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502.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con mele, pesca, limone e ciliegie
Olio su tavola, cm 19X26
Stima € 2.500 - 3.500

Il dipinto raffigura un piano in pietra dove sono posate alcune ciliegie e un piatto con mele e un limone. Il brano
pittorico di bella qualità e conservazione si staglia sul fondale scuro ed è modellato da una luce di gusto caravag-
gesco, che descrive le superfici e delinea le forme. La costruzione scenica evoca i modelli arcaici della natura morta
romana e in modo particolare le opere di Agostino Verrocchi (Roma, 1586 circa - 1659).  In particolare se osserviamo
alcuni dettagli delle opere a noi note, come a esempio "La Natura morta con frutta e ortaggi" già della collezione Subert e "La Natura morta con frutta già
della collezione Romignoli" (cfr. G. Bocchi, U. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005). Dell'artista possediamo po-
chi dati biografici e lo sappiamo registrato negli Stati d'Anime della parrocchia romana di San Lorenzo in Lucina tra il 1619 e il 1636 (cfr. Mina Gregori, in
"Paragone", XXIV, 275, 1973), per poi, forse soggiornare a Napoli. Lo stile dell'artista, come vediamo, affonda la sua formazione sugli esempi arcaici della na-
tura morta capitolina, guardando certamente gli esempi del Maestro di Hartford aggiornando le sue composizioni in chiave barocca sull'esempio di Mi-
chelangelo Cerquozzi.

501.
MINIATURISTA DEL XVIII-XIX SECOLO
Tavole botaniche
Acquerello su carta, cm 32X22 (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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505.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di gentildonna
Olio su carta, cm 5X4
Stima € 500 - 800

503.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ganimede
Olio su rame, cm 8,5X10
Stima € 1.000 - 2.000

Ispirata dalla favola ovidiana e dall'Iliade omerica (Iliade, V, 265-267; XX, 231- 235), l'immagine descrive Giove
tramutatosi in aquila che rapisce il giovane Ganimede. Al centro della composizione, sullo sfondo di un
cielo addensato di nubi, si distende l'apertura alare dell'aquila a cui il giovane si trattiene. La scena, quasi
di gusto araldico, trova nella tradizione rinascimentale diversi esempi illustrativi, a partire dalla bottega raf-
faellesca. Nel nostro caso l'iconografia sembra ispirarsi al disegno di Michelangelo Buonarroti custodito a Cam-
bridge (Massachussetts) nel Fogg Art Museum (inv. 1955-75).

504.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Occhio
Tempera su carta, cm 2,3X3
Stima € 200 - 500

La miniatura di un occhio quale pegno d'amore si
diffuse in Inghilterra durante la fine del XVIII e l'ini-
zio del XIX secolo; era un dono intriso di significati
personale come segno d'amore, famiglia e amicizia.



507.
PIETRO BENVENUTI (attr. a)
(Arezzo, 1769 - Firenze, 1844) 
Ercole che conduce Alceste ad Ameto
Olio su tela, cm 40X31
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Marchesi Guidi di Fermo e di Montalto

Il bozzetto qui presentato fu attribuito a Pietro Benvenuti da Luigi
Salerno ed è riferibile all'affresco raffigurante Ercole che riporta
Deianira realizzato dal pittore nel Salone d'Ercole a Palazzo Pitti.
Benvenuti fu il protagonista dell'arte toscana negli anni che se-
gnarono il passaggio dall'età neoclassica all'affermazione del ro-
manticismo ed ebbe un ruolo determinante durante i primi de-
cenni del XIX secolo, dirigendo l'Accademia di Belle Arti di
Firenze e godendo di una fama che lo pose al centro di scambi
culturali e amicizie internazionali. Alla parentesi napoleonica ri-
salgono alcune monumentali composizioni come "La morte di
Priamo" e "Il giuramento dei Sassoni", che prefigurano le grandi
imprese decorative previste per l'ammodernamento di Palazzo
Pitti, in particolare la Sala di Ercole sita nell'ala oggi della Galle-
ria Palatina. La scelta iconografica fu dettata dalla volontà di ce-
lebrare Ferdinando III nel segno della restaurazione dell'ordine
e della tradizione dopo il crollo napoleonico, secondo un pro-
getto iconografico che coinvolgeva tutta la nobile residenza.
Così vediamo la decorazione dei soffitti della ex Sala dei Novis-
simi che, affrescata tra il 1819 e il 1825 dal Sabatelli con soggetti
scelti dal poema omerico, assunse il nome di Sala dell'Iliade e af-
fidata a Catani, Colignon e Martellini, sostituendo i motivi inerenti
alle glorie imperiali con temi allusivi al ritorno del granduca e alla
glorificazione degli Asburgo, mentre la Sala dell'Arca e la Sala
della Musica furono affidate a Luigi Ademollo (C. Morandi, "Pa-
lazzo Pitti. La decorazione pittorica dell'Ottocento", Livorno, Sil-
labe, 1995). Tornando all'affresco del Benvenuti, esso è costituito
da quattro grandi riquadri che incorniciano "Ercole al Bivio", "Er-
cole che soffoca i serpenti", "Ercole che combatte i Centauri" e
"Ercole che riconduce Alceste ad Ameto", proseguendo con al-
tre scene a monocromo e raffigurazioni nelle sovrapporte, men-
tre sulla volta si distende la scena del "Matrimonio di Ercole con
Ebe". Lo stile delle figure, austero e grandioso, è caratterizzato da
un forte plasticismo e gestualità teatrali, le cromie sono "lus-
suose" e la luminosità pare astrarre la narrazione accentuando
il rigore classicista e canoviano.

Bibliografia di riferimento:

L. Fornasari, "Pietro Benvenuti", Firenze 2004, p. 305, fig. 255 

"Pittore imperiale. Pietro Benvenuti alla corte di Napoleone e dei
Lorena", catalogo della mostra a cura di C. Sisi e L. Fornasari, Fi-
renze 2009
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506.
CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT 
(Torino, 1694-1766)
Consacrazione delle spoglie dei Galati al Santuario di Atena
Olio su tela, cm 86X52
Stima € 1.000 - 1.500

Claudio Francesco Beaumont svolse la sua prima formazione
nella capitale sabauda, ispirandosi ai maestri della precedente
generazione, in modo particolare Daniel Seiter e Bartolomeo
Guidobono. Tra il 1716 e il 1719 grazie alla benevolenza della re-
gina Anna d'Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II, l'artista ha
l'opportunità di intraprendere un proficuo viaggio di studio a
Bologna e a Roma, i cui frutti gli consentiranno di fare fronte alle
prestigiose commesse della famiglia reale e per la Villa della Re-
gina dipingerà "Il sacrificio della figlia di Iefte" (ora disperso), "Il
trionfo di Davide" e "Il carro di Apollo e Aurora" (cfr. Mattiello
2011, pp. 33-44). Nel 1723, Beaumont tornerà a Roma dove fre-
quenterà la bottega di Francesco Trevisani, l'Accademia di Fran-
cia e di San Luca, raggiungendo una maturità professionale
sorprendente e nel 1731, richiamato in patria dal nuovo so-
vrano Carlo Emanuele III, sarà nominato Pittore di corte, direttore
della Manifattura degli Arazzi (1737) e della Scuola del Disegno
(1738). Risalgono a questi anni le sue migliori imprese, che lo ve-
dono impegnato a decorare la Galleria di Venaria Reale proget-
tata da Juvarra e i Gabinetti nell'Appartamento d'Inverno. Per
conto della Regia Arazzeria, invece, appronterà quattro serie di
arazzi destinate a Palazzo reale e raffiguranti le storie di Ales-
sandro, Annibale, Cesare e Pirro che alludevano alle virtù dei re-
gnanti (cfr. O. Graffione, "Due manifatture al tempo di Carlo
Emanuele III: la Regia Arazzeria e la fabbrica Rossetti", in "Re e me-
cenati. La corte dei Savoia e le forme del Rococò", catalogo
della mostra a cura di E. Pagella, C. Arnaldi di Balme, A. Coca-de
Bortoli, C. Bongard, Milano 2015, pp. 75-79). Alla vita di Pirro fa
riferimento il bozzetto in esame databile al 1752, che già inter-
pretato come Senofonte apprende la morte del figlio, descrive
un preciso episodio della vita del re dell'Epiro che dopo la vit-
toria sui Galati ne consacra le spoglie al santuario di Atena (cfr.
O. Graffioni, in "Re e mecenati. La corte dei Savoia e le forme del
Rococò", catalogo della mostra a cura di E. Pagella, C. Arnaldi di
Balme, A. Coca-de Bortoli, C. Bongard, Milano 2015, pp. 200-201,
n. 58). In queste sede si ricorda un'altra redazione sempre a guisa
di bozzetto custodita a Palazzo Madama di Torino (olio su tela,
cm 120X42, inv. 680/D). 

Bibliografia di riferimento:

C. Goria, "Beaumont, Giuseppe Maria Crespi e le accademie", in
"Beaumont e la Scuola del Disegno. Pittori e scultori in Pie-
monte alla metà del Settecento", a cura di G. Dardanello, Cuneo
2011, pp. 45-52

S. Mattiello, "Per una revisione della biografia giovanile di Clau-
dio Francesco Beaumont", in "Beaumont e la Scuola del Disegno",
Cuneo 2011, pp. 33-44

O. Graffione, "Il Cantiere degli arazzi di Claudio Francesco Be-
aumont. Nuove indagini", in "Di modello, di intaglio e di cesello.
Scultori e incisori da Ladatte ai Collino", a cura di G. Dardanello,
Torino 2012, pp. 189-200
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508.
SALVI CASTELLUCCI
(Arezzo, 1608 - 1672)
I Padri della Chiesa 
Olio su tela, cm 45X57 (2)
Stima € 2.500 - 3.500

La pittura cortonesca esercitò una influenza importante per l'evoluzione dell'arte seicentesca centro italiana, specialmente in terra aretina, dove si regi-
strano già nel 1630 precoci adesioni allo stile del maestro. Le imprese pittoriche di Pietro Berrettini (Cortona, 1596 - Roma, 1669) nella città natale, ad Arezzo
e in Val di Chiana, dettarono le linee guida per la codificazione del nuovo linguaggio e Salvi Castellucci contribuì alla sua diffusione. Rappresentano allora
un importante contributo queste due tele del maestro, che svolse proprio in Valdichiana la sua lunga attività e che Luigi Lanzi definì un "ottimo scolaro e
uno dei più grandi imitatori del Berrettini". E' indubbio che questa affermazione appare oggi paradossale, Castellucci fu un buon imitatore e in certi casi
diligentissimo, ma è altrettanto vero che la sua produzione esprime discontinuità e spesso commistioni contrastanti tra la sua indole e la stretta osservanza
della koinè cortonesca. Ciò si osserva in modo particolare quando si analizzano piccole opere autonome o brani di secondaria importanza ma partecipi
di più ampi cicli decorativi: ad esempio, gli affreschi della Chiesa di San Domenico o le tele della Badia dedicata alle Sante Flora e Lucilla ad Arezzo, in cui
si possono scorgere similitudini fisionomiche ed una analogia delle cromie (cfr. Fornasari 1996, pp. 153-158, nn. 44-47).

