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LA COLLEZIONE DI UN GENTILUOMO TORINESE

seconda dell’epoca, l’amatore d’arte può essere un principe, un borghese,

un aristocratico, il vero soggetto del capitalismo, finanche un eccentrico o un

maniaco”. Così Francesca Molfino inquadra le diverse tipologie di colle-

zionisti; la loro personalità si associa a quella del cacciatore per la febbrile passione, l’in-

stancabile bramosia di scoperta e possesso. La letteratura artistica e autobiografica ci ha

tramandato racconti coinvolgenti che hanno come sfondo sontuose residenze o le eleganti

gallerie dei mercanti internazionali, ma anche gli “umidi antri delle topaie sotterranee”

o i “sudici e solatii sottotetti” (Matteo Campori) dove è possibile ritrovare capolavori,

vivere momenti esaltanti e profonde delusioni.

La raccolta qui presentata consente di rivivere - per la sua “polverosa condizione”

e la varietà delle opere - le trepidazioni vissute da chi l’ha formata, di capirne le emo-

zioni, il piacere della scoperta. La sua stessa incoerenza testimonia un amore incon-

dizionato verso la pittura, e duna attenta ricerca di opere talvolta trascurate o mal

comprese. Una volta acquisiti i dipinti furono fotografati e attentamente studiati: lo

si capisce leggendo le minute scritte di pugno sul recto di foto e supporti, dove sono

elencate le provenienze, le ipotesi attributive, i riferimenti bibliografici, persino nu-

meri di telefono e nomi di storici dell’arte. Informazioni che ci permettono di seguire

il lavoro svolto dal proprietario nella speranza di aggiungere un nome di prestigio

al proprio carnet delle scoperte; e così accade per la tavola leonardesca (lotto 134),

oggi riconosciuta da Francesco Frangi al Maestro di Ercole Visconti. Un’analoga vi-

cenda contrassegna Il Cristo e l’adultera del Maestro di Monticelli d’Ongina, sicu-

ramente pensato come opera di Gioacchino Assereto (lotto 105), mentre il

Sant’Ignazio attribuito a Giovanni Battista Beinaschi da Raffaello Causa, trova una

precisa corrispondenza con le creazioni maltesi di Mattia Preti (lotto 129). Il Sansone

contro i filistei di Luca Giordano (lotto 126 ) verrà invece accolto senza esitazioni

nel catalogo del maestro napoletano e compare nella monografia compilata da Fer-

rari e Scavizzi sin dalla prima edizione del 1968.

Una raccolta questa che è anche la dimostrazione dell’apertura mentale del suo pro-

prietario, interessato a esplorare territori e culture, e soprattutto pronto ad accettare,

nella miglior tradizione della più colta connoisseurship, anche la pittura più difficile.

“A

lotto 134
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2.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 84X67,7
Stima € 300 - 500

1.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Coppia di nature morte
con frutti
Olio su tela, cm 31X42 (2)
Stima € 400 - 600

4.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 61,5X46
Stima € 300 - 500

3.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Natura morta
con cacciagione
Olio su tela, cm 58X76
Stima € 500 - 800

6.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XVII SECOLO
Natività con santa suora
Olio su tela, cm 116X87
Stima € 800 - 1.200

5.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 54X71
Stima € 300 - 500

8.
DOMENICO DUPRA’
(attr. a)
(Torino, 1689 - 1770)
Educazione della Vergine
Olio su tela, cm 121X90
Stima € 1.000 - 1.200

7.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Marina
Olio su tela, cm 86X118,5
Stima € 1.500 - 2.000

10.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Santa Maria Maddalena
Olio su tela, cm 116X88
Stima € 800 - 1.200

9.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Sacra Famiglia con
Sant’Anna e S. Giovannino
Olio su tela, cm 56X75,5
O.l.

12.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 70X56
Stima € 400 - 600

11.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 95X143
Stima € 2.000 - 3.000

14.
PITTORE FIAMMINGO
Figura di vecchia
Olio su tela, cm 201X117,2
Stima € 1.000 - 1.200

Possibile opera del pittore
Giovanni Claret (Hertogen-
bosh, 1610 - Savigliano 1679)

13.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XVIII SECOLO
Baccanale
Siglato RS sul retro
Olio su tela, cm 26X38,5
Stima € 300 - 500

16.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI SECOLO
Ritratto d’uomo
Olio su tela, cm 37X30
Stima € 200 - 400

15.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Pastore con armenti
Olio su tela, cm 56X77
Stima € 200 - 400
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17.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino e
San Giovannino
Olio su tela, cm 60X49
Stima € 1.000 - 1.200

Raffinata copia della raffael-
lesca “Madonna della tenda”
conservata presso la Pinaco-
teca di Monaco.

18.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 65X39,5
Stima € 300 - 500

Bozzetto di un dipinto con-
servato nel Castello di Gua-
rene.

Bibliografia di riferimento:
R. Antonetto, Il Castello di
Guarene, Torino 1979, p. 64.

19.
PITTORE ROMANO
DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 65X48,5
Stima € 200 - 400

20.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Santo in adorazione
Olio su tavola, cm 42X26
O.l.

21.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 74X59
Stima € 500 - 800

22.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Santo in adorazione
Olio su tela applicata
su tavola, cm 45X29,5
Stima € 300 - 500

23.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Ritratto di giovane
uomo
Olio su tela, cm 60X42
Stima € 100 - 200

24.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 81X66
Stima € 300 - 500

25.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Immacolata Concezione
Olio su tela, cm 64X51
Stima € 200 - 400

26.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Madonna orante
Olio su tela, cm 69X53
Stima € 200 - 400

27.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 120X95
O.l.

28.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ritratto di generale
Olio su tela, cm 126,5X93
Stima € 1.000 - 1.200

29.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
San Giovanni Evangelista
Olio su tela, cm 76X63
Stima € 400 - 600

30.
PITTORE
DELLA FINE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 68X49
Stima € 200 - 400

31.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Doppio ritratto
Olio su tela, cm 119X90
Stima € 400 - 600

32.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Tobiolo e l’Angelo
Olio su tela, cm 75X53
Stima € 200 - 400

12
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34.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Mosè presenta le tavole
della legge
Olio su tela, cm 194X143
Stima € 2.000 - 3.000

33.
LUCA GIORDANO
(seguace di)
(Napoli, 1634 - 1705)
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 72X72
Stima € 1.300 - 1.600

36.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Santo in adorazione
Olio su tela, cm 64X48
Stima € 300 - 500

35.
SCUOLA PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con anatre
Olio su tela, cm 78X127
Stima € 400 - 600

38.
PITTORE
MANTOVANO
DEL XVII SECOLO
Imperatore a cavallo
Olio su tela
cm 135X103
Stima € 1.000 - 1.200

37.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Madonna col bambino
Olio su tela, cm 42X33
Stima € 100 - 200

40.
PITTORE
PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Angeli con i simboli
della Passione
Olio su tela, cm 135X97
Stima € 500 - 800

39.
PITTORE GENOVESE
DEL XVII SECOLO
Paesaggio
con volpe e galline
Olio su tela, cm 82,5X120
Stima € 800 - 1.200

42.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 76X55
Stima € 200 - 400

41.
GAMBONE (scuola di)
(attivo in Piemonte fra
‘700 e ‘800)
Paesaggio
Olio su tela, cm 82X109
Stima € 600 - 800

44.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Coppia di vasi fioriti 
Olio su tela
cm 111X93 (2)
Stima € 200 - 400

43.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Cani da caccia
Olio su tela, cm 68X117
Stima € 600 - 800

46.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 300 - 500

45.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XIX SECOLO
Marina
Olio su tela, cm 80X123
Stima € 800 - 1.200

48.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XIX SECOLO
Immacolata Concezione 
Olio su tela, cm 69X41
Stima € 100 - 200

47.
PITTORE ITALIANO
DEL XIX SECOLO
Rebecca al pozzo
Olio su tela, cm 66X86
Stima € 100 - 200
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49.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di pittrice
Olio su tela, cm 88X71
Stima € 300 - 500

50.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto d’uomo con libro
Olio su tela, cm 94,5X72,3
Stima € 300 - 500

51.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
L’educazione della Vergine
Olio su tela, cm 60X52
Stima € 100 - 200

52.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Maria Vergine
Olio su tela, cm 55X45
Stima € 100 - 200

53.
PITTORE
FRANCESE
DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela
cm 75,5X63
Stima € 400 - 600

54.
PITTORE EMILIANO
ATTIVO AI PRIMI
DEL XVII SECOLO
Cristo deposto con le
pie donne
Olio su tela, cm
151X86,5
Stima € 3.000 - 4.000

55.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
San Michele Arcangelo
Olio su tela, cm
72X57
Stima € 200 - 400

56.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Sant’Antonio col
Bambino Gesù
Olio su tela
cm 75,7X58
Stima € 200 - 400

57.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
San Giuseppe col Bambino
Tobiolo e l’angelo
Olio su tela, cm 97,5X43 (2)
Stima € 700 - 900

58.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ritratto di cardinale
Olio su tela, cm 98X72
Stima € 300 - 500

59.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVIII SECOLO
Santo vescovo
Iscritto sul retro: prove-
nienza antiquario Pozzi
Olio su rame cm 22,5X15,5
Stima € 100 - 200

60.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Cristo alla colonna
Olio su tela, cm 24X36
O.l.

61.
SCUOLA
BIZANTINA
DEL XIX SECOLO 
Madonna con Bambino
Tempera su tavola,
cm 38X32,5
Stima € 100 - 200

62.
DEFENDENTE
FERRARI (seguace di)
Madonna col Bambino
Olio su tela,
cm 87,5X70
Stima € 1.000 - 1.200

63.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di prelato
Datato: 1676
Olio su tela,
cm 91X70
Stima € 100 - 200

64.
PITTORE
LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Cristo nell’orto
Olio su tela,
cm 108X77,5
Stima € 400 - 600

57
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66.
PITTORE ROMANO
DEL XVII SECOLO
Sacra Famiglia con San
Giovannino
Olio su tela, cm 60X42
Stima € 300 - 500

65.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Scena agiografica
Olio su tela, cm 61,5X73
Stima € 200 - 400

68.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Gio. Batta
Morra conte di Lauriano
Olio su tela, cm 100X96
Stima € 600 - 800

67.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Paesaggio con Agar e
l’Angelo
Olio su tela, cm 50X62
Stima € 500 - 700

70.
SCUOLA EMILIANA
DEL XVII SECOLO
Sacra Famiglia
con San Giovannino
Olio su tela, cm 82,5X67
Stima € 500 - 800

69.
PITTORE
CREMONESE
DEL XVII SECOLO
La cuoca
Olio su tela,
cm 86,5X107,5
Stima € 2.000 - 3.000

72.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Sacra famiglia
Olio su tela, cm 112X90
Stima € 700 - 900

71.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 1.000 - 1.500

74.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Putti
Olio su tela, cm 50X38,5
Stima € 300 - 500

73.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino e
San Giovannino
Olio su tela, cm 47X60
Stima € 200 - 400

76.
PITTORE ITALIANO
DEL XVII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tela, cm 60X47
Stima € 200 - 400

75.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Scena campestre
Olio su tela, cm 635X79
Stima € 1.000 - 1.200

78.
PITTORE
NAPOLETANO
DEL XVIII SECOLO
Santa Maria Assunta
Olio su tela, cm 100X74
Stima € 400 - 600

77.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 64X78
O.l.

80.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Santo Vescovo
Olio su tavola,
cm 176X116
Stima € 1.000 - 1.500

79.
PITTORE
NAPOLETANO
DEL XVIII SECOLO
La Samaritana al pozzo
Olio su tela, cm 58X43
Stima € 200 - 400
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81.
PITTORE PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 81X65,5
Stima € 400 - 600

85.
PITTORE
PIEMONTESE
DEGLI INIZI
DEL XVII SECOLO
San Tommaso
Olio su tela, cm 63X65
Stima € 300 - 500

86.
SCUOLA ITALIANA
DEL XVIII SECOLO
Apparizione della
Vergine a San Francesco
Olio su tela, cm 81X60
Stima € 300 - 500

87.
LITOGRAFO
DEL XIX SECOLO
L’educazione religiosa
Litografia su carta,
cm 44X37
Firmata in basso a sini-
stra: Toermer. P.
O.l.

88.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 66X52
Stima € 100 - 200

93.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
con fiori
Olio su tela, cm 75X62
Stima € 400 - 600

94.
PITTORE
PIEMONTESE
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 91X64
Stima € 200 - 400

95.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Gesù Bambino e Santi
Olio su tela, cm 48X39
Stima € 200 - 400

96.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 67X46
Stima € 100 - 200

89.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 75X59
Stima € 1.000 - 1.200

90.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Volto della Vergine
Olio su tavola, cm 30X24
Stima € 100 - 200

91.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tavola,
cm 35,5X26,4
O.l.

92.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Santo Vescovo
Olio su tela, cm 118X87
Stima € 500 - 800

82.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino e
San Luigi Gonzaga
Olio su tela, cm 65X46,3
Stima € 400 - 600

83.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
Scena campestre
Olio su tela, cm 63X50
Stima € 200 - 400

84.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
San Francesco in estasi
sorretto dagli angeli 
Olio su tela, cm 67X44
Stima € 100 - 200
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97.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Ritratto del Duca Emanuele Filiberto 
Olio su tela, cm 195X106,5
Stima € 6.000 - 8.000

La tela raffigura Carlo Emanuele I Duca di Savoia (1562 - 1630) a figura intera, con il collare dell’Annunziata e un’ armatura
su cui spicca la croce dell’Ordine Mauriziano. L’immagine deriva dal ritratto eseguito da Giovanni Carracha (Jan Craeck, at-
tivo per la corte sabauda dal 1568) conservato in Casa Cavassa a Saluzzo. Del dipinto si conoscono le versioni conservate al
castello di Racconigi, al Residenzmuseum di Monaco di Baviera e al Palazzo del Quirinale a Roma. 

Bibliografia di riferimento:

L. Trezzani, in Il patrimonio artistico del Quirinale. Pittura antica. La quadreria, a cura di G. Briganti, L. Laureati, L. Trez-
zani, Milano 1993, pp. 200, n. 230, con bibliografia precedente.

98.
ANDREA VACCARO
(attr. a)
(Napoli, 1604 - 1670)
La Vergine Maria
e le Pie Donne
Olio su tela, cm 160,5X128
Stima € 3.000 - 4.000

L’immagine trova analogie compositive con il dipinto d’Andrea Vaccaro apparso presso la casa d’aste Pandolfini il 10 ottobre
2007 (lotto n. 430, olio su tela, cm 151x120), ma l’opera in esame, apparentemente frammentaria rispetto alla versione fio-
rentina, vede le pie donne volte verso la Vergine Maria - intenta a pregare con gli occhi al cielo, mentre la croce priva del Cri-
sto è appena distinguibile dietro la figura femminile a sinistra. Queste osservazioni consentono di riconoscere una precisa
autonomia iconografica al dipinto e di escludere che si tratti di un brano rifilato da una pala d’altare. Stilisticamente l‘opera
è da riferire alla maturità dell’artista, in concomitanza con le due redazioni del Transito di San Giuseppe conservate nella
chiesa del Purgatorio ad Arco e al Museo di Capodimonte, datate dalla critica ai primi anni del settimo decennio del Seicento.

Bibliografia di riferimento:

G. de Vito, Appunti per Andrea Vaccaro con una nota su alcune copie del Caravaggio che esistevano a Napoli, in “Ricerche
sul ‘600 napoletano - Scritti in memoria di Raffaello Causa”, Napoli 1996, pp. 63 - 144, figg. 41 - 43. 
S. Causa, in Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del XVII Secolo la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e po-
stunitarie, a cura di N. Spinosa, Napoli 2008, pp. 206 - 207, n. 209.
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102.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 76,5X65
Stima € 500 - 800

Questa piccola tela raffigurante l’Annunciazione,
ripropone la versione (olio su tavola, cm
172X140, inv. 788/D ) di Charles Dauphin (du-
cato di Lorena, intorno al 1629 - Torino, 1677)
oggi esposta negli ambienti museali di Palazzo
Madama. Sino al 1998 l’opera era nota solo tra-
mite l’incisione di Jean-Jacques Thourneysen, da-
tata 1659 e dedicata al committente, il marchese
Carlo Emanuele Filiberto Simiana di Pianezza. 

101.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 145X111
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si può attribuire ad un artista piemon-
tese influenzato da Daniel Seiter (Vienna, 1649 -
Torino, 1705). L’immagine di riferimento è il San
Giovanni Battista (olio su tela, cm 148X100) con-
servato presso l’Accademia Albertina di Torino e
datato dalla critica attorno al nono decennio del
XVII Secolo.

Bibliografia di riferimento:

V. Viale a cura di, catalogo della mostra, Mostra
del barocco piemontese, Torino 1963, p. 71, n.
103, tav. 51b.
F. Dalmasso, P. Gaglia, F. Poli, L’Accademia Al-
bertina di Torino, Torino 1982, p. 156.

99.
PITTORE ROMANO DEL XVIII SECOLO
Vestale Tuccia
Olio su tela, cm 72,3X57
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura la vestale Tuccia che, ingiusta-
mente accusata di aver violato il voto di castità,
dimostrò la sua innocenza sottoponendosi ad una
ordalia consistente nel tentare di raccogliere l’ac-
qua del Tevere con un setaccio. La prova riuscì e
Tuccia fu giudicata innocente (Valerio Massimo e
Dionigi d’Alicarnasso). L’immagine è analoga al
dipinto di Carlo Maratta (1625 -1713)  apparte-
nente a una collezione privata svizzera pubblicata
da Stella Rudolph nel 1995.

Bibliografia di riferimento: 

S. Rudolph, Niccolò Maria Pallavicini. L’ascesa al
tempio della virtù attraverso il Mecenatismo,
Roma 1995, Tav. 18.

100.
GUGLIELMO CACCIA detto IL MONCALVO
(bottega di) 
(Montatone, 1568 ? - Moncalvo, 1625)
San Bernardo da Chiaravalle
Olio su tela, cm. 74,8X55,2
Stima € 1.000 - 1.200

Il dipinto deriva dalla pala di Guglielmo Caccia
oggi conservata presso la Galleria Sabauda di To-
rino (olio su tela, cm 284X193). In questa sede
avanziamo la proposta attributiva che si tratti di
Antonio Parentani (documentato a Torino dal
1604 al 1619) 

Bibliografia di riferimento:

N. Gabrielli, La Galleria Sabauda. Maestri Ita-
liani, Torino 1971, pp. 177 - 178, fig. 356



3130

103.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Scena biblica
Olio su tela, cm 114,5X156
Stima € 2.000 - 3.000

104.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Piramo e Tisbe
Olio su tela, cm 137X160
Stima € 4.000 - 5.000

L’ opera è da riferire ad un artista piemontese del XVII secolo e una tela che presenta analoghe caratteristiche di stile si trova
nel Palazzo del Comune di Asti e pubblicata erroneamente sotto il nome di Pascale Oddone. La tela in esame si data attorno
alla metà del XVII secolo e l’autore appare influenzato dalla coeva pittura lombarda e genovese. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Gabrielli, Arte e cultura ad Asti attraverso i Secoli, Torino 1977, p. 125.

Il dipinto in esame descrive il drammatico epilogo della favola di Piramo e Tisbe tratta dalle Metamorfosi di Ovi-
dio (IV. 55 - 166). Il carattere stilistico dell’immagine rimanda alle opere mature di Gian Giacomo Barbelli, attorno
al quinto decennio del Seicento, ma la disagevole lettura della superficie a causa della vernice ossidata, consiglia una
dovuta prudenza attributiva. Detto ciò, l’osservazione della trama pittorica, del disegno e delle fisionomie, ci con-
duce in ogni caso all’ambito culturale cremasco di metà secolo, fra i quali operava il pittore d’origine lorenese
Claudio Ferit o Feria, attivo attorno al quarto e il quinto decennio del Seicento, la cui produzione era sino a tempi
recenti confusa con quella del Barbelli. Dobbiamo poi considerare le evidenti inflessioni cairesche della pennellata,
diversa e distante dalle stesure morazzoniane che si osservano nelle opere degli artisti citati.  

Bibliografia di riferimento:

M. Marubbi, L’estro e la realtà. La pittura a Crema nel Seicento, catalogo della mostra a cura di M. Marubbi, Ve-
nezia 1997, pp. 106 - 107.

M. Marubbi, Postilla cremonese per Claudio Ferit, in Dedicato a Luisa Bandiera Gregori. Saggi di Storia dell’arte,
Cremona 2004, pp. 127 - 138.

M. Marubbi, Barbelli, Arduino, Feria: qualche riflessione su recenti scambi d’autore, in “Arte Lombarda” 2008,
1, pp. 47 - 52.
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105.
MAESTRO DI MONTICELLI D’ONGINA
(Genova, attivo attorno alla metà del XVII Secolo)
Cristo e l’adultera
Olio su tela, cm 102X124
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
G. V. Castelnovi, La pittura nella prima metà del Seicento dall’Ansaldo a Orazio De Ferrari, in La pittura a Genova e in Ligu-
ria dal Seicento al primo Novecento, Genova, 1971, II, p. 157, (seguace di Assereto); ed. 1987, II, p. 134 (seguace di Assereto).
T. Zennaro, Gioacchino Assereto e la sua scuola, Soncino, in corso di stampa

Il dipinto in esame è citato da Gian Vittorio Castelnovi tra le “opere asseretiane ma non del maestro”. Lo studioso lo
segnalò già in collezione privata a Ravenna (la stessa indicazione si legge sul verso della foto appartenuta al suo ar-
chivio). Dovette quindi passare in collezione Del Bosco a Poirino. A giudizio di Tiziana Zennaro la tela va con evidenza
aggiunta al catalogo dell’anonimo Maestro di Monticelli d’Ongina cui appartiene per il ricorrere di tipi fisionomici ben
caratterizzati, per l’impiego di pennellate larghe e dense di colore. Alla stessa mano vanno ascritte le versioni rese note
da Anna Orlando della collezione Koelliker a Milano, in quella presentata nel 2006 presso la casa d’aste Boetto a Ge-
nova e una quarta inedita già in collezione privata a Barcellona. I primi studi sul maestro si devono ad Angela Accor-
don, che ravvisò in questo maestro aspetti stilistici affini a Giovanni Andrea De Ferrari verso il 1630 -1640
assegnandogli il nome convenzionale di Maestro di Monticelli d’Ongina. Successive precisazioni critiche si devono a
Anna Orlando nel recente lavoro di catalogazione della collezione  Koelliker, ove figura una composizione analoga a
questa in esame.

Bibliografia di riferimento: 

A. Acordon, in La Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio, a cura di F. Cervini e C. Spantigati, Alessandria 2001, p. 111. 

106.
ANDREA SEMINO
(Genova, circa 1525 - 1594)
Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 83X109
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto si ascrive al pittore genovese Andrea Semino, figlio di Antonio e fratello maggiore di Ottavio, la cui formazione si
compie nello stretto ambito familiare. La bottega dei Semino insieme alle maestranze di Luca Cambiaso, è la più accreditata
nel panorama artistico genovese cinquecentesco, soprattutto per la decorazione ad affresco. Rare sono le opere su tavola o
tela, fra le quali menzioniamo alcuni ritratti di notevole interesse storico, datati per lo più tra l’ottavo e il nono decennio, come
il Ritratto di Poeta conservato in Palazzo Bianco (firmato e datato 1582) e il Ritratto di Francesco Maria Spinola Marchese
di Garessio. Le pale d’altare maggiormente note sono: L’adorazione dei pastori conservata in Duomo, il Martirio di Santa Ca-
terina della Galleria Durazzo Pallavicini e L’Immacolata della chiesa di San Pietro in Banchi. La tela in esame si data al nono
decennio del Cinquecento, in analogia con l’Adorazione dei Pastori (olio su tela, cm 295X195) firmata e datata: “Andreae
Cemini Opus MDLXXXIIII”,  oggi alla Galleria Sabauda ma proveniente dalla distrutta chiesa di San Francesco di Castel-
letto ove ornava la cappella Spinola (Soprani - Ratti, 1768, p. 65).  

Bibliografia di riferimento: 

F. Caraceni Poleggi, La committenza borghese e il manierismo a Genova, in La pittura a Genova e in Liguria. Dagli inizi al
Cinquecento, a cura di G. V. Castelnovi, Genova 1987, pp. 223-301, pp. 286-288, n. 5, figg. 239-243-256-257.  

