce tra Monte Matassaro-Renna e Cozzo Aglisotto per sfociare in mare alla periferia sud-occidentale di
Palermo. Una sua curiosa rappresentazione, sotto forma allegorica di figura umana, impreziosisce il ciclo scultoreo della  fontana palermitana di piazza Pretoria
(vedi p.      ).

12 -  Vedi scheda p.

13 - Ancora oggi nell’area occupata un tempo dallo stabilimento metalmeccanico esiste una via intitolata proprio alla Fonderia Oretea.

14 - Dopo l’Unità d’Italia per mantenere competitiva la produzione sul mercato al confronto con analoghi prodotti del nord, gli amministratori che si succedettero
alla guida dell’Oretea furono consapevoli di dover elaborare strategie in grado di ammortizzare i gravosi costi dei trasporti necessari a raggiungere le principali
piazze italiane: una delle politiche adottate fu quella dei bassi salari. Un metalmeccanico della fonderia palermitana percepiva sicuramente una retribuzione
inferiore ad un pari livello operante in una fabbrica del nord, ma è altrettanto vero che nessun impiegato in analoghe aziende siciliane riceveva uno stipendio
superiore ad un operaio di Florio, che poteva tra l’altro disporre di tutta una serie di agevolazioni, incentivi e assistenze. I quadri direttivi, ad esempio,
programmavano turni di frequenza obbligatoria nelle scuole serali e i più solerti nell’apprendimento venivano promossi a livelli superiori d’impiego. Per tutta
la seconda metà dell’800, insomma,  un posto all’Oretea restò un sogno per moltissimi siciliani.

14



assai diffuso nelle acque siciliane.
Col numero crescente di articoli crebbe anche la qualità
e l’affidabilità dei prodotti che riuscirono velocemente a
trovare mercato sia in Italia che all’estero.
Negli anni di massimo splendore la stessa edilizia pubblica
guarderà con interesse all’Oretea: a tal proposito sono
sicuramente da menzionare i lavori per la costruzione del
Teatro Politeama, tra i quali spicca la grandiosa copertura
circolare in ferro e la straordinaria gru capace di sollevare
ben 8 tonnellate di peso fino ad una altezza di 25 metri
per la costruzione del Teatro Massimo (il modello in scala
della gru, insieme ad altre importanti creazioni, verrà
presentato all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-
92, avvenimento che confermerà, tra l’altro, il primato
della fonderia nel settore industriale siciliano).
Un altro ambito particolarmente sviluppato, e che a noi
più interessa in questa sede, riguarda le fusioni artistiche
i cui prodotti, di grande gusto e qualità, diedero modo
all’Oretea di essere largamente apprezzata già nel 1861 in
occasione dell’Esposizione Nazionale di Firenze.
Utensileria da taglio, camini, cappe, sedie, rappresentano
soltanto una piccola parte delle svariate tipologie di
manufatti realizzati dalla fonderia, tra i quali primeggiavano
anche numerosi elementi di decoro urbano di squisita
raffinatezza ed eleganza come lampioni, panchine, pensiline,
fontanelle, cancellate.
Tra i settori prescelti dalla ditta palermitana vi erano le
ringhiere – adattabili ai balconi come alle scale dei palazzi
borghesi, con linee giocate su gradevoli disegni geometrici
– e le balaustre di cui alcune tipologie rimandano alla
ringhiera di Villa Garibaldi in Piazza Marina, progettata da
G.Battista Filippo Basile nel 1863, e a quella che circonda
la statua di Ruggero Settimo, disegnata invece dall’Almeyda

nel 1866.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, invece, la più
antica fonderia siciliana non solo si sbizzarrì nella produzione
di straordinari candelabri, mensole e lampioni di ogni tipo,
ma poté anche vantare il grande privilegio di aver contribuito
all’accensione delle prime luci cittadine: la sera del 2 luglio
1845 l’area del Foro Borbonico (odierno Foro Italico) venne
illuminato da 44 fanali a gas sostenuti da altrettanti
candelabri in ghisa fusi proprio dall’Oretea. (cf. “A guardia
della fontana”, p.       ; “Capolavori di ghisa”, p.     ).

All’arredo ottocentesco del capoluogo siciliano, e in
particolare alla diffusione degli splendidi candelabri pubblici
funzionanti a gas, contribuirono in maniera decisiva anche
le fonderie Di Maggio e Basile autrice, quest’ultima, di
diverse fusioni progettate da G.Battista Filippo ed Ernesto
Basile (come ad esempio i lampioni artistici all’esterno del
Teatro Massimo).
A proposito della Fonderia Di Maggio invece, da un cronista
dell’epoca apprendiamo che quando la sera del 7 giugno
1886 venne inaugurata la nuova stazione ferroviaria
nell’antistante piazza si notarono nuovi fanali in ghisa:
“nella piazza Vittorio Emanuele, che si estende dinanzi la
stazione, trovasi una ventina di fanali di nuovo modello,
elegantissimi. Escono da la fonderia palermitana del bravo
Vincenzo Di Maggio, un industriale onesto e valente, che coi
suoi lavori fa davvero onore alla nostra città. Questi fanali,
che vennero fusi qui, durante il colera dell’anno scorso –
quando le altre officine mettevano i catenacci e licenziavano
gli operai – non potrebbero essere migliori e il Municipio ha
fatto proprio bene ad avvalersi dell’industria nostrana, la
quale, vivaddio, comincia in alcuni rami a rivaleggiare con la
straniera”15 (cf. “Passeggiate palermitane”, p.     ).

15

15 - Il Giornale di Sicilia, 8 giugno 1886, n. 157.
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DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO ITALIANO DELLA GHISA



monumentale dimora del 1750, proprio due candelabri
aventi la stessa identica base di quella conservata in
Museo.
Per quanto riguarda Napoli, invece, la sua presenza è stata
documentata all’interno della Villa Comunale e in altri
luoghi cittadini: piazza del Municipio e del Plebiscito, ma
anche nelle piazze di San Domenico Maggiore, Dante e
della Repubblica.
In ogni caso la sua funzione principale era quella di
costituire un elegante e decorato basamento per un palo
in ferro a sezione circolare terminante il più delle volte
con una lampada sorretta da un pastorale.
La considerevole altezza del lampione, inoltre, venne
sfruttata per sostenere i fili sospesi della linea tramviaria:
ciò emerge dall’osservazione di alcune foto d’epoca risalenti
agli inizi del Novecento.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Mancante di fondazione, colonna e cima, la base in fusione
di ghisa, di altezza considerevole, si caratterizza per la
particolarità dei suoi motivi decorativi. Tra questi spicca
il nucleo che compone lo stemma civico della città di
Napoli, ripetuto su due lati del manufatto: uno scudo,
suddiviso orizzontalmente in due campi e applicato su
una piastra avente la parte inferiore frastagliata e arricciata,
è sormontato da una ben riuscita 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 su un fondo a lineette
orizzontali caratterizzano, invece, la parte superiore,
culminante in un raffinato decoro costituito da foglie
(d’acanto e d’acqua) e da una corona di perle.