Bibliografia di riferimento:

L. Fornasari, "Salvi Cstellucci, Pittore aretino e allievo di Pietro da Cortona", Città di Castello 1996, ad vocem

509.
LUDOVICO STERN
(Roma, 1709 - 1777)
Vaso di fiori
Olio su tavola, cm 23X19
Stima € 3.500 - 5.500

La tela, sia pur di misure contenute, riesce ad esprimere una solennità inattesa, grazie ad una regia luministica capace di evocare la profondità spaziale in cui sono
collocati gli steli. Dal punto di vista stilistico, l'opera presenta qualità ragguardevoli e si può riferire ad un artista attivo in Italia, riconoscibile nei suoi esiti alle prove di
Ludovico Stern (Roma, 1709-1777) per la delicatezza delle stesure a tonalità pastello. L'immagine inoltre, anche se visibilmente distante dagli esempi di esasperato
naturalismo, non manca di requisiti di mimesi ben espressi nella resa dei petali e in quegli effetti tattili così essenziali per offrire all'os-
servatore l'illusione della realtà. Ludovico Stern nacque a Roma e seguì gli insegnamenti del padre Ignazio di origine bavaresi ed abile
pittore di nature morte che si era trasferito in Italia intorno al 1700. Lavorò fin da giovane nella bottega del padre, studiando succes-
sivamente presso l'Accademia di Parma e venne nominato nel 1756 accademico di merito dall'Accademia di San Luca e nel 1741 fu
accolto nella Congregazione dei Virtuosi del Pantheon. Questa tela trova altresì confronto con i vasi fioriti conservati nel Museo di Pa-
lazzo Pretorio a Prato (cfr. M. P. Mannini e C. Gnoni Mavarelli, "Il Museo di Palazzo Pretorio a Prato", Firenze 2015, pp. 208-209, n. 68).

L'opera è corredata da una comunicazione privata di Mina Gregori al proprietario.

Bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, K. D. Marignoli, "Ludovico Stern 1709-1777. Pittore del '700 romano tra Rococo' e Neoclassicismo", Roma 2012, ad
vocem
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510.
PAOLO ANESI (attr. a)
Paesaggio con il fiume Tevere e un cane
Olio su tela, cm 50X130
Stima € 2.000 - 4.000

Paolo Anesi è stato rivalutato a partire dagli studi condotti da Busiri Vici, che ha colto le qualità
pittoriche e vedutistiche del pittore equiparandolo negli esiti ad Andrea Locatelli. Le tele qui pre-
sentate sono un esempio della sua produzione ordinaria e testimoniano il ruolo svolto dal pit-
tore nell'ambito del paesismo romano settecentesco. Non a caso Anesi fu uno degli artisti più ap-
prezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente inglesi e le sue opere trovarono posto nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare
come Anesi coniughi tradizione del paesaggio ideale di Van Bloemen, con risoluzioni che paiono anticipare la veduta romantica. Tornando alle tele in esame,
rivelano una buona qualità e la caratteristica di evocare la realtà della campagna romana. Peculiare all'artista è la morbidezza della stesura e delle velature,
che riproducono la sensibilità atmosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una delicata emotività arcadica. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis", Roma 1975, pp. 3-71

L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia (1580-1830)", Roma 1991, pp. 128-129

A. Ottani Cavina, E. Calbi, "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", Milano 2005, pp. 102-103

511.
PAOLO ANESI (attr. a)
Paesaggio campagna romana
Olio su tela, cm 50X130
Stima € 2.000 - 4.000

Vedi scheda al lotto precedente
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512.
ANTONIO DIZIANI (attr. a)
(Venezia, 1737 - 1797)
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 70X46 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Figlio d'arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali di Zucca-
relli e Zais. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra in queste tele non solo osservando la scenografia, ma altresì le
graziose figurine in primo piano. L'impostazione prospettica caratterizzata dalla sequenza degli alberi è altresì modulata dal-
l'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso
con immediatezza senza trascurare i dettagli è anch'esso elemento riscontrabile nelle opere autografe del maestro, che con
garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale paesistica del Settecento veneto con un garbo e una sensibilità
quasi preromantica, non distante negli esiti da Bernardino Bison. 

Bibliografia di riferimento:

F. Spadotto, "Paesaggisti veneti del '700", Rovigo 2014, pp. 261-272
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513.
GIOVAN BATTISTA SALVI
detto IL SASSOFERRATO (cerchia di)
(Sassoferrato, 1605 - Roma, 1685) 
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 75X62
Stima € 400 - 800

Il dipinto si ascrive ad un artista di scuola romana attivo nel XVII se-
colo. La composizione rivela altresì suggestioni neorinascimentali e
bolognesi, specialmente se si osserva la posizione e la fisionomia
della Vergine. Una analisi della stesura evidenzia l'uso di pigmenti
raffinati mentre lo stile evoca chiaramente le opere di Giovanni Bat-
tista Salvi detto il Sassoferrato e di Carlo Maratti. 

Bibliografia di riferimento:

F. Macé De Lepinay, P. Zampetti, S. Cuppini Sassi, "Giovanni Battista
Salvi il Sassoferrato", catalogo della mostra, Milano 1990, ad vocem

514.
GIACINTO BRANDI (attr. a)
(Poli, 1623 - Roma, 1691)
Maddalena
Olio su tela, cm 68X46
Stima € 500 - 800

Allievo di Algardi e dal 1633 di Giovanni Giacomo Sementi, Brandi
modella la sua arte sugli esempi di Giovanni Lanfranco, nella cui bot-
tega è documentato negli anni 1646-1647. La tela in esame si può
avvicinare al suo catalogo e descrive la Maria Maddalena peni-
tente. Si tratta di un'opera da collocare cronologicamente alla ma-
turità del pittore, quando al substrato lanfranchiano, dà prova di aver
assimilato non solo la lezione tenebrosa di Mattia Preti, in analogia
con il quadro raffigurante "La Matematica" pubblicato da Gian-
carlo Sestieri. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento
e del Settecento", Torino 1994, II, fig. 163

G. Serafinelli, "Giacinto Brandi. Catalogo ragionato delle opere", To-
rino 2015, ad vocem

515.
ANTONIO PAGLIA (attr. a)
(Brescia, 1680 - 1747)
Agar e l'Angelo
Olio su tela, cm 49X66
Stima € 800 - 1.200

Attribuito per tradizione collezionistica a Antonio Paglia, il dipinto raffigura il momento in cui l'angelo compare
ad Agar e gli indica dove può trovare la fonte per dissetare suo figlio Ismaele. Se il riferimento all'artista bresciano
è corretto, si suppone di trovarsi al cospetto di un'opera matura, collocabile al terzo decennio, quando si fanno
evidenti le influenze venete e di Sebastiano Ricci apprese durante il soggiorno lagunare. Tuttavia, il Paglia non
perde il legame con la lezione paterna sia pur rinnovandola attraverso il cromatismo riccesco.
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516.
PITTORE ATTIVO A CREMA NEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 55X80 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Le tele esprimono caratteri di stile tipicamente lombardi, con inflessioni assai vicine a quelle di Gian Gia-
como Barbelli (Offanengo,1604 - Calcinato, 1656), artista attivo a Crema e allievo di Tommaso Pombioli.
Nel quinquennio 1625-1630 lo sappiamo attivo a Milano, ma fu operoso anche in Valtellina e Alto Lario,
acquisendo capacità e fama. Durante il decennio successivo fu ricercatissimo a Brescia, Lodi, Crema e per
sostenere l'alto numero di commissioni nella sua bottega lavorarono Evaristo Baschenis e due dei suoi
otto figli, Carlo Antonio e Giovan Angelo. Tornando alle nostre opere, sembra alquanto convincente il
riferimento al maestro o a uno degli artisti attivi a Crema in quegli anni da lui influenzati, specialmente
se valutiamo la qualità dei pigmenti e delle costruzioni sceniche.

Bibliografia di riferimento:

M. Marubbi e C. Piastrella, "L'estro e la realtà. La pittura a Crema nel Seicento", Milano 1997 ad vocem
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518.
FRANCESCO LONDONIO
(Milano, 1723 - 1783)
Studio di animali
Olio su tela, cm 28X36
Stima € 500 - 800

Francesco Londonio è uno dei più apprezzati pittori della realtà attivi in Lombardia durante il XVIII secolo e
il dipinto qui presentato è da considerarsi un'interessante aggiunta al catalogo. Si tratta di uno studio di ani-
mali dipinti con sentito naturalismo e capacità di mimesi che attesta il talento dell'artista a riprova della pro-
pensione a cogliere dal vero i brani delle sue tele, come si evince osservando le carte dipinte conservate pres-
so la Pinacoteca di Brera, da considerare veri e propri "appunti" di viaggio eseguiti dal pittore e fonte illustrativa
inesauribile per la sua produzione. A ulteriore raffronto con l'opera in esame è l'olio su carta custodito alla
Pinacoteca Ambrosiana (Coppa, p. 111, n. 504) e proveniente dal lascito di Carlo Londonio, nipote dell'arti-
sta, del 1837.