N. Gabrielli, La Galleria Sabauda. Maestri Italiani, Torino 1971, pp. 229-230, fig. 198.
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107.
GAETANO OTTANI (attr. a)
(Bologna, 1722 - Torino, 1808)
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 97X111
Stima € 1.500 - 1.800

Formatosi sui modelli di Ferdinando Galli Bibiena, Gaetano Ottani ebbe una lunga e poliedrica carriera, occupandosi
di scenografia, musica e dipingendo paesaggi di gusto rococò. L’attività di scenografo gli consentì di visitare le princi-
pali città della penisola prima di stabilirsi nel 1754 a Torino. Il paesaggio qui presentato si colloca agli anni piemon-
tesi, quando il pittore crea le composizioni migliori della sua produzione ed è convocato dalla corte sabauda per
importanti commissioni (dipinti in Palazzo Reale, 1754 e 1761-1763) e dalla nobiltà piemontese (Palazzo Chiablese,
1758 e 1771).

108.
PAOLO MARIA ANTONIANI (bottega di) 
(Milano, 1735 - Torino, 1807)
Marina
Olio su tela, cm 94,5X116
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto raffigura una veduta portuale di fantasia, la composizione ricorda le tele di Paolo Maria Antoniani, pittore milanese
attivo a Torino nel castello di Stupinigi, di Moncalieri e per altre residenze sabaude, eseguendo nature morte, paesaggi e ma-
rine sull’esempio di Adrien Manglard (Lione, 1695 - Roma, 1760). Una tela di simile soggetto è conservata nel Museo Accorsi
di Torino e pubblicata da Alberto Cottino nel 2001.

Bibliografia di riferimento: 

A. Cottino, Vittorio Amedeo Cignaroli. Un paesaggista alla corte dei Savoia e la sua cerchia, Torino 2001, p. 123, n. 17,
p. 145, n. 75, con bibliografia precedente.
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109.
PITTORE BERGAMASCO DEL XVIII SECOLO
Natura morta con strumenti musicali
Olio su tela, cm 67,5X101,5
Stima € 4.000 - 6.000

110.
PITTORE BERGAMASCO DEL XVIII SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 67,5X101,5
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto ritrae strumenti musicali, uno spartito e un tappeto, disposti in maniera affastellata su un tavolo. La composizione
è chiusa a destra da una sontuosa tenda con frange dorate. In primo piano possiamo osservare una chitarra e un liuto attior-
bato, mentre in profondità si scorge una viola “bastarda” con arco e altri due liuti. Il soggetto e le caratteristiche di stile ri-
chiamano le tele d’Evaristo Baschenis, ma la stesura e le modalità compositiva suggeriscono d’attribuirne l’esecuzione ad un
allievo o seguace del maestro. 

Bibliografia di riferimento: 

S. Facchinetti, in Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, a cura di M. Gregori, J. G. Prinz von Hohenzollern, Mi-
lano 2002, pp. 220-221. 

Evaristo Baschenis e la natura morta in Europa, catalogo della mostra a cura di C. Bertelli, F. Rossi, M. Rosci, Milano 1996.

Pendant della precedente, l’opera si differenzia per la disposizione degli strumenti, fra cui riconosciamo al posto della viola “ba-
starda” con arco, un violino.
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111.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto IL CRIVELLONE 
(Milano, seconda metà del XVII secolo - 1730)
Volpe che caccia le galline
Olio su tela, cm 94X119,5
Stima € 1.500 - 1.800

La forte ossidazione della vernice non consente una analisi accurata del dipinto, tuttavia, il soggetto e il vivace carattere della
pennellata ricordano i modi del Crivelli, specialmente se prendiamo in considerazione la tela raffigurante Volpe e gatto tra i
volatili conservata nel Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco.

Bibliografia di riferimento:

L. Beltrame, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, a cura di M. T. Fiorio, pp. 73 - 77, nn. 860 - 861.

Baldassarre de Caro nasce a Napoli nel 1689 e secondo Bernardo De Dominici è allievo del pittore Andrea Belvedere. Le prime
opere note sono eseguite nel gusto del maestro, come i pannelli raffiguranti vasi di fiori conservati presso la collezione del Banco
di Napoli (1715). In seguito l’artista realizzerà quasi esclusivamente dipinti con scene di caccia e d’animali, con un fare pitto-
rico di gusto seicentesco e ispirandosi specialmente alle opere di David de Coninck (attivo a Roma tra il 1671 e il 1694), come
si può osservare nel dipinto raffigurante Un’aquila che caccia le anatre (olio su tela, cm 96 x 133) venduto all’incanto presso
la Sotheby Mak van Waay di Amsterdam il 21 giugno 1976, n. 13.

112.
BALDASSARRE DE CARO (attr. a)
(Napoli, 1689 - 1750)
Falco che caccia le anatre
Olio su tela, cm 100X128
Siglato in basso a destra
Stima € 1.500 - 1.800
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113.
PITTORE CARAVAGGESCO
San Gerolamo
Olio su tela, cm 117X96
Stima € 7.000 - 9.000

Un dipinto di medesimo soggetto e simili dimensioni (olio su tela, cm 133X96) è stato re-
centemente esposto alla mostra Caravaggio e l’Europa tenutasi a Milano nel 2005, con
l’attribuzione a Nicolas Tournier (Montbéliard, 1590 - Tolosa, 1639) avanzata da Arnauld
Brejon nel 1963. Una versione (olio su tela, cm 134X95) sempre attribuita al Tournier si
conserva alla Pinacoteca Capitolina di Roma (già attribuita nel 1959 a Bartolomeo Man-
fredi da Federico Zeri, in base al confronto con la tela della Galleria Pallavicini a Roma)
e ricondotta sempre da Brejon al maestro francese.

Bibliografia di riferimento:

W. Prohaska, in Caravaggio e l’Europa, da Caravaggio a Mattia Preti, catalogo della mo-
stra a cura di V. Sgarbi, pp. 320-321, n. IV.16, con bibliografia precedente.

Pinacoteca Capitolina. Catalogo generale, a cura di S. Guarino e P. Masini, Milano 2006,
pp. 430-431, n. 195, con bibliografia generale. 

114.
GUGLIELMO CACCIA detto IL MONCALVO (bottega di)
(Montatone, 1568 ? - Moncalvo, 1625)
Madonna del Rosario col Bambino entro una ghirlanda di fiori
Olio su tela, cm 120,5X97
Stima € 2.000 - 2.500

Dipinto da attribuire ad un collaboratore di Guglielmo Caccia, la composizione riprende la
parte centrale della pala raffigurante la Madonna del Rosario conservata presso la Parroc-
chiale di Melazzo, datata 1611. 

Bibliografia di riferimento:

V. Natale, Per un repertorio alessandrino, in Pio V e Santa Croce di Bosco. Aspetti di una
committenza papale, a cura di C. Spantigati, G. Ieni, Alessandria 1985, p. 439.
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115.
PIETRO DOMENICO OLIVERO (attr. a)
(Torino, 1680? - 1755)
Accampamento militare
Olio su tela, cm 50,5X77
Stima € 1.000 - 1.200

Pietro Domenico Olivero fu pittore per la corte sabauda sino al 1673, dipingendo opere di gusto bambocciante che raffigu-
rano scene di genere, mercati, feste contadine. Le sue composizioni risentono dell’influenza fiamminga e in particolare di Jan
Miel (1599-1663), artista che dopo il soggiorno romano avvenuto tra il 1630 e il 1640, traspose nella capitale piemontese il
gusto narrativo di Van Laer. La tela in esame raffigura un mercato e il pittore si diletta a descrivere i personaggi e le loro mi-
nute attività. Si tratta di uno spaccato di vita reale, rappresentato con uni spirito da cronista che Olivero esprime con sponta-
neità. In questa sede non si esclude l’attribuzione ad Angela Maria Pitteti, nota come Angela Palanca, nata a Torino intorno
al 1710 ed attiva prevalentemente per Casa Savoia. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cottino, Pietro Domenico Olivero: dodici scene del quotidiano nel Settecento,  San Mauro Torinese 2008.

A. Cifani, F. Monetti, Gusto fiammingo e fantasia italiana: Pietro Domenico Olivero, in “Il quirinale”, 3. 2007, pp. 103-112

Opera attribuibile al pittore Andries van Eertvelt e da assegnare alla prima maturità, in seguito al soggiorno genovese presso
Cornelio de Wael avvenuto tra il 1608 e il 1610 (informazione tratta dall’archivio del Rijksbureau voor Kunsthistorische Do-
cumentarie di Amsterdam), la cui influenza è ravvisabile in modo particolare nelle figure e nella resa atmosferica. Questa pe-
culiare cifra stilistica evidenzia ancora una volta l’importante ruolo di Cornelio nell’offrire assistenza ai pittori conterranei e
nella diffusione dei loro dipinti sul mercato artistico della Superba e di come nei primi decenni del secolo è possibile parlare
di un gusto italianizzante in chiave genovese. A questo riguardo è opportuno ricordare le uniche opere note conservate a Ge-
nova nel museo Luxoro raffiguranti vascelli in navigazione, che anticipano insieme alla nostra tela, risoluzioni d’immagine svi-
luppate da Jan Theunisz Blanckerhoff e Pieter Mulier.

Bibliografia di riferimento:

Repertori of Dutch and Flemish Paintings in Italian Public Collections, I. Liguria, a cura di M. Fontana Amoretti e M. Plomp,
Firenze 1998, p. 127, nn. 132-133.

G. Algeri, “Fortune di mare” e paesaggi del secondo seicento, in Pittura fiamminga in Liguria, secoli XIV - XVII, a cura di P.
Boccardo e C. di Fabio, Milano 1997, pp. 285-297.

E. Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, Bruxelles 1984, p. 52

116.
ANDRIES VAN EERVELT (attr. a)
(Antwerpen, 1590 - 1652)
Marina con vascelli 
Olio su tela, cm 74X98
Stima € 3.000 - 4.000
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117.
PIETRO MAURIZIO BOLCKMAN (attr. a)
(Gorinchem, 1638/1640 ca - Torino, 1710)
Coppia di paesaggi con figure
Olio su tela, cm 73X117,5 (2)
Stima € 8.000 - 12.000
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118.
JACOPO BASSANO (seguace di)
(Bassano del Grappa, 1515 - 1592)
Scena campestre
Olio su tela, cm 92X129,5
Stima € 1.500 - 1.800

La tela, riferibile ad un seguace di Jacopo Bassano attivo nel XVII secolo, riproduce una composizione conosciuta in molte re-
pliche e varianti dipinta dal maestro nel 1574 e appartenente alla serie delle “stagioni” ora conservata presso il Kunsthistori-
shes Museum di Vienna (inv. 4301). L’immagine è tratta da un’incisione di Jan Sadeler e divulgata da Enrico Hondius nel
1601 e dalle tavole 157 - 160 del Theatrum Pictorium.

Bibliografia di riferimento:

A. Ballarin, Jacopo Bassano. San Pietro Risana lo Storpio, in Jacopo Bassano scritti 1964 - 1995, Cittadella 1995, pp. 253 - 268.

Nativo di Francoforte, Philipp Ross giunse in Italia nel 1677, specializzandosi in quadri di soggetto “arcadico”,
raffiguranti soprattutto greggi immersi nella vegetazione della campagna romana. Non è stato ancora affron-
tato uno studio complessivo sulla vasta produzione dell’artista e della sua prolifica bottega, che ebbe un suc-
cesso notevole e fra Sei e Settecento vendendo le proprie opere sul mercato europeo. La datazione della tela in
esame si pone attorno al 1700, in analogia con il Paesaggio con bovino, capre e pecore conservato presso il
Museo del Castello Sforzesco di Milano e dal De Marchi riferito alla cerchia del pittore.

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano, Milano 2001, pp. 291-292, n. 1483.

119.
ROOS PHILIPP PETER detto ROSA DA TIVOLI (attr. a)
(Francoforte, 1655 o 1657 - Roma, 1706)
Paesaggio con animali
Olio su tela, cm 96X118
Stima € 1.000 - 1.200
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120.
PIETRO RAVIGLIONE (attr. a)
(attivo a Casale Monferrato nella seconda metà del
XVIII secolo)
San Giacomo
Olio su tela, cm 89X65
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia di riferimento: 

B. Cilento, A. Guerrini, I tesori del marchesato paleo-
logo, catalogo della mostra, Savignano 2003, p. 136.

121.
J. CAIRO
(attivo a Casale Monferrato nei primi decenni del
XVIII secolo)
Figura di santo
Olio su tela, cm 90X70
Firmato e datato in basso a destra: J. Cairo 1728
Stima € 300 - 500

Dipinto da riferire ad un pittore appartenente alla fa-
miglia Cairo, attiva a Casale Monferraro e di cui il più
dotato esponente era Guglielmo (Casale Monferrato,
1656? - 1682), la cui arte si mostra particolarmente
suggestionata da Valerio Castello e Giovanni Battista
Merano. Le fonti storiche non forniscono notizie sul-
l’autore della tela in esame, epigono di una bottega il
cui capostipite era il noto Francesco (Milano, 1607 -
1665). Su Guglielmo è in corso di pubblicazione uno
studio monografico da parte di Camillo Manzitti, gra-
zie al ritrovamento di una Resurrezione di Lazzaro fir-
mata e datata Guglielmo Cairo 1674.

122.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI (attr. a)
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Giovinetta con cane
Olio su tela, cm 47,5X37
Stima € 1.500 - 2.000

Il dipinto si attribuisce al pittore Antonio Mercurio
Amorosi per i caratteri di stile e scrittura, nonché per
la tipologia del soggetto, tipico della sua produzione,
che ritrae scene di vita quotidiana soprattutto legata al
mondo dell‘infanzia. La sua formazione avvenne con
il conterraneo Giuseppe Ghezzi e seguitò con il figlio di
questi, Pier Leone. La fortunata carriera dell’artista è
testimoniata da Lione Pascoli, suo biografo ed estima-
tore. La tela si data attorno al 1700 e ritrae una fan-
ciulla che gioca con un cane, si conosce una simile
composizione segnalata da Federico Zeri nella colle-
zione Montemaggiori di Roma.

Bibliografia di riferimento:

C. Maggini, Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-
1738), Rimini 1996, p. 108-109, n. 18 c.

O. Virgili, in Antonio Amorosi. Vita quotidiana nel ‘700,
Catalogo della mostra, Venezia 2003, p. 58, n. 9. 
Classificazione dell’opera all’interno dell’archivio Zeri:
N. scheda 61214; N. busta 0574; Intestazione: Antonio
Amorosi.

123.
GUGLIELMO CACCIA detto IL MONCALVO
(bottega di)
(Montatone, 1568 ? - Moncalvo, 1625)
Immacolata Concezione
Olio su tela, cm 75X55,3
Stima € 400 - 600

Opera da confrontare con la pala d’altare dipinta da
Guglielmo Caccia per la chiesa di San Martino di Vil-
lanova d’Asti.
Il soggetto fu più volte affrontato dall’artista e in que-
sta sede ricordiamo anche la pala della chiesa di San
Biagio a Marzalengo datata ai primi anni del terzo de-
cennio. 

Bibliografia di riferimento:

Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, catalogo della
mostra a cura di G. Romano e C. E. Spantigati, Torino
1997, pp. 68-69, n. 11. 

Barocco nella Bassa. Pittori del Seicento e del Sette-
cento in una terra di confine, a cura di M. Tanzi, Mi-
lano 1999, pp. 88-89, n. 14.
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125.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVII SECOLO
Ritratto di Baltasar Carlos
Olio su tela, cm 201,5X102
Stima € 3.000 - 4.000

124.
EDOUARD DUBOIS (attr. a) 
(Anversa, 1619 - Londra, 1697)
Ritratto di Giovan Francesco Bellezia,
Avvocato principe del Foro proto Sin-
daco di Augusta Taurinorum
Olio su tela, cm 145X108,5
Stima € 2.000 - 3.000

Giovan Francesco Bellezia (Torino, 1602 - 1672) fu una personalità di primo piano in seno all’amministrazione civica Tori-
nese di fine Seicento, insigne avvocato e docente di discipline giuridiche della locale università e all’età di appena ventitre anni
fu accolto nel Consiglio Civico cittadino e nel 1629 fu eletto sindaco, proseguendo la sua folgorante carriera con la nomina
di mastro di ragione e poi avvocato della città (1630). Di lui conosciamo l’effige dipinta nel 1670 da Bartolomeo Caravoglia
conservata nella sala del consiglio comunale.

Bibliografia di riferimento:

R. Roccia, in Diana Trionfatrice. Arte di corte nel Piemonte del Seicento, catalogo della mostra a cura di M. di Macco e G.
Romano, Torino 1989, pp. 64-65, n. 71.

L’adolescente raffigurato si può riconoscere in
Baltasar Carlos (Madrid, 1629 - 1646), infante
di Castiglia, principe d’Aragona, principe di Por-
togallo e principe delle Asturie, figlio del re spa-
gnolo Filippo IV e della sua prima moglie
Elisabetta di Borbone. Più volte ritratto da Diego
Rodriguez de Siva y Velásquez (Siviglia, 1599 -
Madrid, 1660).

Bibliografia di riferimento:

P. M. Bardi, Velásquez, Milano 1969, pp. 62-63.
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126.
LUCA GIORDANO 
(Napoli, 1634 - 1705)
Sansone contro i filistei
Olio su tela, cm 101X125
Stima € 10.000 - 12.000

Provenienza:
Poirino (Torino), collezione G. Del Bosco. 

Bibliografia:
O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano, Napoli 1992, p. 357, n. A708, fig. 916.

Opera di ragguardevole fascino, un brano pittorico di grande forza databile al 1703 circa e per qualità da confrontarsi con
gli affreschi eseguiti dall’artista alla Certosa di San Martino. La composizione ricorda la tela oggi conservata alla Casita del-
l’Escorial, ma in questo caso l’immagine si concentra in uno spazio visuale ravvicinato e compresso, da cui emerge la pla-
stica figura di Sansone, modellata con un colore pastoso, che delinea la muscolatura, mentre la luce proveniente dall’alto a
sinistra risalta la gestualità imperiosa. Si tratta di una versione di grande impatto emotivo, di squisita concitazione barocca,
quasi neocortonesca per ideazione e pulsante vitalità.

127.
MATTIA PRETI
(Taverna, Catanzaro, 1613 - La Valletta, 1699)
Sant’Andrea
Olio su tela, cm 95,5X120,5
Stima € 10.000 - 12.000

Il dipinto esibisce una qualità e un naturalismo di notevole impatto emotivo. La figura del Sant’Andrea, posta in maniera frontale al-
l’osservatore, è colpita da un’intensa luce caravaggesca che evidenzia le forme e indaga con spirito riberesco il volto, la veste e il brac-
cio del martire. L’immagine più che un sentimento di pietà cristiana, rimanda alla ritrattistica, alle effigi di filosofi classici. In effetti,
se non per la croce che si delinea sullo sfondo, la posa e l’espressione non evocano il patimento, l’estasi e la sofferenza secondo la con-
sueta iconografia barocca, ma richiamano i profili austeri dei filosofi, dei padri della chiesa. La composizione e la stesura suggeriscono
una data d’esecuzione al periodo maltese, quindi dopo il 1660, anche se la frontalità e la peculiare regia luministica si riscontra ad esem-
pio nello stendardo della Confraternita del SS. Sacramento raffigurante sul verso il Salvator Mundi (Abbazia di San Martino a San
Martino al Cimino), datato al 1649, ma detto ciò, nella tela riscontriamo il migliore tenebrismo del pittore, quando rielabora in ma-
niera personalissima la cultura pittorica partenopea e medita nuovamente sul classicismo lanfranchiano, mantenendo ben saldo il suo
caravaggismo in opposizione alle tendenze decorative; come accade nel Giuseppe spiega i sogni al Faraone di collezione privata, pub-
blicato da Vincenzo Pacelli (Pittura del Seicento nelle collezioni napoletane, Napoli 2001, pag. 70, tav. 91), dove il volto della seconda
figura a destra trova una sorprendente similitudine pittorica ed espressiva con il nostro Sant’ Andrea.

Bibliografia di riferimento:

J. T. Spike, Il taglio della luce. Il chiaroscuro nella pittura di Mattia e Gregorio Preti, Reggio Emilia 2004, con bibliografia precedente.

Mattia Preti, tra Roma, Napoli e Malta, catalogo della mostra a cura di M. Utili, Napoli 1999, con bibliografia precedente.
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128.
ANTONIO TIBALDI (attr. a)
(Roma, 1635 - documentato sino al 1675)
Coppia di nature morte
Olio su tela, cm 38X47,5 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Queste raffinate tele si attribuiscono ad Antonio Tibaldi, autore di sontuose nature morte raffiguranti tappeti, tendaggi, ar-
genterie e strumenti musicali, secondo un principio decorativo inaugurato a Roma dal Fioravanti a partire dal quarto decen-
nio del Seicento. Lo stile ricorda le contemporanee composizioni di Carlo Manieri, ma il nostro accentua la tendenza di saturare
gli spazi, secondo un modulo scenico usato da Francesco Maltese. I dipinti in esame si possono confrontare con le due nature
morte (olio su tela, cm 94X131) vendute all’incanto presso la Finarte Semenzato il 5 aprile 1990 n. 204 e il 23 settembre 1990
n. 815, con l’attribuzione a Francesco Fieravino. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750, Viadana 2005, pp. 473 - 490, figg. AT.8 -
AT.9, con bibliografia precedente.
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129.
MATTIA PRETI
(Taverna, Catanzaro, 1613 - La Valletta, 1699)
Sant’Ignazio
Olio su tela, cm 93X129
Stima € 5.000 - 7.000

130.
GUGLIELMO CACCIA detto IL MONCALVO (attr. a) 
(Montatone, 1568 ? - Moncalvo, 1625)
Maria Vergine
Olio su tela, cm 73X62,5 (60X38 frammento)
Stima € 500 - 800

L’immagine, ritagliata da una composizione di maggiori
dimensioni, mostra un carattere di stile che suggerisce l’at-
tribuzione a Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. La
tenue tonalità della veste e le lievi lumeggiature dei pan-
neggi appartengono al lessico del maestro, mentre il dolce
lineamento del volto rammenta quello della Madonna del
Rosario conservata nella parrocchiale di Melazzo.

Bibliografia di riferimento:

V. Natale, Per un repertorio alessandrino, in Pio V e Santa
Croce di Bosco. Aspetti di una committenza papale, a cura
di C. Spantigati, G. Ieni, Alessandria 1985, p. 439.

Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, catalogo della mo-
stra a cura di G. Romano e C. E. Spantigati, Torino 1997,
pp. 80-81, n. 17, rip.

Il dipinto già attribuito a Giovanni Battista Beinaschi, è stato ricondotto al catalogo di Mattia Preti. La datazione si pone alla
maturità del pittore, attorno all’ottavo decennio. La stesura rammenta il Battesimo di Cristo conservato al Museo Nazionale
di Belle Arti della Valletta. Ma presenta altresì notevoli evocazioni della pittura del Beinaschi, autore particolarmente in-
fluenzato dal maestro calabrese. 

Bibliografia di riferimento:

J. T. Spike, Il taglio della luce. Il chiaroscuro nella pittura di Mattia e Gregorio Preti, Reggio Emilia 2004, con bibliografia
precedente. 

Mattia Preti, tra Roma, Napoli e Malta, catalogo della mostra a cura di M. Utili, Napoli 1999, con bibliografia precedente.

131.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 82X65
Stima € 1.500 - 1.800



5958

132.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 89X106
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:

A. Cottino, Vittorio Amedeo Cignaroli. Un paesaggista alla corte dei Savoia e la sua cerchia, Torino 2001

133.
PITTORE  ITALIANO DEL XVIII SECOLO
Natura morta con frutta e animali
Olio su tela, cm 47X60,5
Stima € 1.000 - 1.200

Una composizione di simile soggetto (olio su tela, cm 82.5X133), attribuita con il punto interrogativo a Giovanni Crivelli
detto il Crivellino (Milano ?, 1680/90 - Parma, 1760) ma già riferita a Giorgio Duranti nell’inventario del museo redatto nel
1996, si conserva nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Incuriosisce che la tela in esame riporti una precedente attribuzione
proprio al Duranti, difficile da condividere, ma comprensibile assegnando il dipinto alla tarda maturità del Crivelli, quando
il pittore si affranca dall’influenza paterna e il suo stile si accosta a quello del Boselli e dello stesso Duranti.