MADE IN SOUTH ITALY
LA PRODUZIONE ARTISTICA MERIDIONALE
NEL MUSEO ITALIANO DELLA GHISA

LE LUCI DEL RE

La città d’origine è Napoli e il colore è quello tipico della
ghisa: grigio scuro, quasi nero. Eppure se i leoni sormontanti
lo stemma civico potessero parlare ci inviterebbero a
riempire i campi dello scudo utilizzando le tonalità del
giallo-oro e del rosso.
Fusa dalla Guppy Hawthorn, intorno agli anni 1890, questa
tipologia di base monumentale sopravvive ancora oggi in
un’area geografica ristretta, limitata al capoluogo campano
e al Comune di Portici, dove quattro di questi esemplari,
attentamente restaurati dalla Neri spa, impreziosiscono
la corte ottagonale del Palazzo Reale.
La presenza di candelabri artistici in ghisa nel piccolo
centro vesuviano è da interpretare come una diretta
conseguenza di quell’importante fenomeno urbanistico-
architettonico noto con il termine di “Miglio d’Oro”,
avviato nel 1738 quando Carlo III di Borbone fece costruire
proprio a Portici la sua residenza estiva.
Da allora l’area circostante il complesso reale venne scelta
dalla nobiltà napoletana per stabilirvi grandiose dimore
marittime, riflessi periferici dei gusti e delle mode che nel
tempo si succedettero presso la capitale del Regno: a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dunque, anche
la ghisa, divenuta il materiale protagonista da impiegare
nel decoro cittadino, non poté mancare nel processo di
rinnovamento urbanistico in corso1. A conferma di ciò una
foto scattata a Portici agli inizi del Novecento mostra
davanti all’imponente facciata di Villa Buono Exedra,

1 - Per maggiori informazioni sull’epoca aurea di Portici e sul restauro dei quattro manufatti in ghisa vedere “Carlo III illumina Portici. La luce dai Borboni ad
oggi”, in  Arredo&Città  n. 2, 2002, pp. 6-10.
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IL CANTO DELLA SIRENA

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 stessi2.
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.
E’ innegabile che per realizzare la base del palo di Napoli,
di cui un esemplare originale è conservato presso il Museo

2 - La statua equestre di Bartolomeo Colleoni, progettata dal Verrocchio ma rimasta incompiuta a causa dell’improvvisa morte del maestro, venne ultimata
dal Leopardi nel 1495. Al termine dei lavori egli incise il suo nome sul basamento architettonico, ottenendo una fama tale da essere riconosciuto e ricordato
in diversi documenti come “Alessandro del Cavallo”. La firma del Leopardi, assieme alla data di realizzazione (1505), appaiono incise anche sui tre pili bronzei
di Venezia.

19

Italiano della Ghisa, 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 gran
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 firmato il nostro pezzo (A.&F. Luciano cessionarii



3 - 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 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.
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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.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
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 donna3,
dai lineamenti gentili e aggraziati, che indossa un  semplice
drappo legato in vita a coprirle la parte inferiore del corpo.

Catania
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Venezia - palo di A. Leopardi
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4 - Gli ultimi candelabri napoletani appartenenti a questa tipologia vennero spenti definitivamente nel 1935.

5 - 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 (n.
62 della tavola 354) riportato a p.

LUMI DI FACCIATA

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 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 meridionale4.
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 Napoli5.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
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 imponenza e pienezza
di disegno, con l’esclusione di qualsiasi spazio in
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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.

Napoli

Archivio Museo Italiano della Ghisa Archivio Museo Italiano della Ghisa



ottocentesche impegnate nella loro realizzazione: il cartiglio
della Fonderia Delamorte, attiva a Napoli già a partire
dalla metà dell’800, è ben impresso alla base del lampione,
ma ricerche condotte nell’Archivio del Museo hanno
portato alla scoperta di esemplari simili, o identici,
all’interno dei cataloghi di vendita di altre ditte.
E’ il caso delle fonderie napoletane Arena & Esposito e
Filippo Prota & Figli i cui cataloghi, datati agli inizi del
‘900, mostrano il disegno di un candelabro che differisce
dal modello in questione solo per la presenza alla sommità
di una curiosa cima a più luci6.
Un ulteriore dato particolarmente interessante, soprattutto
per quello che concerne l’individuazione delle origini
stilistiche del lampione, è fornito dalle pagine di un catalogo
della Société Anonyme des Hauts-Forneaux & Fonderies du
Val D’Osne: nella tavola 354, datata al 1864  (periodo che
precede di oltre un ventennio l’entrata in funzione sul
suolo italiano di questi arredi illuminanti), si può constatare
come il lampione indicato col numero 62 differisca dal
modello conservato in Museo solo per piccole variazioni
di alcuni motivi decorativi.
Ancora una volta, dunque, è alla Francia, patria storica
delle fusioni artistiche, e in questo caso particolare proprio
ad una delle fonderie di ghisa più grandi e prestigiose al
mondo, che dobbiamo volgere lo sguardo per ritrovare gli
archetipi del nostro modello7.
Alla stessa fonderia transalpina dovevano sicuramente

IL GOLFO ILLUMINATO

“Per illuminare convenientemente  il Corso Vittorio
Emanuele abbisogna 35 di questi fanali alti 252 cm. da
terra,  posti in doppia fila a metri 50 di distanza l’uno
dall’altro”.
Tale proposta, fatta pervenire il 16 novembre 1869 dalla
Compagnia Napoletana di Illuminazione a Gas al Sindaco
di Salerno, conferma in maniera inequivocabile come
questa tipologia di lampioni fosse tra le più diffuse e
ricercate non solo a Napoli, ma anche in tanti altri centri
campani e del Mezzogiorno in generale.
Terminante con un solo corpo luce alimentato a gas, come
si evince anche dall’altezza ridotta del palo, dalla presenza
del beccuccio e delle due staffe, purtroppo spezzate, su
cui appoggiava la scala utilizzata per l’accensione,
l’esemplare partenopeo conservato in Museo è infatti del
tutto identico a quelli documentati in diverse località
italiane quali Salerno, Benevento, Castellammare di Stabia,
ma anche Foggia e Catanzaro (per citare solo i centri più
importanti).
A Napoli, foto e cartoline d’epoca lo raffigurano in molte
zone del centro storico e del lungomare (in particolare in
via Caracciolo), nel periodo compreso tra il 1880 e gli anni
’40 del Novecento.
Il successo e la vasta diffusione di questa tipologia possono
essere spiegati dal fatto che numerose furono le fonderie

6 - A proposito di questa cima, detta “napoletana”, vedere anche alla p.

