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 L’incarico per la progettazione della Fontana delle Quattro Stagioni fu affidato dal 
Podestà Ernesto Belloni al tecnico municipale architetto Renzo Gerla nel febbraio 
1927, mentre erano in uno stadio molto avanzato i lavori per la realizzazione della 
Fiera Campionaria, proprio per provvedere a una degna sistemazione urbanistica 
della nuova piazza, attuando una proposta di Ambrogio Annonii. La depressione al 
centro dell’ampio spazio inedificato, nel quale dopo la pioggia si andava a creare una 
grande pozza, aveva suggerito di creare uno specchio d’acqua artificiale, che segnasse 
in maniera monumentale l’ingresso alla nuova Fiera. L’area in questione era di 
proprietà della Società Anonima Coop. Case economiche dei funzionari di Stato, che 
aderì all’iniziativa, vendendo al Municipio il suolo ii . Tanto per contenere i costi, 
quanto per abbreviare i tempi si pensò non ricorrere a un concorso né ad un 
affidamento a professionista esterno, ma di rivolgersi al tecnico comunale Gerla, che 
godeva la stima di Annoni, essendo stato suo allievo al Politecnico di Milano, dove si 
era laureato in Architettura civile nel 1922.  
 Secondo le indicazioni della committenza, il lavoro doveva essere eseguito in tutta 
fretta, per poter essere pronto il successivo 12 aprile, in concomitanza con 
l’inaugurazione della Fiera. Si tratta di un lavoro importante di progettazione per il 
ventiseienne Gerla, che aveva già dato buona prova di sé con la sede degli uffici 
comunali, e che anche in futuro a Milano realizzerà altre sistemazioni urbanistiche e 
costruirà anche edifici anche di una certa rilevanza, tra cui. I primi esiti del suo lavoro 
saranno oggetto nel 1931 di una piccola monografia introdotta proprio da uno scritto 
di Ambrogio Annoniiii. Nel più generale ambito italiano, Gerla si segnala come una 
figura di un certo interesse, perché esponente di primo piano della categoria dei 
tecnici municipali, ed al tempo stesso progettista di talentoiv e colto scrittore di cose 
milanesi, tecniche e artistichev. 
 Dal punto di vista stilistico, l’architetto si conforma al gusto dominante della cultura 
milanese di quegli anni, a quel clima di ritorno al classico non scevro dalla ripresa di 
elementi neobarocchi, e tuttavia negli accenti decorativi sembra più influenzato dalla 
coeva ricerca romana, dalle sperimentazioni di Marcello Piacentini, di Alessandro 
Limongelli, di Cesare Bazzani. Sin dai primi schizzi, l’architetto Gerla concepisce la 
fontana come un insieme tripartito di vasche, collegato al marciapiede della piazza 
mediante un elemento anulare di verde in lieve pendio, con la quota più bassa verso 
la fontana, il cui disegno amplificava l’elegante sistema mistilineo del recinto della 
fontana. Quest’ultimo sin dal primo schizzo veniva inteso come un basso muretto 
continuo, sul quale si ergevano elementi decorativi plastici emergenti, tra cui i 



