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In occasione del venticinquesimo anniversario della nostra attività, abbiamo 

deciso di festeggiare condividendo con clienti ed amici una serie di iniziative che 

si concludono con questa rassegna dedicata essenzialmente ai lampadari antichi. 

Questo ci sembrava essere il tributo più logico per un’attività come la nostra, che 

ha l’illuminazione insita nelle sue radici, che specificatamente dedica da anni 

gran parte delle sue energie al commercio ed al restauro dei lampadari antichi, 

attività che grazie ad incarichi prestigiosi quali il restauro dei lampadari del Palco 

e dell’Anti Palco Reale al Teatro alla Scala, il restauro di tutti i lampadari del 

piano nobile di Palazzo Litta, il restauro del lampadario della Sala del Presidente 

in Palazzo Isimbardi, tanto per citarne alcuni ma soprattutto grazie alla fiducia di 

tanti, innumerevoli clienti che ci hanno affidato delle vere e proprie opere d’arte 

luminose che hanno contribuito in modo significativo ad acuire la nostra sensibilità 

nei confronti di ciò che sta appeso nel centro dei saloni. 

Ma le ragioni di un impegno non sono sempre e solamente razionali: nella 

LUMIÈRA
LA MAGIA DELL’ILLUMINAZIONE 
NEL LUOGO DEL PRANZO NEI SECOLI
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fattispecie, che ha dato origine al tutto, è stato l’incontro fortuito con due persone 

straordinarie, Markus e Robi, che ci hanno coinvolto nell’impresa e soprattutto ci 

hanno dato un’immensa carica positiva. Così, durante una cena nel loro locale, 

è nato questo progetto e ricordo ancora quando passeggiando tra i tavoli mi 

guardavo intorno e non vedevo nulla di familiare ai nostri articoli, essendo abituati 

a consegnare i lampadari in ambienti decorati con stucchi, affreschi o quant’altro. 

Lumièra è una rassegna sui lampadari antichi che abbiamo al momento a 

disposizione, una sorta di fermo immagine che ci serve da spunto per fare alcune 

considerazioni sulle tipologie, sui materiali, sulle tecniche di lavorazione. Queste 

dissertazioni non intendiamo affrontarle in modo accademico o analitico, ma 

intendiamo rimandarle alle singole didascalie dei lampadari illustrati.

La mostra si svolgerà quindi in due sedi distinte ma che vorremmo idealmente 

unite per l’occasione. Una ventina di lampadari saranno installati presso il Rifugio 

di via Lomazzo, mentre i restanti saranno visibili presso la sede di Ghilli Antichità. 
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La necessità, più che il desiderio, di vincere le tenebre della notte, doveva essere una delle 

più sentite e pressanti dell’uomo primitivo. Bisogno di luce per orientare i passi incerti al 

ritorno dopo la caccia o per illuminare l’interno di una grotta o capanna. Il primo mezzo 

di illuminazione fu il fuoco. Questo è stato poi utilizzato in molti modi, quali allontanare 

le fiere o più semplicemente cacciare; di questi usi ci sono pervenute molte testimonianze 

sia orali sia iconografiche. Così dai fuochi e dalle faci con cui siamo risaliti alla preistoria, 

passiamo alla più comoda lampada ad  olio o stoppino; per poi passare alle lucerne, ai 

candelabri, alle lampade, torce fiaccole… giungendo cosi al lampadario.

I primi lampadari avevano una struttura costituita di regola da uno o più ordini di candele 

che nell’antichità rappresentava la principale fonte di illuminazione, normalmente disposti 

in circolo e sostenuti da bracci a raggi partenti da un motivo centrale sospeso dall’alto. Si 

pensa che la soluzione di appendere una fonte luminosa nel centro dei locali avesse la sua 

ragion d’essere nell’aspetto funzionale, ma anche come risposta ai rischi di incendio che 

rappresentavano all’epoca una seria minaccia; inoltre la sua collocazione garantiva una 

diffusione uniforme della luce. 

I LAMPADARI ANTICHI
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Nel Medioevo i lampadari vengono costruiti a foggia di cerchio o di corona, altri a forma 

di croce disposta orizzontalmente. Lo stile gotico invece preferisce linee più semplici e 

strutture con fusto rigido e tanti bracci che si dipartono a uno o più ordini. Il materiale 

preferito per la costruzione dei lampadari in queste epoche è per l’appunto il ferro e tale 

predilezione continua fino al Rinascimento, periodo nel quale il lampadario si arricchisce 

di materiali ornamentali, quali il vetro, la porcellana o le pietre dure. 

Ma è solo con l’affermarsi del Barocco e più precisamente del Rococò e soprattutto di 

una nuova classe borghese e quindi di palazzi più sfarzosi, che il lampadario assume 

un’importanza fondamentale negli arredi di una certa rilevanza. In certi esempi 

addirittura sembra che il lampadario sia il punto focale principale a partire dal quale, 

attraverso gli stucchi e gli affreschi, si genera e si definisce tutto lo spazio dell’ambiente. In 

quest’epoca il vetro ed il cristallo assumono un ruolo determinante per la diffusione e per 

la rifrazione della luce; parallelamente si delineano due centri di primaria importanza in 

Europa per la produzione dei lampadari: Venezia e la Boemia. 
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A Venezia nel 1291 viene decretato il trasferimento delle vetrerie a Murano in modo da 

confinare sull’isola eventuali rischi di incendi. Qui nel 1450 Angelo Barovier inventa il 

cristallo a partire dal vetro con l’aggiunta di sodio e manganese; da allora la tradizione 

vetraria non si è mai arrestata sino ai giorni nostri.

Probabilmente rischiamo di essere un po’ riduttivi ma potremmo ricondurre le forme 

principali di lampadari in vetro a due tipologie: a gabbia e a fusto centrale. Quelle a 

gabbia hanno un telaio in ferro che sostanzialmente consente di produrre modelli di 

grandi dimensioni; i ferri sono a loro volta rivestiti da bicchierini di vetro, possono avere 

più ordini di luci e sono noti comunemente come i “Ca’ Rezzonico”,  il  cui nome deriva 

dal primo lampadario realizzato, ideato e disegnato nel ‘700 per conto di una nobile 

famiglia veneziana: i Rezzonico, ed apposto nel loro palazzo sul Canal Grande, ora 

museo del Settecento veneziano. 

Questo tipo di lampadario, realizzato completamente a mano, richiede una lavorazione 

particolare, eseguita da Maestri vetrai, poiché i bracci sono formati da tanti piccoli pezzi 

di vetro. Il lampadario si completa con fiori in pasta colorata che ornano il telaio ed i 

cimieri della montatura.

Ogni lampadario, anche il più piccolo,  può essere composto da almeno 500 pezzi di vetro, 

soffiati uno per uno. Il lampadario Rezzonico ha braccia e struttura metallica su cui sono 

infilati, pezzo per pezzo, i vetri che andranno a comporre il lampadario;  questi elementi 

vengono detti bossole e sono solitamente realizzati in vetro a “rigadin”, ossia con striature 

longitudinali o spiroidali. Nella parte più bassa di ogni braccio vengono inseriti elementi 

più importanti, detti “conocopia” dai quali parte, appeso ad un piccolo occhiello vitreo, 

un pendente.  I lampadari a fusto centrale, invece, sono composti  solitamente da una 

bottiglia rovesciata, una sfera ed una campanula terminale; i bracci più o meno sagomati, 

sono intervallati da foglie, fiori e pastorali. È curioso come la principale ispirazione 

decorativa sia quella del vaso di fiori; il piattello centrale non è null’altro che un vaso 

che contiene fiori e foglie tra le quali dipartono i bracci con la luce. Anche i bicchierini 

dei rivestimenti delle strutture di ferro dei Ca’ Rezzonico tendono a simulare dei racemi; 

spesso nei vari palchi dei lampadari ritroviamo dei vasi di fiori e foglie privi di punti luce 

I LAMPADARI IN VETRO
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e quindi con l’intento meramente decorativo. 