Bibliografia di riferimento:

E. Bianchi, in Pinacoteca Ambrosiana, a cura di M. Rossi e A. Rovetta, Milano 2007, pp. 59-60, n. 442.
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134.

MAESTRO DI ERCOLE E GEROLAMO VISCONTI

(attivo a Milano tra il terzo e il quarto decennio del XVI Secolo) 
Sacra Famiglia 
Olio su tavola, cm 73X60
Stima € 20.000 - 25.000

La tavola, già attribuita a Gian Giacomo de’ Caprotti detto Salai, è stata ricondotta da Francesco Frangi al catalogo del Mae-
stro di Ercole e Gerolamo Visconti. Allo studioso va il merito di aver delineato il profilo di questo tardo interprete dei precetti
leonardeschi, assegnandogli, partendo dalla pala raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Pietro e Paolo conservata
presso la Pinacoteca di Brera datata al 1538 (olio su tavola, cm 206X150): l’affresco con la Madonna col Bambino e San Gio-
vannino della chiesa di San Marco a Milano (già riferita a Bernardino Luini), un’Adorazione del Bambino venduta all’incanto
presso la Sotheby’s di New York il 3 ottobre 1996, lotto 111 e una Madonna col Bambino e San Giovannino già in collezione
Bodmer a Zurigo. Si deve invece al suggerimento di Mauro Natale l’aggiunta del dipinto raffigurante Rea Silvia del Rijkdiest
Beeldende Kunst dell’Aja, dove era riferita a Francesco Melzi. L’opera in esame, sì data agevolmente al terzo - quarto decen-
nio e la sintassi del segno, dei particolari morelliani e la tipologia dei volti, trova piena coerenza stilistica con il gruppo d’opere
indicato. Lo stile mostra altresì una peculiare prossimità con le composizioni di Bernardino Luini (Dumenza, 1481 ca. - Mi-
lano, 1532), come dimostra la Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino della Pinacoteca Ambrosiana (1523), dove la
poetica degli affetti di matrice leonardesca è interpretata attraverso il celebre cartone oggi alla National Gallery di Londra. 

Bibliografia di riferimento:

F. Frangi, in Pittura a Milano. Rinascimento e manierismo, a cura di M. Gregori, Milano 1998, p. 249, tav. 75, p. 246, tav. 72. 

F. Frangi, La “resistenza” leonardesca a Milano: il Maestro di Ercole e Gerolamo Visconti, in All’ombra di Leonardo: la pala
di Sant’Andrea alla Pusterla e il suo maestro, catalogo a cura di V. Maderna e C. Quattrini, testi di F. Frangi, Milano 2003,
pp. 8-47, con bibliografia precedente.
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135.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Natura morta di fiori
Olio su tela, cm 82X110
Stima € 1.500 - 1.800

138.
ILARIO SPOLVERINI (seguace di)
(Parma, 1657 - 1734)
Battaglia 
Olio su tela, cm 99X151,5
Stima € 3.000 - 4.000

136.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Natura morta di fiori e frutta
Olio su tela, cm 77,7X112
Stima € 1.000 - 1.200

139.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 86X119,5
Siglato: P X
Stima € 1.500 - 1.800

Il dipinto, già attribuito ad un pittore veneto del
XVIII secolo, ricorda nella struttura compositiva e
in alcuni tratti fisionomici le opere di Pietro Giu-
seppe Metey, di cui conosciamo un’ Adorazione dei
Magi nella chiesa dei Padri Somaschi a Cherasco. 

Bibliografia di riferimento:

V. Viale, Mostra del Barocco Piemontese, ctalogo
della mostra, Torino 1963, tav. 138.

137.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Natura morta di fiori e frutta
Olio su tela, cm 77X110
Stima € 1.000 - 1.200

140.
PITTORE ADRIATICO DEL XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 76X84
Stima € 1.000 - 1.500

La tavola è da attribuire ad un pittore adriatico in-
fluenzato dalla pittura di Tiziano Vecellio  e Poli-
doro da Lanciano, eseguita tra il XVI e il XVII
secolo.
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141.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Coppia di paesaggi ideati
Olio su tela, cm 87X147,5 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

142.
PITTORE PIEMONTESE DEL XIX SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 36X45,7
Stima € 500 - 700

143.
PITTORE FIAMMINGO ATTIVO A
GENOVA NEL XVII SECOLO 
Ratto di Proserpina
Olio su tela, cm 86X135,5
Stima € 3.000 - 4.000

144.
PITTORE DEL XVII SECOLO
L’arca di Noè
Olio su tela, cm 102X133
Stima € 3.000 - 4.000

141

143

144
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145.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Allegoria delle quattro stagioni
Olio su tela, cm 72X94 (4)
Stima € 2.000 - 3.000

146.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Quattro paesaggi 
Olio su tela, cm 25,2X33,8 (4)
Stima € 500 - 800
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147.
PITTORE ITALIANO
DEL XIX SECOLO
Gesù Bambino
Olio su tela, cm 51X43
Stima € 200 - 400

148.
PITTORE TOSCANO
DEL XVIII SECOLO
Adamo e Eva
Olio su tela, cm 31X24
Stima € 100 - 200

149.
SCUOLA EMILIANA
DEL XVII SECOLO
Crocifissione 
Olio su tela, cm 33X32
Stima € 100 - 200

150.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 43X34
O.l.

151.
PITTORE
FRANCESE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di prelato
Olio su tela,
cm 47X37
Stima € 200 - 400

152.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Santo vescovo
Olio su tela,
cm 37X29,5
O.l.

153.
BERNARDINO
GALLIARI (attr. a)
(Andorno Micca,
1707 - 1794)
Ritratto di ragazza
Olio su tela,
cm 49,5X34
Stima € 200 - 400

154.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
San Francesco
in preghiera
Olio su tela,
cm 39X28,5
O.l.

159.
PITTORE
FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
Bambocciata
Olio su tela, cm 35X47
Stima € 400 - 600

160.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Allegoria dell’ Immaco-
lata Concezione
Olio su tela, cm 85X69
Stima € 400 - 600

161.
PITTORE
PIEMONTESE
DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino
e Santi
Olio su tela, cm 93X69
Stima € 500 - 800

162.
PITTORE
LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 82X64
Stima € 300 - 500

155.
EDUARD DUBOIS
(Anversa, 1619 -
Londra, 1697) 
Ritratto di cardinale
Olio su tela, cm
74,5X59,6
Stima € 500 - 800

Attivo a Torino ove
dipinse paesaggi e ri-
tratti per il duca
Carlo Emanuele di
Savoia.

156.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
Crocifissione con Maria
Maddalena
Olio su tela, cm 87X68
Stima € 200 - 400

157.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Ascensione
della Vergine
Olio su tela,
cm 104X76,5
Stima € 400 - 600

158.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Madonna in preghiera
Olio su tela, cm 22X18
O.l.
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164.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 66,5X51
Stima € 200 - 400

163.
PITTORE ROMANO
DEL XVII SECOLO
Scena pastorale
Olio su tela, cm 56X77
Stima € 300 - 500

166.
BARTOLOMEO
GUIDOBONO
(seguace di)
(Savona, 1654 - Torino,
1653)
Maria Vergine
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 200 - 400

165.
PITTORE
FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 71X80
Stima € 500 - 700

168.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 96X72
Stima € 400 - 600

167.
PITTORE
OLANDESE DEL
XVIII SECOLO
Paesaggio animato
Olio su tela, cm 56X89
Stima € 800 - 1.200

170.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 112X85
Stima € 1.500 - 2.000

169.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
Scena di caccia
Olio su tela, cm 58X66
Stima € 400 - 600

172.
PITTORE
DEL XX SECOLO
Madonna col Bambino
e angeli
Olio su tela, cm 40X27
O.l.

171.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 90X121
Stima € 1.000 - 1.200

174.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di prelato
Olio su tela, cm 77X57
Stima € 200 - 400

173.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 36X45
Stima € 100 - 200

176.
PITTORE FERRARESE
DEL XVII SECOLO
Cristo morto
Olio su tela, cm 38X30,5
Stima € 200 - 400

175.
PITTORE ROMANO DEL
XVII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 74X100
Stima € 400 - 600

178.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di fanciullo
Datato: 1676
Olio su tela,
cm 48,5X39,5
Stima € 200 - 400

177.
PITTORE ADRIATICO
DEL XIX SECOLO
Annunciazione
Tempera su tavola,
cm 43X58,5
Stima € 200 - 400
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179.
PITTORE DEL
XVII SECOLO
Processione per
l’Immacolata Con-
cezione
Olio su tela,
cm 64,5X116
Stima € 1.500 -
1.800

182.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
San Francesco in
preghiera
Olio su rame,
cm 21X17,5
O.l.

181.
PITTORE DEL
XVII SECOLO
Baccanale
Olio su tela appli-
cata su tavola,
cm 17X23,5
Stima € 100 - 200

180.
PITTORE
LOMBARDO DEL
XVIII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela,
cm 33,3X23,5
Stima € 200 - 400

184.
PITTORE
EMILIANO DEL
XVII SECOLO
Adamo ed Eva
Olio su tela,
cm 63X162
Stima € 1.500 -
1.800

187.
PITTORE
EMILIANO DEL
XVIII SECOLO
Maria Maddalena
Olio su tela,
cm 111X89
Stima € 200 - 400

186.
PITTORE
LOMBARDO DEL
XVIII SECOLO
Santo vescovo
Olio su tela,
cm 29X34,3
Stima € 200 - 400

185.
PITTORE
EMILIANO DEL
XVIII SECOLO
Adorazione dei
Magi
Olio su tela,
cm 108X85
Stima € 500 - 800

188.
PITTORE
ROMANO DEL
XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela,
cm 60X74,5
Stima € 400 - 600

189.
PITTORE DEL
XIX SECOLO
Coppia di pae-
saggi con figure
Olio su tela,
cm 54X88,5 (2)
Stima € 800 -
1.200

192.
PITTORE DEL
XVI SECOLO
Cristo deposto con
le pie donne, San
Giovanni Battista,
Santa Maria Mad-
dalena e Nico-
demo
Olio su tela,
cm 107X90,5
Stima € 500 - 800

191.
PITTORE
LOMBARDO
DEL
XVIII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela,
cm 57X85
Stima € 500 - 800

190.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela,
cm 108X62,5
Stima € 500 - 800

193.
PITTORE
LOMBARDO
DEL XVIII
SECOLO
Natura morta 
Olio su tela,
cm 78,5X130
Stima € 1.500 -
1.800

194.
PITTORE
FIAMMINGO DEL
XVII SECOLO
L’agguato
Olio su tela,
cm 42X70
Stima € 400 - 600

197.
PITTORE
LOMBARDO
DEL
XVIII SECOLO
Ritratto
di giovinetto
Olio su tela,
cm 48X36
Stima € 100 - 200

196.
PITTORE DEL
XIX SECOLO
Paesaggio
con figure
Olio su tela,
cm 34X44
Stima € 200 - 400

195.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Madonna con
Bambino
Olio su tela,
cm 64X79
Stima € 400 - 600

198.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Paesaggio
con figure
Olio su tela,
cm 73X97
Stima € 500 - 800

183.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Natura morta con
fiori
Olio su tela,
cm 33X40
Stima € 200 - 400
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199.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Paesaggio
con rovine e figure
Olio su tela,
cm 62X99
Stima € 400 - 600

200.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Paesaggio
con figure
Olio su tela,
cm 74X99
Stima € 500 - 800

201.
PITTORE DEL
XIX SECOLO
Gioco di putti
Olio su tela,
cm 60X80
Stima € 200 - 400

202.
PITTORE
ROMANO
DELLA FINE
DEL XVII
SECOLO
Scena pastorale
Olio su tela,
cm 66X81,5
Stima € 800 -
1.200

203.
PITTORE
FIAMMINGO
DEL XVIII
SECOLO
Paesaggio animato
Olio su tela,
cm 56,5X89
Stima € 800 -
1.200

204.
PITTORE
VENETO DEL
XVIII SECOLO
Adorazione dei
pastori
Olio su tela,
cm 85X119
Stima € 1.000 -
1.200

205.
PITTORE
EMILIANO DEL
XVIII SECOLO
Loth e le figlie
Olio su tela,
cm 80X100
Stima € 100 - 200

206.
PITTORE
DEL XVIII
SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela,
cm 44,3X59,5
Stima € 100 - 200

207.
PITTORE
ITALIANO DEL
XVIII SECOLO
Scena pastorale
Olio su tela, 
m 61X68
Stima € 400 - 600

208.
PITTORE
ITALIANO DEL
XVIII
SECOLO
Paesaggio
con figure
Olio su tela,
cm 22X30
Stima € 100 - 200

209.
PITTORE
LOMBARDO DEL
XIX SECOLO
Cinque storie della
Vergine 
Iscritto sul retro:
1848
Olio su tavola,
cm 26,7X35,5 (5)
Stima € 300 - 500

210.
SCUOLA
ROMANA DEL
XVIII SECOLO
Cristo
e la samaritana
Olio su tela,
cm 41X53
Stima € 200 - 400

211.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela,
cm 86,5X87,3
Stima € 500 - 700

212.
PITTORE
NAPOLETANO
DEL XVIII
SECOLO
Madonna in gloria
e santi
Olio su tela,
cm 83X64
Stima € 300 - 500

213.
PITTORE DEL
XVIII SECOLO
San Giovanni
Battista
Olio su tela,
cm 61,5X50
Stima € 100 - 200

214.
PITTORE PIE-
MONTESE DEL
XVIII SECOLO
Ritratto d’uomo in
armatura di casa
Savoia
Olio su tela,
cm 105X80,6
O.l.

215.
PITTORE
VENETO DEL
XVIII SECOLO
Predica di San
Giovanni Battista
Olio su tela,
cm 174X169
Stima € 3.000 -
4.000

209

209

209

209

209
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216.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
con pipa
Olio su tela, cm 78X62
Stima € 300 - 500

218.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
Matrimonio mistico di
Santa Caterina
Olio su tela, cm 77X63
Stima € 300 - 500

217.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Madonna col Bambino e
San Giovannino
Olio su tavola, cm 80X60
Stima € 300 - 500

219.
PITTORE
DEL XVI SECOLO
Paesaggio animato
Olio su tela, cm 54,5X49
(frammento)
Stima € 500 - 700

220.
PITTORE
PIEMONTESE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
(Margherita di Valois ?)
Olio su tela,
cm 192,5X114,5
Stima € 4.000 - 6.000

222.
SEBASTIANO
CONCA
(seguace di)
(Gaeta, 1680 -
Napoli, 1764)
Angelo annunciante
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 400 - 600

221.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Ritratto di prelato
Olio su tela,
cm 116X90
Stima € 300 - 500

223.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Natura morta con bot-
tiglia di vino, bicchiere
e ciliege
Firmato
in basso a sinistra
Olio su tela, cm 61X41
Stima € 300 - 400

lotto 222
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224.
FRA FRANCESCO MARIA DA RIPATRANSONE (attr. a)
(documentato nella Marche tra il 1644 e il 1662)
Natura morta con pettirosso, prugne, ciliegie e limone
Natura morta con cardellino, farfalla, prugne, mosca e fico
Natura morta con pettirosso, melograno, pere e farfalla
Natura morta con fico, garofano, pera, farfalle e lumaca
Natura morta con rosa, pesche e lepidottero
Tempera su pergamena, cm 19X26 (5)
Stima € 8.000 - 10.000

Sulla scia delle pergamene di Giovanna Garzoni, e dei miniaturisti da lei influenzati, la critica, sin dal noto volume sulla na-
tura morta italiana curata da Federico Zeri e Francesco Porzio nel 1989, ha delineato il profilo biografico e il catalogo di vari
artisti dediti a questo particolare genere pittorico. Citiamo ad esempio Angelo Maria Colomboni e il monogrammista FA, at-
tivi in Umbria nel XVII Secolo, e nella regione delle Marche, il miniatore ascolano riconosciuto in Pier Sante Cicala attivo tra
la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. Le pergamene in esame si possono accostare alle composizioni del monogrammi-
sta FA e del Cicala, per la sensibilità descrittiva di chiaro intento illustrativo. Un’ipotesi attributiva interessante può essere quella
di identificare il nostro autore in Fra Francesco Maria da Ripatransone, documentato nella Marche tra il 1644 e il 1662, di
cui sono note alcune pergamene già di collezione Martello di New York (Sotheby’s, Old Masters Drawings 9 gennaio 1996,
lot. 3 a – b), fra le quali una firmata e datata: “F. Francs. Maria a Ripa Transona Capuccs. F. 1662, che presenta affinità d’ese-
cuzione davvero sorprendenti.   

Bibliografia di riferimento:

Sotheby’s, Old Masters Drawings 9 gennaio 1996, lot. 3 a - b

L. Teza, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri e F. Porzio, Milano 1989, pp. 628-629-630-641.
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225.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Natura morta con bicchiere, ostriche, arance
Natura morta con bicchiere, ostriche, limoni e piatto d’olive
Olio su tela, cm 37X31 (2)
Stima € 8.000 - 10.000

I dipinti in esame raffigurano con gusto caravaggesco due ele-
ganti nature morte ordinate su piani marmorei ed eseguite con
una preziosità lenticolare di notevole suggestione. L’artista esi-
bisce il suo virtuosismo descrivendo la trasparenza del vetro e
l’acquosa densità delle ostriche con preciso realismo, evo-
cando la profondità di campo attraverso una sapiente regia
luministica. Lo stile e la raffinata esecuzione, suggeriscono di
attribuire le tele a Gasparus Smitz, detto Theodorus Har-
tcamp, nato in Olanda nel 1635 e morto a Dublino nel 1707.

226.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Allegoria delle arti e putti
Olio su tela, cm 61X73
Stima € 4.000 - 6.000
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227.
PIETER MEULENER
(Antwerp, 1602 - 1654)
Battaglia
Olio su tela, cm 49X75
Firmato parzialmente in basso a sinistra e datato 1649
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Torino, Galleria Luigi Carretto;
Collezione privata.

228.
JAN MARTSEN IL GIOVANE
(Haarlem, 1609/1610 - 1667)
Scena di battaglia
Firmato in basso a sinistra e datato 1630
Olio su tavola, cm 35,7X56,3
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Torino, Galleria Luigi Carretto;
Collezione Privata

Opera di notevole qualità esecutiva e tipica dell’artista, noto per le sue scene di battaglia e scaramucce ambientate nelle pia-
nure olandesi. 

Bibliografia di riferimento: 

A.D. de Vries Azn. N. de Roever, Biografische aanteekingen, in “Oud Holland, 3”, (1885), p. 228

G. Keyes, Esaias van de Velde, Doornspijk 1984 (veelvuldig vermeld)

P. van der Pol, Uittocht 1637 in panorama, een 17e eeuwse tekening als aanwinst, in “Breda’s Museum Post 5”, (1996), nr. 1, p. 2-5

Figlio di Jan Molaner fu prima allievo del padre e poi di Sebastian Vrancx e Snayers. Nel 1631 divenne maestro della Gilda
di San Luca di Anversa. Dopo il 1645 schiarì la gamma cromatica della sua tavolozza e si avvicinò ai modi di Palamdes Pala-
medsz, con il quale fu sovente confuso. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, I Pittori di battaglia, Roma 1999, pp. 582 - 586.
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229.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 43X65
Stima € 3.000 - 4.000

230.
PITTORE FIAMINGO DEL XVIII SECOLO
Veduta ideata di cattedrale
Olio su lavagna, cm 31X42
Stima € 2.000 - 3.000

231.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
Veduta di città ideata
Olio su tela, cm 47X53,5
Stima € 1.000 - 1.200

L’ opera ricorda i modi del pittore Louis de Caulery
(Caullery, Cambrai, 1580 ca. -  Anversa ?, 1621/
1622) allievo di Joos de Momper ad Anversa nei
primi anni del XVII secolo. Scorrendo il catalogo delle
opere a lui riferite, possiamo congetturare un suo
viaggio in Italia, come dimostrano la Veduta notturna
di Castel Sant’Angelo (Sotheby’s Londra, 4 dicembre
2008), La veduta fantastica del Bacino di San Marco
(Finarte Milano, 22 novembre 2005) e di Piazza della
Signoria (Bonhams Londra, 07 luglio 2004).

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, I pittori di vedute in Italia, Roma 1991, p.
389, S. 2, con bibliografia precedente.

232.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 73X84
Stima € 1.500 - 2.000

232

230

231
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Le tele presentano un carattere narrativo proprio della pittura di Pietro Longhi (Venezia, 1702 - 1785), tuttavia alcune pecu-
liarità di stile, la tipologia delle figure e la regia luministica, suggeriscono una diversa attribuzione, da ricercarsi nei seguaci
del maestro e in quella pittura di costume da lui ideata. Il fenomeno avviene negli anni seguenti al quinto decennio, incontrando
un notevole successo nella società veneziana, a differenza del vedutismo, genere per lo più apprezzato dagli stranieri. A testi-
moniare la fortuna commerciale di queste opere, dove la nobiltà lagunare è protagonista di salotti, spettacoli teatrali, concerti,
tolette e corteggiamenti, sono ad esempio le opere di Giuseppe De Gobbis e in modo particolare del Maestro del Ridotto, il
cui linguaggio marcato da una “eleganza di segno e una condotta pittorica filamentosa nella resa delle vesti” (Rodolfo Pal-
lucchini), può essere riconosciuto quale autore dei dipinti in esame, le cui scene non si possono ricondurre a nessun modello
longhiano. L’analisi delle composizioni ci consente una lucida visione delle abitazioni dell’epoca, adornate da ritratti “antichi
e moderni”, immagini tenebrose e realistiche, dame elegantemente abbigliate come nei pastelli di Rosalba Carriera e Giam-
bettino Cignaroli o paesaggi eseguiti nello stile d’Alessandro Magnasco e Peruzzini. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, La Pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996, pp. 393-401, con bibliografia di riferimento.

233.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Scene d’interno
Olio su tela, cm 65X45 (2)
Stima: € 20.000 - 25.000

Lotto en suite con il lotto 250.
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234.
GASPARD DUGHET
(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 102X136
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Napoli, Collezione De Giovanni.

Bibliografia:
B. Daprà, in Salvator Rosa tra mito e magia, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2008, pp. 252-253, n. 89. 

Cognato di Nicolas Poussin, del quale fu allievo, Dughet è da considerarsi il pittore di paesaggio fra i più importanti del ba-
rocco romano, ricercatissimo e celebrato dall’aristocrazia, modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente, come
Crescenzo Onofri, Jan Frans van Bloemen, Andrea Locatelli. La sua attività autonoma comincia nel quarto decennio, con la
decorazione di una stanza al primo piano nobile del Palazzo Muti - Bussi all’Ara Coeli. Sono gli anni in cui l’artista al seguito
di Claude Lorrain e Nicolas Poussin cerca la sua ispirazione esplorando la campagna romana, studiandone dal vero gli scorci
più suggestivi, gli effetti di luce e la lussureggiante vegetazione. Alla metà del secolo è chiamato dai Pamphilj, i Costaguti e i
Colonna, per i quali esegue affreschi e dipinti da cavalletto, come le spettacolari tempere che ancora oggi adornano la sala dei
Paesaggi nel Palazzo di famiglia ai Santi Apostoli e riferibili agli ultimi anni d’attività. Il dipinto in esame, presentato alla re-
cente mostra napoletana dedicata a Salvator Rosa, è un esempio affascinante della sua arte, una veduta reale ma idealizzata
dell’agro romano, interpretata con sensibilità arcadica e classica concretezza poussiniana, dove lo sguardo può addentrarsi in
profondità seguendo una rigorosa sequenza prospettica.  I caratteri di stile suggeriscono una datazione al sesto decennio, anni
in cui l’artista dipinge il Paesaggio dopo la pioggia del Ringling Museum di Sarasota e il paesaggio di Campagna romana della
collezione Mahon. Particolare è la resa atmosferica e come Dughet risalta la luce del tramonto, giocando con le zone d’ombra
create dalle quinte sceniche degli alberi e dalle nuvole.