Bibliografia di riferimento:

S. Coppa, "Francesco Londonio", in "Pinacoteca di Brera, scuole lombarda, ligure e piemontese 1535-1796", a cura di F. Zeri, L. Arrigoni, S. Coppa, M.
Olivari, Milano 1989, pp. 259-299

S. Coppa, "Pinacoteca Ambrosiana", Milano 2007, pp. 99-1013
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517.
PIER FRANCESCO MAZZUCCHELLI detto IL MORAZZONE (attr. a)
(Morazzone, 1573 - Piacenza, 1626)
Resurrezione di Lazzaro
Olio su tela, cm 45X60
Stima € 500 - 800

Le dimensioni e la stesura potrebbero far supporre che l'opera sia uno studio preparatorio, un mo-
delletto destinato a un'opera più ampia o a un affresco. Di questo soggetto si conosce anche una re-
dazione su tavola con lievi varianti custodita alla National Gallery di Ottawa (olio su tavola, cm 39X34,
inv. 16857) considerata autografa da Jacopo Stoppa. 

Bibliografia di riferimento:

J. Stoppa, "Il Morazzone", Milano 2003, p. 243, n. 62, fig. 62a
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520.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Flagellazione 
Olio su tela, cm 75X59,5
Stima € 200 - 500

519.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 73X58
Stima € 200 - 500

522.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Paesaggio con rovine
Olio su tela, cm 35,5X32
Stima € 200 - 500

521.
PITTOREDEL XVI-XVII
SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 82X63
Stima € 200 - 500

524.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tela, cm 62X52
Stima € 200 - 500

523.
PITTORE DEL XVII
SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 62X48
Stima € 200 - 500

526.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Episodio della vita
di San Francesco
Olio su rame, cm 31X18
Stima € 250 - 500

525.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 64X50
Stima € 300 - 500

527.
MINIATURISTA
DEL XVII-XVIII SECOLO
Lupo
Penna su pergamena, cm 11X17
Stima € 400 - 600

528.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio con scena galante
Olio su tela, cm 72X100
Stima € 500 - 800

529.
GIUSEPPE ROMANI (attr. a)
(Como, 1654 - Modena, 1718)
Pitocco
Olio su tela, cm 21,5X24
O.l.

Il dipinto in esame, raffigurante un anziano mendi-
cante si attribuisce a Giuseppe Romani, artista con
una sorprendente predisposizione alla pittura rea-
listica e di genere 'basso'. Di formazione presumi-
bilmente lombarda, la sua carriera si svolse a Modena,
città in cui fu a lungo attivo e dove riscosse un si-
gnificativo successo come dimostrano le opere con-
servate in Duomo e nelle chiese cittadine, senza di-
menticare il ruolo di direttore dell'Accademia.  Ro-
mani deve la sua fama ai dipinti di genere, in cui sono
protagonisti giocatori di carte, interni di cucina, bra-
ni di vita quotidiana, descritti con il desiderio di con-
ferire dignità morale, senza ironia e toni paternalistici.
A confronto si ricorda la figura di vecchio presente
negli interni di cucina pubblicati da angelo Mazza
(Cfr. Mazza 2012, pp. 58-58, nn. 61-62).
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530.
ENRICO ALBRICCI
(Vilminore, 1714 - Bergamo, 1775)
Nani che catturano un gambero
Olio su tela, cm 48X66
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Christie's Roma, 7 aprile 1987, lotto 11
Roma, collezione privata

Il tema della caccia e' uno dei piu' rappresentati dal pittore, secondo un modello narrativo desunto da Faustino Bocchi. Inutile accennare che la pratica
venatoria e' in tutti casi dedicata ad animali innocui e domestici. Parlando di quest'opera e' altrettanto importante ricordare la notevole diffusione dei "Viag-
gi di Gulliver", libro scritto da Jonathan Swift in forma anonima nel 1726 e in versione definitiva nel 1735, autore che ispiro' indubbiamente Albricci per im-
maginare queste grottesche scene, vere e proprie epiche battaglie tra nani e bestiole, a cui non sono estranee le polemiche civili dell'Illuminismo lom-
bardo. Polemiche che troveranno ancora voce in pieno XIX secolo con "La Satira contro il villano" di Domenico Merlini (1894). Nondimeno Albricci nelle
sue squisite regole della versificazione compendia brillantemente le due poetiche, quella favolistica accentata da un'attenta descrizione naturalistica e quel-
la metaforica, componendo una raffinata commistione tra divertissement, cultura letteraria e istanze sociali.

531.
ENRICO ALBRICCI
(Vilminore, 1714 - Bergamo, 1775)
Nani che cucinano un gambero
Olio su tela, cm 48X66
Stima € 4.000 - 6.000

Vedi scheda al lotto precedente
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532.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
L'educazione della Vergine
Olio su tela, cm 52X70, in cornice dorata
Stima € 1.000 - 2.000

533.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 86X74
Stima € 500 - 800

534.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 36X26
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca un attribuzione collezionistica a Federico Baroc-
ci (Urbino, 1535? - 1612), se fosse confermata, sarebbe un fram-
mento di un opera distrutta e non documentata. Indubbiamente,
sia pur interessata da svelature e restauri, la tela non manca di
qualità e valenza estetica, avvalorando la necessità di uno stu-
dio approfondito.

535.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Santa 
Olio su tela, cm 88X65
Stima € 400 - 800
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536.
PITTORE VENETO DEL XIX SECOLO
Le Tentazioni
Olio su tavola, cm 34X25
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura il vecchio eremita che resiste e contrasta le provocazioni del demo-
nio con la preghiera. Il resoconto dell'episodio è narrato dal vescovo Atanasio di Ales-
sandria, che scrisse la biografia del santo anacoreta: 'Il posto sembrò esser sconquassato
da un terremoto, ed i demoni, quasi abbattessero le quattro mura del ricovero sembravano
penetrare attraverso esse, ed apparire in forma di bestie e di cose striscianti. Il posto si
riempì improvvisamente di forme di leoni, orsi, leopardi, tori, serpenti, aspidi, scorpio-
ni, ed ognuna di esse si muoveva in accordo alla sua natura'. Lo stile dell'opera sugge-
risce una datazione alla fine del XVIII secolo e trova interessanti affinità con le opere di
Giuseppe Bernardino Bison (Palmanova, 1762, Milano, 1844), autore che ha più volte af-
frontato il soggetto e non restio a creare opere sull'esempio degli artisti fiamminghi. Si
ricordano i dipinti pubblicati nel catalogo della mostra e nella monografia dedicati al-
l'artista, in cui si avvertono le suggestioni desunte dalle acqueforti di Callot. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, "Giuseppe Bernardino Bison", catalogo della mo-
stra, Milano, 1997, ad vocem

G. Ravanello, "La Pittura in Italia, L'Ottocento", Milano 2002, pp. 70-71, n. 12
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538.
BERNARDINO DEHO'
(Cremona, 1675 - dopo il 1729)
Giuditta e Oloferne
Olio su lavagna, cm 21X31
Stima € 1.500 - 2.500

Dipinta a olio su lavagna, l'opera raffigura l'episodio biblico di Giuditta e Oloferne nel momento successivo all'uccisione del generale assiro. Assegnato da
Ferdinando Arisi al cremonese Bernardo Dehò, il dipinto documenta uno delle poche opere a carattere religioso realizzate dall'artista, solitamente dedito
a creare scene di genere sulla scia di Faustino Bocchi. Allievo di Angelo Masserotti, Dehò risiedette diversi anni a Roma e tornato in patria, beneficiò della
committenza Picenardi, in modo particolare di Ottavio, vescovo della città e per il quale scrisse una commedia intitolata "Amore per accidente". Dalle po-
che note biografiche quindi, si profila una personalità eterogenea, colta, pittoricamente legata a una tradizione lombardo veneta come si nota osservan-
do il dipinto in esame, che denota altresì la conoscenza dell'arte veronese e il gusto per la tradizione barocca romana. 

Il dipinto è corredato da una perizia di Ferdinando Arisi.
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537.
PIETRO PAOLO BONZI detto IL GOBBO DEI CARRACCI
(Cortona, 1576 - Roma, 1636)
Tobiolo e l'angelo
Olio su carta, cm 19,2X25,7
Stima € 1.000 - 2.000

Partecipe della bottega di Annibale Carracci, Pietro Paolo Bonzi si dedicò al genere del paesaggio classico avendo a modello le opere del maestro e di Do-
menico Zampieri, senza trascurare gli esempi di Paul Brill, con cui collabora nel 1611 decorando la loggia del palazzo di Scipione Borghese al Quirinale,
mentre di poco successive sono le Storie di Diana dipinte per Palazzo Montalto a Torre in Pietra. Altresì importante per il nostro fu la breve ma straordina-
ria lezione di Adam Elsheimer e in questo caso è pertinente il confronto con alcune redazioni create dal maestro tedesco del medesimo soggetto custo-
dite nel Museo di Francoforte, a Petworth House e presso lo Staten for Kunst-Copenhagen. Giancarlo Sestieri evidenzia altresì le assonanze con la produ-
zione di Carlo Saraceni, notando la peculiare interpretazione del il classicismo di matrice bolognese e le assimilazioni del paesismo nordico attuate dal pit-
tore, che, come denota l'opera in esame, elaborava attraverso studi e abbozzi a olio.  

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

C. Tempesta, in "Classicismo e Natura. La lezione di Domenichino", catalogo della mostra a cura di D. Mahon, C. Whitfield, C. Strinati, Roma 1996, pp. 145-
148, n. 25

F. Cappelletti, "La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245
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Provenienza:
Como, collezione privata
Torino, Collezione privata (come Gerolamo Colleoni)

Le due tavole sono certamente partecipi di un polittico e ve-
rosimilmente posizionate quali laterali superiori di una cuspide.
A questo proposito è interessante l'ipotesi di ricostruzione pro-
posta da Francesco Rossi, comparando il polittico del Mari-
noni custodito nella Parrocchiale di Ponte Nossa. I dipinti espri-
mono una chiara appartenenza alla scuola bergamasca, in-
flessioni alla Previtali e recavano l'attribuzione a Gerolamo Col-
leoni secondo il giudizio di Ugo Ruggeri, mentre il Rossi at-
traverso una accurata analisi filologica propone con argomenti
circostanziati il nome di Agostino Facheris. Altrettanto inte-
ressante è valutare le suggestioni stilistiche desunte da Lorenzo
Lotto, in modo particolare con l'Annunciazione di Ponterani-
ca, in cui si coglie la collocazione obliqua del leggio e l'incli-
nazione del volto della Vergine. Il Facheris fu un fidato colla-
boratore del Lotto, sia pur godendo di una consolidata au-
tonomia di mestiere, come dimostrano "La Trinità" della col-
lezione Pelliccioli a Bergamo (1533), "La Madonna e Santi" con-
servata nella chiesa di Santa Maria Assunta a Locatello (1536)
e "Il Polittico di San Giacomo" a Pizzatorre (1537). Il quadro di
insieme, quindi, mostra un artista certamente non di primo
piano rispetto al contesto culturale del rinascimento berga-
masco, ma capace di misurarsi, come detto, con gli aulici esem-
pi del Lotto, del Previtali e, ricercando di esprimerne le sun-
tuosità cromatiche, con il Cariani e il Palma il Vecchio. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesco Rossi.