Nei lampadari di Murano se da una parte abbiamo il modello floreale dall’altra, a partire dagli Anni 

Venti del Novecento, abbiamo una ricerca della pura forma nei modelli a fusto centrale, con una 

sostanziale semplificazione degli elementi decorativi.
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Sono i lampadari boemi classici che compaiono in Austria a partire dal 1730 e che parto-

no anche loro dalla costruzione di una gabbia di ferro che può essere a goccia, a pagoda 

o di qualsiasi altra forma, realizzate con una piattina sagomata che viene completamente 

rivestita di cristalli guancette che si adattano perfettamente alla sagoma del ferro; le giun-

zioni vengono coperte da delle margherite in cristallo (rosette). A questo punto comincia 

la decorazione vera e propria che consiste nel bilanciamento armonico (o nel sovraccarico 

eccessivo) dei cristalli; delle catene realizzate con degli ottagoni sfaccettati di cristallo 

raccordano in senso orizzontale i vari bracci mentre dei cristalli pendenti di varia forma 

e misura decorano il lampadario in senso verticale. Il risultato  finale dipende sostanzial-

mente da due fattori: l’estetica e la qualità. La prima dipende dall’abilità e dal gusto del  

lampadarista che ha ideato il modello e soprattutto dalla “vestizione” dei cristalli; ben 

più di una volta abbiamo verificato come lo stesso lampadario possa cambiare aspetto 

LAMPADARI MARIA TERESA 
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a seconda della disposizione dei pendenti e delle catene.  

Il secondo fattore consiste nella qualità dei materiali impiegati; il cristallo si ottiene aggiungendo al 

vetro sodio e manganese, ma anche piombo in percentuale fino al 35%. La qualità e la purezza di 

questo impasto contribuisce a dare una maggiore o minore luminosità ai cristalli; questi vengono 

stampati e, nel caso di lavorazioni accurati, molati a mano in ogni sfaccettatura. Da qui la differen-

za tra cristallo stampato e cristallo molato; è del tutto evidente che il secondo ha una brillantezza 

assolutamente superiore al primo. 

C’è un’altra  informazione importante per ciò che riguarda la datazione di un lampadario che ci 

possono dare i cristalli, e consiste nella natura del foro che viene fatto su ogni singolo pezzo al fine 

di poterlo appendere con degli spilli o con del filo di ferro. Se il foro è conico significa che il cristallo 

è stato bucato con un trapano manuale e pertanto è stato fatto prima della diffusione della corrente 

elettrica (primi Novecento). 
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Come già detto in precedenza, la funzione principale di un lampadario è quella di dif-

fondere la luce in modo uniforme in un ambiente, per cui la prima risposta che viene da 

fornire è quella in merito ai requisiti di funzionalità. Ma non solo. Riteniamo che arre-

dare un ambiente partendo dai locali vuoti sia un po’ paragonabile allo scrivere un testo 

partendo da un foglio bianco. 

Sicuramente la costruzione di un arredo può partire dall’inserimento prioritario dei suoi 

principali elementi costituitivi (divani, librerie, …) ma il rischio che si corre è quello di 

comporre così, un arredo funzionale ma non necessariamente accogliente. La luce invece 

è ciò che ci permette di vedere le cose, di percepirle e di scoprirle; pertanto, possiamo 

arredare un locale vuoto partendo da una semplice operazione, che è quella di fissare un 

centro come se fosse un punto di vista, attorno al quale sviluppare tutto l’arredo. Sfoglian-

do dei vecchi libri di arredamento, abbiamo notato come questa fosse una sorta di regola 

aurea: ogni ambiente ha il suo centro e qui si trova il lampadario che, secondo delle regole 

non scritte, deve occupare un terzo dell’altezza.

Quindi un “fuoco” principale dell’ambiente. Fissato questo punto fermo, risulterà poi più 

semplice collocarvi sotto un tavolo da pranzo, intorno un salotto o quant’altro. Ma c’è di 

più. La luce,  non solo rende possibile la percezione delle cose, ma ne pregiudica anche la 

gradevolezza: come disse il grande Charles Edouard Jeanneret ….”L’Architettura è il gio-

co sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce.” E per quanto possa sembrare 

riduttivo, crediamo che lo stesso “gioco” valga per un arredamento, ma con un’aggravan-

te: la luce del lampadario viene dall’alto, scende dal soffitto con tutta una serie di rimandi 

simbolici che non intendiamo certo indagare in questa sede. 

Ci basta semplicemente osservare che in realtà, la scelta di un lampadario non è da inten-

dersi come un’operazione del tutto banale.

PERCHÉ ACQUISTARE 
UN LAMPADARIO?
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Nella scelta di un lampadario non esistono regole fisse, poiché ben più di una volta ci è 

capitato di apprezzare delle soluzioni che sembravano all’inizio inadeguate; potremmo 

dire però, in linea generale, che il primo orientamento da seguire è quello di considerare 

il rapporto tra il volume del lampadario e quello del locale. Questa proporzione è forse la 

più importante da considerare. 

Subito dopo bisogna ragionare sulle altezze dei locali: normalmente un lampadario 

comprensivo di catena misura intorno al metro di altezza (i lampadari hanno bisogno di 

essere appesi in modo arioso), e questo diventa un dato fondamentale per la scelta.

Fatte queste considerazioni preliminari, si passa alla scelta dei materiali, opachi (ferro, 

legno…) o trasparenti (vetro, cristallo..) considerando che i primi generalmente richiedono 

una manutenzione inferiore, ma sono più impegnativi dal punto di vista percettivo, mentre 

i secondi il contrario.

Infine, per quello che riguarda la tipologia (a fusto, a gabbia, a corona, a lanterna…), si 

rientra nel campo di considerazioni più ampie che riguardano il contesto dell’arredo.

Ci sembra superfluo l’osservare che la cosa migliore in assoluta sia rivolgersi direttamente 

ad un serio professionista.

COME SCEGLIERE 
UN LAMPADARIO 
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QUAL’É LA LUCE MIGLIORE?

Un capitolo importante e soprattutto in continua evoluzione riguarda il tipo di 

lampadine da impiegare; in tempi relativamente recenti la vecchia luce È stata 

bandita in favore delle lampade al neon prima, poi quelle alogene ed ora predomina 

la tecnologia led. Senza entrare nel merito di considerazioni di tipo ecologico o 

illuminotecnica, possiamo affermare un enunciato empirico: le luci al neon, quelle a 

risparmio energetico, quei barilotti di plastica che non inquinano, quelle che quando 

le accendi non fanno luce, quelle che quando le butti via devi eliminare metallo, vetro, 

plastica e gas!!! Ecco, quelle lampadine orripilanti fanno una luce terribile, non fanno 

ombra e quindi appiattiscono ogni cosa, non fanno brillare i cristalli; le lampadine al 

neon non vanno utilizzate.Restano in corsa le lampadine alogene e quelle al led che 

oramai fanno una luce “calda” di 2700 gradi Kelvin e che quindi diventano accettabili, 

essendo prodotte nei modelli tradizionali (oliva, sfera, tortiglione, colpo di vento...) e 

che si prestano particolarmente per essere utilizzate con i vetri soffiati che temono gli 

sbalzi di calore.

Detto questo, pur essendo soddisfatti per i progressi dei led (consentono dei risparmi 

importanti di luce), non possiamo non denunciare un’immensa nostalgia per le luci 

a incandescenza, per quella splendida luce giallastra che probabilmente non tornerà 

mai più indietro, così come le trecce in seta, la pulsantiera in galalite, il nastro isolante 

telato, i morsetti neri di plastica morbida e tanti altri ricordi del secolo scorso.
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Non ci sono consigli particolari, se non quelli legati al buon senso per eseguire la 

manutenzione ordinaria dei lampadari. Il primo, il più banale, è quello di togliere 

preventivamente la corrente elettrica operando sull’interruttore o ancora meglio sul 

contatore della luce. Subito dopo è importante spiegare come si cambia una lampadina, 

che se da un lato può sembrare banale, dall’altro causa un sacco di guasti al buon 

funzionamento della parte elettrica. Normalmente i lampadari hanno i portalampada 

mignon (E14) inseriti a pressione dentro delle candele in legno laccato; quando avvitiamo 

una lampadina, se lo facciamo troppo energicamente otteniamo l’effetto di un cavatappi 

sul tappo di una bottiglia e cioè tendiamo a estrarre la virgola Metallica (portalampada). 