90

235.
FRANCESCO ZUCCARELLI
(Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788)
Paesaggio
Olio su tela, cm 55X71,5
Stima € 10.000 - 12.000

Le notizie che riguardano la formazione di Francesco Zuccarelli sono scarse, la lettura delle sue opere suggerisce una forma-
zione fiorentina e romana, a fianco di Paolo Anesi e Pietro Nelli. Nell’Urbe il pittore ha certamente visto e apprezzato il pae-
saggismo di Gaspard Dughet e Jan Frans Bloemen prima di trasferirsi nel 1730 a Venezia. Nella città lagunare Zuccarelli
diviene una figura di riferimento per Zais, Pecchio e Cimaroli, collaborando con Bellotto e Visentini, ideando paesaggi arca-
dici, immersi in una quiete irreale. La qualità delle sue opere si riscontra nella vivace gamma cromatica, una pennellata rococò,
vaporosa e veloce. La tela in esame per le caratteristiche di stesura, si può riferire al periodo in Inghilterra, dove dal 1652 il
pittore soggiornò a più riprese. 

Bibliografia di riferimento:

F. Spadotto, Zuccarelli, Milano 2007
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236.
GIUSEPPE ZAIS (bottega di)
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1784)
Paesaggio con contadini in prossimità di una cascata e casa colonica
Paesaggio con contadini, torrente e villa turrita sullo sfondo
Olio su tela, cm 56X83 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

Le due tele manifestano uno stile prossimo a quello di Giuseppe Zais, artista attivo a Venezia dal 1725 al 1730 e influenzato
dall’arte di Francesco Zuccarelli, di cui fu allievo, e di Marco Ricci. Le immagini raffigurano paesaggi dal sapore arcadico, ani-
mati da gruppi di figure dedite ad accudire bambini, alla pesca e trasportare attrezzi da lavoro. I soggetti sono tipici del pit-
tore, la cui predilezione per le vedute campagnole si accompagna ad una componente realistica e narrativa molto apprezzata
dalla nobiltà settecentesca. La sommaria e quasi abbozzata esecuzione d’alcuni brani e delle figure, suggerisce una datazione
attorno al settimo - ottavo decennio del Settecento.

Bibliografia di riferimento:

F. Pedrocco, Giuseppe Zais: dalle battaglie all’idilio campestre, in Omaggio secondo all’Arte Veneta nel ricordo di Rodolfo Pal-
lucchini, Monfalcone 2000.
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237.
PITTORE FIAMMINGO DELLA
PRIMA META’ DEL XVII SECOLO
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 157X243
Stima € 50.000 - 70.000

Le dimensioni, la ricchezza della ta-
volozza e i giochi di luce fra gli al-
beri, sono i primi aspetti che
coinvolgono l’emotività di chi os-
serva il dipinto, da assegnare per i
caratteri di stile ad un artista fiam-
mingo attivo nei primi decenni del
Seicento. L’effetto naturale della rap-
presentazione, la sua “modernità” e
freschezza è evocata da veloci pen-
nellate cariche di colore e da un’ar-
monica sequenza di chiaroscuri. In
primo piano il pittore ritrae un
gruppo di figure elegantemente ab-
bigliate; è una scena cortese, di gio-
vani dediti all’ozio, alla musica e agli
amori. In profondità si apre un pae-
saggio collinare che si dissolve al-
l’orizzonte e a sinistra, dall’altra
parte del fiume, vi sono alcune ca-
panne e si possono intravedere edi-
fici in pietra e una torre. L’immagine
così descritta comunica una placida
atmosfera campestre e affascina per
la sincera assenza di presupposti
classicisti, consentendoci un’imme-
diata percezione della natura, luogo
reale e ideale del vivere civile. Si
tratta di valori che solo un artista
nordico era in grado di rappresen-
tare con tale franchezza e serenità in-
tellettuale, la medesima che
riscontriamo nei paesaggi di Pietro
Paolo Rubens, Jan Wildens e dei loro
seguaci.
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238.
FRANCESCO TREVISANI (attr. a)
(Capo d’Istria, 1656 - Roma, 1746)
San Pietro battezza il centurione Cornelio
Olio su tela, cm 68,5X51,5
Stima € 5.000 - 6.000

La tela è da mettere in relazione con una delle lunette a mosaico eseguite per la cappella del battistero in San Pietro, commis-
sionata da Clemente XI Albani. Al pittore spetta l’intero progetto decorativo, incentrato sul tema del battesimo e della fun-
zione purificatrice dell’acqua nel Vecchio e Nuovo Testamento. L’artista subentrò nella committenza alla morte del Gaulli
avvenuta nel 1709, interrompendo il lavoro nel 1724 e riprendendolo nel 1737 con le lunette. A questa fase si data il bozzetto
in esame, di cui conosciamo una versione conservata presso la Pinacoteca Tesei Pianetti di Jesi (olio su tela, cm 73X39) e una
alla Galleria Nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini (olio su tela, cm 66X44, inv. N. 2574).

Bibliografia di riferimento:

L. Mochi Onori, Galleria Nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini. Dipinti del ‘700, Roma 2007, pp. 184-185, n. 267,
con bibliografia precedente. 

L. Mozzoni, G. Paletti, Jesi. Pinacoteca Civica, Bologna 1988, pp. 32-33, n. 72.

239.
PITTORE FERRARESE ATTIVO NEL XVII SECOLO
Circoncisione
Olio su tela, cm 68,5X51,5
Stima € 5.000 - 7.000



101100

240.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto del Cardinale Federico Caccia
Olio su tela, cm 116 x 210
Iscritto in basso a destra.
Stima € 4.000 - 6.000

Federico Caccia venne ordinato cardi-
nale da Innocenzo XII il 12 dicembre
1695, fu Arcivescovo di Milano e Pu-
denziana. Morì a Milano il 14 Gennaio
1699 a 64 anni.

241.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto del Cardinale Cesare Monti
Olio su tela, cm 116 x 210
Iscritto in basso a sinistra.
Stima € 4.000 - 6.000

Cesare Monti (CAESAR MONTIUS) fu
nominato Cardinale da Urbano VIII nel
1629, tacitamente in pectore e pubbli-
cato nel 1633; fu Patriarca d’Antiochia
e di Maria in Traspontina. Morì a Mi-
lano il 16 agosto 1650.
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242.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 94X75
Stima € 6.000 - 8.000

243.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto d’uomo
Olio su tela, cm 127X101
Stima € 2.500 - 3.500

Il dipinto prudenzialmente assegnato ad un pittore bolognese del XVII secolo, trova interessanti confronti stilistici con le opere di Gio-
vanni Andrea Sirani (Bologna, 1610 - 1670). In questa sede citiamo ad esempio la tela raffigurante Artemisia, conservata in Palazzo
Durazzo Pallavicini di Genova e datata al quinto decennio del Seicento, anche se l’opera in esame può collocarsi alla fase matura del
pittore. 

Bibliografia di riferimento:

A. Mazza, in Il Palazzo Durazzo Pallavicini, a cura di G. Rotondi Terminello, Bologna 1995, pp. 127-128, n. 36.

F. Frisoni, in La scuola di Guido Reni, a cura di M. Pirondini e E. Negro, Modena 1992, pp. 365-381.
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244.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 23X21
Stima € 2.000 - 2.500

245.
RITRATTISTA INGLESE DEL XVII SECOLO
Ritratto d’uomo
Iscritto in alto a sinistra: Roger L. d Treafurer of
the Houfhold to Q. Elizabeth.
Olio su tela, cm 212X140
Stima € 6.000 - 8.000
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246.
PITTORE CARAVAGGESCO 
San Giuseppe e Gesù
Olio su tela, cm 98X131
Stima € 10.000 - 12.000

107

247

248

249

247.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Gli Andrii
Olio su tela, cm 69X83
Stima € 2.000 - 2.500

La peculiarità del supporto suggerisce un’esecuzione da
parte di un artista attivo in veneto, il modello compositivo
è il dipinto ora al Prado che Tiziano Vecellio dipinse per
Alfonso I duca di Ferrara (cm 175X193 realizzato tra il
1522 e il 1524), insieme all’Offerta a Venere (Madrid,
Prado) e al Festino degli Dei (Washington, National Gal-
lery), opere che ornavano il celebre Camerino d’alabastro.
Le tele furono trasferite a Roma nel 1598 dal cardinale Al-
dobrandini, quando Ferrara passò sotto il dominio ponti-
ficio e attorno al 1630 determinarono la svolta neoveneta
e barocca della pittura romana seicentesca, ispirando arti-
sti come il Domenichino, Nicolas Poussin, Guido Reni, Pa-
dovanino e Rubens. Nel 1629, i quadri, divenuti possesso
per eredità dei Ludovisi, furono acquistati dal duca di Mon-
terey, dignitario di Spagna, e cognato del duca di Olivarez,
che ne fece dono a Filippo IV di Spagna nel 1639.

Bibliografia di riferimento:

A. Emiliani, La leggenda del collezionismo, in “Ferrara,
voci di una città”, n. 3, 1995.

J. Bentini, in Una corte nel Rinascimento, catalogo della
mostra a cura di J. Bentini, Milano 2004, pp. 394-395, n.
145, con bibliografia precedente.

A. Ballarin, Il Camerino delle Pitture di Alfonso I, Citta-
della 2007.

248.
SCUOLA OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Scena d’interno con pittore
Olio su tela, cm 50,5X58
Stima € 1.500 - 1.800

Opera d’inequivocabile autore olandese, affine ai modi di
Jan Joseph Horemans (Anversa, 1682 - 1759).

Bibliografia di riferimento:

W. Bernt, Die niederländifchen maler und zeichner def
17th jahrhundertf, II, Munchen 1980, p.14.

249.
SCUOLA OLANDESE DEL XVII SECOLO
Soldati che giocano a carte
Olio su tela, cm 35X39
Stima € 1.000 - 1.200
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250.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Scene d’interno
Olio su tela, cm 65X45 (2)
Stima: € 20.000 - 25.000

Lotto en suite con il lotto 233 (vedi nota).
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251.

DOMENICO ZAMPIERI detto IL DOMENICHINO

(Bologna, 1581 - Napoli, 1641)

Martirio di Sant’Agnese (1621 - 1625)

Olio su tela, cm 90X90

Stima € 40.000 - 60.000

L’opera, di grandissime proporzioni (olio su tela, cm 533X178) e destinata all’altar maggiore della chiesa bolognese di
Sant’Agnese, era stata commissionata allo Zampieri dal commerciante lombardo Pietro M. Carli. I documenti in proposito alle
vicende di origine ne testimoniano l’esecuzione avvenuta in due tempi e in due diversi luoghi, documentata da G. Pietro Bol-
lori (1672) come anche dal Malvasia (1678): e cioè l’invenzione e lo studio a Bologna a partire dal 1619, e la realizzazione
operativa a Roma entro il 1625. I disegni di studio e di preparazione superano la cinquantina e sono conservati a Windsor Ca-
stle come anche ad Haarlem.
Il dipinto fu posto in opera sull’altare di Sant’Agnese nel 1625. Documenti ulteriori possono chiarire come l’opera fosse ese-
guita concretamente nella Roma di Gregorio XV Ludovisi dopo il 1621, e prima solo progettata e contrattata in Bologna. Il
contratto di donazione alle monache, in data 3 aprile 1625, descrive come l’opera fosse stata elaborata e dipinta “in Urbe” e
cioè a Roma. Erano del resto gli anni della maggior fortuna della pittura bolognese e dello stesso Guercino nella capitale del
breve pontificato di Ludovisi.
Giudicata un capolavoro della scuola bolognese moderna a voce dello stesso Guido Reni, nella complessa composizione della
pala si intravedono ricordi della Trasfigurazione di Raffaello oggi nella Pinacoteca Vaticana, nonché del Martirio di quattro
Santi del Correggio della Galleria della Pilotta di Parma. Durante la sua esecuzione, in ogni caso, il Domenichino dovette pro-
cedere ad una variazione parziale della composizione dell’area superiore voluta dal committente e testimoniata anche dal Reni.
Questa variante o correzione è testimoniata anche da Carlo C. Malvasia (1678, ed. 1841, II, pp. 231 – 232). Di essa il giudi-
zio appena citato ritornerà ad essere ripetuto dal Saint Non (1761). Come si avverte più sotto, questa variante ha qualche peso
nella redazione del cartoncino di cui a queste pagine di perizia. Esiste anche qualche altra variante rispetto all’opera dipinta,
ma assai leggera o poco rilevante.
Trasferita a Parigi dalla commissione francese di Monge nel 1796, la vasta tela subì nell’occasione danni diversi che furono
riparati più tardi (Landon 1803). Altri interventi di restauro furono eseguiti nel 1968 e ancora nel 2001. La pala rientrò da
Parigi, Louvre, alla fine del 1815, dapprima depositata nella ex chiesa di Santo Spirito, poi nelle sale rinnovate della Pinaco-
teca dell’Accademia di Via Belle Arti (1817).
L’esame dell’abbozzo qui esaminato conduce a ritenere come esso, piuttosto che un bozzetto dell’opera di Domenichino, abbia
rappresentato un “modello”, e per giunta di buona e attendibile qualità pittorica, da presentare al committente per affidargli
una corretta idea del dipinto.
Non si conoscono altri modelli, disegnati per giunta in biacca ombrata in nero e lievemente coloriti a zone – come si rileva in
questo – nell’opera grafica conservata del Domenichino, e ciò nonostante il consistente numero di fogli conservati soprattutto
a Windsor, relativi ad analisi graficamente condotte (lapis nero, soprattutto) e riguardanti questo grande Martirio di Santa
Agnese. Ma si consulti l’ormai storico repertorio di John Pope-Hennessy, dedicato ai disegni del Domenichino, pubblicato da
Phaidon nel 1948 a Londra, pp. 31-34, nn. 11-63.

segue
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Lo studio attento dell’abbozzo presente, che si dovrebbe definire secondo la metodologia realizzativa corrente in quegli anni
(di derivazione cinquecentesca), un modello per la committenza, ed insieme un “abbozzo per le luci” assai più che “per i co-
lori”, riguarda solo l’area della composizione sottostante con una netta esclusione dell’area celeste e quella dunque dove forse
si sarebbero trovate le varianti delle quali si rese responsabile il Domenichino stesso su richiesta del committente (testimoniate
anche dalla diretta presenza romana di Guido Reni). Bisogna sottolineare anche il fatto che il giudizio di cui sopra doveva poi
essere ripreso nel 1761 da Saint Non (P. Rosenberg – A. Brejon de Lavergnèe, 1986, pp. 81-82); ed inoltre nuovamente cor-
retto da Felice Torelli che portò a miglioria tutta l’atmosfera del cielo circostante (Oretti, ms B 30).
Un’osservazione condotta con attenzione e con l’ausilio dei moderni mezzi di indagine chimico -  fisica ed ottica (Ing. Mauri-
zio Seracini, Editech, Firenze 2009), rivela che la datazione possibile di questo grande abbozzo può oscillare tra i due secoli
XVI e XVII. Questa proiezione à rebours ha il suo significato parziale comunque apprezzabile.
La condotta esecutiva è costituita e sorretta da un fluido ductus pittorico di biacca, animata e condizionata con un chiaroscuro
assai tenue. Non sono presenti elementi grafici di progetto disegnativi o di quadrettatura (né sottostanti, né sovrastanti il co-
lore). Questi elementi rendono plausibile l’ipotesi che questo progetto possa rappresentare il bozzetto preparatorio. Una con-
siderazione personale dello scrivente aggiunge oggi che, in mancanza dell’abbozzo pittorico analogo dell’area superiore,
potrebbe ipotizzarsi – come ho accennato dianzi – che quest’ultima sia stata amputata nell’occasione delle correzioni di cui al
racconto di Carlo Cesare Malvasia (1678), visionate anche da Guido Reni nell’occasione presente. La variante della grande
invenzione del popolo celeste nella parte alta della enorme pala fu forse progettata servendosi della parte superiore dell’abbozzo,
amputata rispetto alla parte inferiore. Può immaginarsi anche che l’area celeste dell’abbozzo sia andata perduta successiva-
mente. E ciò pure in considerazione del fatto che questo frammento progettuale, più volte ritornato in uso nelle numeroso oc-
casioni di correzione del XVIII secolo, sia stato successivamente perduto. 
Il soggetto, raffigurante il Martirio di Sant’ Agnese, rimanda alla consistente riforma liturgica che prese corpo nell’agiografia
post tridentina con l’immissione di numerosi Santi, come Carlo Borromeo, Giacinto ed altri. Oltre che una discreta quantità
di sante femmine, tra le quali appunto Agnese martire. A questo gruppo agiografico femminile è dedicata del resto una serie
impegnativa di Santine realizzate in incisione a bulino da Agostino Carracci.
Il complesso inventivo, che assume oggi quasi l’aspetto di un cartoncino tradizionale, tuttavia decisamente limitato al chiaro-
scuro e alle luci, è realizzato anche facendo gioco sul colore del fondo di preparazione e cioè la base di color ruggine che si in-
travede emergere qua e là.
Nell’assenza di altri cartoni di mano del Domenichino non è facile cogliere se non un assetto molto corretto e duttilmente con-
dotto, di carattere preparatorio e molto fedele all’originale, del quale tuttavia esso non ripete sempre tutte le caratteristiche.
La fluidità del pennello ripete il modello raffaellesco con molta grazia, e impone di immaginare come originale la forma det-
tata dal colore. Questo che ormai consideriamo un modello di autentico concepimento progettuale iniziale, e dunque pensato
a formato in Bologna intorno al 1619-20 – prima di essere trasferito a Roma, lavorato e messo in opera nuovamente a Bolo-
gna nel 1625 – manca dell’area superiore, e cioè dell’area celeste, in quanto durante la realizzazione romana si impose nel-
l’ordito di quella una variante che fu condotta dal Domenichino anche su consiglio di Guido Reni. Ed è probabile che questa
seconda parte di progetto inventivo e realizzativo, dove Cristo viene esaltato da un concerto di angeli di particolare perfezione
inventiva, sia andata smarrita nei secolo.

Andrea Emiliani
Bologna, 18 Ottobre 2009
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255.
PITTORE ATTIVO NEL XVIII SECOLO
Figura biblica
Penna e acquerello su carta, cm 13X10
Stima € 300 - 400

256.
ARTISTA TOSCANO DEL XVII SECOLO
San Gerolamo
Penna e acquerello su carta, cm 11,5X8,5
Stima € 150 - 200

257.
FRANCOIS VERDIER (cerchia di)
(Parigi, 1651 - 1730)
Morte di San Giuseppe
Carboncino su carta, cm 23X22
Stima € 200 - 250

252.
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Cattura di un santo
Matita, acquerello e tempera su carta,cm 27,5X21,5
Stima € 800 - 1.000

253.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Scena popolare con veduta del Vesuvio
Olio su tela, cm 52X40
Stima € 800 - 1.200

254.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Gesù Bambino
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 1.500 - 2.000

252

254

253 255

257

256
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266.
DISEGNATORE ITALIANO DEL XIX SECOLO
Loth e le figlie
Penna su carta, cm 18X22,5
Stima € 50 - 80

267.
ARTISTA FRANCESE DEL XVII SECOLO
Allegoria della Giustizia
Sanguigna su carta, cm 17,5X24,5
Stima € 900 - 1.100

Il disegno trova precisa analogia con l’incisione di Michel Dorigny (Saint-
Quentin, 1616 - Parigi, 1665) conservata presso il Musée des Beaux-Arts
di Nancy (inv. TH.99.15.1800). L’opera originale dipinta da Simon Vouet
(Parigi, 1590 - 1649), si trova nel Salone di Marte del Castello di Versail-
les (olio su tela, cm 140X159) abbinata alle raffigurazioni allegoriche delle
virtù cardinali: Temperanza, Fortezza e Prudenza (1637 - 1638). 

Bibliografia di riferimento:

Vouet, catalogo della mostra a cura di J.Thuillier, B. Brejon de Lavar-
gnée, D. Lavalle, Roma 1991, pp. 182-183, n. 30

268.
ARTISTA FRANCESE DEL XVII SECOLO
Progetto di fontana
Penna e acquerello su carta, cm 15X6,5
Stima € 750 - 950

269.
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane
Sanguigna su carta, cm 15,5X12
Stima € 50 - 80

270.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Flagellazione di Cristo
Sanguigna su carta, cm 17,5X25
Stima € 200 - 250

259.
ARTISTA ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Scena religiosa
Matita su carta,
cm 20X14
Stima € 200 - 250

258.
ARTISTA
NEOCLASSICO
Scena storica
Matita e acquerello,
cm 25X30
Stima € 350 - 450

261.
PITTORE ATTIVO
NEL XVIII SECOLO
Scena miracolosa
Penna e acquerello
su carta, cm 10,5X12
Stima € 200 - 250

260.
ARTISTA OLANDESE
DEL XVIII SECOLO
Scena biblica
Penna e acquerello,
cm 13X17
Stima € 300 - 400

263.
SCUOLA OLANDESE DEL
XVIII SECOLO
Donna con bambini
Inchiostro su carta, cm 6X13
Stima € 300 - 400

262.
PITTORE ATTIVO
TRA IL XVIII-XIX
SECOLO
Uccellini
Reca iscrizione in
basso a sinistra
Matita e acquerello su
carta, cm 16X21
Stima € 200 - 250

264.
SCUOLA GENOVESE
DEL XVII SECOLO
Scena allegorica con uomo
e bambino in armatura
Matita e biacca su carta,
cm 20,5X31,5
Stima € 200 - 250

265.
SCUOLA OLANDESE
DEL XIX SECOLO
Scena di festa contadina
Matita su carta, cm 8X40
Stima € 50 - 80

270

267

268
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272.
LEONARDO RODA
(Racconigi, 1868 – Torino, 1933)
Pascolo alpino, 1927
Olio su cartone, cm 32,5X48
Firmato in basso a destra: L. Roda / 23 . 2 . 1927 
Stima € 3.000 – 4.000

Datato dall’autore 23 febbraio 1927, si tratta di uno dei numerosi cartoni raffiguranti paesaggi della valle del Cervino realizzati
da Roda direttamente dal vero, in prevalenza durante la stagione autunnale o primaverile, secondo il consueto modo di lavorare
che lo portava in poco tempo a riempire di colori il supporto che, a una certa distanza, mostra di avere la parvenza di un
quadro finito. L’artista proseguiva il suo lavoro rinforzando certi toni con la spatola e delineando meglio alcuni contorni con
un pennellino di martora, ponendo a conclusione di tutto nell’angolo inferiore destro, la data del giorno, del mese e dell’anno.   
D’un vigore tutto delleaniano appare dominato questo Pascolo alpino, potentemente intessuto dal robusto esercizio di chi
aveva appreso da ragazzo non soltanto a tenere il pennello in mano, ma anche a farne tramite di un espressivo linguaggio se-
gnico che è stato l’autentico retaggio di Roda. L’olio, inoltre, rivela tutto il virtuosismo dell’artista nel lavorare la densa pasta
di colore con il pennello e spatola secondo un segno impetuoso e costruttivo ben visibile nella realizzazione del terreno o delle
nuvole che sembrano gonfiarsi; lo spessore della materia viene utilizzata anche in negativo, quando il pittore traccia nel colore
ancora fresco con la punta del pennello alcuni solchi guizzanti per rendere al meglio l’effetto delle zolle erbose del terreno
montano o il dinamico moto degli animali al pascolo. 
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271.
CESARE GHEDUZZI
(Crespellano, 1894 – Torino, 1944)
L’isola dei Pescatori sul lago Maggiore
Olio su tavola, cm 30X40
Firmato in basso a sinistra: C. Gheduzzi
Stima € 2.500 – 3.500

La veduta rappresenta molto poeticamente il lago Maggiore con l’isola dei pescatori sullo sfondo. Il dipinto è
ascrivibile cronologicamente all’attività dell’artista della fine del terzo decennio del secolo scorso, contrassegnata
da un linguaggio incentrato sull’effetto visivo e sul contenuto letterario.
Nell’Isola dei Pescatori la pennellata dell’artista diviene più minuta e meno consistente, egli lavora su una gamma
cromatica costituita da un solo colore – il grigio-argento – creando effetti atmosferici di grande suggestione. Lo
spazio è diviso orizzontalmente in due zone che creano due immagini, una speculare all’altra, differenti soltanto
per il tipo di materia che pare diffondere la luce; lungo la linea di incontro fra l’acqua e il cielo l’isola del lago
Maggiore è realizzata con una descrizione allusiva e una riduzione dell’essenza del dato paesistico. La curva del-
l’orizzonte si avvicina lateralmente verso lo spettatore e le figure poste in primo piano costituiscono un preciso
riferimento di precisazione e di orientamento nell’ampiezza e nella profondità del paesaggio.  
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273.
UGO CELADA DA VIRGILIO
(Cerese di Virgilio, Mantova, 1895 – Varese, 1995)
Natura morta con fagiano
Olio su tela, cm 50X70
Firmato in basso a sinistra: Ugo Celada da Virgilio
Stima € 5.500 – 6.500

Il caso di Ugo Celada da Virgilio è comune a pochissimi artisti
italiani e stranieri. Un’arte la sua coraggiosa e cristallina,
riprodotta nel clima di una realtà ritmica, di una saggia
trasfigurazione del vero, e adottata con mezzi tecnici studia-
tissimi nell’ossequio verso quel disegno, che raggiunge il sin-
cero e, perfino, il voluto compiacimento figurativo. 
Le sue nature morte hanno un rigoroso e luminoso accento di
impegnata evidenza, e nello stesso tempo una umiltà pastosa,
qualificata, non sottoposta alla nevrastenia dei significati mi-
steriosi o al privato fascino di fenomenologie simboliche as-
surde. Pittura certo di degustazioni visive, di rilievi luminosi,
e non tesa nei cieli impenetrabili delle problematiche, o volta
a un sospetto di sovrastrutture dissociate da canoni elementari
e classici.
La splendida Natura morta con fagiano databile alla fine degli
anni Venti, si caratterizza per la presenza di una tenace, pa-
stosa, sensuale, accarezzata indagine sul reale. Ciò ha portato
la critica a cogliere nelle opere coeve di Celada un legame con
il “Realismo magico”; con i conseguenti legami al mondo
tedesco; con il ricordo, perfino, di Cranach e Altdorfer, in
un’aurea di magia che rimane tuttavia prima di tutto “acca-
demica” (nel senso più alto del termine) e italiana.  