7 - Il legame con la Francia doveva essere molto stretto anche per il fatto che in origine la stessa Compagnia Napoletana del Gas era gestita da tecnici francesi:
fenomeno ricorrente in altre grandi città italiane che proprio dalla metà dell’Ottocento iniziarono ad avviare i primi esperimenti per il passaggio dall’illuminazione
ad olio a quella a gas.
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appartenere esemplari identici documentati in
numerosissimi centri francesi tra cui Parigi, Lille, Le Puy,
Nancy, Dunkerque, Trouville-sur-Mer, Antibes e tanti altri
ancora.  A riprova della valenza internazionale di questa
tipologia va inoltre ricordato che gli stessi candelabri
illuminavano originariamente anche diverse città spagnole
e dell’Africa coloniale (Madagascar incluso).

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Una base di forma conica a sezione circolare, sulla quale
è riportata l’iscrizione “DELAMORTE & C. NAPOLI”, funge
da sostegno per l’elegante colonna caratterizzata da una
decorazione di tipo geometrico-floreale su cui spiccano
campanelli, medaglioni, palmette, rami di ulivo alternati
a scanalature nella fascia inferiore, e un ramo di edera
attorcigliato con bacche nella parte superiore.
Alla sommità, due corone di foglie impreziosiscono il
capitello che originariamente fungeva da supporto per le
due staffe reggiscala andate quasi totalmente perdute.
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8 - Saverio Fiducia, op. cit. in Arredo&Città n. 2, 2005, p. 30.

RIFLESSI DI FRANCIA

Nella tavola n. 353 di un catalogo della Société Anonyme
des Hauts-Forneaux & Fonderies du Val D’Osne datata 1854
è raffigurato un piccolo ed elegante candelabro, del tutto
identico all’esemplare proveniente da Cosenza ed esposto
al Museo Italiano della Ghisa. Sappiamo che il Comune di
Catania, al tempo della riorganizzazione dei suoi giardini
(intervento che si avvalse del supporto di Cussou, esperto
curatore dei giardini reali francesi) e della costruzione del
chiosco per la musica (1880 ca.), acquistò su catalogo
dalle fonderie della Val D’Osne arredi illuminanti di questa
stessa identica tipologia: “Parigi fornì candelabri e statue
decorative”8.
Collocato in origine nei giardini pubblici della Villa
Comunale di Cosenza, l’esemplare conservato in Museo
rappresenta dunque un’ulteriore conferma di come le
fonderie meridionali – nel caso specifico la fonderia
napoletana Delamorte,  – fossero particolarmente attratte
dalle forme stilistiche impiegate dalle ditte d’oltralpe e
alle quali era possibile accedere sia tramite la consultazione
dei loro cataloghi di vendita sia attraverso l’osservazione
diretta e lo studio dei manufatti acquistati all’estero per
essere installati sul territorio nazionale.
Manufatti della stessa tipologia sono stati documentati
anche a Foggia, davanti al portale d’ingresso della cattedrale
e a Corato, in provincia di Bari (questi ultimi, fusi
dall’Opificio Treichler di Napoli, sono caratterizzati dalla
presenza di una fioriera alla sommità del capitello). Una
fotografia d’epoca li ritrae nella Villa Comunale di Napoli:
gli esemplari partenopei, di fabbricazione quasi certamente
francese, risulterebbero addirittura i più antichi fra quelli
rinvenuti nel Mezzogiorno. Nella foto in questione infatti
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due di questi candelabri, collocati su basamento e
terminanti con una cima a più luci, figurano all’interno
dei giardini comunali in un periodo addirittura precedente
la costruzione, da parte dell’architetto Alvino nel 1877,
del grande chiosco per la musica in stile liberty-moresco.
La diffusione e il successo di questa tipologia di manufatti
anche fuori dai confini europei sembrano infine trovare
conferma in una cartolina conservata sempre presso
l’Archivio del Museo nella quale alcuni esemplari identici
sono perfettamente riconoscibili ai lati del viale d’ingresso
al Casino della città di Alessandria d’Egitto.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
La base, a sezione poligonale, reca l’iscrizione “FONDERIE
DI FERRO F.PO EUG.O DELAMORTE & C.” La caratterizzano
quattro zampe leonine sormontate da grandi foglie che
sorreggono festoni di frutta.
La colonna presenta una decorazione curata ed elegante
costituita da motivi vegetali, concentrati prevalentemente
nella parte inferiore (foglie, volute, festoni di frutta), e da
un corpo scanalato con incisioni nella parte superiore,
terminante con un capitello, pure scanalato.

Napoli - La Villa Comunale prima del 1877



PASSEGGIATE PALERMITANE

“Non vi sono parole per descrivere la vaporosa chiarezza
che oscillava intorno alle coste, in quel bellissimo
pomeriggio nel quale siamo arrivati a Palermo. Chi ha
veduto quella purezza di contorni, quella morbidezza del
tutto e delle tonalità considerate singolarmente,
quell’armonia del cielo, del mare e della terra, può dire
veramente che la vita è completa”9.

Al fine di migliorare il rendimento luminoso della tanto
amata “passeggiata della Marina” di Palermo, intorno
all’ultimo ventennio dell’Ottocento gli antichi lampioni
del lungomare vennero integrati con altri di tipo più alto,
funzionanti inizialmente a gas come i precedenti10.
Il successo del progetto si rivelò da subito così travolgente
da spingere le amministrazioni competenti a commissionare
alla locale Fonderia Vincenzo Di Maggio, ubicata in via
Bosco Grande, la fusione in ghisa di numerosi esemplari
di questa tipologia.
Nel capoluogo siciliano, da dove proviene il pezzo tardo
ottocentesco conservato in Museo, essi vennero installati,
oltre che nella già citata area del Foro Italico, anche in via
Ruggero Settimo, in via Libertà (presenti sul fianco
occidentale dell’importante arteria cittadina, nella zona
denominata “firriato di Villafranca” che ospitò l’Esposizione
Nazionale del 1891) e in piazza Politeama.