Pertanto è fondamentale tenere con una mano la candela e con l’altra avvitare dolcemente 

la lampadina: non deve essere una prova di forza! Per quello che riguarda la pulizia va 

eseguita in relazione ai materiali del lampadario. La domanda più frequente che ci viene 

rivolta riguarda i lampadari in cristallo ed è relativa ad un fantomatico prodotto magico 

capace di ripulire da solo le superfici nudo con un paio di spruzzate. In realtà, questo 

prodotto non lo conosciamo, ma potremmo consigliare di appendere un ombrello aperto 

al contrario al lampadario (per poter raccogliere la caduta dei cristalli e salvaguardarli), 

prendere degli stracci di cotone puliti, un prodotto per i vetri al supermercato, armarsi 

LA MANUTENZIONE 
DEL LAMPADARIO
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di tanta pazienza e partendo dall’alto con tanta delicatezza, provvedere alla pulizia del 

lampadario. Durante questa operazione, vi renderete conto di eventuali anomalie quali 

rotture o mancanze, piuttosto che di eventuali guasti elettrici. In merito va ricordato che 

i conduttori utilizzati per illuminare i lampadari sono protetti da una guaina in plastica 

che con il passare degli anni tende a indurirsi in relazione al tempo ed alle condizioni di 

utilizzo (il filo tende a riscaldarsi con la corrente). Pertanto se vi doveste rendere conto 

dell’ispessimento dei fili vi consigliamo di rivolgervi ad un professionista. Per quanto 

riguarda la normale manutenzione di altre tipologie di lampadari occorre considerare 

i materiali con cui sono costruiti ed utilizzare pertanto delle cere apposite per i legni, 

delle soluzioni di chiare d’uovo e ammoniaca per le dorature, dei detergenti per i vetri 

e le porcellane... Un’ultima raccomandazione riguarda il controllo che ogni lampadario 

sia montato a regola d’arte; particolarmente quelli a fusto centrale sono avvitati con delle 

barre filettate. La normale corrente d’aria delle finestre, piuttosto che la rotazione del 

lampadario durante la manutenzione, potrebbe causarne la caduta nell’assenza di una 

piccola vite di pressione che ne impedisca la rotazione. È bene controllarne sempre la 

presenza.
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Lampadario Maria Teresa degli Anni Cinquanta, con struttura a pagoda, a dodici 

luci disposte in due ordini di altezza  su bracci curvi, con una luce interna nella 

parte superiore che enfatizza dall’alto il magico effetto di luce riflessa, grazie alla 

moltitudine di festoni e pendenti di cristallo trasparente e sfaccettato. 

Il modello di lampadario in stile Maria Teresa, con riferimento all’imperatrice 

d’Austria che regnò dal 1740 al 1780,  ha la struttura in metallo completamente 

rivestita in cristallo. 

Completamente revisionato dal nostro laboratorio; è stato acquistato nelle 

condizioni documentate dalla fotografia scattata prima del restauro: i cristalli 

erano molto sporchi, la doratura della struttura era ossidata, i fili dell’impianto 

elettrico erano ispessiti ed interrotti in alcuni punti.

Il lampadario è stato completamente smontato in ogni sua singola parte, la struttura 

in ferro è stata spazzolata meccanicamente al fine di rimuovere le parti arrugginite 

e quindi ridorata; la parte elettrica è stata rifatta completamente sostituendo ai 

vecchi fili in tessuto la piattina a costa stretta così come sono state cambiate le 

candele in legno, quindi dopo un accurato lavaggio, sono stati rimontati i cristalli 

partendo dalle guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, ed infine i pendenti in 

cristallo  rispettando l’ordine e la partizione originaria. Il lampadario ha dodici 

luci esterne E14 (attacco piccolo) più  una luce interna E27 (attacco grosso) per una 

potenza massima di 1500 watt. 

LAMPADARIO MARIA TERESA 
IN CRISTALLO DI BOHEMIA 
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 66 altezza x 78 diametro - peso 14 Kg. 

Articolo 3415
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Lampadario veneziano realizzato in vetro soffiato trasparente lumeggiato oro, 

lavorato a mano con inclusioni di foglia oro che conferiscono al vetro un effetto 

caldo, color miele. Di forma circolare, ha come leggerissimo sostegno un alto fusto 

centrale composto da tre elementi vitrei sovrapposti, lavorati a costolature, con la 

tipica decorazione veneziana a rigadin. 

Nella parte inferiore, una coppa sagomata che maschera al suo interno tre luci  

E27, è decorata sul perimetro da avvolgenti foglie in vetro soffiato, curve e rivolte 

verso il basso. 

Regina e patria dei lampadari in vetro è Murano; questa eccellenza del made in 

Italy è frutto della tradizione artistica dei Maestri vetrai di Murano, dell’arte di 

soffiare il vetro delle fornaci veneziane.

 L’originalità della forma di questo lampadario, che sembra volersi ispirare  ad una 

medusa, dimostra come nel muranese, verso la metà del secolo XX,  si ricercassero 

nuove linee e nuovi spunti decorativi.  

Questo esemplare risale infatti  agli anni 50 e si presenta in perfetto stato di 

conservazione.

LAMPADARIO VENEZIANO
Epoca: 1950 circa

Dimensioni (cm.): 115 altezza x 48 diametro - peso 12 Kg. 

Articolo 3882
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Lampadario in stile Impero in ferro dorato decorato con 

cristalli, dell’inizio Novecento, contraddistinto sia dalla classica 

struttura a goccia che dalla sua leggerezza, caratteristiche che 

lo rendono un modello di lampadario versatile e di attualissima 

collocazione negli interni contemporanei.  

La struttura è in ferro dorato, con un fusto centrale e corone di 

diametri diversi, decorate con motivi geometrici. Dal cerchio 

principale dipartono otto bracci curvi con  luci E14 mentre la 

parte sottostante del lampadario è illuminata da 4 luci interne 

che servono a “vestire” di luce i cristalli.

Dalla parte superiore, pendono esigui festoni di catene di 

ottagoni sfaccettati in cristallo.  Il lampadario è attualmente 

in restauro, i festoni sono stati integrati e ora sono molto più 

fitti  rispetto all’immagine raffigurata.

LAMPADARIO IN STILE IMPERO A 12 LUCI 
Epoca: Inizio XX Secolo

Dimensioni (cm.): 112 Altezza x 75 Diametro - peso 12 Kg. 

Articolo 3363
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Lampadario in vetro di Murano soffiato color ambra; ha uno sviluppo verticale ed 

utilizza a scopo decorativo le pure forme dei suoi elementi: il fusto che è composto 

da due bottiglie divise da una sfera centrale e da un “campanula” terminale. Le 

superfici di questi elementi sono costolonate in modo tale da restituire la luce in 

modo difforme, con una trasparenza che cambia al variare della superficie. Dal 

fusto dipartono quattro bracci che reggono quattro campane orientate verso il 

basso che contengono i portalampade mignon E14. Come uniche decorazioni, 

si innestano in prossimità dei bracci otto pastorali con pendenti, quattro alti e 

quattro bassi. 

Il calore particolare del color ambra, lo rende ideale per caratterizzare un ambiente 

al pari di una scultura; dal punto di vista della resa luminosa possiamo montare 

delle lampadine incandescenti di max 40W cadauna (a causa del calore sviluppato); 

differentemente la massima potenza luminosa delle luci al Led.

Il lampadario è stato restauraato dal nostro laboratorio: è stata accorciata la bottiglia 

inferiore del fusto; due pendenti sono stati riparati; la coppa inferiore ed il pendente 

terminale inferiore sono stati rifatti in fornace sui campioni preesistente (erano rotti).