Bibliografia di riferimento:

F. M. Tassi, "Vite de' pittori scultori e architetti bergamaschi
(1793)", Milano 1970, I, pp. 45 

R. Togni, "I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cin-
quecento", II, Bergamo 1976, pp. 111-125

F. Rossi, "Pittura a Bergamo dal romanico al neoclassicismo",
Milano 1991, p. 246

539.

AGOSTINO FACHERIS
DA CAVERSEGNO (attr. a)
(Capersegno, 1500 circa - Bergamo, 1552 circa)

Annunciazione

Olio su tavola, cm 66X51,5 (2)

Stima € 5.000 - 8.000
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541.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI (attr. a)
(Belluno, 1722 - 1797)
Natura morta di fiori
Olio su tela di cm 58X67
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto manifesta la sua appartenenza a quel gruppo di opere generalmente assegnate al Maestro dei fiori guardeschi, ma
la cui produzione è da riferire a diverse mani sia pur influenzate dal celebre artista veneziano. La vicenda critica, che iniziò
con i saggi di Giuseppe Fiocco, fu poi filologicamente corretta grazie agli interventi del Martini, del Pallucchini e in modo par-
ticolare da Safarik, che oltre al distinguo qualitativo sottolinearono alcune idiosincrasie esecutive e di conseguenza, l'idea di
identificare differenti personalità. A tal proposito la tela qui presentata è stata ricondotta al Bellunese Antonio Bettio (1722-1797) da Mauro Lucco.  

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "La natura morta italiana", Roma, 1984, p. 314-315

E. A. Safarik, F. Bottari, "La natura morta nel Veneto", in "La natura morta in Italia", a cura di F. Zeri, F. Porzio I, Milano 1989, p. 348 (Le decorazioni floreali in ambito guar-
desco), figg. 410-411)

F. Zeri, F. PorzioLa natura morta in Italia, Milano, 1989, tomo I, pp. 346-47, nn. 405, 406, 410, 411

F. Vizzuti, "Antonio Bettio, ignorato pittore bellunese del '700", Belluno 1988, ad vocem
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540.
ANTONIO DUSI (attr. a)
(Ono Degno, 1725 - Brescia, 1776)
Deposizione
Olio su tela, cm 165X80
Stima € 3.000 - 5.000

La tela era certamente destinata a ornare un alta-
re, e i caratteri di stile suggeriscono una datazio-
ne settecentesca. La tradizionale attribuzione al Dusi
appare sostenibile per il carattere prettamente lom-
bardo della scena presumendo con maggior pre-
cisione che sia stata realizzata intorno alla metà del
secolo, per via di quella grazia barocchetta con-
cepita con colori delicati e sciolta stesura che ren-
dono con efficacia l'ideale settecentesco e mura-
toriano della "temperata devozione". 

Bibliografia di riferimento:

M. Carminati, "La pittura in Italia. Il Settecento", II,
Milano 1990, pp. 706
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Allievo del padre Domenico (1712-1800), Filippo proseguì i suoi studi presso l'Accademia Cle-
mentina seguendo gli insegnamenti di Ubaldo e Gaetano Gandolfi e con il suo stile declama-
torio, di bella maniera e disegno, interpreta la summa della scuola bolognese tardo settecen-
tesca. Visibili sono altresì gli echi più arcaici desunti dal Correggio, nel nostro caso decifrato at-
traverso una 'modernità' di stesura in bilico tra sentimenti rococò e un classicismo senza tem-
po, opportuno per le opere dal carattere squisitamente ornamentale. Il suo stile, influenzato dal
Gandolfi, possiede un carattere chiaramente individuale specialmente nelle prove ad affresco,
tra le quali ricordiamo in questa sede quelle di maggior successo, come "Allegoria della Vitto-
ria" e "Le Muse" per il Palazzo Comunale e i soffitti di Palazzo Hercolani, imprese che dimostra-
no altresì la familiarità con le nuove idee di Felice Giani. Tornando alle tele qui presentate, esse
esibiscono una eccellente padronanza di mestiere, esprimendo una qualità estetica ed esecu-
tiva notevole, degna della migliore tradizione decorativa bolognese.

Bibliografia di riferimento: 

A. Cera, "La pittura bolognese del '700", Milano 1994, ad vocem

C. Masini, "Gli Splendori della Vergogna", catalogo della mostra, Bologna 1995, pp. 250-251

542.

FILIPPO PEDRINI
(Bologna, 1763 - 1856)

Allegoria delle virtù

Matita e olio su tela, cm 29X22 (4)

Stima € 3.000 - 4.000
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543.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con cavaliere
Olio su tela, cm 43X34
Stima € 500 - 800

544.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con viandante
Olio su tavola, cm 44X34
Stima € 500 - 800

43

545.
GIOVAN BATTISTA GIOVANNINI
(Roma, documentato dal 1673 al 1701-1702)
Paesaggio
Olio su tela, cm 63X79
Stima € 1.000 - 1.500

Giovanni Battista Giovannini fu 'pittore di casa' del cardinale Benedetto Pamphilj dal 1673. Nel Palazzo al Corso infatti, si
custodiscono diverse sue opere di paesaggio, un tempo riferite alla mano di Gaspard Dughet. Si deve agli studi di An-
drea G. De Marchi la riscoperta del pittore, grazie allo studio degli inventari e degli archivi Pamphilj, che rivelano una personalità capace di svolgere diversi
incarichi, dalla decorazione murale a quella da cavalletto, dalla natura morta al paesaggio, occupandosi altresì di ornare le carrozze e provvedere ai restauri.
L'artista fu uno stretto seguace del Dughet, creando vedute arcadiche intrise di una poetica più distesa e meno eroica, con inserti di vita quotidiana e pa-
storale.

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Collezione Doria pamphilj, catalogo generale dei dipinti", Milano 2016, pp. 197-209
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547.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con Abramo e i tre angeli
Olio su tavola, cm 70X100
Stima € 4.000 - 6.000

546.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con la Fuga in Egitto
Olio su tavola, cm 70X100
Stima € 4.000 - 6.000

Di gusto fiammingo e realizzate su tavola, i dipinti in esame recavano l'attribuzione a un artista nordico, tutta-
via, l'analisi della stesura, l'uso del supporto in pioppo come la tipologia delle figure e del paesaggio, suggeri-
scono senza esitare l'origine italiana dell'autore e l'attribuzione a Giovanni Mauro della Rovere (Milano 1575-
1640) e di Giovanni Battista della Rovere (Milano, 1561 circa - dopo il 1627) detti i Fiamminghini. Di lui l'Orlan-
di scrive: "Non vi è angolo, chiesa, o palagio, nei quali non si ritrovano pennellature di Fiamminghini". Lo stes-
so scrive il Lanzi: "Ne restano non solo lavori a fresco, ma inoltre quadri a olio d'istorie, di battaglie, di prospettive, di paesi quasi in ogni angolo della città',
tuttavia scarni sono gli interventi critici su questa famiglia di pittori il cui capostipite Giovanni, nato ad Anversa nel 1533, diede origine alla fortunata bot-
tega milanese, la cui fama fu diffusa dai figli Giovan Mauro e Giovanni Battista. Le tavole in esame sono quindi una testimonianza preziosa per cogliere lo
stile di questi maestri, che nell'età borromea oltre a realizzare innumerevoli cicli a affresco e pale d'altare si dedicarono con successo alla pittura da caval-
letto, con esiti di gusto nordico e una piacevole verve narrativa. In questo caso possiamo notare una particolare interpretazione fiamminga del paesismo,
con le piccole figure debitrici dello stile di Camillo Procaccini e analogie con il fratello di quest'ultimo Antonio, abile imitatore di Bruegel il Vecchio.
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549.
JOHANN ANTON EISMANN (attr. a)
(Salisburgo, 1604 - Venezia, 1698)
Battaglia
Olio su tela, cm 87X118
Stima € 7.000 - 8.000

Il dipinto in esame, per i caratteri di stile e qualità, si attribuisce ad Anton Eismann e possiamo con-
siderarlo tra le composizioni migliori del pittore austriaco. La tela è altresì un rilevante documento
per conoscere la sua produzione battagliastica, genere di cui è stato certamente uno dei principa-
li interpreti dell'età barocca. La tecnica pittorica ancora connessa con il gusto nordico e nel contempo
la peculiare atmosfera influenzata dalle opere di Pieter Mulier detto il Tempesta, suggerisce una datazione matura, quando è attestata la sua
presenza nella città lagunare. Osservando con attenzione il vasto paesaggio ci sorprende l'innumerevole quantità di piccole figure, la modalità
con cui Eismann delinea la profondità prospettica, il digradare dell'orizzonte con tonalità diafane d'azzurro e come riesce a descrivere nella
luminosità miscelata al gioco di nuvole che si confondono con i densi fumi sprigionati dalla battaglia. Meraviglia ancora come in un'unica
composizione si combinano diverse tematiche e generi: la battaglia, il capriccio architettonico, il paesaggio di gusto pittoresco e la veduta,
il tutto concepito e pronunciato con una rara armonia di combinazioni e intrecci narrativi perfettamente legati fra loro. A confronto possia-
mo citare le tele pubblicate da Giancarlo Sestieri e in modo particolare quella raffigurante "Sacco notturno di una città" già di collezione pri-
vata fiorentina, in cui compare la medesima torre.