caratteristici obelischi, nonché, nello snodo tra la vasca centra e le laterali, quattro 
statue. Già nella prima fase di ideazione, e non sappiamo se più per desiderio della 
committenza o del progettista, si pensa di dedicare alle “Quattro stagioni” la nuova 
opera, che in tal modo si andava a inserire in un fortunato filone iconografico, al quale 
– oltre ai notissimi bacini ideati da Le Notre per Versailles – appartengono tra l’altro 
celebri fontane, a partire da quella parigina in rue de Grenelle scolpita (1739-45) da 
Bouchardon per finire a quella costruita a Torino nel 1898 per l’Esposizione al 
Valentino che rappresenta l’antecedente più diretto e immediato. 
 Eseguiti in tutta fretta i disegni di dettaglio, in scala 1/10, Gerla affidò la fornitura 
delle pietre lavorate da assemblare alla ditta “Franco Pelitti e figlio” di Milano, che 
peraltro aveva già lavorato nella Galleria Vittorio Emanuele di Giuseppe Mengoni. Fu 
l’impresa artigianale ad individuare il materiale più adatto anche in funzione della 
disponibilità immediata: scartato il “ceppo dell’adda”, perché le relative cave 
giacevano sotto un abbondante strato di neve, fu selezionata sempre una pietra 
arenaria, la pietra di Sarnico, ottenuta dalle cave “fratelli Cadei”. Fu dunque l’urgenza 
a determinare la scelta di un materiale che mentre garantiva una immediata 
reperibilità e un’agevole lavorabilità, risultava relativamente friabile e non assicurava 
la massima durabilità. Dal punto di vista tecnico, Gerla fu adiuvato dagli ingegneri 
Giovanni Trosti e Camillo Borioli che studiarono tanto gli impianti di erogazione “a 
recupero”, tali da consentire ampi getti nella parte centrale, quanto l’illuminazione 
dei vari giochi d’acqua. Tra fine anni venti e inizio anni trenta, in Europa, il tema della 
fontana elettrificata, dei giochi d’acqua luminosi e colorati costituisce un tema di 
sperimentazione nuovo e interessante, tanto nelle esposizioni temporanee, come 
mostra ad esempio la grande Esposizione di Barcellona del 1929, quanto nelle piazze 
urbane, come dimostra tra le altre la fontana progettata da Arata per il piazzale della 
stazione di Bologna; non stupisce quindi l’adozione di tale tema nella fontana di 
piazza Giulio Cesare che in qualche modo incarna entrambe le caratteristiche e 
anticipa una certa fortuna dei getti idrici luminescenti nelle campionarie, come 
dimostra il caso – di qualche anno successivo – della Fiera del Levante di Bari. 
 I lavori procedettero con una certa alacrità e le squadre di operai si alternarono 
giorno e notte. Per quello che riguarda le statue, in un primo tempo, l’architetto Piero 
Portaluppi aveva promesso di poterne scegliere quattro nell’ambito di quelle rimaste 
da una ampia partita di sculture ordinate per la sistemazione del giardino di villa 
presso Verbania dello stesso podestà Belloni. All’ultimo momento, però, la strada non 
si rese praticabile, e alla vigilia della inaugurazione Gerla si dovette recare a Vicenza 
per cercare quattro statue pronte, di dimensioni accettabili e idonee all’uso nelle 
botteghe di marmorari. Trovò le Quattro stagioni, modellate sugli esempi delle 
sculture dei giardini di delizia veneti, nella bottega di un giovane scultore locale, di 
cui non conosciamo il nome. Le statue, costate 1000 lire ciascuna, furono in fretta 
trasportate a Milano dai Vigili del Fuoco, e collocate sui relativi basamenti. Una volta 
inagurata, la fontana ebbe un certo successo di critica: fu tra l’altro pubblicata dalla 
prestigiosa rivista “Architettura e arti decorative” vi , che nell’apprezzarne 
l’accuratezza del disegno lamentava tuttavia che per la fretta non fossero state 
realizzate delle statue ad hoc, ma fossero stati utilizzati degli elementi già pronti. Negli 
anni Trenta il comune affiderà a Gerla la progettazione di un'altra fontana, nella via 
Benedetto Marcellovii. 
I primi danneggiamenti ci furono nel 1928, allorché il 12 aprile, in occasione della 
visita di Vittorio Emanuele per l’inaugurazione della fiera, viene fatto esplodere un 
ordigno, collocato nel basamento del lampione, che tra l’altro danneggia L’estate, la 
più vicina delle quattro statue all’esplosione. Nuovi e più ingenti danni furono invece 
arrecati dai bombardamenti del 1943, che peraltro distrusseo le statue. Nell’ambito 
del generale restauro, ultimato nel 1953 e affidato allo stesso Gerla, furono 



commissionate nuove statue ancora sul tema delle Quattro stagioni. Questa volta 
l’incarico toccò ad un artista di una certa fama, scultore Eros Pelliniviii (1909-83), 
figlio del più noto Eugenio. Esse vengono ideate espressamente per la fontana, sulla 
base di bozzetti in gesso approvati dallo stesso Gerla. I bozzetti, alti 110 cm a fronte 
dei quasi due metri delle statue definitive, sono attualmente conservati nel Museo 
Pellini della Gipsoteca comunale di Marchirolo, in provincia di Varese. In ideale 
continuità con quelle originarie, queste nuove di Pellini pure vengono realizzate in 
pietra di Vicenza e pure si rifanno ai modelli statuari delle ville venete del settecento. 
Nel secondo Novecento viene purtroppo abbandonato il sistema a ricircolo d’acqua 
originario, sicché la fontana in anni recenti viene additata come esempio di spreco 
ecologico per il consumo d’acqua. 