 

LAMPADARIO VENEZIANO COLOR AMBRA
Epoca: 1930 

Dimensioni (cm.): 100 altezza x 73 diametro - peso 5,5 Kg. 

Articolo 1170 
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Lampadario della metà Novecento in ferro a sezione quadrata, 

con struttura a forma di gabbia, provvista di  otto bracci curvi 

arricchiti  da pendenti in cristallo di Bohemia, a forma di 

mandorla sfaccettata, piatti, a losanga. 

I bracci terminano con bobèches e piattini salvacera in 

cristallo lavorato, così come sempre in cristallo è l’elemento 

che impreziosisce la parte superiore del fusto centrale. Questo 

elemento è eventualmente predisposto per un ulteriore punto 

luce, al momento non elettrificato.

L’intera struttura del lampadario è arricchita da festoni di 

cannette tagliate.

Il lampadario risale alla prima metà del XX secolo e proviene 

da una dimora privata milanese. 

Questo modello ha 8 luci E14 per una portata massima di 750 

watt. È stato rielettrificato e  restaurato dal nostro laboratorio, 

si presenta in ottimo stato.   

LAMPADARIO IN CRISTALLO
A 8 FIAMME
Epoca: 1950 circa

Dimensioni (cm.): 83 altezza x 65 diametro - peso 9 Kg. 

Articolo 3229
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La foggia di questo lampadario antico a nove fiamme è 

espressa con misurata eleganza e semplicità di linee. Si tratta 

di un lampadario antico in lamina di  ferro sbalzato a mano, 

con tracce dell’originale doratura del XVIII secolo.

Anche la struttura, seppur di dimensioni contenute, è 

armoniosa; è composto da un unico fusto centrale che si apre 

nella parte mediana, centrale, si suddivide in corrispondenza 

dell’innesto dei bracci, creando un effetto aereo che 

alleggerisce la struttura.

I bracci sono raccordati da festoni decorati con motivi 

vegetali, sono in ferro a doppia voluta e richiamano fortemente 

gli elementi fitomorfi, confondendosi infatti con  racemi 

terminanti in  boccioli che avvolgono la candela. 

Le nove luci sono disposte su due ordini di altezza e montano 

delle candele in legno laccato con l’attacco piccolo E14; 

l’impianto elettrico è nuovo.

Il lampadario si presenta in buono stato ed ha ancora la sua 

originale doratura in foglia. Proviene da una dimora privata 

lombarda.

LAMPADARIO IN FERRO DORATO  
Epoca: Secolo XVIII

Dimensioni (cm.): 100 altezza x 75 diametro - Peso 6 Kg.

Articolo 2561
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LAMPADARIO MARIA TERESA 
IN CRISTALLO DI BOHEMIA
Epoca: 1950 circa.

Dimensioni (cm.): 90 altezza x 84 diametro - peso 15,5 Kg. 

Articolo 2115

Lampadario Maria Teresa degli Anni Cinquanta, con struttura a gabbia, a dieci 

luci disposte   su bracci curvi, con una luce interna nella parte superiore e cinque 

nella parte inferiore che enfatizzano dall’interno il magico effetto di luce riflessa, 

grazie alla moltitudine di festoni e pendenti di cristallo trasparente e sfaccettato. 

Lampadario Maria Teresa degli Anni Cinquanta circa dalla struttura a gabbia 

completamente revisionato dal nostro laboratorio; è stato acquistato nelle condizioni 

documentate dalla fotografia scattata prima del restauro: i cristalli erano molto 

sporchi, la doratura della struttura era ossidata, i fili dell’impianto elettrico erano 

ispessiti ed interrotti in alcuni punti.

Il lampadario è stato completamente smontato in ogni sua singola parte, la struttura 

in ferro è stata spazzolata meccanicamente al fine di rimuovere le parti arrugginite 

e quindi ridorata; la parte elettrica è stata rifatta completamente sostituendo ai 

vecchi fili in tessuto la piattina a costa stretta così come sono state cambiate le 

candele in legno, quindi dopo un accurato lavaggio, sono stati rimontati i cristalli 

partendo dalle guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, ed infine i pendenti in 

cristallo  rispettando l’ordine e la partizione originaria. A lavoro ultimato, abbiamo 

deciso di inserire qualche catenella di ottagoni e qualche pendente per rendere più 

prezioso l’effetto estetico finale (come si può facilmente constatare confrontando le 

foto tra il prima ed il dopo del restauro).

Il lampadario ha dieci luci esterne E14 (attacco piccolo) più cinque portalampada 

mignon italiani che sono stati montati nella parte inferiore probabilmente per far 

fronte ad esigenze particolari di luce. Inoltre vi è anche  una luce interna E27 

(attacco grosso) per una potenza massima di 1500 watt. Pesa Kg. 15,5.
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Lampadario antico veneziano in vetro soffiato trasparente con inclusioni regolari 

di bolle d’aria; un fusto centrale a torciglione regge tre bracci sempre a torciglione 

che portano tre imperini in vetro, ovvero tre paralumini realizzati con la medesima 

finitura con una sorta di passamaneria arricciata che guarnisce il paralumino. 

L’impianto elettrico è stato completamente revisionato, i gessi sono stati rifatti e 

dopo una pulitura generale, si presenta ora in perfetto stato. 

La potenza luminosa massima è di 180 watt in totale.

Il lampadario è in ottimo stato di conservazione ed eventualmente può essere 

eventualmente abbassato in altezza riducendo il tubo centrale.

ANTICO LAMPADARIO VENEZIANO 
Epoca: 1940 circa

Dimensioni (cm.): 107 altezza x 62 diametro - peso 4,5 Kg. 

Articolo 1026
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Particolare lampadario in ferro battuto a dieci luci, dalla 

composizione molto originale, un pezzo davvero unico, di fattura 

curiosa anche anche grazie ai singolari materiali utilizzati.

Questo inusuale modello ha un alto fusto centrale in ferro 

terminante con bulbo floreale, composto da petali sempre in 

ferro, che racchiudono al centro un uovo di struzzo. 

Dalla sommità del bulbo in ferro ricadono verso il basso dieci 

bracci curvi, a doppia voluta, con luci distribuite su due ordini 

di altezza; ogni braccio è decorato con girali in ferro e sfere in 

metallo laccate nei colori avorio e lapislazzulo. Elemento finale 

in legno laccato nei toni del blu - laccatura non originale.

Il lampadario si presenta in perfetto stato, restaurato e 

rielettrificato ed è un elemento d’arredo ideale per un 

ambiente rustico.

LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO 
A 10 FIAMME 
Epoca: XX Secolo

Dimensioni (cm.): 107 altezza x 65 diametro - peso 9 Kg. 

Articolo 2878
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Questa lanterna rappresenta un manufatto di artigianato  piemontese dei primi 

Novecento, un autentico esempio del gusto Liberty floreale, dove la struttura 

metallica policroma a guisa di ghirlanda fiorita si fonde sapientemente con 

l’elemento vitreo. 

Ad una luce, composta da tre montanti in ferro battuto costituiti da tondini decorati 

da tralci con fiori e foglie che s’intrecciano intorno a questi, a guisa di un edera. 

Questi tre supporti reggono un piattello centrale con un punto luce E27, sul quale 

si imposta un vetro  a tulipes di colore azzurrino (non originale). 

Tre catene formate da un filo di ferro sul quale si attorcigliano in maniera similare 

alla base, fiori, foglie e racemi si raccordano al rosone centrale predisposto per 

l’attacco al soffitto. Tutti i ferri sono laccati in verde ossido originale.  

Esemplari come questo trovano una collocazione ideale in ambienti raccolti, 

androni o ingressi di villette Liberty.

LANTERNA LIBERTY IN FERRO E VETRO 
Epoca: Primi 1900

Dimensioni (cm.): 120 altezza x 50 diametro - peso 4 Kg.

Articolo 2450
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LAMPADARIO MARIA TERESA 
IN CRISTALLO DI BOHEMIA A 9 LUCI 
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 86 altezza x 80 diametro - peso 13 Kg. 