Bibliografia di riferimento:

E. A. Safarik, "Johann Anton Eismann", in "Saggi e memorie di storia dell'arte", 10.1976, pp. 63-78

M. Guderzo, "Mari, tempeste, battaglie, porti e rovine: Johann Anton Eismann, in Da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecen-
to", catalogo della mostra cura di A. del Neri e D. Succi, Tavagnacco-Udine 2003, pp. 47-49; pp. 198-203, nn. 1-3

G. Sestieri, "Johan Anton Eismann", in "I pittori di battaglie", Roma 1999, pp. 330-335

548.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 45X65
Stima € 3.000 - 5.000

Di elegante valenza scenica, la battaglia qui presentata esibisce interessanti aspetti qualitativi. D'inequivo-
cabile gusto barocco, la tela si può datare plausibilmente attorno alla seconda metà del XVII secolo e rea-
lizzata da un autore a conoscenza degli esempi pittorici della scuola romana, cortonesca e delle invenzio-
ni di Jacques Courtois. Al celebre inventore della battaglistica moderna si deve l'accento sulla concretezza
fisica, la capacità di rendere reali gli eventi evocandone gli odori acri e la perfetta descrizione dei moti del-
l'animo, si possono ben cogliere nel nostro dipinto, in cui tutta l'energia narrativa è descritta a distanza ravvicinata e possiamo osservarne gli sguardi e la
tensione dei corpi. I caratteri di stile indirizzano la ricerca attributiva verso un maestro di un substrato culturale con attinenze alla scuola francese e affini-
tà con l'opera di Charles Le Brun (Parigi 1615-1690).
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550.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Allegoria della Prudenza
Allegoria della Fortezza
Allegoria della Giustizia
Allegoria della Temperanza
Olio su tela, cm 62X41 (4)
Stima € 10.000 - 12.000

Raffiguranti le Virtù Cardinali, i dipinti sono databili al XVI secolo presentano caratteri di stile tipici della Maniera e inflessioni che evocano il nome di Giro-
lamo Siciolante da Sermoneta (Sermoneta, 1521 circa - 1580). L'artista, formatosi a Roma sulla scia raffaellesca sviluppata da Perin del Vaga e Jacopino del
Conte, esprime una ricercata volumetria e solidità nelle figure. Scelse di semplificare gli impianti compositivi e, cosa alquanto curiosa, modulò la sua arte
in senso classico dopo il soggiorno emiliano, come si evince nella sua pala per San Martino Maggiore a Bologna del 1548. Nel corso della sua successiva
attività capitolina, invece, Siciolante media il michelangiolismo tramite Daniele da Volterra, giungendo ad una sintesi solenne e semplificata, in linea con
i dettami della Controriforma. Alla maturità, quindi, dovrebbero far riferimento i nostri dipinti, che paiono guardare la produzione laica del maestro in ana-
logia con "L'Allegoria della Pazienza" di Palazzo Pitti e la Venere Urania segnalata da Zeri all'ambasciata italiana a Londra.

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, "Intorno a Gerolamo Siciolante", in "Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull'arte Italiana del cinquecento", Torino 1994, pp. 107-113, figg. 181-182

M. Gabriele, C. Galassi, R. Guerrini, "L'Iconologia di Cesare Ripa. Fonti letterarie e figurative dall'antichità al Rinascimento", Firenze, 2013, ad vocem
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551.

PITTORE FIORENTINO
DEL XIV-XV SECOLO
Madonna con il Bambino e santi

Tempera su tavola, cm 150X180

Stima € 60.000 - 80.000

Questa tavola di notevoli dimensioni si rivela di scuola fiorentina e reca un’attribuzione
tradizionale ad Andrea di Giusto (Firenze, notizie dal 1423 - 1450). L’immagine raffigura
la Madonna con il Bambino, San Luigi di Francia e San Nicola di Bari secondo una
tipologia strutturale tipica dell’epoca tardo gotica. All’artista rinvia la forma del trono
su cui è assisa la Vergine, memore dei modelli di Beato Angelico e nell’insieme agli
esempi più arcaici di Bicci di Lorenzo con cui il nostro collaborò nei primi anni Venti e
dei pittori della sua scuola come Stefano Antonio Vanni. Si avvertono consonanze con
Ventura di Moro, collaboratore di Rossello di Jacopo Franchi. Tutti questi indizi
conducono ad avvalorare il riferimento attributivo, ma ancor più confermano l’area
culturale di produzione e la cronologia. Infatti, l’opera sembra non superare il terzo
quarto del decennio del secolo, quando a Firenze convivono con successo le memorie
di Lorenzo Monaco e Gentile da Fabriano, i nuovi spunti dell’Angelico e la saldezza di
forme inaugurata da Masaccio, con cui Andrea lavorò a Pisa nel 1426. 

Bibliografia di riferimento:

O. Siren, “Di alcuni pittori fiorentini che subirono l’influenza di Lorenzo Monaco”, in
‘L’Arte’, VII, 1904, pp. 342 - 345

“Bagliori dorati. Il gotico internazionale a Firenze 1375-1440”, catalogo della mostra a
cura di A. Natali, E. Neri Lusanna e A. Tartuferi, Firenze 2012, ad vocem

552.
NO LOT
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Provenienza:
Milano, chiesa di Santa Maria Incoronata
Brescia, Collezione privata
Varese, Collezione privata?
Firenze, Collezione privata?
Torino, Galleria Antichi Maestri Pittori di Giancarlo Gallino (1984, come Niccolò da Cremona)

Bibliografia:
F. Zeri, “Due esercitazioni Lombarde: I. Due pannelli nel Museo di Houston. II. Un polittico con l'effigie del Beato Giorgio da Cremona”, in 'Paragone'. IX, gen-
naio 1958, pp. 69 - 71, tav. 48

M. L. Gatti Perer, “Una rara immagine di Giorgio da Cremona”, in 'Arte Lombarda', 53/54, 1980, pp. 121 -123

F. Zeri, “Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull'arte dell'Italia settentrionale dal trecento al primo cinquecento”, Torino 1988, pp. 53 - 55, figg. 86 - 90
Archiviazione fototeca Zeri: n. 11028 - 11032

L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico artistico e sottoposta a notifica.

Il dipinto è stato riconosciuto quale pannello laterale di un polittico di cinque scomparti e ricomposto da Federico Zeri nel 1958. L'opera presentava al cen-
tro la Madonna orante con il Bimbo, a sinistra San Cristoforo e il Beato Giorgio da Cremona e i Santi Giovanni Battista e Sebastiano a destra. A riprova del-
la ricostruzione vengono in aiuto le medesime dimensioni delle tavole, le tracce della cornice e l'uniformità delle punzonature. L'opera qui presentata raffi-
gura San Giovanni Battista con la donatrice, simile con l'effigie del donatore inginocchiato accanto al Beato Giorgio da Cremona. Secondo Federico Zeri,
l'autore era di cultura lombarda, prossimo a Bernardo Bembo e memore dell'arte di Bonifacio, con esiti simili a Francesco da Pavia e nelle fisionomie lineamenti
affini a Michelino degli Zavattari, specialmente nella figura del San Giovanni, in cui si nota un chiaroscuro foppesco.

553.

PITTORE LOMBARDO DEL XV SECOLO
San Giovanni Battista e donatrice

Tempera su tavola a fondo oro, cm 118X36

Stima € 20.000 - 30.000
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555.
JACOB FERDINAND VOET (attr. a)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1700) 
Ritratto di Antonio Trotti (1627 - 1681)
Iscritto sul retro della tela: Anto.o Trotti Conte di Robbio
Castelnuovo ordine del Toson D'oro Re della Spagna
Olio su tela, cm 61X47
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura Antonio Trotti insignito dell'ordine ca-
valleresco del Toson d'oro nel 1675 per la fedeltà al re di
Spagna e per i meriti militari: lo stile evoca immediatamente
il confronto con le opere di Jacob Ferdinand Voet (fig.1).
L'artista di origini fiamminghe svolse la sua carriera a Roma,
dove giunse nel 1663 probabilmente dopo aver sog-
giornato in Francia. Lo straordinario talento di ritrattista fu
alla base della sua fortuna collezionistica, che si misura con
l'altissimo numero di ritratti realizzati per la corte papale
e l'aristocrazia. Ma il pittore fu altresì ricercato dalla nobiltà
lombarda, da Casa Savoia, mentre non poche sono le tele
in cui difficilmente si riconosce l'identità del protagonista.
La sua produzione esibisce rilevanti aspetti qualitativi, che
si colgono osservando la forza espressiva degli sguardi, l'in-
trospezione psicologica e quella sprezzatura in cui si mi-
scelano abilmente le istanze nordiche con l'eleganza ba-
rocca italiana. Non sorprende allora la sua competitività
in questo specifico genere pittorico rispetto ai più affer-
mati Carlo Maratti e Giovanni Battista Gaulli. Tornando al-
l'opera in catalogo, si può considerare tipica dell'artista, per
la loquace affabilità del volto, la vitalità comunicativa de-
gli occhi e la cura con cui sono descritti gli ornamenti del-
la veste.

556.
PITTORE ATTIVO A ROMA
NEL XVII SECOLO
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela ovale, cm 77X70
Stima € 1.500 - 2.500

554.
GONZALES COQUES (attr. a)
(Anversa, 1618 - 1684)
Ritratto di gentiluomo (Ranuccio Farnese?)
Olio su rame in cornice in bronzo e argento sbalzato, cm 7,5X6
Stima € 4.000 - 6.000

Celebre ritrattista, Gonzales Coques era soprannominato "le petit Van Dyck". Oltre a ritratti di famiglia di grandi dimensioni egli realizzò, come dimostra il
rame in esame, non poche opere in piccolo formato. L'abbigliamento del personaggio suggerisce una datazione intorno al 1650-60 e lo stile evidenzia as-
sai bene il gusto della ritrattistica vandichiana dell'epoca inglese. A confronto si ricordano ad esempio il "Ritratto di gentiluomo" esitato da Christie's a New
York il 30 gennaio 2001, lotto 276 e il "Ritratto di giovane uomo" presentato da Sotheby's a Londra il 30 aprile 2014, lotto 753. 