274.
RINO GASPARE BATTAINI

(Milano, 1892 – Rapallo, Genova, 1960)
Natura morta di ciliege

Olio su tavola, cm 38X45
Firmato in basso a sinistra: R.G. Battaini

Stima € 4.400 – 4.800

275.
RINO GASPARE BATTAINI

(Milano, 1892 – Rapallo, Genova, 1960)
Natura morta con zucca e peperoni

Olio su tavola, cm 38X45
Firmato in basso a destra: R.G. Battaini

Stima € 4.400 – 4.800



Esposizioni:
Rivoli, Palazzo Piozzo – Casa del Conte Verde, Le porte del Mediterraneo / The Gates of Mediterranean. Viaggiatori e artisti
piemontesi alla scoperta del Mare Nostrum, 23 aprile – 28 settembre 2008.

Bibliografia:
A. Cottino, scheda in Le porte del Mediterraneo / The Gates of Mediterranean. Viaggiatori e artisti piemontesi alla scoperta
del Mare Nostrum, catalogo della mostra, a cura di M. Corgnati, Milano 2008, p. 53.

Questa piccola veduta al tramonto, giocata su un suggestivo controluce, con il sole dietro il Vesuvio fumante e i pescatori
sulla riva, mostra un Bossoli lirico e poetico interprete del paesaggio napoletano. Un paesaggio suggestivo nel quale l’in-
tonazione tardo-romantica è ancora percepibile sia nell’impostazione compositiva, sia nella resa atmosferica. Bossoli si recò
più volte a Napoli nel corso della sua lunga e fortunata carriera artistica: ragioni stilistiche fanno ritenere plausibile che questa
veduta sia stata realizzata dopo il viaggio compiuto dall’artista nel Sud Italia tra il 1860 e il 1861 per documentare le vicende
della seconda Guerra d’Indipendenza, al seguito del principe di Carignano. Durante il soggiorno nel capoluogo campano,
Bossoli eseguì numerosi disegni dal vero della zona di Mergellina e della varia umanità di persone (pescatori, popolane, bam-
bini, mendicanti) che incontrava lungo il suo percorso. Ada Peyrot ricorda che: “Bossoli con la guerra era ritornato […] a
Napoli dove negli anni ormai lontani della sua giovinezza, poco più che ventenne, aveva soggiornato, in quel suo primo viaggio
in Italia, e aveva frequentato quella Scuola di Posillipo, la cui influenza non fu del tutto estranea alla sua arte futura” (A.
Peyrot, Carlo Bossoli, Torino 1974, vol. II, p. 562). 

276.

CARLO BOSSOLI
(Lugano, 1815 – Torino, 1884)
Napoli con Castel dell’Ovo da Mergellina
Tempera su carta, cm 14X20,5  
Firmato in basso a destra: C. Bossoli
Stima € 14.000 – 16.000  
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277.
EUGENIO GAYS
(Rivara Cavanese, Torino, 1861 – Cuorgné, Torino, 1938)
Costiera ligure
Acquarello su carta, cm 37X53
Firmato in basso a destra: Eug. Gays
Stima € 1.200 – 1.400

Esposizioni:
Settimo Torinese, La Giardiniera, Da Avondo a Zorzio, 
19 novembre 2008 – 19 febbraio 2009.

Bibliografia:
Cent’anni di arte in Piemonte, Da Avondo a Zorzio. Parte
prima: dall’unità d’Italia alla Grande Guerra, catalogo della
mostra, a cura di A. Mistrangelo, F. Poli, G. Schiavino, Torino
2008, pp. 110-111.

Eugenio Gays si segnalò come la più giovane recluta nella pic-
cola schiera novatrice della Scuola di Rivara, interpretando i
temi quotidiani della pace agreste con freschezza e delicatezza.
Soprattutto nell’acquarello individuò lo strumento più idoneo
ad esprimersi e, almeno, in Piemonte e in Liguria, fu salutato
come l’acquarellista per antonomasia, raggiungendo una
buona notorietà. Questa incantevole Costiera ligure, riferibile
cronologicamente agli anni Dieci del secolo scorso, testimonia
non solo della perizia raggiunta nell’acquarello dall’artista
piemontese, ma soprattutto la sua capacità di rielaborare in
schemi compositivi sempre nuovi e originali un soggetto
spesso affrontato nel corso della sua carriera. 

278. 
FERRUCCIO PIOVANO

(Cambiano, Torino, 1890 – Torino, 1981)
Punta Chiappa a Santa Margherita Ligure

Olio su cartone, cm 30X35
Firmato in basso a sinistra: Piovano

Stima € 1.200 – 1.400

279.
FERRUCCIO PIOVANO

(Cambiano, Torino, 1890 – Torino, 1981)
Boccadasse (Genova), 1962
Olio su cartone, cm 30X35

Firmato e datato in basso a sinistra: Piovano 62
Stima € 1.200 – 1.400
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Formatosi a stretto contatto con Giacinto Gigante e Michele Cammarano, Simone Campanile rivela ben presto un precoce
talento pittorico. La sua fama di dilettante non gli gioverà subito i riconoscimenti dovuti: Enrico Giannelli, guardando la
storia dell’arte molto in profondo, lo aveva inserito nel gruppo degli epigoni di Cammarano; Alfredo Schettini, attento al mo-
derno, lo aveva invece riscattato: “Non ci vuol molto, del resto, a veder subito che fra tutti i pittori napoletani di quel periodo
è il miglior colorista, il più ardito e sicuro, il più largo e impetuoso, e che è il più artista anche come gusto”.
Il gregge si inserisce in un gruppo di opere eseguite negli anni Sessanta e ambientate nella campagna napoletana. Nello scenario
mutevole di una campagna appena rinfrescata da un temporale, una pastorella colta di profilo è impegnata a sorvegliare un
gregge di pecore. Il soggetto della rappresentazione, rilegato sullo sfondo, è solo il pretesto scelto dall’artista per comporre
uno scorcio di natura dai forti colori e dall’accesa luminosità atmosferica. 
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280.

SIMONE CAMPANILE
(Cava dei Tirreni, 1828 – Napoli, 1896)
Il gregge
Olio su tela, cm 46X87
Firmato in basso a sinistra: Sim. Campanile
Stima € 15.000 – 20.000
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282.
GIOVANNI PISANO
(Senis, Oristano, 1875 – Torino, 1954)
Raccolta di fascine al tramonto
Olio su tela, cm 73,5X138
Firmato in basso a destra: G. Pisano
Stima € 5.500 – 6.500

Formatosi all’accademia romana, dopo essersi stabilito a Torino, Giovanni Pisano fu soprattutto attivo nel paesaggio, passando
da una pittura di larvati richiami divisionisti a un fare più libero, comunque radicato, con originalità, nel filone di derivazione
del paesismo pedemontano del secondo Ottocento. Accurato interprete di sensibilità crepuscolare, Giovanni dedicò particolare
attenzione al tema del lavoro contadino, specie di quello femminile, ambientando i suoi paesaggi entro contesti naturali (boschi,
campi appena arati ecc.), colti in particolari momenti della giornata con il fine di sfruttare al meglio gli effetti cangianti della
luce solare.
Raccolta di fascine al tramonto è un quadro di forte intonazione poetica, giocato tutto su gamme cromatiche brune, ravvivate
solo dai bianchi dei trochi delle betulle e dall’aranciato del cielo prossimo al tramonto. Gli inserimenti figurativi non con-
dizionano, o alterano minimamente la dimensione silente della rappresentazione, che - al contrario - viene esaltata proprio
dall’umiltà con cui svolgono il proprio lavoro: è una sorta di rituale solenne, fatto con impegno e passione, che non scade mai
nell’aneddotica convenzionale.       
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281.
LORENZO GELATI
(Firenze, 1824 – 1895)
Cascine nella campagna fiesolana
Olio su cartone, cm 17X30
Firmato in basso a sinistra: Gelati
Stima € 4.000 – 6.000

Una gran quiete regna sovrana su questo spaccato di mondo agreste dai sobri colori, fra i verdi e le terre, che il cielo di un az-
zurro pallido, appena infioccato di candide nubi, sovrasta nitido, e dove il tempo sembra essersi fermato. Poche ed essenziali
sono le annotazioni, che non turbano l’assetto orizzontale, da antica predella, di questo cartone, e consentono all’occhio di
spaziare nella vastità luminosa di una veduta d’ampio raggio, memore, per la sua cristallina purezza, delle logiche serrate della
prospettiva quattrocentesca. Le piccole abitazioni rustiche fanno percepire la sconfinata grandezza di questo paesaggio, dove
nulla è gridato, e dove ogni dettaglio concorrere ad esprimere il sentimento di quasi panico stupore dell’artista di fronte alla
natura, e a suggerire un moto di silenziosa, ulteriore contemplazione. 
La luce è l’elemento dominante del quadro, la quale si fa interprete di un più pacato ed alto sentire, e la tensione propositiva
si stempera in serena contemplazione. Meditando in studio su appunti presi dal vero, l’artista quieta la propria emozione, tra-
ducendole in pigmenti di straordinaria purezza, appena increspati dal vibrare sottilissimo dell’atmosfera, per una comuni-
cazione che risulta infine piana e posata. Egli attinge cioè ad una visione serenamente contemplativa il cui mistico significato
è possibile ricondurre al recupero della fede religiosa da parte del giovane artista, scontento del razionalismo materialista del
pensiero scientifico e positivo cui aveva aderito, e che pure lo aveva condotto alla metodologia analitica della ”macchia”.
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Nel 1845 Carelli, di ritorno dall’esposizione annuale di Parigi, dipinge diversi paesaggi dei dintorni di Napoli con nuove for-
mulazioni che esprimono con maggiore determinazione la scelta di utilizzare più liberi impasti cromatici sulla tavolozza, a
scapito della resa pittorica in studio “a punta di pennello”. 
Nella veduta di Napoli dalla spiaggia di Mergellina, si registra un ridimensionamento degli schemi fino ad ora concepiti dal
pittore nel realizzare i dipinti ad olio: non adotta più, infatti, la solita veduta di “composizione” – anche se il soggetto qui raf-
figurato lo farebbe credere –, con l’estrema caratterizzazione dei contorni del paesaggio, espressione della volontà di riprendere
con moduli ancora accademizzati il paesaggio di veduta illustrativo. 
Qui la larga stesura del colore sulle masse volumetriche delle barche e del Vesuvio fumante lo vede diversamente impegnato
nella ricerca di vibrazioni cromatiche proprie di un paesaggio dipinto dal vero, senza per questo rinunciare all’inserimento di
appunti aneddotici che precisano in genere le sue vedute di mare. 

284.
GONSALVO (CONSALVO) CARELLI
(Napoli, 1818 – 1900)
Napoli dalla spiaggia di Mergellina
Olio su tavola, cm 28X48
Firmato in basso a destra: C. Carelli / Napoli
Stima € 8.000 – 10.000
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283.
GIOVANNI SALVIATI noto anche come FERDINANDO SILVANI
(Venezia, 1881 – 1950)
Veduta di Venezia da Chioggia
Olio su tela, cm 40X60
Firmato in basso a destra: F. Silvani
Stima € 5.500 – 7.500

Bibliografia di riferimento:
Giovanni Salviati (1881-1950), catalogo della mostra, a cura di P. Campopiano, Treviso 2005.

Giovanni Salviati, allievo e unico erede di Guglielmo Ciardi, fu indubbiamente uno dei pochi artisti di fine Ottocento che
seppe trasporre sulla tela la sensazione inafferrabile di un panorama che muta e si rinnova secondo l’occhio di ogni nuovo os-
servatore. Consapevole di questa dimensione variabile della realtà, alla veduta della terra ferma egli preferì – come il maestro
Ciardi – quella aperta, tra cielo e mare, dove i mutamenti atmosferici riescono meglio a dare un colore e una luce al paesaggio
e alle cose. 
Ne deriva che anche lo stesso motivo, replicato indefinitivamente nei dettagli più ricorrenti, risulta sempre inedito e originale
proprio in virtù di certi effetti solari che l’artista, totalmente immerso nella visione, riesce a cogliere. 
Questa tela, di smagliante nitore espressivo, ne è un esempio, dove un umile pescatore esercita il suo secolare lavoro nella soli-
tudine della spiaggia di Chioggia. Interessanti sono i motivi delle vele, un gioco di triangoli, e della barca in primo piano,
provvista di tutti gli attrezzi della pesca; anche l’intreccio di infinite tonalità, con cui il pittore ha interpretato la superficie del-
l’acqua e il cielo affollato di nuvole, nasconde un’esperienza tecnica non indifferente. E’ difficile pertanto accettare che Salviati
abbia lavorato il dipinto in studio, sulla base di disegni e bozzetti preparatori.     
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Figlio del paesaggista italo-svizzero Salomon, Hermann
nacque a Frascati, ove la sua famiglia trascorreva i mesi estivi.
I primi insegnamenti li ebbe dal padre, che gli comunicò l’im-
portanza di dipingere dal vero e secondo natura. 
A sedici anni fu mandato a Ginevra insieme al fratello Arnold,
per continuare gli studi presso l’atelier di Alexandre Calame,
figura cardine del paesaggismo romantico il cui stile univa al
genere della veduta un gusto nordico per i netti contrasti
chiaroscurali e un’interpretazione drammatica della natura.
All’inizio degli anni Sessanta i due fratelli frequentarono anche
l’Accademia di San Luca a Roma e dal 1866 Hermann di-
venne membro del Künstler-Verein in Rom.
In quegli anni entrò in contatto con vari artisti presenti a
Roma e insieme ad Arnold aprì uno studio prima in via dei
Greci e poi in via degli Incurabili. Mentre il fratello si orientò
verso un repertorio di soggetti storici, influenzato in ciò anche
da Mariano Fortuny, Hermann, pur mantenendosi aperto a
una gamma piuttosto ampia di tematiche, mostrò fin dal-
l’inizio della sua attività una netta predilezione per il paesag-
gio. 
Un pronunciato senso del pittoresco e una fine interpretazione
cromatica del tramonto, fanno di questo dipinto di Hermann
una delle sue opere più significative, ben collocata nel clima
del vedutismo laziale da un lato attento alla realtà naturale,
dall’altro portato ad una sua romantica reinvenzione. Un
critico del tempo lo definì “un giovane pittore che guarda la
natura con gli occhi dell’innamorato”. Lo stesso senso di stu-
pore è avvertibile nel rapporto fra le figure dei bufali e le
rovine dell’acquedotto romano in questo dipinto. Tale sen-
sazione viene suffragata dalla pronunciata prospettiva diago-
nale, caratteristica di molte sue opere del periodo compreso
fra gli anni Settanta e Ottanta del XIX secolo. 

285.

HERMANN CORRODI
(Frascati, Roma, 1844 – Roma, 1905)
Mandria di bufali presso i resti dell’antico acquedotto romano
Olio su tela, cm 101,5X76,5
Firmato in basso a sinistra: H. Corrodi / Roma
Stima € 14.500 – 18.500
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289.
GIOVANNI COLMO
(Torino, 1867 – 1947)
Casa di pescatori a Varigotti, 1933
Olio su cartone, cm 45X35
Datato in basso a sinistra: 24 IV. 1933
Stima € 2.500 – 3.500

Formatosi all’Accademia Albertina di Torino, Giovanni
Colmo dedicò buona parte della sua produzione al pae-
saggio montano e costiero, declinandolo secondo un per-
sonalissimo linguaggio, che solo in parte risente della
lezione di Lorenzo Delleani. Negli anni della sua maturità
soggiornò spesso in Liguria, in particolare nella ridente lo-
calità turistica di Varigotti dove ritrasse più volte la sua
spiaggia, i suoi abitanti, le sue case.
Casa di pescatori a Varigotti, datata 1933, in un momento
ormai maturo dell’attività del pittore torinese, si caratte-
rizza per l’originalità del taglio compositivo, e sul
bionomio cromatico tra l’ocra delle pareti scalcinate e l’az-
zurro brillante del cielo. 

290.
GIOVANNI COLMO
(Torino, 1867 – 1947)
Al limitare del bosco 
Olio su cartone, cm 40X30
Firmato in basso a sinistra: G. Colmo
Stima € 800 – 1.000

Alti e oscuri alberi ombrosi si diradano aprendosi su di
una radura ancora verde. La luce vespertina dà un accento
di gioia ai germogli in fiore di un autunno che è ancora
caldo. La rapidità di esecuzione leggibile nell’agile e sicura
scrittura che restituisce l’impressione veridica della natura
(il portamento dei rami penduli e il groviglio insistito della
vegetazione), fanno di Colmo un valente paesista italiano
di fine Ottocento, debitore della lezione fornitagli da
Lorenzo Delleani, modello e punto di riferimento per gran
parte della sua attività pittorica.  
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286.
ANGELO MALINVERNI
(Torino, 1877 – 1947)
Costa presso Sanremo
Olio su cartone, cm 26X35
Firmato in basso a sinistra: A. Malinverni
Stima € 1.000 – 1.200

287.
ANGELO MALINVERNI
(Torino, 1877 – 1947)
Marina presso Sanremo, 1930
Olio su cartone, cm 24X29
Firmato in basso a destra: Malinverni
Stima € 1.000 – 1.200

Provenienza:
Torino, Galleria Berman

Esposizioni:
Torino, Galleria Berman, Angelo Malinverni,
1984.

288.
ANGELO MALINVERNI
(Torino, 1877 – 1947)
Il porto di Oneglia, 1922
Olio su cartone, cm 24X28
Firmato in basso a sinistra: Malinverni
Stima € 1.000 – 1.200

Provenienza:
Torino, Galleria Berman

Esposizioni:
Torino, Galleria Berman, Angelo Malinverni,
1984.
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Nel corso degli anni Settanta Calderini mostra una progressiva rielaborazione degli insegnamenti del maestro Antonio
Fontanesi nella costruzione di un linguaggio autonomo: lontano dal lirismo fontanesiano anche per un’inclinazione personale
che lo pone in un ambito di verità ed oggettività, il giovane pittore si impegna a tradurre sulla tela l’immagine naturale colta
dal vero con immediatezza. La sua visione si connoterà man mano di una freschezza e di una serenità che ne sigleranno il suc-
cesso.
Lungo le rive del Po è un esempio illuminante della produzione di questo periodo, anticipando alcune soluzioni formali e lin-
guistiche che Calderini svilupperà nelle opere del decennio successivo. Esatto nei dettagli, perfetto nella descrizione fin nei
minimi dettagli, il dipinto sorprende per la luminosità del cielo e del fiume, oltre che per la scelta sapiente delle gamme cro-
matiche, oscillanti tra i verdi brillanti del prato, i marroni scuri degli alberi e il bianco argenteo dello specchio d’acqua; che è
poi la personale modulazione cromatica chiara e delicata, di grande sapienza luministica, con la quale Calderini riprende le
fila del verismo piemontese per tradurlo in nitide e moderne visioni. Il taglio semplice della composizione, impostato su un
punto di fuga centrale, contribuisce inoltre a dare alla rappresentazione un effetto quasi tridimensionale.
A partire da opere come questa il linguaggio di Calderini si definisce come descrittivo e pacato, nitidamente naturalista,
razionale, e il sentimento che traspare è individuabile in una sorta di malinconica serenità.

Esposizioni:
Settimo Torinese, La Giardiniera, Da Avondo a Zorzio, 19 novembre 2008 – 19 febbraio 2009.

Bibliografia:
Cent’anni di arte in Piemonte, Da Avondo a Zorzio. Parte prima: dall’unità d’Italia alla Grande Guerra, catalogo della mostra,
a cura di A. Mistrangelo, F. Poli, G. Schiavino, Torino 2008, pp. 72-73.
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291.

MARCO CALDERINI
(Torino 1850 - 1941)
Lungo le rive del Po
Olio su tela, cm 71,5X100
Firmato in basso a destra: M. Calderini
Stima € 22.000 – 26.000
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Questa straordinaria tavola è stata riconosciuta opera auto-
grafa di Pietro Gaudenzi da Gianfranco Bruno, che nel set-
tembre 2002 l’ha registrata con il n. 655 presso il suo
“Archivio Arte 800/900”. Il dipinto raffigura la moglie del-
l’artista, Candida Coppi, e il figlio Enrico, uniti in un
amorevole abbraccio. Lo sguardo basso e assorto della donna
e il gesto del bimbo alludono quasi sicuramente alla sua pre-
matura scomparsa – Candida muore di febbre spagnola a 33
anni nel 1921 – ricordata a chi osserva anche dalla sguardo
intenso di Enrico. La giovane moglie è motivo di ispirazione
per il pittore anche dopo la morte: il suo volto compare infatti
ripetutamente in numerosi Ritratti o Maternità degli anni
Venti. 
All’inizio degli anni Dieci deve invece datarsi questo dipinto.
Ne sono una ulteriore conferma sia l’età del bambino, che
compare similmente in opere di quel periodo, sia la realiz-
zazione tecnica, così descritta dallo scrittore e critico Ettore
Cozzani in un volume dedicato all’artista genovese: “la sua
pittura si fa delicata, la pasta del suo colore si raffina e si
stende, il pennello tocca appena con morbidità i fondi colorati
della tela; pare che, tutto invasa dal bisogno di rappresentare
sopra ogni cosa lo spirito, il poeta abbia preso in odio la ma-
teria, e cerchi di svincolarsi dalla sua tirannia. Se potesse
dipingerebbe con l’alito. I fondi colorati lasciano vari spazi
vuoti in cui la mano non si poggia […] e i soggetti sono in per-
fetto accordo con lo stile. Le creature della sua vita e del suo
sogno si trasumano in un’atmosfera che non si sa se sia celeste
o terrena; i bimbi dischiudono gli occhi stupiti con l’ingenuità
mistica e dolente degli angeli in esilio […]: la sua donna as-
sume la levità di creature beate; […] ogni faccia è segnata dal
suggello di una sofferenza radiosa, ogni gesto ha un’espres-
sione di mite nostalgia verso un bene perduto” (E. Cozzani,
L’anima e l’arte di Pietro Gaudenzi, Milano 1945, pp. 48-49).
Nel dipinto in esame, infatti, i volti delle due figure, intensa-
mente espressivi e realizzati in maniera naturalistica, emer-
gono in un contesto di abiti e sfondo appena abbozzati con
un segno abbreviato che lascia intatto, in alcune zone, il mar-
rone della tavola.    

292.