Articolo 1753

Lampadario Maria Teresa,  in riferimento all’imperatrice d’Austria che regnò dal 

1740 al 1780,  con struttura in metallo integralmente rivestita di cristalli. Questo 

esemplare risale agli Anni Cinquanta, ha otto bracci curvi decorati da festoni, 

catene di cristalli, con otto fiamme ed una luce interna posta nella parte superiore 

della  struttura a gabbia,  che  esalta la rifrazione della luce e lo scintillio dei 

pendenti e dei festoni in cristallo di Bohemia trasparente e sfaccettato.

 

Completamente revisionato dal nostro laboratorio; è stato completamente smontato 

in ogni sua singola parte, la struttura in ferro è stata spazzolata meccanicamente 

al fine di rimuovere le parti arrugginite e quindi ridorata; la parte elettrica è stata 

rifatta completamente sostituendo ai vecchi fili in tessuto la piattina a costa stretta 

così come sono state cambiate le candele in legno, quindi dopo un accurato lavaggio, 

sono stati rimontati i cristalli partendo dalle guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, 

ed infine i pendenti in cristallo  rispettando l’ordine e la partizione originaria. 

Il lampadario ha otto luci esterne E14 (attacco piccolo) ed una luce interna E27 

(attacco grosso) per una potenza massima di 680 watt. 
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Raro esempio di grande lampadario antico (a 14 luci) dalla leggera struttura in ferro 

e ottone dorato, con un elegante sviluppo verticale, in altezza, su  tre piani, che lo 

rende un elemento architettonico estremamente aereo e leggero e nel contempo 

prezioso, grazie agli effetti di luce che riesce a creare con festoni e pendenti in 

cristallo sfaccettato.

È provvisto di  quattro corone di forma circolare decorate da cristalli trasparenti 

sagomati e raccordate da catene e pendenti in cristallo. La corona superiore è 

decorata con elementi fogliati e fiori, mentre dalle corone inferiori dipartono 

quattordici bracci portacandela a doppia voluta, in ferro forgiato e dorato,  disposti 

su due ordini di altezza e anch’essi decorati da motivi fitomorfi. 

Termina con un elemento finale piriforme in legno dorato, un fiocco profilato con 

una greca in ottone dorato e sbalzato a motivi geometrici, ornato con pendenti 

in cristallo. Il tono dominante è sempre dato dall’oro, cui fa da contrappunto la 

vivacità brillante dei cristalli.

In origine, rappresentando la principale fonte di illuminazione,  la disposizione 

su più ordini di candele garantiva una diffusione uniforme della luce. Questo 

lampadario proviene dall’ampio salone di una villa settecentesca toscana, risale 

alla fine del XVIII secolo e si presenta in ottimo stato, restaurato ed elettrificato.

LAMPADARIO TOSCANO
Epoca: XVIII Secolo

Dimensioni (cm.): 180 altezza x 100 cm di diametro

Articolo 2628
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Lampadario da salone di fine Ottocento in cristallo di 

Bohemia, a diciotto fiamme  disposte su due ordini, con 

struttura in ferro dorato che consiste di bracci curvi a doppia 

voluta, integralmente rivestiti da guarnizioni di perline di 

cristallo e raccordati da una catena di cristalli squadrati. 

La struttura dell lampadario è decorata da festoni di catene in 

cristallo trasparente sfaccettato a forma di ottagono e pendenti 

di cristallo a forma di goccia.

Il lampadario risale alla fine del XIX secolo, proviene da una 

dimora privata milanese.

LAMPADARIO IN CRISTALLO
DI BOHEMIA
Epoca: Fine XIX secolo

Dimensioni (cm.): 95 altezza x 77 diametro

Articolo 3758



41



42

Elegante lampadario da sala in cristallo di Bohemia a dodici fiamme; un fusto 

centrale a balaustro formato da vasi di vetro stampato è delimitato nelle estremità 

inferiore e superiore da due coppe in cristallo dorate internamente al mercurio, 

decorate da pendenti a cuspide distanziati con ottagono.

Dalla coppa centrale dipartono dodici bracci in cristallo pieno a voluta semplice 

e dalla superficie sfaccettata; i relativi piattelli hanno le stesse finiture delle 

coppe dorate ed in corrispondenza di questi ed a metà di ogni braccio troviamo 

un pendente in cristallo piatto a losanga sagomata. Tra i bracci troviamo dei 

“pastorali” in cristallo pieno con la superficie sfaccettata ai quali sono appesi dei 

pendenti uguali a quelli dei bracci.

Il lampadario è stato rimontato elettricamente con piattina argento 2 x 0,35 

esterna ai bracci e vincolata a questi con dei legacci di nylon. Il montante centrale 

è stato realizzato con due piattine da 0.50 per una potenza totale di watt 1000 

divisi su due linee.

LAMPADARIO ANTICO CRISTALLO BOHEMIA 
12 BRACCI PRIMI NOVECENTO
Epoca: Primi decenni Novecento

Dimensioni (cm.): 85 altezza x 90 diametro 

Articolo 1428
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Lampadario in ferro battuto con  struttura circolare dorata in foglia, elegantemente  

rivestita con guarnizioni di perline inglesi in cristallo.Cinque bracci curvi terminati 

con bobèches in ferro dorato,  decorate con pendenti in cristallo, prisma a più 

facce che scompongono la luce in più colori. Questo piccolo lampadario è’ stato 

integralmente restaurato e rinnovato nella parte elettrica, rielettrificato con con 

cinque  luci E14. Si presenta con paralumi rossi in seta plissettata.

LAMPADARIO IN FERRO DORATO E PERLINE   
Epoca: 1960 circa. 

Dimensioni (cm.): 34 altezza x 42 diametro - peso 3 Kg.

Articolo 3730

LAMPADARIO IN CRISTALLO A UNA LUCE   
Epoca: 1950 circa

Dimensioni (cm.): 62 altezza x 30 diametro.

Articolo 2953

Lampadario in cristallo di Bohemia con struttura a gabbietta realizzata con un 

tubo di ottone a sezione quadrata, sagomato a caldo. La struttura è decorata con 

dei pendenti in cristallo a losanga, a mandorla e ottagoni. Sulla struttura principale 

sono saldati dei tubi sagomati. Completamente rimesso a nuovo con una unica luce 

E27 per un massimo di 150 watt, si presenta in perfetto stato.

Per le dimensioni contenute,   è il modello di lampadario ideale per un ingresso. 
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Lampadario particolarmente suggestivo e singolare della fine secolo XIX, in 

ottone e cristallo a otto fiamme, dall’originale struttura con sviluppo verticale. È 

provvisto di otto luci E14 disposte su due ordini, con fusto centrale formato da vasi 

in vetro trasparente;  alla base  troviamo un cerchio traforato a mano nel quale si 

innestano 8 bracci formati da una piattina irregolare di ottone sagomata a volute; 

su quattro sono montate le luci mentre sugli altri quattro in modo alternato cono 

montati dei “pinnacoli” o “guglie” in vetro trasparente stampato. 

A metà del fusto sono montate le altre quattro luci e sulla sommità troviamo una 

bella corona sagomata in ottone dalla quale dipartono dei bracci sagomati simili a 

quelli inferiori che reggono i pendenti. 

Questi sono tutti in cristallo piatto a losanga distanziati da grandie originalissime 

stelle a otto e dieci punte. Una grande sfera molata a sfaccettature conclude l’apparato. 

Il lampadario è cablato per una potenza massima di 750 watt ed è stato restaurato 

dal nostro laboratorio.

LAMPADARIO IN CRISTALLO
DI FINE OTTOCENTO
Epoca: XIX Secolo

Dimensioni (cm.): 110 altezza x 60 diametro

Articolo 2000
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Lampadari antichi molto simili (possono 

essere accoppiati) provenienti da una 

chiesa a  uno a sei luci e l’altro a nove luci 

in metallo dorato a fuoco;  il rimando alla 

liturgia è evidente nella forma ispirata alla 

lampada votiva, sospesa su catene. 