9 - W. Von Goethe, Italiänische Reise (Viaggio in Italia), traduz. a cura di Alessandro Tomei, Roma 1905.

10 - Negli anni intorno al 1960 il Comune di Palermo decise di cambiare l’illuminazione del lungomare. Tale operazione comportò l’eliminazione di questi ultimi
lampioni, che vennero smantellati per poter essere venduti come materiale da rifondere.
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Identici modelli, inoltre, sono stati documentati, sempre
in Sicilia, nelle città di Trapani (in una cartolina d’archivio
uno di questi candelabri è raffigurato in primo piano
davanti alla Caserma Vittorio Emanuele II) e di Enna.
Stilisticamente il pezzo palermitano sembra avvicinarsi,
soprattutto per i motivi decorativi della colonna, ad alcuni
grandi lampioni settentrionali: in particolare a quelli fusi
a partire dai primi decenni del Novecento dalla rinomata
Compagnia Anonima Continentale già J. Brunt di Milano, e
di cui il Museo Italiano della Ghisa conserva alcuni
esemplari.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
L’imponente base, a sezione circolare, porta l’iscrizione
“DI MAGGIO  VIA BOSCO GRANDE PALERMO” e si
caratterizza per la presenza dello stemma civico, ripetuto
su due lati del manufatto: all’interno dello scudo un’aquila
coronata, simbolo della città, poggia le zampe su una
fascia recante la sigla “PO” (Palermo).
La presenza di elementi decorativi quali foglie (d’acanto
e d’acqua), teste di leone ed eleganti drappeggi abbellisce
la parte inferiore della colonna che presenta invece, in
quella superiore, un lungo elemento tronco-conico
scanalato, impreziosito da un ramo di edera attorcigliato.
Alla sommità si innesta un capitello che funge da sostegno
per la cima, costituita in origine da una grande cetra
reggilampada.
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Palermo



31

CAPOLAVORI DI GHISA

Una fotografia, scattata da un anonimo reporter francese al
seguito di Dumas nelle giornate del maggio 1860, mostra le
barricate erette dagli insorti nell’area palermitana di Porta
Nuova: un cittadino è ritratto di spalle mentre in un momento
di tregua sembra osservare con particolare attenzione uno
dei primi lampioni a gas installati in città.
L’immagine costituisce per noi 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, che risale al 1856, ed è della stessa identica
tipologia di quello raffigurato nella foto.
Documentati anche nelle città di Napoli, Catania e Acireale,
questi esemplari, caratterizzati da una fusione estremamente
raffinata, vennero prodotti esclusivamente nel Regno delle
Due Sicilie per sostenere un gruppo di mensole a più luci.
Nel capoluogo siciliano, collocati originariamente in diverse
zone cittadine (lungo il Foro Italico e Porta Felice, a Porta
Nuova e davanti all’ingresso di Villa Giulia), 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’installazione
di una quarantina di candelabri in ghisa fusi dalla Fonderia
Oretea. Nella versione ad una sola luce essi sono raffigurati
in una litografia di Rosaspina della prima metà dell’Ottocento
sul lungomare (odierno Foro Italico) gremito di pedoni e
carrozze. E’ curioso notare come alcuni motivi della colonna,
e soprattutto il basamento circolare scanalato, ritornino negli
esemplari di poco successivi da noi analizzati: ciò potrebbe
far pensare alla stessa prestigiosa Oretea quale fonderia
incaricata di realizzare anche quest’ultima tipologia di
candelabri.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Un corpo cilindrico scanalato, recante uno stemma sul quale
è riportata la data 1856, 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. Il fatto che
questi decori siano parte della fusione e non siano stati
applicati successivamente rendono ancora più prezioso il
pezzo.
Un capitello decorato con palmette, campanelli e volute, che
la chiude alla sommità, costituiva in origine il sostegno per
il corpo illuminante, generalmente caratterizzato dalla presenza
di due grandi lanterne.

Palermo nel 1860
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A GUARDIA DELLA FONTANA

Divinità mitologiche, putti, sirene, delfini, mostri marini:
sono questi i protagonisti della Fontana Pretoria, uno dei
monumenti simbolo di Palermo. Eppure in origine questo
eccezionale capolavoro non venne progettato per la città
siciliana.
Realizzata nel 1555 dallo scultore manierista toscano
Francesco Camilliani, la fontana doveva essere infatti
collocata nella villa fiorentina di Cosimo Medici, granduca
di Toscana e marito di Eleonora di Toledo, sorella di don
Garcia Toledo, già vicerè di Sicilia. Fu allora che, per
sopravvenuti problemi economici da parte della
committenza, fu acquistata per 30mila scudi dal Senato
palermitano e rimontata nel 1581 davanti al Palazzo
Pretorio, luogo nel quale si era già deciso in precedenza
di innalzare una “grande fonte” allo scopo di dar vita ad
un teatro marmoreo che rappresentasse la mitologia civica.
Il risultato fu un grande successo d’immagine per quei
tempi e il poeta Antonio Veneziano, alla fine del ‘500, ne
diede una lettura allegorica, legando i singoli elementi
scultorei alle realtà geografiche locali; tra queste si
distinsero le personificazioni dei quattro fiumi storici
palermitani: Oreto,  Papireto, Gabriele e Maredolce.
In epoca neoclassica, più precisamente nel 1858, la fontana
venne delimitata da una bella cancellata, opera
dell’architetto G.Battista Filippo Basile e in seguito otto
lampioni artistici in ghisa, disposti tutt’intorno, ne andarono
ad esaltare le prospettive e la monumentalità. Non
conosciamo con precisione l’epoca in cui questi arredi
illuminanti, prodotti dalla Fonderia Oretea, vennero
installati, anche se alcune foto d’epoca che risalgono al
1860 ca. ce li mostrano già  in loco.
Esemplari identici sono stati riconosciuti, oltre che in
piazza Pretoria, davanti alle chiese normanne di San Cataldo
e della Martorana. Realizzati intorno al 1880 e rimossi