Bibliografia di riferimento:

M. Lisken-Pruss, "Gonzales Coques (1614-1684), Der Kleine Van Dyck", Turnhout 2011, ad vocem
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557.
BENVENUTO TISI DA GAROFOLO, detto IL GAROFALO (maniera di)
(Garofolo, 1476 o 1481 - Ferrara, 1559)
Madonna con il Bambino e angeli
Olio su tela, cm 82X80
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto reca l'attribuzione a Tommaso Minardi (Faenza, 1787 - Roma, 1871), artista che durante i primi
anni del suo soggiorno romano realizzò alcuni studi e dipinti ad olio tratti da celebri opere. Si citano ad
esempio il "San Giovanni Battista battezza il popolo", desunto da Poussin (1804). In questo caso il pitto-
re ha preso a modello "La Madonna con il Bambino in Gloria" della tavola di Benvenuto Tisi detto Garo-
falo, custodita nella Pinacoteca Capitolina di Roma. L'interesse per i dipinti d'epoca medioevale e rina-
scimentale da parte dell'artista era altresì professionale ed indirizzato alla pratica del restauro.

Bibliografia di riferimento:

S. Guarino, "Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane", a cura di J.
Bentini e S. Guarino, Ferrara 2002, pp. 296-297, n. 13

S. Rinaldi, "Restauri in «provincia»: i sopralluoghi di Tommaso Minardi nei territori dello Stato pontificio",
in "Restauri pittorici e allestimenti museali a Roma tra Settecento e Ottocento", Firenze 2007, pp. 99-12

558.
PIETRO DE' MARESCALCHI detto LO SPADA
(Feltre, 1522 - 1584) 
Matrimonio mistico di Santa Caterina
Olio su tavola, cm 65X80
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto è una importante testimonianza del catalogo di Pietro Marescalchi, artista nato a Feltre nel 1522 e sia pur attivo in un'area decentrata esprime
una sincera conoscenza della cultura manieristica dell'epoca. I suoi riferimenti sono le opere di Jacopo Bassano per quella chiave parmigianesca percepi-
bile nella sinuosità delle figure e di Andrea Meldolla, detto Andrea Schiavone, per l'estenuazione del tonalismo tizianesco che si coglie in particolare nel-
le pale che l'artista realizzò per il duomo di Belluno. A questi nomi dobbiamo aggiungere Giovanni de Mio e la sua autonomia nell'interpretare i testi del
rinascimento con una rustica ma indubbia qualità e infine Tintoretto il cui stile nella maturità dello Spada viene così esasperato da evocare gli esiti di El
Greco. A questo proposito si ricorda la "Medea" del Museo di Castelvecchio e "Il Banchetto di Erode" di Dresda, opere che mostrano la capacità dell'arti-
sta a capire e di conseguenza ad elaborare in modo personalissimo le avanguardie. La tavola in esame trova confronti con "La Sacra Famiglia e Caterina
d'Alessandria" della Ca' d'Oro di Venezia e con la tela di medesimo soggetto già della E. and A. Silberman Galleries di New York. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "Pietro de Mariscalchi: un manierista di provincia", in "Da Tiziano a El Greco. Per la storia del manierismo a Venezia 1540-1590", catalogo del-
la mostra, Milano 1981, pp. 53-55

V. Sgarbi, "Pietro de Mariscalchi", in "Pietro de Mariscalchi: un manierista di provincia", in "Da Tiziano a El Greco. Per la storia del manierismo a Venezia 1540-
1590", catalogo della mostra a cura di R. Pallucchini, Milano 1981, pp. 208-215  

R. Pallucchini, "Pietro de Mariscalchi", in "The genius of Venice", catalogo della mostra, Londra 1983, pp. 183-
185

S. Claut, "Novità, divagazioni e note su P. M.", in "Arte veneta", XXXVIII (1984), pp. 46-56

L. Bortolotti, "La pittura religiosa nella provincia veneta: Jacopo Bassano in contesto", in "Venezia Cinquecen-
to", VIII (1998), 16, pp. 110-113

G. Ericani, "Lorenzo Luzzo, Pietro de Marascalchi ed il Cinquecento feltrino", in "Pietro de Marascalchi. Restau-
ri e studi per il Cinquecento feltrino", catalogo della mostra, Treviso 1994, ad vocem

S. Claut, "Feltre e Belluno 1540-1600", in "Pittura nel Veneto. Il Cinquecento", II, Milano 1998, pp. 717, 720, 736
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560.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La visione di Santa Caterina
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 1.000 - 2.000

Lo stile del dipinto evoca il nome di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625), infatti, la tela reca per tradizione collezio-
nistica il riferimento all'artista piemontese. Le tenui tonalità e la tipologia delle figure sembrerebbero confermare il riferimento sostenuto altresì da una ste-
sura che esibisce eleganti delicatezze cromatiche, a loro volta avvalorate da una buona conservazione. Tali aspetti donano al dipinto una freschezza rara
e per nulla banale, suggerendo di conseguenza un'esecuzione alla maturità, in linea con le tele di Casalmaggiore e della produzione lombarda, quindi in-
torno al 1620. 

Bibliografia di riferimento:

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

A. M. Bava, in "Barocco nella Bassa. Pittori del Seicento e del Settecento in una terra di confine", a cura di M. Tanzi, Milano 1999, pp. 88-89, n. 14

559.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
La visione di San Bruno
Olio su tela, cm 66X42
Stima € 1.000 - 2.000

La tela si data al XVII secolo ed è realizzata da un artista verosimilmente attivo a Roma. Il tema, particolarmente caro alla devozione popolare e assai diffuso
nell'età barocca, descrive il Santo in preghiera al cospetto del libro donatogli dalla Vergine. Osservando la stesura e le delicate cromie, si conferma che il
dipinto sia partecipe di quell'evoluzione in chiave rocaille del barocco capitolino, suggerendo di conseguenza una datazione attorno alla prima metà del
Settecento.
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563.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di donna
Olio su tavola ovale, cm 10X13
Stima € 300 - 500

561.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII-XVIII
SECOLO
Testa d'uomo
Olio su carta applicata su tavola, cm 41X28
Stima € 200 - 500

562.
CARLO MARATTI (maniera di)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 61X50
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto trova confronto con il ritratto di giovane uomo
conservato alla Gemäldegalerie di Berlino.

Bibliografia di riferimento:

H. Bock, "Picture Gallery Staatliche Museen Berlin. Catalogue
of Paintings", Berlino 1975, n. 426A

564.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Volto di Cristo
Olio su tela, cm 44X35
O.l.
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565.
LEOPOLD ZINNOGER 
(Austria, 1811 - 1872)
Natura morta
Firmato e datato 1830
Olio su tela, cm 50,5X34
Stima € 1.000 - 2.000

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 566 - 595

lotto 573
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567.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII - XVIII SECOLO
L'incontro di Federico Borromeo con San Filippo Neri
Olio su tela, cm 82X120
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
da ignota collezione ottocentesca, come si desume da un cartellino affisso sul retro recante il «N.° 49».

Nel 1702 Luca Giordano ritorna a Napoli dopo aver soggiornato in Spagna per un decennio, l'artista, oramai alla
soglia dei settantanni, continua a esprimere una forza creativa straordinaria e le innumerevoli commesse, spesso di notevole impegno tecnico e organiz-
zativo, richiedono la collaborazione dei suoi migliori assistenti. Sono anni in cui il maestro a discapito dell'età  sviluppa la sua arte in maniera incessante,
lavorando sui contrasti chiaroscurali dai toni bruciati, come si evince osservando le tele destinate alla Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella, dei Girola-
mini e di Santa Maria Donnaregina Nuova, ma il rinnovamento va altresì incontro ad una ricerca cromatica sofisticata, sempre più lieve, delicata e intrisa
di luminosità, che vede il massimo conseguimento nell'affresco raffigurante il Trionfo di Giuditta  che decora la Cappella del Tesoro nella Certosa di San
Martino. I dipinti eseguiti per i padri oratoriani dei Girolamini furono commissionati nel 1703 e il ciclo comprende "I due santi in preghiera" e "San Carlo
che bacia la mano a San Filippo", "La Madonna con il Bimbo e angeli, San Francesco di Sales e San Canuto" e infine la pala firmata e datata Jordanus F. 1704
che descrive "L'incontro dei Santi Carlo Borromeo e Filippo Neri". Il modelletto qui presentato è indubbiamente da confrontare con quest'ultima compo-
sizione, di cui conosciamo un bozzetto pubblicato nel catalogo della mostra dedicata al Giordano nel 2001 di collezione privata londinese. L'analisi della
struttura e del tessuto pittorico evidenzia prima di tutto una diversa concezione spaziale, che vede sviluppata in orizzontale la narrativa dell'immagine e
di conseguenza un fondale paesistico più articolato. A questo proposito appare evidente la dicotomia che distingue i protagonisti rispetto le figure se-
condarie e il fondale, che sono da riferire indubbiamente alla mano di un collaboratore.  

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, "Vita del Cavaliere D. Luca Giordano, pittore napoletano, Per Francesco Ricciardo", Napoli 1729, pp. 74-75

R. Muzii, "Luca Giordano 1634-1705", catalogo della mostra a cura di O. Ferrari e N. Spinosa, Napoli 2001, pp. 356-357, nn. 127° - 127b
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566.
GIUSTO SUSTERMANS 
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto del Cardinale Leopoldo de' Medici
Olio su tela, cm 71X52
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:

F. Petrucci, "Ritratto barocco. Dipinti del '600 e '700 nelle raccolte private", Tivoli, Villa d'Este, Roma 2008, ad vocem

Justus Sustermans si formò ad Anversa e a Parigi, conquistando una notevole fama presso le principali corti cattoliche europee grazie al suo talento di ritrattista. Nel
1621 fu accolto a Firenze da Cosimo II dè Medici che lo nominò Pittore di corte. In tal veste dipinse le effigi della famiglia Medici e di altri fiorentini illustri, ora preva-
lentemente custodite alla Galleria Palatina e agli Uffizi. La sua arte, influenzata dal Guercino, da Diego Velazquez e Pierre Mignard, lo rese talmente celebre da esse-
re richiesto anche da altre casate italiane e viaggiò a Parma, Piacenza, Milano, Mantova, Ferrara e Roma. Tra i suoi ritratti più famosi ricordiamo quello di Galileo Gali-
lei, di Pandolfo Ricasoli, di Vittoria della Rovere, Francesco dè Medici e Geri della Rena. Francesco Redi, medico, naturalista e letterato fiorentino, in una lettera a Be-
nedetto Menzini del 22 Febbraio 1686 parlando dei ritratti del 'famoso Giusto Susterman', diceva che non solo erano 'somigliantissimi all'originale', ma avevano an-
che il pregio di mostrare 'più brillanti certe grazie, le quali nè volti degli originali o non si ravvisano così alla prima, o veramente non vi sono così scintillanti'.