 

 
 

  

                        

i Cfr. R. Gerla, Nascita e vita della fontana delle “Quattro stagioni”, Estr. da: “La martinella di Milano”, V. 
8, fasc. 3.-4, 1954. Il testo è fondamentale per ricostruire le vicende storiche della fontana. 
ii Archivio Storico Comune di Milano, Beni comunali acquisti 1921-29, cart. 113, f. 6. Acquisto di terreno 
di piazza Giulio Cesare, 1924-27. P.G. 138081, istr. n. 6655/4016 in data 18/6/1927 a rog. Chiodi Cesare  
iii A. Annoni, Renzo Gerla, I maestri dell’architettura, Ginevra 1931. 
iv Tra i lavori più noti di Gerla si segnalano: l’Istituto Magistrale Virgilio (costruito tra il 1933 eil 1936) di 
Piazza Isaia Ascoli che all’epoca si chiamava ancora piazza Tonoli; il restauro, condotto con l’ingegnere 
Gaetano Fassi, nel 1938, il Giardino della Guastalla, facente parte del Collegio della Guastalla, risalente al 
1555; l’edicola Dionisi nel Cimitero monumentale di Milano; l’edificio AVIS, nei primi anni cinquanta. 
v Tra gli scritti di Renzo Gerla, cfr.: Sulla piazza del Duomo in Milano: sunto storico delle vicende della piazza 
e degli studi, proposte e progetti fatti, in “Città di Milano”, n. 11, novembre 1926; La Città degli Studii di 
Milano. L'inaugurazione della nuova sede del Politecnico, «Il Monitore Tecnico», 34/2 (31 gennaio 1928), 
p. 36-39;  Architteture attuali, in “Milano”, fascicolo 6, giugno 1931, p. 294 e sgg:; I nuovi palazzi dei portici 
sul "Corso", in “Milano”, fascicolo 4, aprile 1931), pp. 183 e sgg.; Luci e vetrine, in Milano, Fascicolo 2 (feb, 
1932), p. 103 e sgg.; Tre nuovi palazzi milanesi, in “Milano”, Fascicolo 9 (set, 1931), p. 469; Come sarà 
l'Esposizione internazionale di Roma nel 1942, in « Rassegna di Architettura », 1939, p. 13 e sgg.; Cimitero 
monumentale : architetti, scultori, pittori, ne “La Martinella”, fasc. 6., novembre 1947; Vicende edilizie del 
civico tempio di San Sebastiano, in “Città di Milano”, Fascicolo 2 (feb, 1950), p. 21; Villa Belgioioso e il 
nuovo padiglione d'arte contemporanea, in “Città di Milano, Fascicolo 5 (mag, 1954), p. 203; La Biblioteca 
Comunale di Milano a Palazzo Sormani, ne “La Martinella di Milano”, marzo-aprile 1956, p. 229-232; Il 
giardino della Guastalla, in “La Martinella di Milano”, 1956; Una piazza, una fontana, una macchina, ne 
“La Martinella di Milano”, V. 20., fasc. 5.-6., 1966; Una corsa di barberi nella Milano rococò, ne “La 
Martinella di Milano”, nn. 3-4, 1967, pp. 107-121; Gabriele Verri ed il Palazzo delle Ragioni di Milano, 
Allegretti, Milano 1969. 
vi Fontana in piazza Giulio Cesare a Milano dell’architetto Renzo Gerla, in “Architettura e arti decorative”, 
f. XII, agosto 1927, pp. 574-5. 
vii Cfr. Fontana di Via B. Marcello / Renzo Gerla, in “Rassegna di Architettura”, maggio 1935. 
viii  Nato a Milano nel 1909, frequenta l’accademia di Brera, ed è allievo di Adolfo Wildt. Si afferma 
giovanissimo vincendo nel 1931 il Premio Canonica e nel 1936 il Premio Tantardini. Dal 1942 al 1971 è 
docente di scultura nelle Accademie di Belle Arti, terminando la carriera all’Accademia di Brera. Presente 
in molte esposizioni nazionali e attivo in varie città italiane, realizza una buona parte delle sue opere 
pubbliche e monumenti a Milano, in Duomo, a Palazzo Marino, nel cimitero Monumentale, nel palazzo di 
Giustizia. Muore a Milano nel 1993. Cfr. S. Colombo, ... di padre in figlio; sculture di Eugenio e Eros Pellini, 
catalogo della mostra, Villa Andrea Ponti, Varese, 1991; F. Buzio Negri (a cura di), Eugenio Pellini, Eros 
Pellini, Adriano Bozzolo, catalogo della mostra, Spazio Scultura, Marchirolo, 1996; F. Masedu, Il sentimento 
del monumento, catalogo della mostra, Gipsoteca Spazio Scultura Pellini-Bozzolo, Marchirolo, 2004 
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