negli anni ’30 per lasciare spazio a lampioni più alti
funzionanti ad energia elettrica, questi manufatti sono
particolarmente interessanti anche perché presentano alla
base un rubinetto di erogazione dell’acqua, elemento che
consentiva loro di poter svolgere la duplice funzione di
lampioni e di fontanelle pubbliche.
Ricerche da noi condotte fuori Palermo hanno portato
all’individuazione di questa tipologia di candelabri a
Monreale (documentati presso la chiesa di San Niccolò
dei Cistercensi, con un colonna più alta terminante in un
cima a pastorale), a Bagheria (si tratta di diversi esemplari,
uno dei quali reca la data 1875)  e a Valguarnera (Enna).
Oggi il Museo Italiano della Ghisa può vantare il privilegio
di esporre nella sua ricca collezione uno di questi eleganti
e raffinati lampioni siciliani la cui datazione, riportata sulla
base, risale al 1879.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Il cartiglio, recante impresso il nome della fonderia
produttrice, “FONDERIA ORETEA  PALERMO”,
accompagnato dalla data di realizzazione (1879), fa bella
mostra di sé al centro del corpo cilindrico di base che
sorregge una colonna di straordinaria plasticità in cui la
severità del metallo lascia spazio ad un elaboratissimo
repertorio ispirato al mondo vegetale.
Unica eccezione è costituita dalle quattro testine di cane
nella fascia inferiore e la presenza, in quella superiore, di
quattro medaglioni contenenti rispettivamente la
raffigurazione della Trinacria (Gorgone) con le tre gambe
levate, divenuta sin dall’antichità simbolo della Sicilia e
dei suoi tre principali promontori, di un’arpa e di due volti
umani (il maschile sembrerebbe il ritratto seicentesco di
uno spagnolo, mentre quello femminile è di ispirazione
decisamente neoclassica) al momento non identificati.

Palermo - Fontana Pretoria
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BAGLIORI DI PERIFERIA

Lamezia Terme, Guglionesi, Miranda, Castropignano,
Torre Maggiore, sono solo alcune delle località del
Mezzogiorno che conservano ancora oggi questa
particolare tipologia di lampione impiegato per
l’illuminazione cittadina.
Documentato pure in importanti capoluoghi di
provincia tra cui Cosenza e Trapani, oltre ovviamente
all’immancabile Napoli (Villa Nazionale, Strada Marina
Nuova), una delle sue caratteristiche più rilevanti è
rappresentata proprio dal fatto di essere stato
impiegato, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, per
illuminare le vie e le piazze di numerosissimi centri
piccoli o medio piccoli del meridione d’Italia, dal Molise
alla Puglia, dall’Abruzzo alla Calabria (un esemplare
fotografato nel Comune di Ardore in provincia di Reggio
Calabria reca impressa la data 1885).
La sua popolarità fu certamente dovuta alla linea
sobria, ma elegante ed armoniosa, che bene si
coniugava con i diversi contesti urbani per i quali
venne pensato: la scalinata di una chiesa, la passeggiata
ai giardini pubblici, il lungomare, la balaustra di un
ponte.
Funzionante originariamente a gas
– come conferma la presenza delle due staffe
posizionate in prossimità del capitello e aventi lo scopo
di reggere la scala del lampionaio – esso subì nei primi
decenni del Novecento un innalzamento della colonna
che culminava in una cetra a sostegno di una lampada
ad energia elettrica in sostituzione della consueta
lanterna ottocentesca impiegata precedentemente.
L’esemplare in Museo, proveniente da un comune del
barese (Adelfia), reca alla base il cartiglio della Fonderia
di Ferro Errico Wood , lo stabilimento meccanico
napoletano che più di ogni altro si specializzò nella
produzione di questo modello.
Disegni di esemplari molto simili sono comunque
presenti sui cataloghi di altre ditte campane come la
Filippo Prota e Figli, l’Arena & Esposito e la Giovanni
Majurino.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Una linea semplice e aggraziata e la presenza di due
solide staffe reggiscala alla sommità sono gli elementi
principali che caratterizzano questo paletto
meridionale. Da evidenziare, inoltre, i decori a palmette
(fascia inferiore della colonna e capitello) e il cartiglio
con l’iscrizione “FONDERIA DI FERRO ERRICO WOOD
ARENACCIA NAPOLI” sul corpo cilindrico di base.



Ormai, a concorrere con i Florio (alla morte di Vincenzo,
nel 1868, le redini dell’impresa navale passano al figlio
Ignazio senior) resta soltanto la Rubattino di Genova;
ma nel 1881 le due società decidono di unirsi dando
origine alla Navigazione Generale Italiana che assume il
monopolio di tutti i traffici marittimi.
La famiglia raggiunge in questo periodo il suo apogeo
economico: il figlio di Ignazio senior, Ignazio junior, svolge
la sua vita mondana (accanto alla bellissima moglie
Franca) nei migliori salotti dell’aristocrazia europea e
delle corti reali, pur non tralasciando le molteplici attività
ed iniziative ereditate. Porta infatti a perfezione la
produzione di Marsala, crea diverse società nel campo
delle riparazioni navali e della siderurgia; nel 1897 ha il
privilegio di inaugurare il Teatro Massimo.
Sfortunatamente, agli inizi del ‘900 una serie di disgrazie
colpiscono Ignazio junior e donna Franca: la morte di tre
figli in tenera età, nell’arco di soli due anni, finisce
inevitabilmente per fiaccare la spirito della famiglia
privandola, tra l’altro, della speranza di avere eredi maschi
(il fratello minore di Ignazio junior, Vincenzo, famoso per
aver inaugurato nel 1906 la celeberrima corsa
automobilistica Targa Florio muore in Francia nel 1959
senza lasciare discendenti).
Il destino dei Florio, comunque, al di là dei gravi lutti
familiari è ormai segnato. Il quadro economico
internazionale è infatti mutato, sta per terminare la Belle
Epoque e all’orizzonte si affacciano le nubi delle difficoltà
future.
Il potenziamento dei collegamenti di terra, in particolare
della ferrovia che consente il trasporto delle  persone e
delle merci in modo molto più veloce rispetto a quello
navale, e le scelte governative che favoriscono lo sviluppo
industriale delle regioni settentrionali a discapito del
meridione d’Italia, costringono la potente famiglia siciliana
ad affrontare tutta una serie di fallimenti, di chiusure di
attività e di vendite sempre più consistenti. Tutto questo
si traduce in un lento ma inarrestabile declino che si
conclude con la graduale uscita dei Florio dal panorama
nazionale della marina mercantile.
Nel giudizio unanime, però, essi hanno definitivamente
legato Palermo al loro nome, a quanto di meglio la città
ha avuto in imprenditoria e filantropia, in iniziative
culturali e sociali. Forse è proprio per questo che i Florio
hanno acquisito col tempo la dimensione del mito.
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LA FAMIGLIA FLORIO:
UNA STORIA TRA MITO E REALTÀ