Bibliografia di riferimento: 

M. Chiarini e C. Pizzorusso, "Sustermans. Sessant'anni alla corte dei Medici", catalogo della mostra, Firenze 1983, p. 43, n. 22
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Il dipinto, attribuito a Luca Penni da Andrea Donati, raffigura l'episodio biblico di Giuseppe e la moglie di
Putifarre (Genesi: 39, 1-20) ed è un soggetto molto raro nella pittura da cavalletto del Cinquecento. La data
1556, che compare nell'angolo in basso a sinistra, è illusionisticamente incisa in eleganti caratteri umani-
stici in un riquadro del talamo ligneo e il gusto illustrativo evoca idee figurative della Scuola di Fontaine-
bleau. La data e la composizione offrono due elementi certi per l'attribuzione dell'opera a Luca Penni, ar-
tista fiorentino ma attivo alla corte di Francia e inerente alla tavola si conosce un disegno a sanguigna, si-
mile ma non identico conservato al Kupferstich-Kabinett di Dresda (277 x 211 mm, Inv.-Nr. Ca. 6/173). Il
disegno rispecchia gli stessi principi compositivi del dipinto, con la moglie di Putifarre seminuda seduta
di profilo, il talamo di legno riccamente lavorato, il baldacchino di velluto e Giuseppe trattenuto per un
lembo in atto di scappare verso destra. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Andrea Donati.

Bibliografia di riferimento:

"L'École de Fontainebleau", Parigi, 1972, ad vocem

X. Salomon, "Fontainebleau, le temps des Italiens", Parigi 2013, ad vocem

D. Cordellier, "Luca Penni. Un disciple de Raphaël à Fontainebleau", Parigi 2012, ad vocem

568.

LUCA PENNI (attr. a)
(Firenze, circa 1500 - Parigi, 1569)

Giuseppe e la moglie di Putifarre

Olio su tavola di quercia, cm 70X90

Stima € 5.000 - 8.000
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570.
LORENZO PASINELLI (attr. a)
(Bologna, 1629 - 1700)
Maddalena
Olio su tela, cm 42X32
Stima € 2.000 - 3.000

Opera di evidente carattere bolognese, i cui aspetti di stile e scrittura suggeriscono agevolmente il nome di Lorenzo Pasinelli. La tela in esame descrive un
volto di donna di profilo e vista da sotto in su, la qualità della stesura è assai alta e la materia preziosa trova riscontro nelle opere dell'artista. Sia pur finita
nelle sue istanze estetiche, non si esclude che la tela sia uno studio, o una versione elegante a guisa di ritratto di una iconografia più frequentata dal pit-
tore e di cui si conoscono altre celebri versioni: ad esempio quella conservata a Valtice già di Collezione Liechtenstein, firmata e datata 1685. Tuttavia le
maggiori analogie si colgono con la Maddalena pubblicata dalla Baroncini e di ubicazione sconosciuta (tav. LIVa - LIVb) che riprende un analogo impian-
to illustrativo del volto, ma dalla studiosa prudenzialmente attribuita all'allievo Gian Gioseffo del Sole (Bologna, 1654 - 1719). In questo caso tutti gli indi-
zi conducono al nome di Pasinelli, in primo luogo quelli qualitativi ed estetici, ma si deve registrare altresì l'attribuzione orale di Massimo Pirondini a Do-
nato Creti (Cremona, 1671 - Bologna,1749) che del Pasinelli fu allievo, attribuzione che vede ad esempio nel "Volto di donna" già di collezione Serticoli e
ora al Museo di Modena una soluzione condivisibile.  

Bibliografia di riferimento:

C. Baroncini, "Pasinelli", Faenza 1993 pp. 275-281, n. 54
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569.
CARLO CIGNANI (attr. a)
(Bologna, 1628 - Forlì, 1719) 
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 100X73
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto trova analogie formali e stilistiche con la tela di collezione bolognese (olio su tela, cm 65X85) pubblicata da Beatrice Buscaroli Fabbri nel catalo-
go della mostra dedicata a Elisabetta Sirani. L'opera dal tono intimo e tenuamente chiaroscurale documenta l'equilibrio dell'artista tra il gusto naturalisti-
co e la volontà di idealizzare le sue immagini devozionali. In questo caso si rileva la sua propensione a rileggere i testi pittorici di Correggio, Guarcino e
Annibale Carracci. 

Bibliografia di riferimento:

B. Buscaroli Fabbri, "Elisabetta Sirani, 'pittrice eroina' 1638-1665", catalogo della mostra a cura di J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004, pp. 198-195, n. 45
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572.
FRANCESCO FIDANZA
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Veduta marina con figure
Olio su tela, cm 74X97,5
Stima € 2.000 - 3.000

Attorno alla metà del XVIII secolo la fortuna critica e commerciale di Claude Joseph Vernet (Avignone 1714 - Parigi 1789)
fu straordinaria, e le sue opere influenzarono considerevolmente i pittori di paesaggio. Dal 1733 al 1753 l'artista lavo-
rò a Roma con Hubert Robert e concepì uno stile drammatico ed emotivo, in modo particolare nelle tele a soggetto marino, che furono prontamente imi-
tate da Carlo Bonavia, Lacroix de Marseille, Henry D'Arles e Francesco Fidanza. L'elaborazione di questi temi concorsero a elaborare anche vedute di gu-
sto 'pittoresco', con immagini che evocavano sovente tempeste e fortune di mare ambientate in fantasiosi paesaggio costieri mediterranei. E se in area
meridionale queste immagini declinarono nell'oleografica produzione di Guache, in cui il paesaggio trova commistione con la scena di genere, nel nord
Italia e nei paesi anglosassoni mantennero la loro indole originaria, dando vita a visioni preromantiche e neogotiche. Non a caso Fidanza trovò a Milano
nella persona del viceré Eugenio Beauharnais il suo principale committente, per il quale dipinse una serie di tele raffiguranti porti dell'Adriatico ora con-
servate nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Milano, in cui il sentimento illuministico è preponderante e degno della tradizione enciclopedica di Mon-
tesquie. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

L. Mochi Onori, "Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini. Dipinti del '700", Roma 2007, pp. 104-105, n. 125

G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, vol. I, pp. 73; vol. II, figg. 411-414, con bibliografia precedente
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571.
ANTONIO STOM
(Venezia, 1688 - 1734)
Accampamento militare
Olio su tela, cm 55X100
Stima € 800 - 1.200

Antonio Stom si formò a Venezia nella bottega familiare, che nel corso della seconda metà del XVII secolo si era affermata specializzandosi nella produ-
zione di battaglie. Alla prima generazione, formata dai fratelli Matteo e Giovanni, era subentrata una seconda gestita da Antonio che portò avanti con ugua-
le fortuna l'atelier. Il ruolo ricoperto dal nostro fu notevole, dipingendo numerose vedute, paesaggi di fantasia e capricci architettonici con ruderi classi-
cheggianti ai bordi di baie marine che, pur risentendo dei modelli di Eismann e di Carlevarijs, presentano particolarità stilistiche fortemente originali. Il suo
linguaggio pittorico si esprime infatti con pennellate larghe e frante, ad impasto grasso, con una tavolozza riconoscibilissima e figure a macchia e come
osservato dal Morassi: «Quel che è certo è che anche nel campo del paesaggio di fantasia Antonio presenta una sua individualità, un suo carattere inconfondibile»
(Cfr. Morassi, 1962, p. 294).

Bibliografia di riferimento:

A. Morassi, "Preludio per Antonio Stom, detto il Tonino", in 'Pantheon', XX, 1962, pp. 291-306

R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto - Il Settecento", Milano, 1994, ad vocem

G. Sestieri, "I pittori di battaglie", Roma 1999, ad vocem

G. Sestieri, "Il capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo", 3 voll., Foligno, 2015, III
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Formatosi a Lucca frequentando la bottega del Ferrucci, il Franchi fu poi allievo di Cesare Dandini e nell'autobiogra-
fia parlando di sé in terza persona racconta che "si diede anche allo studio dell'architettura e prospettiva" e si impratichì
all'accademia del nudo di Pietro Paolini' (cfr. “Vita di me Antonio Franchi”, pubblicata in Nannelli, 1977, pp. 321-324,
n. 6). Altrettanto importante fu l'esempio dell'arte romana e bolognese, senza tralasciare quel gusto neoveronesia-
no diffuso dal Coli e dal Gherardi, suggestioni che condussero l'artista a una sintesi di straordinaria raffinatezza for-
male e cromatica. Nel nostro caso è stringente il confronto con il "Ritratto della Marchesa Lucrezia Rinuccini come
Flora", ("Gli ultimi Medici. Il tardo barocco a Firenze", catalogo della mostra, Firenze 1974, n. 137, pp. 232-233) e il vol-
to sia pur addolcito da sensibilità precocemente rocaille e classicista si percepisce ancora la lezione del Paolini e una
felicità compositiva che spiega il suo successo quale ritrattista ufficiale della corte medicea.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri. 

Bibliografia di riferimento:

S. Bellesi, in "La pittura in Italia. Il Seicento", Milano 1989, II, pp. 744

573.