PIETRO GAUDENZI
(Genova, 1880 – Anticoli Corrado, Roma, 1955)
Maternità
Olio su tavola, cm 77X65
Stima € 8.500 – 10.500
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Questo inedito dipinto, riconosciuto come autografo di Angelo Inganni da Fernando Mazzocca (comuni-
cazione scritta al proprietario del 12 marzo 2009), affronta un tema più volte trattato dal pittore bresciano.
Nel 1847, alla esposizione della Società Promotrice di Belle Arti di Torino, Inganni presentava infatti Una
famiglia di Valtellini che abbandona le Alpi, riproposta in diverso formato nel 1850 all’annuale rassegna
dell’Accademia di Brera di Milano con il titolo di Una famiglia di contadini Valtellini che abbandona le
Alpi (entrambe menzionati in Angelo Inganni 1807-1880. Un pittore bresciano nella Milano romantica,
catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca, Milano 1998, p. 238), opera – quest’ultima – che dovrebbe
identificarsi con un quadro ancora inedito dalle figure grandi un terzo del vero proveniente da una raccolta
bresciana ed oggi in collezione privata a Roma. A quest’opera di notevole qualità, con personaggi a figura
intera inseriti con grande efficacia entro un ampio paesaggio alpino, va ricollegato il dipinto in esame che
appare un dettaglio abbastanza fedele.
Secondo Mazzocca si tratta di uno studio preparatorio compiuto, sebbene parziale, dell’esemplare ora a
Roma, secondo un procedimento esecutivo per nulla insolito in Inganni e documentato in altri casi. L’ipotesi
sembrerebbe essere confermata dalla stesura pittorica più sommaria e rapida, ma sempre di notevole qualità
ed efficacia, rispetto alla maggiore definizione del dipinto sopra citato. L’opera caratterizzata da una com-
mossa descrizione degli affetti colti in un momento doloroso della vita familiare, resta un esemplare precoce
della pittura di genere di Inganni in una fase, la seconda metà degli anni Quaranta, particolarmente felice
della sua carriera quando la sua pittura, caratterizzata da una gamma cromatica ricca e luminosa, sembra
rendere il piacere della scoperta del vero, intelligentemente meditata attraverso i grandi esempi della pittura
del Settecento lombardo, da Londonio a Ceruti. 

293.

ANGELO INGANNI
(Brescia, 1807 – 1880)
Una famiglia di contadini Valtellini che abbandona le Alpi
Olio su tela, cm 28X34,5
Stima € 11.000 – 13.000
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Provenienza:
Napoli, collezione privata

Dapprima allievo del ritrattista Seroff e del Wasnetzoff, successivamente di Korovine, da cui è esattamente informato sulle
conquiste dell’impressionismo francese, nel 1915 Issupoff è chiamato alle armi ed avviato con il proprio reggimento nel
Turkestan. Il contatto con  l’oriente non è generico, bensì esperienza determinante nella sua cultura figurativa: lo attestano gli
schemi bidimensionali che caratterizzano gran parte della pittura dell’artista russo, in una personale individuazione di rapide
accensioni cromatiche. Stabilitosi definitivamente in Italia nel 1920 e, in ripetuti soggiorni in varie località della penisola, Is-
supoff esegue ritratti, paesaggi, nature morte e scene di genere en plein air o in interni rustici ancorati ad un sostanziale rispetto
formale della realtà, ma sfibrati nella gioiosa orchestrazione del colore, nel tentativo di un’interpretazione più essenziale e
vera, meno legata all’oggettivismo (in cui sa esprimere il movimento rifuggendo da precise definizioni, giungendo a frantumare
il disegno con il colore).
Per quanto realistica, la pittura di Issupoff non è mai borghese, anche se talvolta i soggetti lo farebbero pensare. Ne è un
esempio questo suggestivo interno di stalla, riferibile al periodo migliore dell’artista russo, dove la sua sensibilità ha come solo
fine quello di raggiungere un’evidenza plastica e coloristica dalla quale, ricorda Giorgio Nicodemi, “possa liberarsi quella
reale, astratta poesia che ogni oggetto contiene e che ogni fantasia di riguardante può scoprire a suo volere” (G. Nicodemi,
Alessio Issupoff, Milano 1949, p. 54). Nella marcata orizzontalità della composizione Issupoff conferisce alle immagini ampie
valenze impressioniste. Esse contribuiscono a sciogliere l’impianto compositivo dell’opera – spesso scenografico –, in una
liquidità atmosferica che, nella registrazione di particolari atmosfere – come accade in questo dipinto – trova note di impres-
sionistica poesia.
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294.

ALESSIO ISSUPOFF
(Viatka, Russia, 1889 – Roma, 1957)
Nella stalla
Olio su tavola, cm 21,5X46
Firmato in basso a destra: Alessio Issupoff
Stima € 13.500 – 16.500



Bibliografia di riferimento:
S.-K. Moser, Franz Richard Unterberger und die salonfähige Landschaftsmalerei in 19. Jahrhun-
dert, Innsbruck 1986.

Franz Richard Unterberger, figlio di un commerciante di oggetti d’arte di Innsbruck, molto legato
alle tradizioni culturali tirolesi, incominciò quasi da autodidatta un’interessante carriera artistica.
Per un anno soltanto (1858) seguì l’illustre paesista tedesco Albert Zimmermann all’Accademia
di Brera di Milano per esercitarsi nel disegno decorativo partecipando a un corso di arti orna-
mentali, dopodiché non frequentò mai più un’accademia, ma apprese molto nutrendo intensi ed
amichevoli rapporti con artisti che avevano già avuto molto successo nel campo dell’arte figurativa
paesistica. Se dalla cerchia di Zimmermann e Julius Lange aveva adottato la raffigurazione del
sublime di Joseph Anton Koch, uniformandosi a una scrupolosa osservazione della natura, dalla
celebre Düsseldorfer Schule, che era stata fondata dai fratelli Andreas e Oswald Achenbach verso
il 1860, apprese un insieme di capacità espressive inerenti il realismo, il sentimento e l’ambien-
tazione. 
Oltre a sentirsi particolarmente attratto da motivi alpini e influenzato dai paesaggi norvegesi di
Andreas Achenbach, già verso la fine degli anni Sessanta sentiva sempre più spesso il bisogno di
viaggiare nel Sud Italia. Lo attiravano specialmente le zone di Capri, Amalfi e Salerno.
Proprio sulla costa salernitana il pittore ha deciso di ambientare questa affascinante festa popolare
che si svolge all’ombra di un grande albero in un assolato pomeriggio d’estate. Della tela, inedita,
era finora noto solo il bozzetto preparatorio datato da Sybille-Karin Moser al 1900 circa – il pe-
riodo migliore dell’artista – e documentato presso una collezione privata olandese (olio su tela,
cm 23,9X50; Amstelveen, Olanda, collezione privata; cfr. S.-K. Moser, Franz Richard Unterberger
und die salonfähige Landschaftsmalerei in 19. Jahrhundert, Innsbruck 1986, p. 192, n. 138). 
Con sicurezza assoluta Unterberger rappresenta gli scorci prospettici del luogo, attraverso i quali
crea una “vera” immagine spaziale. Nei quadri di questo tipo si nota qualcosa di caratterizzante
nel concetto dell’immagine di Unterberger: una diagonale percepibile, che divide il quadro quasi
in due metà, primo piano e sfondo. I piani intermedi esistono appena o non esistono affatto: essi
vengono sfumati attraverso l’esperienza evanescente dello spazio, del vapore, dell’aria, del sole.
Con il primo piano occupato da molti ed attraenti particolari variopinti, tutto il restante campo
figurativo ottiene un forte effetto “repoussoir”. Per quanto riguarda i colori, Unterberger rimane
fedele a un naturalismo definito dai toni locali. La luce intensa, che cade obliqua, illumina l’ar-
chitettura bianca della Costa e avvolge i gruppi di alberi , che inquadrano la scena. L’orizzonte è
impostato relativamente in basso; l’osservatore vede da posizione elevata uno scenario animato
in primo piano da figure intente in varie attività.

295.

FRANZ RICHARD UNTERBERGER
(Innsbruck, 1837 – Neuilly-sur-Seine, 1902)
Festa popolare nel golfo di Salerno
Olio su tela, cm 60X120 
Firmato in basso a destra: F.R. Unterberger
Iscrizione al retro: Il Golfo di Salerno / F.R. Unterberger - Bruxelles - 
Stima € 20.000 – 30.000
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299.
NOËL QUINTAVALLE noto come NOËLQUI
(Ferrara, 1893 – Alassio, Savona, 1975)
Ballerina, 1949
Olio su tela, cm 40X34
Firmato e datato in basso a destra: Noëlqui 1949
Stima € 1.500 – 2.000

298.
ALFREDO SAVINI
(Bologna, 1868 – Verona, 1924)
Nei prati
Olio su tavola, cm 15X10
Firmato in basso a destra: A. Savini
Stima € 1.000 – 1.500
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297.
NOËL QUINTAVALLE noto come NOËLQUI
(Ferrara, 1893 – Alassio, Savona, 1975)
Nudo di donna, 1951
Olio su tela, cm 40X34
Firmato e datato in basso a sinistra: Noëlqui 1951
Stima € 1.500 – 2.000

296.
EDOARDO DALBONO
(Napoli, 1841 – 1915)
Maria
Olio su tavola, cm 25X19 
Firmato in basso a destra: E. Dalbono
Stima € 4.000 – 5.000
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La biografia di De Corsi è emblematica per definire il carattere
e comprendere la pittura di questo “nobile-zingaro”. E’ una
vita da vagabondo quella vissuta dal pittore fino all’incontro
con Napoli. In questa città finalmente egli trova l’approdo
ideale, il luogo dove mettere radici. Tuttavia Torre del Greco,
ben presto, occuperà un posto privilegiato. L’incanto del
posto, la festosa allegria degli scugnizzi, la serenità di una cit-
tadina che viveva di corallo e mare; questi gli ingredienti che
rendono agli occhi di De Corsi unico un paese di provincia.
In particolare, la simbiosi tra Torre del Greco e il mare, così
naturale, è per il pittore un connubio magico. Per chi aveva
sempre cercato di compenetrare e rappresentare quella scon-
finata distesa di acqua, la città dovette apparire un piccolo
paradiso. Quando il pittore arriva nella città del corallo, nel
1900, ha solo 18 anni. Vi giunge per trascorrere un periodo
di vacanza con la madre. Ci ritornerà ogni anno, fino al 1934,
quando si stabilisce definitivamente in città. Essendo poco più
che adolescente al momento del suo arrivo a Napoli, lo si può
considerare un pittore in fieri, la cui formazione avviene quasi
esclusivamente in ambito partenopeo.
Naturale, quindi, che egli rivolga lo sguardo alla scuola di
Posillipo ed elegga suoi modelli Casciaro e Dalbono, le cui in-
fluenze sono evidenti nella sua prima produzione, durante la
quale il pittore cerca ancora di elaborare un linguaggio au-
tonomo. La pennellata e il modo di rendere il mare sono
molto vicini a quelli di Dalbono, ed anche la rappresentazione
del cielo, uno dei suoi marchi di fabbrica, non ha raggiunto
la qualità del periodo maturo.
Eppure sono già presenti alcuni degli elementi che ritorneranno
nella sua produzione; su tutte la scelta iconografica, che rende
il paesaggio marino assoluto protagonista, mentre le fi-gure
assumono il ruolo di contorno, di semplici comprimari, parte-
cipi dello spettacolo della natura. I colori, altro elemento
caratterizzante la sua arte, non hanno ancora raggiunto la so-
larità che riempie i suoi dipinti di un inebriante sapore
mediterraneo.
Col passare degli anni, tuttavia, il giovane artista acquisisce il
mestiere necessario per esprimere in maniera completa i suoi
sentimenti nei confronti del mondo e del mare in particolare.
Le barche di pescatori si perdono nell’azzurro del cielo e del
mare, offrendo a De Corsi la materia prima delle sue compo-
sizioni. Marechiaro è una suggestiva tela del periodo migliore
dell’artista, una scena di vita semplice, sussurrata e non urlata,
dove si riflette il carattere dell’artista, unico padrone della sua
ispirazione.

300.

NICOLAS DE CORSI
(Odessa, 1882 – Torre del Greco, 1956)
Marechiaro, 1918
Olio su tela, cm 75X102 
Firmato e datato in basso a sinistra: De Corsi / 1918
Stima € 16.000 – 20.000
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GIOVANNI BATTISTA CARPANETTO
(Torino, 1863 – 1928)
In Val Pellice, 1902
Olio su tavola, cm 19,5X30,5
Firmato e datato in basso a destra: 1902 – G. Carpanetto
Sul retro della tavola: disegno a matita della composizione
Stima € 6.000 – 8.000

Buon ritrattista e pittore di figure ambientate – ma anche illustratore di valore, grafico e moderno cartellonista dagli spunti
Liberty – come paesista Giovanni Battista Carpanetto seppe reinterpretare, sul finire del secolo e oltre, il realismo coltivato
dal cenacolo ligure-piemontese di Rivara, con una pittura che si fece via via più sciolta, volgendo i primi (e convenzionali)
suoi temi storici ad un paesaggio inizialmente segnato da qualche romantico indugio ad una corsiva resa di una struttura na-
turalistica, quasi permeata da una viva emozione visiva.
Caratterizzate da una pittura di sorprendente ricchezza materica, le opere di Carpanetto, sembrano quasi imitare le rugosità
dei vecchi tronchi e gli intrichi dei sottoboschi, robustamente segnando la superficie dipinta con una sorta di divisionismo cro-
matico, privo tuttavia della caratterizzante complementarietà degli accostamenti. In Val Pellice è una piccola tavola di bella
fattura e, insieme, una seducente poesia di montagna: un gruppo di baite in primo piano, abilmente scorciate, coi muri scalcinati
e assolati dalla luce del meriggio, fanno da cornice a un cortile animato da un gruppo di galline impegnate a beccare il cibo
sparso per terra. Nella studiata composizione di questo dipinto l’intera immagine viene costruita intorno alla luminosa facciata
del rustico edificio, posto al cento del quadro, e valorizzato dalla cura di ogni particolare, in senso pittorico come per le sue
grafiche finezze. 

Generalmente Carpanetto i suoi quadri di paesaggio, animati o neno, non li componeva. Quasi sempre riproduceva quel lembo
di natura che gli era piaciuto, senza nulla aggiungervi o togliere, lavorando in prevalenza sul vero e in paziente attesa che si
rinnovasse, all’ora adatta, quell’effetto che lo aveva interessato il giorno prima. Spesso l’artista era agevolato da un innato
senso lirico del taglio, tant’è che alcuni suoi lavori – come in questa Marina nei pressi di Bordighera –, per la disposizione ar-
moniosa delle masse, per il ritmo che vi ricorre, per la vaghezza – questa forse casuale – di rintracciabili simmetrie e di certe
cifrature insinuanti, si direbbero inventate. Il fatto è che vedeva poeticamente, avvertiva lo spirito della natura che amava, ne
sapeva cogliere lo spettacolo in una traduzione facile, ma di una facilità che non degenerava mai in sciatteria o in puro gioco
di abilità, in malizia di mestiere, bensì connaturata all’avvertita partecipazione a quanto vedeva e andava interpretando sul
supporto. 

301.
GIOVANNI BATTISTA CARPANETTO
(Torino, 1863 – 1928)
Marina nei pressi di Bordighera, 1920
Olio su tela, cm 46X67
Firmato e datato in basso in basso a destra: G. Carpanetto 1920
Stima € 8.000 – 10.000
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Provenienza:
Napoli, Galleria Lauro
Lodi, collezione privata

Bibliografia:
L. Manzi, Vincenzo Irolli, Napoli 1954, ill. in b/n, s.p.
Ottocento. Cronache dell’arte dell’Ottocento, n. 18, Milano 1989, ill. a colori, s.p.

Come Irolli è forse il cantore più sincero e vivace di Napoli, così la sua pittura è l’espressione migliore ed evidente della pas-
sionalità coloristica partenopea innestata, a seconda dei soggetti trattati, sulla pianta gioiosa del folklore o su quella tormentata
della poesia. Forse Irolli non fu originalissimo, ma nelle sue opere migliori è inimitabile e sa tramutare in successo la piace-
volezza di un’arte che gli nasce spontanea dal pennello, mentre aveva avuto maestri come Gioacchino Toma e, sin da giovane,
successi come quello all’Istituto di Belle Arti di Napoli che lo vide, dopo anni di applicazione, nel 1880, primo ad un saggio
cui parteciparono le migliori e più valide menti dell’arte meridionale.
Il suonatore cieco è un ampia composizione dove il talento coloristico di Irolli, apparentemente castigato dalla severità del
tono d’insieme dell’opera, – condotta con grigi, azzurri, gialli e bruni –, mostra intere le sue possibilità. Il tessuto del dipinto
è infatti ricchissimo: per le varianti innumerevoli del tono, che traducono in molteplici risonanze – in modo dunque consono
al tema trattato, del diffondersi della musica nel silenzio – quella vitalità pittorica che altrove, e più frequentemente, nell’opera
di Irolli si effonde in un clamoroso dispiegamento del colore. La pensosità del tema, non molto comune nell’artista, riporta
idealmente alle origini del pittore, alla sua frequentazione delle poetiche atmosferiche della pittura del maestro Toma.
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303.

VINCENZO IROLLI
(Napoli 1860 – 1949)
Il suonatore cieco (o Vecchio suonatore)
Olio su tela, cm 90X135
Firmato in basso a sinistra: V. Irolli
Stima € 40.000 – 50.000
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305.
GIUSEPPE FALCHETTI
(Caluso, Torino, 1843 – Torino, 1918)
Il lago di Candia, 1891
Olio su tavola, cm 51,5X34
Firmato e datato in basso a destra: G.
Falchetti / 1891
Stima € 5.000 – 6.000

Giuseppe Falchetti compie giovanissimo il suo alunnato a Torino presso il conterraneo pittore paesista Giuseppe Camino, ri-
manendo presso il suo studio per cinque anni. Contemporaneamente studia alla Galleria Sabauda la pittura fiamminga, am-
mirando in particolare le nature morte del Seicento. 
Oltre al genere della natura morta, di cui fu un apprezzato specialista presso la corte sabauda, Falchetti affiancò un’altrettanta
fortunosa attività di paesista che, dal decennio precedente, ha conosciuto un recupero collezionistico e critico, sottolineandone
l’importanza all’interno del percorso dell’artista. Tra i soggetti prediletti dall’artista, il lago di Candia occupa una posto par-
ticolare, al punto da essere stato più volte rappresentato attraverso suggestivi tagli scenografici, a partire dalla versione pre-
sentata alla Promotrice di Torino del 1864. 
Il lago di Candia qui esposto è stato realizzato nel 1891: la scena è scandita dal motivo boschivo – di taglio scenografico – in
primo piano segnato dal sentiero percorso da una contadina recante in mano una fascina di rami secchi. L’intonazione generale
dell’opera non sembra mancare di un certo romanticismo fin de siècle, sul quale si innesta una tecnica ineccepibile e una
scrupolosa esattezza nella resa dei singoli dettagli con effetti quasi tattili nella resa del fogliame e del paesaggio alpino. 
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304.
LUIGI ASHTON
(Firenze, 1824 – Milano, 1884)
Vicinanze di Gallarate
Olio su tela, cm 60X75
Firmato in basso a sinistra: L. Ashton
Stima € 4.000 – 6.000

Provenienza:
Milano, collezione privata

La tela fu presentata nel 1863 all’esposizione annuale di Brera insieme ad altri quattro dipinti dell’autore, due dei quali erano
stati commissionati rispettivamente dal conte Francesco Turati e dal conte Guido Borromeo. 
Come di consueto nella produzione di Ashton riferibile a questi anni, l’orizzonte si abbassa sensibilmente lasciando molto
spazio al cielo, secondo un gusto affine a quello della pittura di paesaggio d’oltralpe come quella della scuola di Lione (A.C.
Ponthus-Cinier).
Il dipinto appare infatti impostato con un efficace ed ampio taglio panoramico il quale consente al pittore, che in qualche
modo sembra ricordarsi anche delle sottili indagini atmosferiche di Giuseppe Canella, di dare ampio e respirante rilievo al
cielo nuvoloso, il quale viene ad occupare tutta la parte superiore della tela. Con grande maestria è risolta la rappresentazione
del terreno sottostante, con lo stagno in primo piano, entro il quale vengono a rispecchiarsi le nuvole che diventano masse li-
quide e luminose di colore, le macchiette risolte con tocchi brillanti tutti in punta di pennello. I connotati del paesaggio reale
non appaiono molto riconoscibili, proprio grazie alla scelta di questo taglio che privilegia la rappresentazione dei dati naturali.
La scelta della località raffigurata, precisata anche nel titolo, può essere collegata alle richieste della sua committenza, residente
a Milano ma originaria dell’area gravitante tra Gallarate, le rive del Ticino e quelle del lago Maggiore. Di Gallarate erano
infatti i Ponti e i Cantoni, di Busto Arsizio i Turati, di Arona i Borromeo. 
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Figlio di Kàroly Markò senior, Andrea cresce a Vienna e a
Kismarton. Viene educato alla pittura e all’amore della natura
dal padre che viveva in Italia, recandosi prima a Pisa, poi a
Firenze. Dal 1851 studia a Vienna presso la scuola privata di
Karl Rahl insieme con Kàroly Lotz e Mòr Than. Nel periodo
viennese si reca anche in Ungheria. Successivamente si reca a
Firenze insieme al fratello Carlo, con il quale ama andare nella
campagna senese, nei pressi di Staggia, insieme ad altri pittori
come Altamura, Serafino Tivoli, La Volpe.
I suoi paesaggi sono caratterizzati da una stesura minuta, di
stampo certamente nordico, ma caratterizzata da un co-
lorismo più accentuato che proviene dagli esempi dei pittori
Giuseppe Camino e Alexandre Calame. A partire dal 1848,
alle esposizioni fiorentine della Società Promotrice e di Belle
Arti presenta vedute toscane,  della maremma, e ungheresi in
cui prevale un tono quotidiano, quasi dimesso in confronto
agli esempi paterni, in cui il realismo e l’attenzione naturalistica
si fa ancora più accentuata. Gli animali sono sempre presenti
nelle composizioni del pittore che fin da giovanissimo si era
fatto conoscere proprio per questa sua capacità di ritrarli dal
vero, basandosi sull’immediatezza dell’osservazione. A partire
dagli anni Sessanta, Andrea si dedica esclusivamente allo stu-
dio del paesaggio nei dintorni di Pisa, soprattutto San
Rossore, e le Alpi Apuane.
Questa inedita tela, datata 1867 presenta strette affinità com-
positive con l’omonimo dipinto conservato a Milano presso
la Pinacoteca di Brera. Ad avvicinare le due opere è anche la
resa cristallina dei toni cromatici freddi e luminosi, come pure
la scansione nitida delle luci e delle ombre.

306.