Sul finire del ‘700 l’invasione napoleonica costringe re
Ferdinando III a fuggire da Napoli e a riparare in Sicilia,
allora protetta dalle navi inglesi di Nelson. Nel giro di
breve tempo egli riesce a trasformare la capitale dell’isola
nel nuovo polo di attrazione politica, economica e culturale
del Regno.
E’ in questo contesto storico di grande fermento che si
colloca l’arrivo a Palermo del negoziante calabrese Paolo
Florio. Titolare di una drogheria, fondata a Bagnara Calabra
nel 1793, decide di stabilire in città la sua nuova sede e
avvia un commercio di spezie e generi coloniali così
ricercato, sia a corte che presso le più importanti famiglie
aristocratiche, da consentirgli, nel volgere di pochi anni,
di allargare considerevolmente il suo giro d’affari.
Notevole è l’eredità che può trasmettere al figlio Vincenzo,
il cui talento economico si manifesta subito. Numerose,
infatti, sono le attività di cui il discendente si fa promotore:
fra le iniziative destinate ad aver maggior fortuna vi sono
senz’altro la costruzione di uno stabilimento per la
produzione del famoso vino Marsala, che di
riconoscimento in riconoscimento si impone sulle più
raffinate tavole di tutto il mondo, la Tonnara di Favignana
e la nascita della Fonderia Oretea, il più importante e
moderno polo metalmeccanico dell’isola.
Ma è soprattutto l’irresistibile vocazione marinara della
famiglia Florio a far sì che Vincenzo partecipi, insieme a
numerosi esponenti dell’alta società palermitana, alla
creazione, nella Sicilia preunitaria, della compagnia di
navigazione Società dei battelli a vapore siciliani. La
compagnia, ben consapevole che il trasporto marittimo
rappresentava il problema cruciale dell’epoca, assicura
finalmente il collegamento tra Napoli, Palermo e Marsiglia,
oltre a quello tra i diversi porti della Sicilia.  Nel frattempo
la nascita della nazione italiana, e l’esigenza di nuove
rotte, spingono Vincenzo a costituire la Società Piroscafi
Postali in grado di godere di una convenzione in denaro
da parte del governo.
A coronamento delle sue imprese produttive Vincenzo
riceve conferimenti di cariche istituzionali sia nel Regno
di Napoli che, successivamente, nel Regno d’Italia,
riuscendo ad entrare addirittura a far parte del Consiglio
Superiore della Banca Nazionale.

Vincenzo Florio
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LO STABILIMENTO MECCANICO
E LA FONDERIA LINDEMANN
A BARI
Antonio Monte
CNR-IBAM di Lecce

L’industrializzazione nella città di Bari risale alla prima
metà del secolo XIX ed è legata, nella sua fase di avvio,
all’iniziativa di imprenditori stranieri e italiani,
prevalentemente attivi nel campo dell’industria di
trasformazione alimentare. Essi furono i primi a portare
significative esperienze, maturate in altre grandi città, e
con i loro insediamenti produttivi riuscirono a trasferire
capitali in terra di Bari. Nella seconda fase, a distanza di
circa dieci-quindici anni, si aggiunse l’intraprendenza di
alcuni giovani, appartenenti a famiglie baresi con
esperienza nel settore primario, che, stimolati dalle
imprese già operanti su Bari, le presero come modello
per percorrere la strada già tracciata. E’ un dato acquisito
che tra l’ultimo quarto dell’Ottocento e i primi anni del
Novecento nella città di Bari si insediarono circa trecento
stabilimenti industriali.
Un contributo determinate alla costruzione e allo sviluppo
delle più importanti industrie baresi e della provincia,
legate alla trasformazione dei prodotti agricoli quali olio
(anche quello al solfuro), vino, grano, pasta, lo fornì lo
Stabilimento Meccanico Guglielmo Lindemann
specializzato nella produzione di costruzioni meccaniche
e in particolare di macchine agricole.
L’ingegner Lindemann nel 1836 (così come si legge nella
carta intestata “Guglielmo Lindemann Ingegnere
Costruttore Casa fondata nel 1836”) fondò il primo
stabilimento per la costruzione di macchine in ferro e,
successivamente, subito dopo il 1850, affiancò a questo
un grandioso opificio destinato a fonderia di ferro e
bronzo.
Tra i lavori più importanti vanno ricordati: la realizzazione

delle grandi caldaie e macchine a vapore per l’Arsenale
Marittimo Militare di Taranto e per la Regia Marina; gli
impianti completi per la luce elettrica delle città di Trani,
Corigliano Calabro e Rossano Calabro; la costruzione di
materiali fissi per i tronchi ferroviari Bari-Locorotondo,
Taranto-Brindisi e Zollino-Gallipoli; la Cassa Armonica
nel giardino comunale di Trani, il Mercato Coperto e la
pensilina della Stazione di Lecce. Durante il periodo di
maggiore attività lo stabilimento, che era considerato
uno dei più importanti d’Italia, depositò, tra il 1880 e il
1898, ben sette brevetti per la produzione di macchine
per oleifici, sansifici e stabilimenti vinicoli. Inoltre ricevette
ambiti riconoscimenti alle Esposizioni Internazionali e
Nazionali come quelle di Parigi, Londra, Napoli, Milano,
Palermo e Bari.
Il mercato coperto di Lecce, forse in assoluto l’opera più
rilevante, fu progettato dall’ing. Pasquale Ruggieri e
inaugurato il 5 dicembre del 1898. La struttura metallica,
realizzata dalla fonderia tra gli anni 1897 – 1898, si
componeva di travi reticolari, composte da longheroni a
forma di T e tralicci a forma di L in ferro puddellato, unite
mediante bullonatura e poggianti su colonne in ghisa
fusa in terra refrattaria. La struttura, inoltre, presentava
tre falde con copertura in tegole di laterizio del tipo “alla
marsigliese” ed era ornata da una frangia in lamierino
stampato. Sulla base delle colonne, a sezione ottagonale,
compariva lo stemma della città di Lecce e l’iscrizione in
stampatello della fonderia “G. LINDEMANN BARI”.
Il mercato coperto, noto come “tettoia coperta per il
mercato dell’erbe e della frutta”, era ubicato tra i bastioni
sud-est e sud-ovest del Castello Carlo V e rappresentava
il simbolo della città. Nel 1981, dopo circa ottanta anni,
è stato rimosso e collocato nei depositi comunali dove
giace ancora oggi: si è a lungo discusso sul destino della
“tettoia liberty” ma per il momento non è ancora stato
stabilito se sarà rimontata ed eventualmente in quale
luogo. La speranza è quella di poterla rivedere un giorno
splendere nel suo sito originario.