Da una coppa in lastra arricchita da 

delle decorazioni con delle palmette 

sbalzate partono 9 bracci in fusione; sei/

nove portano le candele con dei colacera 

in traforati e bobeiges a bocciolo rocaille 

mentre le altre tre supportano le catene 

costituite da elementi in fusione a forma 

di foglie che si raccordano ad un elemento 

centrale in fusione a forma di quadrifoglio. 

Al centro una sorta di corona di foglie.   

Attualmente  i bronzi sono stati ripuliti e 

lucidati, sono da rielettrificare.

COPPIA DI LAMPADARI 
IN BRONZO DORATO 
Epoca: 1800

Dimensioni (cm.):

120 altezza x 80 diametro (a sei luci)

Dimensioni (cm.):

102 altezza x 82 diametro (a nove luci)

Articolo 2984 e Articolo 2983
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Lampadario Maria Teresa degli Anni Cinquanta circa dalla struttura a gabbia 

completamente revisionato dal nostro laboratorio; è stato acquistato nelle condizioni 

documentate dalla fotografia scattata prima del restauro: i cristalli erano molto 

sporchi, la doratura della struttura era ossidata, i fili dell’impianto elettrico erano 

ispessiti ed interrotti in alcuni punti.

Il lampadario è stato completamente smontato in ogni sua singola parte, la struttura 

in ferro è stata spazzolata meccanicamente al fine di rimuovere le parti arrugginite 

e quindi ridorata; la parte elettrica è stata rifatta completamente sostituendo ai 

vecchi fili in tessuto la piattina a costa stretta così come sono state cambiate le 

candele in legno, quindi dopo un accurato lavaggio, sono stati rimontati i cristalli 

partendo dalle guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, ed infine i pendenti in 

cristallo  rispettando l’ordine e la partizione originaria. A lavoro ultimato, abbiamo 

deciso di inserire qualche catenella di ottagoni e qualche pendente per rendere più 

prezioso l’effetto estetico finale (come si può facilmente constatare confrontando le 

foto tra il prima ed il dopo del restauro).

Il lampadario ha otto luci esterne E14 (attacco piccolo) ed una luce interna E27 

(attacco grosso) per una potenza massima di 750 watt.

LAMPADARIO ANTICO MARIA TERESA 
IN CRISTALLO DI BOHEMIA 
Epoca: 1950 circa.

Dimensioni (cm.): 90 altezza x 70 diametro -  peso 13 Kg. 

Articolo 2083
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Romantico lampadario in metallo dorato a sei luci, a forma di cesto fiorito, una 

composizione di rami fogliati intrecciati a spirale, finemente decorato da  pendenti 

in cristallo di Bohemia a goccia e boccioli di roselline in porcellana bianca.

Ha sei bracci curvi provvisti di originali bobèches, gli scodellini che fungono da 

colacera, a forma di petali floreali.

 

Il lampadario si presenta in perfetto stato, è stato pulito, revisionato e rielettrficato.

LAMPADARIO CON ROSELLINE
IN PORCELLANA A 6 LUCI
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 65 altezza x 65 diametro - peso 9 Kg

Articolo 3598

Coppia di lampadari di metallo dorato e patinato sui toni del bronzo, arricchiti 

con un intreccio di foglie e spighe nella parte superiore e con pendenti di cristallo 

sagomato a motivi geometrici.

Questi  lampadari a cesto fiorito rappresentano un modello che risale alla metà 

Novecento e che, per eleganza e semplicità di linee, riesce a coniugare la leggerezza 

del metallo con la vivacità dei giochi di luce della rifrazione dei cristalli sfaccettati. 

Entrambi i lampadari hanno 15 luci E14 disposte su due ordini di altezza. Si 

presentano in perfetto stato di conservazione, revisionati e rielettrificati dal nostro 

laboratorio per una portata massima di 1500 watt.

Ciascun lampadario pesa 8 kg.

COPPIA DI LAMPADARI
IN CRISTALLO E METALLO DORATO A 15 LUCI
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 70 altezza x 70 diametro - peso 8 Kg.

Articolo 3599
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Coppia di Lampadari Maria Teresa degli Anni Cinquanta, con struttura a  pagoda, 

a sei luci disposte su bracci curvi, più una luce interna nella parte superiore e centrale 

che enfatizza dall’alto il magico effetto di luce riflessa, grazie alla moltitudine di 

festoni e pendenti di cristallo trasparente e sfaccettato. 

Il modello di lampadario in stile Maria Teresa, si riferisce all’imperatrice 

d’Austria che regnò dal 1740 al 1780,  ha la struttura in metallo completamente 

rivestita in cristallo. 

Completamente revisionati dal nostro laboratorio, si presentano in ottimo stato.

Sono stati completamente smontati in ogni sua singola parte, la struttura in ferro è 

stata spazzolata meccanicamente al fine di rimuovere le parti arrugginite e quindi 

ridorata; la parte elettrica è stata rifatta completamente sostituendo ai vecchi fili in 

tessuto la piattina a costa stretta così come sono state cambiate le candele in legno, 

quindi dopo un accurato lavaggio, sono stati rimontati i cristalli partendo dalle 

guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, ed infine i pendenti in cristallo  rispettando 

l’ordine e la partizione originaria.

Hanno 6 luci E14 disposte sui sei bracci  curvi, a doppia voluta,  decorati da pendenti 

sagomati e catene di cristalli. Una luce E27 centrale nella parte superiore. Per una 

portata massima di 600 watt è possibile la doppia accensione  

COPPIA DI LAMPADARI IN CRISTALLO 
DI BOHEMIA MARIA TERESA
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 75 altezza x 51 diametro 

Articolo 3707
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Importante lampadario d’epoca  in ottone dorato a fuoco con fusto centrale a 

balaustro in cristallo lavorato a costoloni tortili e due corone in ottone dorato, 

impreziosite da motivi vegetali, dalle quali  dipartono bracci curvi e lavorati, 

raccordati da festoncini a catene di perline in cristallo sfaccettato. 

Nella parte inferiore, il lampadario è provvisto di dodici ampi bracci, curvati  a 

doppia voluta e realizzati  a mano; la fattura artigianale di questo modello francese 

riesce a coniugare la raffinatezza di un’eleganza discreta,  dove il tono dominante 

è dato dall’oro, con l’effetto prezioso e scenografico degli elementi decorativi  in 

cristallo di Bohemia trasparente. I bracci sono infatti decorati con un moltiplicarsi 

di festoni, catene, gocce e pendenti a forma di  ventagli sagomati, in cristallo 

trasparente, sfaccettato e terminano con bobèches circolari, gli scodellini con il 

piattino salvacera, sempre in cristallo lavorato.

Di provenienza francese, questo eccellente capolavoro d’arte e di luce, nato all’inizio 

Ottocento per illuminare sale fastose , per una curiosa alchimia, trova attualissima 

collocazione negli interni contemporanei. 

Il lampadario si presenta in perfetto stato; ha subito un restauro conservativo, le 

dorature  sono state riportate alla luce con un’accurata pulitura ed è stato rielettrificato 

per una portata massima di  720 watt totali, con 12 fiamme E14. 

LAMPADARIO FRANCESE
IN CRISTALLO E OTTONE DORATO A 12 LUCI
Epoca: Inizio XIX Secolo

Dimensioni (cm.): 110 altezza x 110 diametro - peso 25 Kg.

Articolo 3615
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Nella categoria dei lampadari da salone, occupa un posto di rilievo questo 

particolare lampadario degli anni 40, in ottone e cristallo, dalla linea attuale e 

versatile, facilmente ambientabile anche  in interni contemporanei.   

Questo modello si presenta  con una struttura molto alta, un lungo fusto centrale e 

tre corone  in ottone, tutte raccordate  da una cascata di festoni in cristallo, infilati a 

mano, in catene di perle sagomate. Due corone, quella superiore e  quella inferiore, 

sono decorate con una perlinatura. 