ANDREA MARKÓ
(Vienna, Austria, 1824 – Firenze, 1890)
Alpi Apuane
Olio su tela, cm 59X80
Firmato e datato in basso a sinistra: A. Markò / 1867
Stima € 14.000 – 18.000
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307.
GUIDO CINOTTI
(Siena, 1870 – Milano, 1932)
Betulle al tramonto nei dintorni di Campodolcino
Olio su tavola, cm 80X100
Firmato in basso a sinistra: Cinotti
Stima € 6.000 – 8.000

308. 
LODOVICO RAYMOND
(Torino, 1825 – 1898)
Sulle sponde del fiume, 1891
Olio su tavola, cm 42X69
Siglato e datato in basso a sinistra: L.R. 1891
Stima € 7.000 – 9.000 

309.
ALESSANDRO MILESI
(Venezia, 1865 – 1945)
La moglie del pescatore
Olio su tavola, cm 22,5X55 
Firmato in basso a destra: A. Milesi - Venezia
Iscrizione sul retro della tavola: Milesi / Venezia 
Stima € 9.000 – 11.000  

La pittura di Milesi, malgrado si orienti verso temi di genere
o verso la ritrattistica, appare sostenuta da un appassionato
fervore per la realtà. Su di essa elabora un proprio originale
linguaggio fondato sull’identità materia-colore-luce. Specie
nelle opere di piccolo formato e di minor ambizione rappre-
sentativa il talento cromatico dell’artista, e la sua commossa
partecipazione al tema, gli consentono di raggiungere risultati
di genuina espressività. Il prevalere del racconto sulla ricerca
di una nuova espressione pittorica è spesso ricorrente nella
sua opera. La protagonista di questo dipinto si incontra in
altri quadri, disposta in posizioni diverse e davanti ad altri
fondali per le nuove storie che il pittore vuole raccontare.
Se nel nostro caso si tratta di far sedere sul bordo di una barca
una giovane donna, in altri momenti lo stesso personaggio di-
venta la componente di una famiglia di gondolieri ritratti in
momenti di vita quotidiana, come nel dipinto Pope! oggi con-
servato a Venezia in Palazzo Treves o La merenda del gondo-
liere del 1893 della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma. L’elemento narrativo che sta alla base della rappresen-
tazione è sottolineato dalla sensazione, che si coglie osser-
vando il dipinto, dell’esistenza di un “prima” e di un “dopo”
rispetto al momento fermato dal pittore sulla tavola. Nell’o-
pera l’artista inserisce una vena sentimentale e patetica sotto-
lineata proprio dalla scelta del soggetto, pur muovendo dalla
ricerca del vero attraverso l’adozione di scene di genere di
memoria favrettiana. 
La moglie del pescatore si colloca cronologicamente nell’ul-
timo decennio dell’Ottocento, come attesta l’impasto corposo
del colore, caratterizzato da una pennellata densa e filamen-
tosa per una resa più indefinita dell’immagine. 
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Provenienza:
Parigi, Galleria Goupil 

Bibliografia:
G.L. Marini, Il valore dei dipinti dell’Ottocento e del primo
Novecento, Torino 2007, tav. a colori s.p.

Romano di nascita, Lucius Rossi apprese i primi e fondamen-
tali rudimenti artistici presso l’Accademia di San Luca. La for-
mazione accademica fu però presto dimenticata, grazie anche
all’influenza esercitata su di lui  dal romanticismo di tono ora
esaltato, ora veristico della pittura dello spagnolo Mariano
Fortuny. Ciò lo portò ad elaborare un’abile pittura di genere
in costume che riscosse particolare successo in Francia e, so-
prattutto a Parigi, dove vi si stabilì definitivamente a partire
dal 1867, grazie anche a un contratto stipulato con il potente
mercante Goupil. A questa redditizia attività affiancò quella
di illustratore di riviste prestigiose come “The Graphic” e il
“Figaro illustré”, e di ritrattista di moda, a proprio agio nel-
l’ambiente dei pittori di cartello, tra romanticismo e pseudo
verismo, operosi in quegli anni a Parigi. 

310.

LUCIUS ROSSI
(Roma, 1846 – Parigi, 1913)
La raccolta delle ciliege (o Galanteria)
Olio su tavola, cm 35X26,5
Firmato in basso a destra: Lucius Rossi
Stima € 14.000 – 16.000
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311.
OSCAR RICCIARDI
(Napoli, 1864 – 1935)
Mercatino della Nunziatella
Acquarello su cartone, cm 28X18,5
Firmato in basso a sinistra: Ricciardi
Stima € 1.000 – 1.500

312.
GIUSEPPE CARELLI
(Napoli, 1858 – Portici, Napoli, 1921)  
Napoli con il Maschio Angioino da Mergellina 
Olio su tavola, cm 34X17
Firmato in basso a destra: G. Carelli – Napoli
Stima € 3.500 – 4.500

313.
BARTOLOMEO GIUSTI
(Napoli, 1824 - 1916)
L’isola di Nisida vista dal promontorio di Posillipo
Tempera su carta, cm 26X37
Firmato in basso a destra: Giusti
Stima € 2.500 – 3.500

314.
GUIDO CASCIARO
(Napoli 1900 – 1963)
Procida, 1929
Olio su tela, cm 50X66
Firmato e datato in basso a destra: Giudo Casciaro / Procida
25 sett. A. VII
Stima € 5.000 – 6.000
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Questa incantevole veduta del castello Hoorn, posto nelle vi-
cinanze della città olandese di Roermond, collocabile agli anni
Sessanta dell’Ottocento, presenta caratteristiche affini alla
produzione di Johannes Adrianus van der Drift, formatosi ad
Amsterdam nella scuola di Andreas Schelfhout, celebre ve-
dutista ed esperto nel genere delle marine al tramonto. Echi
del maestro sembrano cogliersi infatti nella dimensione cre-
puscolare della veduta. Il nitore compositivo, il taglio parti-
colare dato alla visione, il silenzio della natura, conferiscono
alla veduta un’intonazione quasi fiabesca, dove le cose sono
come sospese in uno stato di calma apparente.     

315.

J. ADRIANUS VAN DER DRIFT (attr. a)
(Le Haye, 1808 – Weert, 1883)
Veduta del castello Hoorn nelle vicinanze di Roermond
Olio su tela, cm 107X159
Siglato in basso a sinistra: AD
Stima € 13.000 – 16.000
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Provenienza:
Piacenza, Galleria d’Arte “Il Gotico” 
Bologna, Galleria d’Arte Braga
Collezione privata

Esposizioni:
Piacenza, Galleria d’Arte “Il Gotico”, Stefano Bruzzi. Studi sul vero, 1982
Bologna, Galleria d’Arte Braga, III Salone della Pittura Italiana dell’Ottocento, 1990.

Bibliografia:
AA.VV., Catalogo Bolaffi della pittura italiana dell’Ottocento, n. 4, Torino 1972, p. 60 
F. Arisi, Stefano Bruzzi. Studi sul vero, Piacenza 1982, pp. 102-103, fig. 16 bis
G. Bruno, Stefano Bruzzi (1835-1911). Francesco Ghittoni (1855-1928), Piacenza 1990, p. 37 (Al pascolo) 
F. Arisi, A. Baboni [a cura di], Stefano Bruzzi (1835-1911). Catalogo ragionato, Piacenza 2000, p. 389, n. 301, tav. 129.

Opera molto significativa della maturità di Stefano Bruzzi, poiché in essa si riassumono, giungendo a un esito di assoluto
valore poetico, i caratteri fondamentali della sua arte. Il realismo di Bruzzi è ben lontano da intenzioni meramente rappresen-
tative. L’esigenza di obiettività nasce invece da una profonda e commossa partecipazione alla realtà naturale e umana di cui
il pittore intende essere il fedele interprete. Le svariate ascendenze culturali che hanno permesso al Bruzzi di pervenire a uno
stile unico, per la sua potente caratterizzazione realistica, nella pittura italiana dell’epoca appaiono in quest’opera come as-
sorbite all’interno di un ormai raggiunto, particolarissimo stile. Il motivo agreste, di lontana eco palizziana, attinge a un afflato
inedito rispetto alla tradizionale impostazione “di genere” del tema pastorale.  Nuovo è il rapporto che il pittore istituisce tra
le figure e il paesaggio, in una aderenza quasi “courbettina” tra le materie pittoriche e l’ambiente naturale, gli oggetti, le figure
cui esse si riferiscono. Le figure hanno dunque una solennità grave, “stanno” nel paesaggio non come su di uno scenario, ma
assimilate alla vicenda organica dell’ambiente. 
Due vitelloni al pascolo è un dipinto della maturità artistica di Bruzzi, probabilmente riferibile al 1894, visto che la testa del
vitellone in controluce ripete perfettamente quella dipinta su una ventola, datata nel giugno di quello stesso anno (cfr. Arisi,
Baboni, 2000, n. 299). Dell’altro vitello raffigurato di tre quarti esiste invece un disegno a matita ben dettagliato reso noto da
Ferdinando Arisi nel catalogo generale dell’artista del 2000 (cfr. Arisi, Baboni, 2000, n. 75 disegni).  
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316..STEFANO BRUZZI
(Piacenza,  1835 – 1911)
Due vitelloni al pascolo (o Al pascolo)
Olio su tela, cm 39,8X69
Firmato in basso a sinistra: S. Bruzzi (iniziali intrecciate)
Stima 38.000 – 48.000
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317.
VITTORIO CAVALLERI
(Torino, 1860 – 1938)
Cavalli nella stalla
Olio su tavola, cm 33X45
Firmato in basso a destra: V. Cavalleri
Stima € 3.500 – 4.500

318.
ANTONIO MILONE
(Napoli, attivo nella seconda metà del XIX)
Pastorella con cane e asinello                                         
Interno di stalla con pastorella, caprette e asinello             (2)
Coppia di oli su tela, cm 33X52
Uno firmato e datato in basso a destra: A. Milone / 1897
Stima € 1.500 – 2.500  

319.
ANGELO MALINVERNI
(Torino, 1877 – 1947)
Sabbionaro, 1910
Olio su cartone, cm 21X29
Stima € 1.000 – 1.200

320.
GIUSEPPE RAGGIO
(Chiavari, Genova, 1823 – Roma, 1916)
Cavalli in riposo
Olio su tela, cm 15,5X23,5
Firmato in basso a destra: G. Raggio
Stima € 600 – 800
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324.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano, L’Aquila, 1871 – 1950)
Giochi nel pollaio
Olio su tela, cm 40X69
Firmato in basso a sinistra: Pellicciotti
Stima € 1.500 – 2.500

Giochi nel pollaio, databile verosimilmente intorno all’ultimo decennio dell’Ottocento, in quanto ne esistono altre versioni, una
delle quali datata 1899, appartiene al periodo giovanile dell’evoluzione artistica del pittore abruzzese, che, una volta definito e
consolidato il suo impianto compositivo, avrebbe raffinato e potenziato le sue potenzialità tecniche ed espressive. Pellicciotti fu
artista dedito quasi esclusivamente alle scene di genere, ambientate nei modesti interni contadini, nella formulazione delle quali
riuscì a coniugare le sue doti pittoriche con un gusto del racconto contraddistinto da accenti ironici e arguti tali da rendere le sue
scene godibilissime, come nel caso dell’opera proposta, incentrata sul ludico divertimento del bambino e delle sue amiche gallinelle.
L’aspetto che maggiormente colpisce, e che comunque costituisce la peculiarità di Pellicciotti, è la sorprendente abilità tecnica
con cui è formulata la composizione: la magistrale padronanza del chiaroscuro che scandisce l’ambiente, la sapiente conoscenza
dei molteplici effetti della luce riflessa sui differenti oggetti, la sorprendente perizia calligrafica con la quale prende vita ogni par-
ticolare e con cui è resa la fisionomia del bambino, portano a conseguire un risultato straordinario, quasi fotografico. Se si os-
servano con attenzione i dettagli, anche quelli apparentemente insignificanti, notiamo come si riveli ai nostri occhi un altro
racconto nel racconto: tutti gli oggetti hanno una loro storia o, comunque, ci narrano qualcos’altro oltre al principale soggetto
rappresentato.
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321.
ANDREA BECCHI
(Carpi, 1851 – Modena, 1926)
Il canto degli usignoli
Olio su tela, cm 100X64
Firmato in basso a sinistra: Andrea Becchi
Stima € 4.500 – 5.500

322.
ERNST OSKAR SIMONSON-CASTELLI
(Dresda, 1864 - 1929)
Interno di chiesa
Olio su tela, cm 108X78
Firmato in basso a destra: E.O. Simonson Castelli
Stima € 5.000 - 6.000 

323.
RICCARDO PELLEGRINI
(Milano, 1863 – Crescenzago, Milano, 1934)
Al mercato
Olio su cartone, cm 35X20
Firmato in basso a sinistra: Riccardo Pellegrini
Iscrizione sul retro del cartone: Riccardo Pellegrini / Un cantuc-
cio di un mercato
Stima € 3.500 – 4.500 
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Provenienza:
Brescia, collezione privata

Osservatore originale della vita del popolo partenopeo e tra i
più stimati pittori del mare e del paesaggio della costiera napo-
letana e amalfitana, Vincenzo Caprile “con la sua tavolozza
seppe nobilitare e ingentilire anche i soggetti più volgari” (cfr.
G. Caprile, Vincenzo Caprile 1856 – 1936, Cava dei Tirreni
1988, p. 80). Ne Il topo nella botte un vecchio oste, in com-
pagnia di un gatto randagio, è intento a scrutare dal buco
della botte il topo che vi è scivolato dentro. La fortuna del
soggetto convinse il pittore a replicarlo più volte, operandovi
tuttavia delle varianti che rendono ogni versione autonoma
dalle altre. 
La figura e l’ambientazione rustica convivono in una ponde-
rata costruzione cromatica che dà respiro alla descrizione
piena e luminosa dei particolari. La pittura di Caprile è ana-
litica e fondata sul sapiente uso del colore che non manca di
dimostrare, nelle leggerezze degli incarnati e nell’esame accu-
rato del vero, un estremo scrupolo formale e una spiccata dote
naturalistica: “Devi guardare il soggetto fino a farti venire mal
di testa – disse Caprile un giorno ad un allievo –; poi ti riposi
e incominci da capo” (cfr. G. Caprile, Vincenzo Caprile…cit.,
p. 84). 
La sintesi cromatica giocata sull’equilibrata alternanza di
tonalità atmosferiche e terrose è un amorevole inno a quei mo-
tivi di genere che gli derivano da una certa pittura settecen-
tesca, rivissuta dall’artista sul piano di una descrizione
puntuale della vita e degli avvenimenti del popolo minuto che
vive nei sobborghi di Napoli. La sua originalità consiste nel-
l’unire tutti gli elementi in una luce irreale, quasi da favola ar-
caica. Queste sono le opere migliori del pittore nelle quali il
pittoresco folklore si calma in delicata tenerezza contempla-
tiva.   

325.

VINCENZO CAPRILE
(Napoli, 1856 – 1936)
Il topo nella botte (o L’intruso)
Olio su tela, cm 60X44
Firmato in basso a destra: V. Caprile
Stima € 14.000 – 16.000
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327.
CAFIERO FILIPPELLI
(Livorno, 1889 – 1973)
Viandante nella campagna senese
Olio su tavola, cm 12,5X21
Firmato in basso a sinistra: C. Filippelli
Stima € 800 – 1.200

Cafiero Filippelli frequentò l’Accademia di Belle Arti di
Firenze inserendosi, per gusto e per linguaggio, nella scuola
labronica del tardo postmacchiolismo. 
Fondata su una precisa tecnica, frutto di una lunga ricerca
personale, la sua pittura, specie nel genere del ritratto, che nel
paesaggio, trae origine da una diretta osservazione della
natura e dell’uomo: non però secondo impressioni superficiali
ma attraverso un’analisi attenta, che penetra nello spirito delle
cose.

328.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 – 1967)
Covoni al tramonto, 1937
Olio su tavola, cm 10X29,5 
Firmato e datato in basso a sinistra: Gino Romiti XV
Stima € 1.000 – 2.000

Gino Romiti si dedica fin da giovane alla pittura divenendo
allievo di Guglielmo Micheli. Fra gli esponenti più vivaci, noti
e attivi del Gruppo Labronico, il suo paesismo è inserito, con
originalità, nel gran filone delle derivazioni macchiaiole. 
Covoni al tramonto, realizzato nel 1937, è una piccola “im-
pressione” colta dal vero, in un momento particolare della
giornata. La luce del crepuscolo conferisce alla scena una
poeticità, in cui la realtà è come trasfigurata in una dimen-
sione da sogno.    
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326.
GIUSEPPE AMISANI
(Mede Lomellina, Pavia, 1879 – Portofino, Genova, 1941)
Quartiere El Wassa (Cairo)
Olio su tavola, cm 49X34
Firmato in basso a sinistra: G. Amisani
Stima € 4.500 – 5.500

La tavola potrebbe essere uno studio preparatorio o, più verosimilmente, una seconda versione più piccola dell’omonima tela
(Milano, collezione privata; cfr. Giuseppe Amisani, catalogo della mostra, a cura di C. Gatti e L. Lecci, Milano 2008, p. 100,
n. 39) eseguita da Amisani durante il soggiorno da lui compiuto in Egitto nel 1924-1925, poi esposta in un’ampia mostra or-
ganizzata alla Galleria Pesaro nel 1926. Per Amisani l’orientalismo è prima di tutto “colore fine a sé stesso per un piacere di
dipingere, per una gioia di contrasti, di intonazioni e di magiche combinazioni”, come scriverà Raffaele Calzini nella presen-
tazione della citata mostra del 1926. 
In Egitto la tavolozza dell’artista assorbe inevitabilmente le calde luci della terra araba e i suoi paesaggi diventano le pagine
di una sorta di taccuino di viaggio. La sua sensibilità pittorica, sollecitata da questi luoghi magici dove lo stesso colore diventa
puro piacere cromatico, lo porta a staccarsi definitivamente dalle evanescenze del naturalismo lombardo per delineare con
una pennellata più asciutta e sintetica questi nuovi scenari intrisi di luce. Nascono così quelle che Calzini definì “Impressioni
del Cairo” (R. Calzini, Giuseppe Amisani, Milano 1931, p. 12): strade desolate e architetture gigantesche, mercati formicolanti
e ampie distese di deserto punteggiate da oasi e cammelli. Brani immediati di una quotidianità quasi flemmatica, scanditi dalle
silhouette squillanti e spigolose dei mercanti, da quelle smilze dei bambini, o quelle accovacciate dei cenciosi.  
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Provenienza:

Napoli, collezione Casciaro 

Napoli, collezione privata

Bibliografia:

Rosario Caputo [a cura di], Giuseppe Casciaro, Napoli 2007, pp. 72-73, tav. 40 

Il dipinto, tra i rarissimi oli di grande formato eseguiti in carriera da Casciaro, fu realizzato il 9 luglio 1920 durante un sog-

giorno estivo nell’assolata isola di Capri dalla villa di Tiberio. A differenza della produzione più nota, questa veduta elude le

seduzioni banali dei topos partenopei e innalza il sentimento del vero lasciando alla fantasia dell’osservatore l’amplificazione

emotiva di quanto appare a prima vista. L’artista non trascura qui alcun dettaglio, grazie anche a un’attenta regia delle singole

strutture della composizione con il fine di farne risaltare alcune senza danneggiare le altre. In questo modo singole porzioni di

verità diventano attori principali a seconda dell’opzione personalissima di ogni amatore che si accosta ad osservare il lavoro

finito e lo interpreta secondo il proprio sentimento.     

Il critico Ugo Ojetti non sbagliava quando sosteneva che: “Casciaro aveva un solo nemico: l’abilità della mano”. Infatti, le sue

opere più riuscite, quelle cioè dotate di una maggiore intuizione dei rapporti estetici con la luce e l’ambiente, si distaccano

dalle altre in cui gli spunti e i motivi venivano ripetuti con semplici varianti. Bisogna perciò distinguere la produzione di Ca-

sciaro più attraente e sovrabbondante di colore da quella di alcuni paesaggi più ricercati ed intimi, che teneva per sé, che non

vendeva e non esponeva quasi mai, sottraendoli il più possibile agli occhi dei collezionisti. Una gelosia verso le proprie creazioni

più genuine, che fin dai primi anni del secolo lo spinse, come osservò Sergio Ortolani: “a tesaurizzare i propri autografi e a

cedere agli amatori, anziché gli originali, le repliche che eseguiva nel chiuso del suo studio”.
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329.

GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle di Serre, Lecce, 1861 – Napoli, 1941)
Capri dalla villa di Tiberio, 1920
Olio su tela, cm 41X83 
Firmato e datato in basso a sinistra: G. Casciaro / Capri 9 lug. 920
Sul retro del dipinto timbro dell’artista: Giuseppe Casciaro
Stima € 15.500 – 18.500
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330
330.
GIOVANNI DEPETRIS
(Torino, 1890 – 1940)
Frazione Montebella presso Alagna, 1921
Olio su tavola, cm 31X44 
Firmato in basso a sinistra: G. Depetris
Iscrizione sul retro: De Petris 1921 / Frazione Montebella
presso Alagna
Stima € 2.500 – 3.500

Esposizioni:
Settimo Torinese, La Giardiniera, Da Avondo a Zorzio, 
19 novembre 2008 – 19 febbraio 2009.

Bibliografia:
Cent’anni di arte in Piemonte, Da Avondo a Zorzio. Parte
prima: dall’unità d’Italia alla Grande Guerra, catalogo della
mostra, a cura di A. Mistrangelo, F. Poli, G. Schiavino, Torino
2008, pp. 96-97.

Il linguaggio pittorico di Giovanni Depetris trova una sua
espressione autonoma nel paesaggismo piemontese cui si avvia
scoprendo nella pennellata lunga, curva e pastosa alla Del-
leani, una semplificazione discorsiva che godette particolare
favore, e che ancora oggi conserva grande freschezza e spon-
taneità. Il dipinto in esame è da intendersi come un docu-
mento di una pittura libera, immediata, di impressione, con
una serie di variazioni sull’atmosfera monocromatica, violata
soltanto dalla parete arancione della baita che brilla come una
pupilla al centro del quadro. 

331.
IVAN KARPOFF

(Novocerkask, Russia, 1898 – Milano, 1970)
Baita di montagna con viandante

Olio su tela, cm 28X43
Firmato in basso a sinistra: Karpoff

Stima € 1.500 – 2.500

332.
DARIO TREVES

(Torino, 1907 – 1978)
Paesaggio alpino, 1938
Olio su tela, cm 41X51

Firmato in basso a sinistra: Treves 1938
Stima  € 1.000 – 1.500
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Provenienza: 
Napoli, collezione privata

Agli inizi del primo decennio del Novecento Irolli realizza al-
cune opere ispirate ai pescatori, ai membri della loro famiglia
e al frutto del loro lavoro, come questo giovanissimo e scan-
zonato Acquaiolo. L’immagine spicca per la sua affettuosa
quotidianità espressa dal suo approccio con il tema trattato,
eludendo a ogni messaggio sociale per avvicinarsi totalmente
al clima della pittura di genere, ambito pressoché esclusivo di
Irolli. La scena è infatti pervasa da un clima di intimità do-
mestica. L’artista si avvale di un linguaggio non lontano da
quello che caratterizza negli stessi anni quello di Antonio
Mancini. La stesura a “macchie staccate” di colore appare in-
fatti resa attraverso pennellate rigorose e sorprendentemente
ricche di materia, gettata con rapidità sulla tela, specialmente
nei raffinati brani di nature morte di pesci abilmente disposti
in secondo piano. Un’impressione di luce e colore volta a idea-
lizzare i soggetti mutuati dal quotidiano, tematiche che spesso
hanno favorito una maggiore inclinazione delle opere al facile
mercato. E’ ancora lontano lo stile elegantemente decorativo,
sospeso tra folklore locale e suggestioni secessioniste, che
caratterizzerà la pittura di Irolli dopo il 1910.
Il dipinto risulta interessante per lo straordinario virtuosismo
con cui l’artista ha saputo abbinare il genere del ritratto con
quello della natura morta, ma anche per la modernità espres-
siva che lo anima, frutto della stretta partecipazione emotiva
di Irolli al tema trattato. Nel 1926 Fernando Russo osservava
come: “non è vero che l’artista dipinga tanto per dipingere,
senza appassionarsi a quel che trascenda il semplice pezzo di
pittura; egli sceglie con cura i suoi soggetti, vi mette dentro
l’anima, se ne commuove, vuole che la commozione passi
negli altri […] la simpatia peri i bambini, la grazie che egli in-
fonde alle sue figure, sono certamente sentimenti e impressioni
che l’Irolli coltiva con particolare effusione, traducendoli in
quadri traboccanti di affettività” (F. Russo, Artisti napoletani.
L’arte di Vincenzo Irolli, in «Pasqua - Primavera 1926 della
Cronaca Bizantina. La tavola rotonda», Napoli 1926, p. 8).

333.