Note bibliografiche
Spiritello, Le arti e le industrie in provincia di Bari, Bari, Stabilimento Tipografico dell’Editore P. Losasso, 1899, pp. 129-132;
Mauro Amoruso, L’industria metallurgica a Bari, in Rassegna Tecnica Pugliese, Bari, Premiato Stabilimento Tipografico Avellino & C. 1902, pp. 36-46;
Antonio Quero, Archeologia industriale a Bari o immemorata, Bari, Levante Editori 1998;
Nicola Roncone, Bari industriale a fine ‘800 ed il ruolo della Camera di Commercio, in Risorgimento e Mezzogiorno, Anno XIII, nn° 1-2, Dicembre 2002, Bari,
Levante Editori 2003, pp.31-54.

Lecce (Collezione A. Sabato)
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Archivio Storico Comunale di Carmiano (LE): Illuminazione pubblica, Cat. X, classe 3, fascicolo 2, 1910
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ALLE RADICI
DELL’INDUSTRIAL DESIGN:
LA FONDERIA ARTISTICA GALLO
A PALERMO NELLA PRIMA METÀ
DEL XIX SECOLO
Pierfrancesco Palazzotto

Nella prima metà dell’Ottocento l’Oretea dovette
competere con un’altra ditta che, per quanto oggi sia
stata quasi del tutto dimenticata, era estremamente
attiva e forse ben più affermata, almeno nella fase
iniziale.  Si tratta della Fonderia Gallo che venne creata
dai fratelli Angelo e Luigi Gallo intorno al 1841.
Sembra che la fabbrica Gallo nascesse già all’inizio
dell’Ottocento con una vocazione del tutto diversa da
quella che ne vide la consacrazione. Un Salvatore Gallo,
forse il capostipite della famiglia, è documentato, infatti,
per forniture di materiale vetroso al Palazzo Reale
intorno al 18011. La ditta sembra avere lavorato per
circa quattro decenni nel campo della produzione
vetraria, tant’è che era ubicata proprio nella via Vetriera,
il cui toponimo era segno evidente della vocazione
industriale della zona. Nel 1832 perfino l’erudito e
conoscitore d’arte palermitano Agostino Gallo ne cita
l’esistenza, a suo dire, da molti anni, quale fornitrice
delle tessere utilizzate per il restauro di alcuni mosaici
della Cappella Palatina2. Se queste notizie venissero
confermate, si potrebbe anche ritenere che il marchese
Enrico Forcella attingesse a questa stessa fonte per le
materie prime utili alla composizione ex novo dei
mosaici della sua dimora palermitana3. Per «la plaudita
fabbrica di bottiglie nere» essa conquistò perfino una
medaglia d’oro di seconda classe alla mostra dell’Istituto
d’Incoraggiamento nel 18384, e ancora nel 1841 La
Cerere ne sottolineava la produzione di vetro bianco e
nero di «mezzo cristallo» e di smalti colorati5.
L’anno seguente i fondatori decisero evidentemente di
riconvertire le fornaci per adibirle alla fusione della
ghisa che, plausibilmente, si offriva come un mercato
ancora poco congestionato e di ampie prospettive
economiche: l’operazione fu coeva alla nascita della
Fonderia Oretea con cui fu in diretta concorrenza. Ciò
si rileva fin dagli esordi nelle nuove classi di concorso
delle citate esposizioni dell’Istituto d’Incoraggiamento

d’Agricoltura, Arti e Manifatture. Nel 1842 furono, infatti,
entrambe accomunate da una medaglia d’oro di Prima
Classe «per l’importante introduzione delle fonderie di
ferro, indistintamente»6. La mostra seguente, nel 1844,
vide però la virata dell’Oretea anche verso materiali
più complessi nel campo della meccanica (essa esporrà
una pressa idraulica e meriterà una medaglia d’oro di
Prima Classe), ma i commissari giudicheranno che la
Gallo «pei progressi della fusione nella (…) fonderia di
ferro e bronzo (…fosse) uguale alla fonderia Oretea»,
e le aggiudicarono un’altra medaglia d’oro di Seconda
Classe7.
Per il resto il materiale presentato dalle due era pressoché
analogo e mostrava evidenti tangenze con la produzione
inglese delle arti applicate all’industria, con riferimenti
pluristilistici dal neoclassico al neogotico. L’Oretea portò
tre piattini traforati con figure ed arabeschi, due porta
orologi, tre porta lume, un’«avanti bussola
rappresentante un cavaliere della Crociata», un’altra
bussola rappresentante vari puttini, una croce arabescata,
un avanti camino con i suoi accessori, un tripode per
bacino, un grande camino di stile gotico, ed altro. I Gallo
portavano invece in mostra oggetti di uso domestico
(cucine, camini, stufe, raschia piedi) ed altri più raffinati:
posa ombrelli di bronzo, un candelabro sempre in bronzo
a sette braccia, «dieci arabeschi di ferro, uno dei quali
rotondo per montare balconi […], 22 mascheroni e
arabeschi lavorati dagli allievi palermitani della stessa
fonderia, una calamariera in zinco, una statuetta di
bronzo rappresentante il busto di Vincenzo Bellini, un
centauro che rapisce una donzella di ferro fuso, [e] una
colonnetta di ferro fuso per palazzo delle reali finanze»8.
La colonna doveva essere uno dei modelli proposti per
l’illuminazione di questa importante nuova opera
pubblica che si stava terminando a Palermo. Nel 1840
furono infatti dismesse le antiche prigioni della città,
la cosiddetta Vicaria, per il progressivo completamento
delle più moderne carceri dell’Ucciardone, e il
cinquecentesco edificio fu destinato ad accogliere i
nuovi servizi finanziari e fiscali della città. Per il progetto
di riadattamento e trasformazione fu incaricato
l’architetto Emmanuele Palazzotto (Palermo 1798-
1872), già autore del progetto di definitiva sistemazione
planimetrica dell’Ucciardone, nonché di numerosi altri
cantieri privati. Tra questi ricordiamo solamente il gruppo
di campanili neotrecenteschi della Cattedrale di Palermo

1 - D. MALIGNAGGI, “Documenti”, in Palazzo dei Normanni, Palermo 1991, p. 301.