Dalle corone si dipartono cinque bracci curvi e lavorati a costolonature,  in fusione 

di ottone, terminanti con   lunghe candele e con 5 luci E14, mentre all’interno della 

gabbia di cristalli, nella parte inferiore, ci sono altre 6 luci E27 che, illuminando 

dall’interno,  esaltano l’effetto decorativo e la vivace brillantezza dei cristalli.   

Il lampadario proviene da una dimora privata milanese, si presenta in perfetto 

stato, completamente restaurato, con un’importante integrazione dei cristalli e 

pulitura della struttura in ottone che è stata anche zaponata per non ossidarsi e 

scurirsi nel tempo.

È stato rielettrificato e cablato per una potenza massima di 750 watt.

Le foto evidenziano  le varie fasi del restauro del lampadario ed in particolare 

l’integrazione e l’infilatura dei cristalli.  Nelle foto si presenta con paralumi in seta 

plissettata rosa non inclusi nel prezzo (eventualmente costano € 35 cadauno).

LAMPADARIO ANNI 40 IN CRISTALLO
Epoca: 1940

Dimensioni (cm.): 130 altezza x 60 diametro - peso 18 Kg.

Articolo 3729
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LAMPADARIO MARIA TERESA 
IN CRISTALLO DI BOHEMIA
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 63 altezza x 65 diametro -  peso 8 Kg.

Articolo 3298

Lampadario Maria Teresa, in riferimento all’imperatrice d’Austria che regnò 

dal 1740 al 1780,  con struttura in metallo integralmente rivestita di cristalli. 

Questo esemplare risale agli Anni Cinquanta, ha cinque bracci curvi decorati da 

festoni, catene di cristalli, con cinque fiamme ed una luce interna posta nella parte 

superiore della  struttura a gabbia,  che  esalta la rifrazione della luce e lo scintillio 

dei pendenti e dei festoni in cristallo di Bohemia trasparente e sfaccettato.

 

Completamente revisionato dal nostro laboratorio; è stato completamente smontato 

in ogni sua singola parte, la struttura in ferro è stata spazzolata meccanicamente 

al fine di rimuovere le parti arrugginite e quindi ridorata; la parte elettrica è stata 

rifatta completamente sostituendo ai vecchi fili in tessuto la piattina a costa stretta 

così come sono state cambiate le candele in legno, quindi dopo un accurato lavaggio, 

sono stati rimontati i cristalli partendo dalle guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, 

ed infine i pendenti in cristallo  rispettando l’ordine e la partizione originaria.

Il lampadario ha cinque luci esterne E14 (attacco piccolo) ed una luce interna E27 

(attacco grosso) per una potenza massima di 500 watt.
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Lampadario della prima metà Novecento, con una struttura leggera, in ferro 

dorato, a otto bracci a doppia voluta, impreziositi  da pendenti a forma di prisma 

e a motivi geometrica e festoni composti da catene in cristallo di Bohemia, a sezione 

ottagonale.

 

I bracci terminano con bobèches e piattini salvacera in cristallo lavorato a forma 

di fiore, così come sempre in cristallo è l’elemento terminale che impreziosisce la 

parte superiore del fusto centrale.

 

Il lampadario risale alla prima metà del XX secolo e proviene da una dimora privata 

milanese. Si presenta in ottimo stato di conservazione, restaurato e rielettrificato 

dal nostro laboratorio, ha otto luci E14, per una portata massima di 750 watt.

LAMPADARIO IN CRISTALLO DI BOHEMIA 8 LUCI
Epoca: Prima metà XX Secolo

Dimensioni (cm.): 95 altezzza x 65 diametro - peso 10 Kg.

Articolo 3757
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Lampadario della prima metà Novecento in ottone a sezione quadrata, con struttura 

a forma di gabbia, provvista di  otto bracci curvi arricchiti  da pendenti in cristallo 

di Bohemia, a forma di prisma, a motivi geometrici e da una moltitudine di gocce  

a forma di gemme, sagomate e molate.  

 

I bracci terminano con bobèches e piattini salvacera in cristallo lavorato a forma 

di fiore, così come sempre in cristallo è l’elemento terminale che impreziosisce la 

parte superiore del fusto centrale.

 

Il lampadario risale alla prima metà del XX secolo e proviene da una dimora 

privata milanese. 

Questo modello ha 8 luci E14 ed una centrale E27 per una portata massima di 

750 watt. E’ stato rielettrificato e  restaurato dal nostro laboratorio, si presenta in 

ottimo stato.

LAMPADARIO IN OTTONE E CRISTALLO
Epoca: Prima metà Novecento

Dimensioni (cm.): 95 altezza x 67 diametro - peso 11 Kg.

Articolo 3884
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Lampadario dall’insolita forma ad alberello, a guisa di palma formato da un 

montante centrale sul quale sono innestati i vari rami con le relative foglie realizzate 

in lamine di ferro sbalzate sulle sommità delle quali sono montati dei pendenti 

a mandorla in cristallo, distanziati da un ottagono. Il lampadario presenta una 

doratura in foglia che risulta essere un po’ ossidate in alcuni punti.

Sotto alcuni di questi ramoscelli si nascondono le sei lampadine E27, per una 

potenza massima totale di watt 500. Vi sono delle piccole saldature sulle foglie 

dell’estremità superiore.

LAMPADARIO 6 LUCI TRALCIO 
IN FERRO DORATO E CRISTALLI
Epoca: 1960 circa

Dimensioni (cm.): 57 altezza x 40 diametro 

Articolo 1502

Lampadario in ferro laccato nei toni dell’avorio chiaro e del verde con delle 

foglioline in ferro battuto e delle roselline in porcellana color rosa e giallo. La 

parte inferiore ha quattro ordini di cristalli. In buono stato con la parte elettrica 

originale da revisionare.

LAMPADARIO IN FERRO LACCATO CON 
ROSELLINE E CRISTALLI A 3 LUCI
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 70 altezza x 42 diametro 

Articolo 3681
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Lampadario Maria Teresa degli Anni Cinquanta, con struttura a gabbia, a dieci 

luci disposte su bracci curvi, con una luce interna nella parte superiore e centrale 

che enfatizza dall’alto il magico effetto di luce riflessa, grazie alla moltitudine di 

festoni e pendenti di cristallo trasparente e sfaccettato. 

Il modello di lampadario in stile Maria Teresa, si riferisce all’imperatrice 

d’Austria che regnò dal 1740 al 1780,  ha la struttura in metallo completamente 

rivestita in cristallo. 

 

Completamente revisionato dal nostro laboratorio; è stato completamente smontato 

in ogni sua singola parte, la struttura in ferro è stata spazzolata meccanicamente 

al fine di rimuovere le parti arrugginite e quindi ridorata; la parte elettrica è stata 

rifatta completamente sostituendo ai vecchi fili in tessuto la piattina a costa stretta 

così come sono state cambiate le candele in legno, quindi dopo un accurato lavaggio, 

sono stati rimontati i cristalli partendo dalle guancette, poi le rosette  sulle giunzioni, 

ed infine i pendenti in cristallo  rispettando l’ordine e la partizione originaria.

Il lampadario ha dieci luci esterne E14 (attacco piccolo) ed una luce interna E27 

(attacco grosso) per una potenza massima di 1500 watt. Pesa 16 kg.

LAMPADARIO MARIA TERESA 
IN CRISTALLO DI BOHEMIA A 11 LUCI
Epoca: 1950

Dimensioni (cm.): 100 altezza x 80 diametro - peso 16 Kg.

Articolo 2462



69



70

Classico lampadario in cristallo di Boemia di stile Luigi XVI, risalente ai primi 

decenni del secolo XX, con la classica tipologia a goccia, a mongolfiera,   dove 

numerosi festoni a catena di perline e di prismi in cristallo, riuniti in basso,   

mascherano la struttura portante in bronzo dorato.

La sua ambientazione ideale è in una sala o sala da pranzo; in virtù della sua 

estrema classicità e leggerezza, questo lampadario Luigi XVI può comunque 

esssere collocato in qualsiasi ambiente.