VINCENZO IROLLI
(Napoli 1860 – 1949)
L’acquaiolo
Olio su tela, cm 110X60,5 
Firmato in basso a destra: V. Irolli
Stima € 38.000 – 48.000



Provenienza:
Genova, collezione privata

Questo inedito acquarello è stato riconosciuto come autografo di Lorenzo Viani da Enrico Dei (di cui si ringrazia per la con-
sulenza prestata), che ha provveduto ad inserirlo nel primo tomo del catalogo generale dell’artista di prossima pubblicazione. 
Paesaggio con viandante, vicino per stile al Paesaggio del 1900-1905 (Cfr. Centro Studi Lorenzo Viani, Lorenzo Viani. Espres-
sione e forma. Acquarelli dal 1900 al 1930, catalogo della mostra, a cura di E. Dei, Firenze 1995, p. 19, tav. 1), è un lavoro
carico di colore, dove si riscontra un’esecuzione che in parte ricorda la tecnica classica di elaborazione su supporto cartaceo
inumidito. I toni si presentano sovrapposti l’uno all’altro e lasciano intravedere poche di quelle trasparenze tipiche invece del-
l’acquarello; rilevanti sono, infatti, gli inserimenti di tempera al fine – probabilmente – di ottenere un consistente risultato sia
cromatico che volumetrico.
L’opera, al di là del contenuto, rivolto al duro, quanto nobile lavoro nei campi, nella sua specifica manualità esecutiva risente
dell’influenza dei postmacchiaioli e, in particolare, di Plinio Nomellini. Ciò è evidente nella campitura carica di colore, usato
con una intensità di stesura simile ai lavori del pittore livornese dei primi del Novecento. 
L’incontro tra i due avvenne proprio all’inizio del secolo, quando Viani, pur entro una difficilissima condizione economica,
decise di dedicarsi all’arte, già professando tendenze radicali e anarchiche: “Conobbi in quel periodo Plinio Nomellini il quale
mi fu prodigo di buoni e saggi consigli, e mi furono di consolazione e di incitamento” (L. Viani, Lettera autobiografica (1913),
trascritta in, Lorenzo Viani scrittore. Mostra biobibliografia e iconografica, catalogo della mostra, a cura di M. Ciccuto,
Viareggio 1982, p. 14). Fu Nomellini a suggerire a Viani di continuare i suoi studi a Firenze invece che all’Accademia di Lucca,
presentandogli Fattori e consigliandogli di seguire le lezioni dell’anziano maestro. Gli insegnamenti di Fattori, e forse il pes-
simismo che connotava alcune delle sue ultime riflessioni sulla vita e sulla storia, dovettero avere un ruolo determinante per
il giovane pittore, confermando la sua propensione allo scavo e all’angoscia esistenziale e alla violenza espressiva, di cui Viani
divenne pienamente consapevole durante i successivi soggiorni parigini e di cui diede prova nelle opere del secondo decennio
del Novecento.  

334.

LORENZO VIANI
(Viareggio, 1882 – Ostia, Roma, 1936)
Paesaggio con viandante
Acquarello e tempera su cartoncino, cm 33X58
Firmato in basso a sinistra: L. Viani
Stima € 12.000 – 16.000 
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336.
CESARE MAGGI
(Roma, 1881 – Torino, 1961)
Bardonecchia, 1921
Olio su tavola, cm 42,5X29
Firmato e datato in alto a destra: C. Maggi / 921
Stima € 9.000 – 11.000

La più appropriata definizione che di Cesare Maggi si possa coniare è che egli fu un naturalista convinto e coerente, sempre
orientato all’espressione della realtà obiettiva in cui poco spazio concedeva alle interpolazioni di un proprio mondo interiore.
Caratterizzata quasi sempre dai materici, forti impasti di colore, la sua pittura – legata a quella specie di scansione cromatica
che fa pensare ad una interpretazione divisionistica o, forse meglio, neoimpressionistica, di ogni fattore determinato dal rap-
porto tra luce e colore – si è manifestata con esiti che hanno rivelato le loro motivazioni tecnico-scientifiche, ma soprattutto
una resa spesso felice negli effetti luministici cui l’artista ha dovuto il proprio successo, anche se un tale modo di fare poté
sembrare il frutto di un manieristico artificio. Questa inedita veduta di Bardonecchia, eseguita nel 1921 insieme ad altre tavole
di analoga intonazione, si caratterizza per la rorida luminosità e la freschezza d’intonazione che in Maggi si è spesso apprezzata:
fin dalla semplicità dell’inquadratura, con il primo piano in ombra e il taglio solare che attraversa il sentiero di campagna,
mettendo in evidenza, sullo sfondo, il limpido episodio delle alpi innevate e trapassate da nubi minacciose, e quella pigmen-
tazione risentita sulla quale la luce stessa si ferma e si rifrange come per un materico attrito, mescolando trasparenze e crepitanti
riflessi.   
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335.
BALDASSARE LONGONI
(Dizzasco d’Intelvi, Como, 1876 – Arosio, Como, 1956)
Buccinigo
Olio su tela, cm 63X78,5
Firmato in basso a sinistra: B. Longoni
Stima € 9.000 – 11.000

Provenienza:
Orta, collezione privata

Nel settembre 1921, lasciata definitivamente Verona, Baldassare Longoni si trasferiva a Buccinigo, un piccolo centro agricolo
immediatamente limitrofo a Erba, presso la villa che il suocero Ausano Tonolli possedeva in quella località. La struttura del
borgo era allora contraddistinta dalla presenza di un insediamento abitativo limitato e di vasti appezzamenti di terreno coltivato
a uso agricolo, mentre la chiesa parrocchiale emergeva sullo sfondo delle montagne. Si tratta dello stesso edificio che ritorna
spesso e in maniera ricorrente nei paesaggi dipinti dall’artista in questo periodo. In tali vedute si registra un distacco preciso
nei confronti della tecnica divisionista, della quale il pittore aveva continuato a valersi durante il soggiorno veronese. In questi
anni Longoni attraversa una fase di intensa e contraddittoria sperimentazione, come testimonia in modo eloquente questa ve-
duta di Buccinigo dove la scansione rigidamente geometrizzante riecheggia suggestioni secessioniste. Il pittore continua a di-
mostrarsi attento e sensibile soprattutto nei confronti degli effetti atmosferici e del mutare della luce, osservati attraverso il
trascorrere delle stagioni e delle ore del giorno. Nello stesso tempo la tavolozza acquista una pastosità più esuberante secondo
un sobrio e luminoso tardo naturalismo vicino a quello di Arturo Tosi.
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Oreste Albertini avviò una vera e propria produzione sistema-

tica solo negli anni Venti, ed è a questo punto che si definisco-

no e fissano le peculiarità espressive che contrassegneranno,

con le dovute evoluzioni, tutto il suo percorso. Il riferimento

primo è, quasi simbolicamente, la pittura di Segantini, cui per-

altro Albertini testimonia devozione anche nei suoi scritti, e

non solo per i procedimenti tecnici, ma per il senso di un pae-

saggismo profondo, dove le figure, pacatamente collocate

entro spazi aperti, sono un tutt’uno con la natura, senza es-

servi assorbite, in una sintesi ideale. Però nella pennellata ma-

terica, persino carnosa, pullula un’eccitazione coloristica di

tipo fauve che precisa uno specifico maturare della vena di Al-

bertini in concomitanza con lo sviluppo delle ricerche in am-

bito internazionale. 

La raccolta delle patate, databile intorno al 1926-1928, si col-

loca in un periodo di audaci sperimentazioni materiche, che

rasentano talora sommarietà astratte. Particolarmente interes-

sante sono gli effetti sgretolanti della condotta pittorica a toc-

chi larghi e grassi, come pure il gioco chiaroscurale, specie

delle zone in ombra, luoghi di dolci filtrazioni del vibrare at-

mosferico. 

337.

ORESTE ALBERTINI
(Torre del Mangano, Pavia, 1887 – Besano, Varese, 1953)
La raccolta delle patate
Olio su tela, cm 50X70 
Firmato in basso a destra: O. Albertini
Stima € 11.000 – 13.000



I cinque dipinti inediti qui presentati documentano bene l’attività svolta in Liguria da Alberto Grosso, artista torinese formatosi
autonomamente a cavallo tra Otto e Novecento, di recente riscoperto dalla critica grazie a una rassegna espositiva tenutasi a
Sanremo nel Palazzo Borea d’Olmo. 
Nato a Torino nel 1860 da una famiglia di commercianti, Alberto incomincia presto a dedicarsi alla pittura come autodidatta.
La sua crescita artistica, dunque, si concretizzò senza adeguarsi a nozioni o a canoni accademici di sorta, privilegiando sin
dall’inizio il ritmo palpitante della natura nel suo manifestarsi, specie nel suo cangiantismo cromatico, in sintonia con le ore
del giorno e con l’avvicendarsi delle stagioni.   
Carattere comune delle opere qui pubblicate è l’esaltazione della luce che l’evento naturale sprigiona come in una reazione a
catena. Specie in Tramonto a Sanremo e nella Pineta a Varigotti la dimensione della sintesi luce-colore, costituente forma e
sostanza della rappresentazione, evidenzia la solida acquisizione dell’artista dei postulati impressionistici dei quali fu certamente
ben informato grazie ai contatti e alle frequentazioni risalenti al soggiorno parigino e a quelli lungo i litorali della Costa Az-
zurra. In questa fase del suo percorso acquisisce notevole importanza il soggiorno sanremese, che secondo i pochi dati biografici
disponibili, sarebbe anteriore alla prima guerra mondiale, fra il 1911 e il 1914. 
Ed è proprio dal 1914 che si può procedere per tentare una chiarificazione evolutiva del suo percorso. Alberi nei pressi di
Bordighera di quell’anno, oltre ad attestare la presenza di Grosso sulla costa ligure di ponente, rivela come l’artista, colto da
un particolare rapimento per la particolare intensità della visione, abbia cercato in pochi istanti di fissare sul supporto ciò che
in altri casi similari è stata definita: “la magia dell’attimo fuggente”. Dalla spigliatezza del gesto, dalla sintesi con cui sono
risolti i vari passaggi tonali e soprattutto dalla luce diffusa che attraverso il colore si espande nello spazio atmosferico, si con-
ferma la sua evidente – seppur mediata – tendenza innovativa rispetto al modulo fontanesiano, e la sua prossimità all’ambito
impressionistico. Qui l’elemento segno-colore è il veicolo primario di questa breve rappresentazione, che non agisce più in
funzione di una verità oggettiva, ma assume, al contrario, una funzione luministica che si propaga nella forma. 
In Glicini a Sanremo del 1924 Grosso conferma infine di aver raggiunto un elevato grado di maturità nella sintassi e nella
punteggiatura del suo linguaggio.  Emerge altresì una solida concentrazione formale nella declinazione dei passaggi tonali. I
piani che definiscono plasticamente la volumetria sono risolti pittoricamente attraverso sciolte e sintetiche sciabolate di colore. 
Tale esito pittorico potrebbe essere inserito a buon diritto nell’ambito di una assai vasta area culturale, in cui numerosi pittori
anche in Liguria – nella varietà dei temi e degli intenti poetici – hanno cercato di raccogliere le eredità dei grandi maestri im-
pressionisti della seconda metà del XIX secolo.

Bibliografia di riferimento:
Alberto Grosso. La poesia del vero, catalogo della mostra, a cura di L. Ligorio [Sanremo, Museo Civico – Palazzo Borea
D’Olmo, 6 ottobre – 4 novembre 2007], Arma di Taggia 2007. 

La Liguria dipinta da Alberto Grosso  
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338.
A. CASALE
(Attivo a Roma nel XX secolo)
Mercato romano
Olio su tela, cm 52X40,5
Firmato in basso a sinistra: A. Casale
Stima € 500 – 800

339.
VINCENZO CURTIELLO
(Attivo a Napoli nel XX secolo)
Carnevale napoletano
Olio su tela, cm 68X48
Firmato in basso a sinistra: Vincenzo Curtiello / Napoli
Stima € 500 – 800

340.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 – 1938)
Gennarino che dorme
Olio su carta incollata su tela, cm 23,5X31
Firmato in alto a destra: Migliaro
Stima € 1.500 – 2.000

Allievo di Maldarelli Postiglione e Morelli all’Istituto di Belle
Arti di Napoli, Vincenzo Migliaro incominciò da subito a
dipingere soggetti di genere dando inizio a una produzione
abbondante, quasi per intero dedicata alla descrizione di tipi,
aspetti e costumi della vecchia Napoli, con un gusto spiccato
per il colore, prima riferito al Morelli e poi al Fortuny. Artista
di notevoli mezzi espressivi, abile nel quadro finito come nella
rapida impressione, supera il folklorismo della sua oggettistica
in virtù di queste capacità.  



193

343 344
343.
ALBERTO GROSSO
(Torino 1860 – Sanremo 1928)
Pineta a Varigotti, 1914
Olio su cartone, cm 35X25
Datato in basso a destra: 2 . 7 . 914
Stima € 800 – 1.200

344.
ALBERTO GROSSO
(Torino 1860 – Sanremo 1928)
Tramonto a Sanremo, 1903
Olio su cartone, cm 33X22
Datato in basso a sinistra: 31 . X . 1903
Stima € 800 – 1.200

345.
ALBERTO GROSSO
(Torino 1860 – Sanremo 1928)
Glicini a Sanremo, 1924
Olio su cartone, cm 35X25
Siglato e datato in basso a sinistra: A.G. 22 . 4 . 1924
Stima € 800 – 1.200
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341.
ALBERTO GROSSO
(Torino 1860 – Sanremo 1928)
Ingresso di una villa abbandonata a Savona
Olio su cartone, cm 28X38
Firmato in basso a destra: A. Grosso 
Stima € 800 – 1.200
 
342.
ALBERTO GROSSO
(Torino 1860 – Sanremo 1928)
Alberi nei pressi di Bordighera, 1915
Olio su cartone, cm 35X25
Firmato e datato in basso a sinistra: A. Grosso 21 . IV . 915
Stima € 800 – 1.200



CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre com-
missioni, tasse e/o imposte e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita
i lotti qui sotto elencati, al numero di telefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo
ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto
o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

  LOTTO                             DESCRIZIONE                                             OFFERTA MASSIMA IN €                                            TELEFONO

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo; il
partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha di-
chiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè for-
mulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà com-
posto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e tasse con-
seguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più basso
possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni i

dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere co-
municati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions , ivi
compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati po-
tranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli arti-
coli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma ..................................................................................................................................

Data ....................................................................     Ora ...........................................         Firma...................................................................................................................

GE65 1209

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

NATO A                                                                                                                                         DATA
BORN IN                                                                                                                                            DATE

DOCUMENTO/N°                                                                          INDIRIZZO
DOCUMENT/N.                                                                                      ADDRESS

CITTÀ                                                                            CAP                                                        STATO
TOWN                                                                              ZIP CODE                                                                 COUNTRY

TELEFONO/FAX                                                                                              E–MAIL
PHONE/FAX                                                                                                                                           E–MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER LETTERA O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA

THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E–MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION  
TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED

fa
x 

+3
9 

01
0 

25
17

76
7
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A
Albertini, Oreste, n. 337
Amisani, Giuseppe, n. 326
Ashton, Luigi, n. 304

B
Battaini, Rino Gaspare, n. 274, 275
Becchi, Andrea, n. 321
Bossoli, Carlo, n. 276
Bruzzi, Stefano, n. 316

C
Calderini, Marco, n. 291
Campanile, Simone, n. 280
Caprile, Vincenzo, n. 325
Carelli, Consalvo (Gonzalvo), n. 284
Carelli, Giuseppe, n. 312
Carpanetto, Giovanni Battista, n. 301, 302
Casale, A., n. 338
Casciaro, Giuseppe, n. 329
Casciaro, Guido, n. 314
Cavalleri, Vittorio, n. 317
Celada da Virgilio, Ugo, n. 273
Cinotti, Guido, n. 307
Colmo, Giovanni, n. 289, 290
Corrodi, Hermann, n. 285
Curtiello, Vincenzo, n. 339

D
Dalbono, Edoardo, n. 296
De Corsi, Nicolas, n. 300
Depetris, Giovanni, n. 330
Drift, J. Adrian, van der (attr. a), n. 315

F
Falchetti, Giuseppe, n. 305
Filippelli, Cafiero, n. 327

G
Gaudenzi, Pietro, n. 292
Gays, Eugenio, n. 277
Gelati, Lorenzo, n. 281
Gheduzzi, Cesare n. 271
Giusti, Bartolomeo, n. 313
Grosso, Alberto, n. 341, 342, 343, 344, 345

K
Karpoff, Ivan, n. 331

I
Inganni, Angelo, n. 293
Irolli, Vincenzo, n. 303, 333
Issupoff, Alessio, n. 294

L
Longoni, Baldassare, n. 335

M
Malinverni, Angelo, n. 286, 287, 288, 319
Maggi, Cesare, n. 336
Markò, Andrea, n. 306
Migliaro, Vincenzo, n. 340
Milesi, Alessandro, n. 309
Milone, Antonio, n. 318

P
Pellegrini,Riccardo, n. 323
Pellicciotti, Tito, n. 324
Piovano, Ferruccio, n. 278, 279
Pisano, Giovanni, n. 282

Q
Quintavalle, Noël (Noëlqui), n. 297, 299

R
Raggio, Giuseppe, n. 320
Raymond, Lodovico, n. 308
Ricciardi, Oscar, n. 311
Roda, Leonardo, n. 272
Rossi, Lucius, n. 310
Romiti, Gino, n. 328

S
Salviati, Giovanni, n. 283
Savini, Alfredo, n. 298
Simonson-Castelli, Ernst Oskar, n. 322

T
Treves, Dario, n. 332

U
Unterberger, Franz Richard, n. 295

V
Viani, Lorenzo, n. 334

INDICE DEGLI ARTISTI
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l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un documento
d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona di
ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una de-
lega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento
di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o
alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva
la possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o
frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi
della spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comu-
nicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi abbiano effet-
tuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese
dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART
AUCTIONS da ogni responsabilità in merito. Il nostro personale è inol-
tre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i metodi di
spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Cul-
turali al di fuori del territorio della Repubblica italiana. Il Regola-
mento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal
Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regola-
mento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’es-
portazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione Europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è
necessaria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a
procurarsi personalmente. WANNENES ART AUCTIONS non
risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il ri-
lascio dei medesimi.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può
giustificare l’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento,
salvo diverso accordo preso prima dell’Asta con WANNENES ART
AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute del DPR 633, si informano i
gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene
fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è
necessario rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio
U.E. entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro il mese successivo ai suddetti 3 mesi la bolla
doganale originale direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.
Il termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di fatturazione, potrebbe
essere sospeso per il tempo necessario ad ottenere il certificato
di esportazione.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia
il “Diritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vi-
vente o deceduto da meno di 70 anni) di opere di arti figurative e
di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita
degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-

cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico dell’acquirente, sarà cal-
colato sul prezzo di vendita e non potrà comunque essere supe-
riore ai 12.500 euro per ciascun lotto. L’importo del diritto da
corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 Euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e
200.000 Euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e
350.000 Euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01
e 500.000,01 Euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 Euro
Il diritto di seguito addebitato all’Acquirente sarà versato dalla WAN-
NENES ART AUCTIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
Le opere soggette al diritto di seguito sono contrassegnate da
questo simbolo (✦).

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il peri-
odo, la provenienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da
considerarsi come un’opinione personale degli esperti e degli stu-
diosi eventualmente consultati e non un dato di fatto. 

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera del-
l’artista.

ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è
probabilmente opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.

BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è
di un pittore non conosciuto della bottega dell’artista che
può averla eseguita sotto la sua supervisione o meno.

CERCHIA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è
di un pittore non conosciuto, ma distinguibile, legato al
suddetto artista, ma non necessariamente da un rapporto
di alunnato.

STILE DI/SEGUACE DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra
opinione, è di un pittore,  contemporaneo o quasi con-
temporaneo, che lavora nello stile dell’artista, senza essere
necessariamente legato a lui da un rapporto di alunnato.

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è
stata eseguita nello stile dell’artista, ma in epoca succes-
siva.

DA TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia
di un dipinto dell’artista.

IN STILE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile
menzionato, ma di epoca successiva.

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione,
la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono di mano del-
l’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opin-
ione, la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono state ag-
giunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata ac-
cettazione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su que-
sto catalogo. Si raccomanda agli acquirenti di leggere con
attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei
lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una
stima indicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a
seconda dell’interesse del mercato, possono raggiungere prezzi sia
superiori che inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non compren-
dono la commissione d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale con-
cordato tra WANNENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del
quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti senza riserva sono segnalati
sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono
aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pub-
blicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuita-
mente i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo.
L’esposizione ha lo scopo di permettere a tutti gli acquirenti di effet-
tuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne tutte
le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il
materiale, la provenienza, ecc.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi
ai potenziali acquirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della
natura dei lotti prendendone visione prima della vendita. Gli Esperti di
WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei rap-
porti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le de-
scrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri
Esperti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno
comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala
ovvero attraverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES
ART AUCTIONS sarà lieta di eseguire in nome e per conto dei poten-
ziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e pertanto nessun
tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ART
AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente
non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi
acquirenti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo let-
tera di presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES
ART AUCTIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi
e ritirare l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito
Modulo di Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di
identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome
e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero di

partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indi-
rizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in nome e
per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WAN-
NENES ART AUCTIONS.

Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i po-
tenziali acquirenti devono compilare l’apposito Modulo di Offerta
pubblicato in questo catalogo ed inviarlo via fax al numero +39
010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte de-
vono essere in Euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri
fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo
prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le
Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riserva (contrassegnati dalla
stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno ag-
giudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente
all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUC-
TIONS nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per
lotti aventi una stima massima di almeno 500 euro. I collegamenti
telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acqui-
renti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle
loro conversazioni.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel mo-
mento il compratore si assume la piena responsabilità del lotto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere
a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali previsti
dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni
lavorativi dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo non superiore a 12.000,00 euro
B) Assegno circolare intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions S.r.l.,
previo accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
D) Bonifico bancario: UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Ge-
nova – C/C 10066956 intestato a Art Auctions S.r.l.,  – ABI 02008–
CAB 01400– SWIFT UNCRIT2B100– IBAN
IT73C0200801400000010066956
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il ven-
ditore, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare
i lotti acquistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desi-
derano accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere con-
tatto con la direzione di WANNENES ART AUCTIONS prima della
vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi
dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS
non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di eventuali
danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno essere trasferiti in un
apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebiterà all’acqui-
rente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a di-
sposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto,

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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Art. 9           Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al
netto di ogni onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del cata-
logo richiedono la determinazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così
come la descrizione del bene. Ogni e qualsiasi cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul
singolo bene interessato.

Art. 10        Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettuato
entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni ART AUCTIONS potrà: a) restituire il bene al mancato
venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ART
AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS una somma, a titolo di penale, calcolata,
avendo come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma
sarà dovuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

Art. 11        L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data
dell’Asta a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ART AUCTIONS. Nel caso in cui l’aggiu-
dicatario non dovesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio
e spese dell’aggiudicatario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ART AUCTIONS
potrà far trasportare, sempre a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo ma-
gazzino, liberandosi, nei confronti dell’acquirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta
fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudicatario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rim-
borso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12        In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13        Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato.

Art. 14       In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad
arte la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ART AUCTIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente
quanto pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro
motivo.

Art. 15        Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da
tutti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16        Legge sulla Privacy 675/96. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi
ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA Informativa ex art. 10 L. 675/96. I Suoi dati sono trattati in forma auto-
matizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le mo-
dalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non
potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare
successivi cataloghi di altre aste.
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               CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1           I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di seguito
ART AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ART AUCTIONS non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2          Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più ag-
giudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudicato nella
medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fatta in precedenza
che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il Banditore, a suo insindacabile giudizio,
comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad
ART AUCTIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per
conto di terzi potrà essere accettata da ART AUCTIONS solo previo deposito presso gli Uffici della Casa d’Aste – almeno tre giorni
prima dell’asta – di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3          ART AUCTIONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene
più opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di
accorpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che
non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4           L’aggiudicatario corrisponderà ad ART AUCTIONS un corrispettivo pari al 23% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo
di I.V.A. A questo corrispettivo dovrà essere aggiunto, per i lotti che lo prevedono, il Diritto di Seguito secondo la normativa
vigente (vedi informazioni importanti per gli acquirenti). Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo
da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudicatario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere
ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’impor-
tazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiu-
dicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5           Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una
scheda di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze
fornite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà
un cartellino identificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6           ART AUCTIONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Banditore,
in gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7          Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considererà
aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte
di acquirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AUCTIONS  potrà accettare dette offerte nel
caso  sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese. In
ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali. 

Art. 8          ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione
degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi
puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta
sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acqui-
renti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio,
l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno
potrà opporre ad ART AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART
AUCTIONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le
indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUC-
TIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati
di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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