2 - A. GALLO, “Sul novello quadro a mosaico terminato nel corrente anno, esistente nel lato meridionale della Chiesa Palatina di S. Pietro in Palermo”,
in Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia, tomo III, a. I, luglio-settembre, Palermo1832, p. 29 n. 2.

3- Sul palazzo cfr. P. PALAZZOTTO, “Teoria e prassi dell’architettura neogotica a Palermo nella prima metà del XIX secolo”, in Gioacchino Di Marzo e
la Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, Atti del convegno (15-17 aprile 2003), a cura di S. La Barbera, Palermo 2004, pp. 227-230.

4 - Catalogo dei saggi d’Industria nazionale presentati nella Solenne Esposizione fatta dal Reale Istituto d’Incoraggiamento, di Agricoltura, Arti e
Manifatture per la Sicilia, nel dì 30 maggio 1838 giorno onomastico di S.M. Ferdinando Secondo Re del Regno delle Due Sicilie, Palermo 1838, p. 6.

5 - La Cerere. Giornale Officiale di Palermo, 16 marzo 1841.

6 - “Catalogo dei prodotti d’Industria Nazionale presentati nella Solenne Esposizione fatta dal Reale Istituto d’Incoraggiamento, di agricoltura, arti
e manifatture per la Sicilia, nel dì 30 maggio 1842 giorno onomastico di S.M. Ferdinando II Re del regno delle Due Sicilie”, in Giornale del Reale Istituto
d'Incoraggiamento di Agricoltura Arti e Manifatture per la Sicilia, gennaio febbraio marzo, Palermo 1842, p. 57.

7 - “Catalogo dei saggi d’Industria nazionale presentati nella Solenne Esposizione fatta dal Reale Istituto d’Incoraggiamento, di Agricoltura, Arti e
Manifatture per la Sicilia, nel dì 30 maggio 1838 giorno onomastico di S.M. Ferdinando II  Re del Regno delle Due Sicilie”, ibid, Palermo 1844, p. VI.

8 - Ibidem, pp. 9-10.
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(1826-1835), uno dei primi esemplari di neogotico in
Italia, e il prospetto
neoquattrocentesco del palazzo Lucchesi  Palli di
Campofranco (1835-37 ca.)9. Palazzotto in questa nuova
architettura propose un solenne prospetto, degno
dell’ufficialità della destinazione, con un portico dorico-
siculo ripreso dal progetto di Giuseppe Venanzio
Marvuglia per la Real Università del 180810.
Oggi non esiste alcuna traccia dell’intervento della
Fonderia Gallo, a meno che non siano anche ad essa
attribuibili i pregevolissimi cancelli e le grate in ghisa
che chiudono l’edificio, disegnati pure dal Palazzotto.
La Cerere, sempre preziosissima, ci informa però che nel
1845 erano stati realizzati dalla fonderia due «colossali
candelabri» sul fronte principale nell’attuale corso
Vittorio Emanuele, allora via Toledo11.
Un recente ritrovamento di alcuni disegni di Emmanuele
Palazzotto ha consentito di ricondurre questi ultimi a
quell’opera anche per la presenza in uno di essi della
firma del Palazzotto quale architetto e di Angelo Gallo
quale «offerente»12. L’imponente candelabro è

9 - Sul Palazzotto cfr. P. PALAZZOTTO, “Palazzotto Emmanuele”, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Architettura, vol. I, a cura di M.C. Ruggieri
Tricoli, Palermo 1993; P. PALAZZOTTO, “Palazzotto”, in Enciclopedia della Sicilia, a cura di Caterina Napoleone, Parma 2006.

10 - Cfr. P. PALAZZOTTO, scheda n. 14 in Palermo nell’Età dei neoclassicismi. Disegni di architettura conservati negli archivi palermitani, a cura di M.
GIUFFRÉ E M.R. NOBILE, Palermo 2000, p. 32.

11- La Cerere, 16 marzo 1845.

12 - Archivio Palazzotto, Palermo, inv. 256. Ringrazio del rinvenimento Alberto Giannitrapani Palazzotto.

13 - Sulla biblioteca cfr. P. PALAZZOTTO, “La Biblioteca Palazzotto”, Appendice 4, in S. Boscarino, M. Giuffrè, “La Torre Campanaria del Duomo di
Palermo”, in “La Parabola del restauro stilistico nella rilettura di sette casi emblematici”, a cura di G. Fiengo, A. Bellia, S. Della Torre, Quaderno del
Dipartimento di Conservazione e Storia dell'Architettura del Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, 7, Milano 1994, pp. 44-47.

14 - Archivio Palazzotto, Palermo, inv. 259. Altre due studi sono ai nn. inv. 257, 258.

15 - O. CANCILA, Palermo, Bari 1988, pp. 24-25.

decisamente neoclassico come l’edificio che doveva
illuminare. I motivi sono tipicamente piranesiani, e non
è difficile pensare che alcuni richiami, come la base con
tre artigli leonini, nonché le sorte di arpie subito poste
sopra, siano derivate dalle incisioni del Piranesi che si
trovano nel volume Vasi Candelabri Cippi Sarcofagi
tripodi Lucerne ed ornamenti antichi (1778) che faceva
parte della Biblioteca dell’architetto13. L’elegante fusto
ad elementi fitomorfici si concludeva con due braccia
a racemi per un totale di tre fuochi. Era diversa, dal
secondo terzo in su, un’altra soluzione rinvenuta, per la
quale il Palazzotto aveva scelto la chiusura a coppa,
come un grande braciere sacrificale classico, retto da
un’elegante riproposizione delle Tre Grazie14.
La Fonderia Gallo era dunque avviata ad un grande
successo ma, come ipotizza Orazio Cancila, l’esilio a
Firenze di uno dei due fratelli, Luigi, in seguito al sostegno
dato ai rivoltosi nel 1848, segnò l’inarrestabile declino
della fabbrica ubicata a Sant’Erasmo e la sua successiva
chiusura solamente dopo dieci anni di attività intorno
al 185115.