Da una struttura circolare realizzata con una fusione di bronzo decorata con volute 

di racemi e con tre decorazioni a palmette nella parte superiore, pendono una 

cascata di ottagoni sfaccettati di misura digradante che si raccordano a loro volta 

ad altri cerchi di misura inferiore nella parte bassa, dai quali pendono dei cristalli 

sfaccettati a punta. Dal cerchio principale dipartono otto bracci sempre in fusione 

che reggono le rispettive coppette in cristallo e quindi le candele E14.

La parte interna del lampadario è illuminata da 5 portalampade sempre E14 che 

servono a “vestire” di luce i cristalli. Volendo è possibile distinguere l’illuminazione 

del lampadario tra quella interna e quella esterna, con una doppia accensione.

Il lampadario è stato completamente restaurato dal nostro laboratorio, può fornire 

una potenza massima di 780 watt. 

LAMPADARIO IN CRISTALLO STILE LUIGI XVI
Epoca: Primi decenni Novecento

Dimensioni (cm.): 85 altezza x 70 diametro - peso 12 Kg.

Articolo 3890
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Elegante esempio di manifattura veneziana dell’inizio Novecento, grande 

lampadario da salone in vetro soffiato trasparente, realizzato con un’eleganza 

discreta e arricchito dagli elementi decorativi più consueti della tradizione 

muranese, quali lance, fiori e foglie. 

È realizzato con un alto fusto centrale  composto da due elementi vitrei e che funge 

da lungo sostegno alla coppa centrale sottostante, terminante con il classico fiocco 

pendente in vetro soffiato.

Dalla coppa si innestano otto bracci curvi  a doppia voluta, lavorati a costolature 

con la tipica decorazione veneziana a rigadin ritorto,   terminanti con luci rivolte 

verso l’alto entro corolle dai bordi frastagliati.

Ogni braccio si alterna a foglie in vetro soffiato anch’esse ricurve verso il basso, 

con bordi frastagliati e punte arricciate. Sempre dal centro della coppa, si staglia 

verso l’alto una moltitudine di elementi fogliati sagomati, un trionfo di foglie e fiori 

in vetro soffiato.

Questo capolavoro del made in Italy è frutto della tradizione artistica dei Maestri 

vetrai di Murano, dell’arte di soffiare il vetro delle fornaci veneziane. Risale 

all’inizio Novecento e si presenta in ottimo stato, rielettrificato, con impianto 

elettrico nuovo, otto luci E14, per una portata massima di 750 watt.

ANTICO LAMPADARIO VENEZIANO  
IN VETRO SOFFIATO
Epoca: Inizio Novecento

Dimensioni (cm.): 130 altezza x 85 diametro - peso 16 Kg. 

Articolo 3290
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Questo lampadario ottocentesco rappresenta una variante dalla linea essenziale,  del 

classico lampadario Luigi XVI,  con numerosi festoni di cristalli che si raccordano 

tra corone metalliche, creando la tipica struttura a mongolfiera.

E’ infatti un austero lampadario a goccia formato da due cerchi di ferro, di diametri 

differenti, raccordati da catene di ovalini di cristallo.

Sul cerchio principale si innestano tre bracci in ferro sagomato con bobeige in 

legno dorato che reggono la candela laccata con attacco E14. Nella parte interna vi 

è un portalampade E27 per “vestire” di luce tutti i cristalli. Nella parte inferiore i 

cristalli si raccordano ad un piattello tondo in rame con un grappolo d’uva sbalzata.

Ideale per essere ambientato in uno studio o una cameretta. E’ stato restaurato 

completamente dal nostro laboratorio e si presenta in perfetto stato di conservazione.

LAMPADARIO IN FERRO E CRISTALLO
Epoca: Secolo XIX

Dimensioni (cm.): 45 altezza x 42 diametro - peso 4 Kg.

Articolo 3825
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Grande Lampadario Veneziano  in Vetro Soffiato  trasparente lavorato a costolature, 

con la tipica decorazione veneziana a rigadin ritorto. È realizzato con un alto fusto 

centrale,  dieci bracci curvi che terminano con corolle, fiori rivolti verso il basso, 

decorati da una moltitudine di elementi fogliati sagomati ed una coppa centrale 

con il classico fiocco pendente in vetro soffiato. Dieci luci E27.

Questa eccellenza del made in Italy è  frutto della tradizione artistica dei Maestri 

vetrai di Murano, dell’arte di soffiare il vetro delle fornaci veneziane, risale 

all’inizio Novecento e si presenta in buono stato di conservazione ad eccezione di 

una coppa filata, da sostituire già ordinata in fornace. Impianto elettrico originale 

funzionante ma da rivedere.

LAMPADARIO VENEZIANO  IN VETRO SOFFIATO
Epoca: Inizio XX secolo

Dimensioni (cm.): 100 altezza x 100 diametro - peso 20 Kg. 

Articolo 3879
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Particolare lampadario in ferro battuto dalla struttura arcaica a corona, con sei 

supporti che tengono le ampolle in vetro che servivano a contenere l’olio illuminante.  

Questa particolare tipologia di struttura ci ricorda gli esempi orientali per i quali 

sappiamo certamente che lavorarono copiosamente i maestri vetrai veneziani. 

Sono noti esemplari simili, (realizzati in ottone), nelle moschee in Turchia. Le 

lampade erano riempite di olio di balena o di petrolio illuminante. Queste forme 

di illuminazione furono in uso sino alla fine del XIX secolo, quando dovettero 

lasciare il campo alle lampadine incandescenti o fluorescenti.

Il lampadario in oggetto può essere elettrificato inserendo dei portalampade 

mignon all’interno delle lampade in vetro, con una spesa aggiuntiva di € 200,00.

LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO
Epoca: Ottocento

Dimensioni (cm.): 70 altezza x 80 diametro 

Articolo 2594
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Lampadario a goccia di stile Impero degli anni ‘50, in ferro, in perfetto stato di 

conservazione.  La struttura è realizzata in ferro a sezione quadrata, sagomata a 

volute per la realizzazione degli 8 bracci, all’estremità dei quali vi sono i piattelli in 

cristallo e le candele.

La parte superiore è decorata da un intreccio di catenelle formate da perline inglesi e 

rosette; la fascia del cerchio maggiore è decorata da un’alternanza di rosette trasparenti 

e satinate. La parte inferiore è fatta con delle catene di ottagoni digradanti.

Il lampadario ha 8 luci esterne E14 (attacco piccolo) ed una luce centrale E27 (attacco 

grande) per una potenza massima di 750 watt ed ha l’impianto elettrico originale.

LAMPADARIO ANTICO IN FERRO E CRISTALLO 
8 LUCI
Epoca: 1950 circa

Dimensioni (cm.): 125 altezza x 70 diametro - peso 11 Kg.

Articolo 2111
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Lanterna in ferro battuto e laccato nei toni del verde scavo, decorata con fusioni 

di bronzo dorato. Un vetro soffiato con inclusioni, sorretto da tre bracci che si 

raccordano ad un tubo a tortiglione dorato con degli elementi fogliacei sbalzati.

All’interno del vetro vi sono tre candele con attacco E14 per una luce massima di 

120w. In buone condizioni.

LANTERNA IN FERRO E VETRO
Epoca:  Anni 80

Dimensioni (cm.): 85 altezza x 56 diametro - peso 5 Kg.

Articolo 673





Questo catalogo è stato pubblicato in occasione della mostra

LUMIÈRA
LA MAGIA DELL’ILLUMINAZIONE NEL LUOGO DEL PRANZO NEI SECOLI

Rifugio Delicatessen - Via Lomazzo 67, Milano
dal 29 settembre al 3 novembre 2015  - Tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 23:00

www.lumiera-mostra.com

Una selezione di lumiere d’epoca sarà inoltre visionabile presso: 

Ghilli Antichità 
dal lunedì al sabato - Orari 9:00 -12:30/15:00-19:00 - Via Ampère 55, Milano

Tel. +39 0270635993 info@ghilli.it - www.ghilli.it -      Ghilli Antichità

In occasione di

Milano Expo

in città 2015

A cura di

Rifugio Delicatessen

& Ghilli Antichità