ANTONIO FRANCHI
detto IL LUCCHESE
(Villa Basilica, 1634 - Firenze, 1709)

Flora

Olio su tela, cm 92,5X73

Stima € 8.000 - 12.000
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575.
NICOLA CASISSA
(attivo a Napoli,? - 1731) 
Vasi fioriti
Olio su tela, cm 45X30 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Casissa fu un raffinato emulo di Gaspare Lopez, Francesco Lavagna e del suo maestro Andrea
Belvedere. Il De Dominici ne ricorda la longevità e la fama dettata dalle sue suntuose nature mor-
te. Il suo stile ridondante e di gusto rocaille si esprime al meglio soprattutto nella realizzazione
di eleganti vasi fioriti, concepiti tramite una stesura libera e sciolta, che in parte tralascia la ve-
ridicità botanica prediligendo gli aspetti estetici e pittorici, ricchi di gradazione cromatiche in-
trise di una luminosità atta a valorizzare al meglio i valori tonali. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pittura Napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, p. 69
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574.
ELENA RECCO
(attiva a Napoli e in Spagna tra il XVII e il XVIII)
Natura morta con pesci e cacciagione
Olio su tela, cm 72X130
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Parigi, Massol, 12 dicembre 2003, lotto 13 (come cerchia di Felice Boselli)

Bibliografia:

A. della Ragione, "Natura morta napoletana del Settecento", Napoli 2001, pp. 57-59, tavv. 1 e 148

Già attribuito all'ambito di Felice Boselli, il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Elena Recco da Achille della Ragione. Figlia di Giuseppe, la pittrice ebbe
il merito nel panorama artistico partenopeo d'inizio settecento di segnare l'avvenuta propensione rococò a discapito del rigore naturalistico barocco, pro-
pensione che percepiamo altresì in Francesco Della Questa (? 1639 ca. Napoli 1723), anch'esso artefice di non pochi 'trionfi' ittici, in cui le diverse specie
marine riverse su uno scoglio o un piano da cucina, influenzarono certamente la visione decorativa della pittrice. Pesci di diverse forme e colori, caccia-
gione e frutti sono qua descritti con esperto realismo e si stagliano teatralmente su un fondale scuro, a dimostrazione della qualità artistica di Elena che
alla sua epoca fu ricevuta nel 1695 dalla corte spagnola di Carlo II con 'tutti quelli onori che può desiderare qualsiasi qualificato personaggio' (B. De Do-
minici, 1971, III, p. 297). 

Bibliografia di riferimento:

B. de' Dominici, "Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani", III, Napoli 1742-44, pag. 297

L. Salerno, "La natura morta italiana, 1560-1805", Roma 1984, p. 243, fig. 63.1

R. Middione, in "La Natura morta in Italia", a cura di Francesco Porzio e Federico Zeri, II, Milano 1989, p. 912, fig. 1101-1102
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Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Nicola Vaccaro da Riccardo Lattuada. L'ar-
tista, figlio e allievo di Andrea, ne perpetua negli anni la memoria stilistica e com-
positiva, pur senza rinunciare alle nuove tendenze classicistiche. Fu il De Dominici
a raccontare che quest'ultimo apprese i principi del disegno dal padre con 'spirito
non ordinario', e che attraverso la copia dei dipinti paterni fu velocemente apprez-
zato, divenendo un esponente di primo piano di quella inflessione accademica a
risposta della frenesia barocca e giordanesca che caratterizza la seconda metà del
Seicento a Napoli. Questa corrente, di cui fanno parte Francesco Di Maria, Giacomo
Farelli, Andrea Malinconico ed altri concepisce schemi di vaga ascendenza bolognese
e un equilibrio formale di tono puristico. Il soggetto della tela in esame fu più vol-
te affrontato dal nostro maestro, si veda a esempio la redazione di grande formato
e d'impaginazione più serrata (olio su tela, cm 200X256) pubblicata dal Lattuada e
databile al 1690.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Riccardo Lattuada.

Bibliografia di riferimento:

R. Lattuada in M. Izzo, "Nicola Vaccaro (1640-1709). Un artista a Napoli tra Barocco
e Arcadia", Todi 2009, pp 216-217, A73

576.

NICOLA VACCARO
(Napoli, 1637 - 1717)

Mosè che difende le figlie di Ietro 

Olio su tela, cm 87X121

Stima € 7.000 - 10.000
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578.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Allegoria dell'Autunno
Olio su tela, cm 95X89
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Parigi, Artcurial, 13 dicembre 2010, lotto 17

Il dipinto si riconosce a un autore di scuola olandese e recava l'attribuzione
a un seguace di Gerrit von Honthorst (Utrecht, 1592-1656). Il tema raffigurato
è una chiara Allegoria dell'Autunno, qui interpretata secondo la tradizio-
ne rinascimentale e barocca.
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577.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 118X95
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:

F. Moro, "Piacenza, terra di frontiera: pittori lombardi e liguri del Seicento", Piacenza 2010, p. 69 (come Giovanni Maria Arduino)

Il dipinto presenta caratteri di stile prettamente lombardi ed è stato recentemente attribuito al pittore forse di origini genove-
si ma attivo in Lombardia Giovanni Maria Arduino (Genova ?, 1580 circa - Milano, 1647), da Franco Moro. In effetti l'opera espri-
me caratteri prossimi al Nuvolone e al Danedi, senza dimenticare quegli aspetti dell'arte cremasca espressi da Gian Giacomo
Barbelli e dal poco noto Claudio Feria. Il dipinto si distingue per una elegante sensualità, avvalorata dalle stesure morbide e raffi-
nate, che evocano altresì negli esiti formali la conoscenza dell'arte bolognese di Guido Reni.

Bibliografia di riferimento:

M. Marubbi, "Barbelli, Arduino, Feria, qualche riflessione su recenti scambi d'autore", in 'Arte Lombarda', 2008, 1, pp. 47-52
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580.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Filosofo
Olio su tela, cm 120X91
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto esibisce chiari stilemi caravaggeschi prossimi alla maniera di Giuseppe Ribera, questo induce a ipotizzare l'origine na-
poletana dell'autore e il fatto di una sua formazione nella bottega dell'artista di origini spagnole. Si segnala che il dipinto re-
cava un'attribuzione collezionistica a Juan Do, maestro anch'esso di origine spagnole e attivo a Napoli
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579.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Bartolomeo
Olio su tela, cm 130X98
Stima € 2.000 - 3.000

La figura si staglia su un fondale scuro, dal quale emerge con forza la veste vermiglia e il profilo del volto. In mano, il san-
to ha il suo attributo caratteristico, un coltello, che allude al martirio subito. L'espressione assorta, il gusto naturalistico del
volto rivelano una viva adesione alla lezione caravaggesca e al gusto monumentale dell'arte romana dei primissimi de-
cenni del XVII secolo.
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582.
ANTHELME FRANÇOIS LAGRENÉE
(Parigi, 1739 - 1821)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 93X72
Firmato e datato in basso a sinistra “Lagrenée/1812”
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Christie's South Kensington, 29 novembre 2001, lotto 26

Anthelme François Lagrenée fu un celebre ritrattista francese e figlio di Louis-Jean-François Lagrenée. Ha studiato sotto Fran-
çois-André Vincent ed espose al Salone di Parigi (1799-1831) e fu ricercato anche in Russia dove visse e lavorò a San Pietroburgo con successo dipingen-
do il ritratto dell'imperatrice Alexandra Fedorovna (1817-1825). Realizzò anche innumerevoli miniature su avorio di straordinaria qualità (Schidlof ).
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581.
GIOVANNI BATTISTA LAMPI IL GIOVANE
(Trento, 1755 - 1837)
Ritratto di Ignaz Klang-Egger
Iscritto sul retro “Eques de Lampi Juinior anno 1827”
Olio su tela, cm 70X56
Stima € 3.000 - 5.000

Giovanni Battista Lampi il Giovane si formò nella bottega paterna, celebre ritrattista in molte corti durante il XVIII secolo. Lam-
pi il Giovane frequentò altresì l'Akademie der Bildenden Künste a Vienna sotto Heinrich Füger e Hubert Maurer, ma soggiornò
anche a San Pietroburgo con il padre, realizzando i ritratti di molti cortigiani della corte di Caterina II. L'effigiato Ignaz Klang-
Egger è stato uno degli antiquari viennesi di maggior successo, celebre per la sua libreria antiquaria.

Bibliografia di riferimento:

G. Hupfer, "Zur Geschichte des antiquarischen Buchhandels a Vienna, tesi di laurea", Vienna 2003, pp. 79-80
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584.
SCIPIONE COMPAGNO
(Napoli, 1624 - dopo il 1680) 
La piscina probatica
Olio su tela, cm 62X48,5
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 15 dicembre 2009, lotto
35 (come Scipione Compagno)

L'artista Scipione Compagno è ricordato dal De
Dominici quale pittore di paesaggi e prossimo ai
modi del Corenzio e di Filippo D'Angeli, affine al
De Nomè e di altri maestri nordici come Breen-
bergh e Polenburgh, ma anche del Gargiulo. Al
suo catalogo si contano diverse creazioni a sog-
getto storico e si ricordano ad esempio "La stra-
ge degli Innocenti" (Roma, Galleria nazionale d'ar-
te antica) datato 1642, "L'adorazione del vitello
d'oro" (coll. privata; Di Carpegna, 1958) datato 1649,
"Il martirio di San Gennaro" e "L'eruzione del Ve-
suvio del 1631" (Vienna, Kunsthistorisches Mu-
seum), su rame, "Il martirio di San Ireneo" (Péri-
gueux, Musée du Périgord; cfr. M. Soubeyran, Le
Musée du Périgord, Périgueux 1971, p. 84). Ope-
re che dimostrano una discendenza manieristi-
ca e confermano la similitudine con François
Nomé, in modo particolare se si osservano i fon-
dali architettonici, mentre nelle opere mature evi-
denti sono le analogie con Filippo Angeli, Aniel-
lo Falcone e Micco Spadaro. Le sue tele, quindi, si
inseriscono perfettamente in quel filone di im-
magini a carattere narrativo tipico della cultura par-
tenopea seicentesca, in cui si descrivono scene
e avvenimenti con innumerevoli figure, paesag-
gi e vedute descritti con una tavolozza di colori
bruni e marroni, salvo i guizzi di colore che mar-
cano i personaggi salienti delle scene.

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, "Vite de' pittori, scultori, ed ar-
chitetti napoletani", III, Napoli 1745, pp. 252

L. Salerno, "Precisazione su Filippo Napoleta-
no e i suoi affini", in 'Arte illustrata', VII (1974), 57,
p. 43

Maria Rosaria Nappi, "Il 'Filippo Napoletano' di
Roberto Longhi: Scipione Compagno o Cor-
nelio Brusco", in 'Prospettiva', n. 47, ottobre 1986,
pp. 24-37

N. Spinosa, "Pittura del seicento a Napoli. Da Ca-
ravaggio a Massimo Stanzione", Napoli 2010,
pp. 200-202
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583.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII
SECOLO
San Francesco da Paola
Olio su tela, cm 103X76
Stima € 2.000 - 3.000

Dal forte e inequivocabile carattere riberesco,
il dipinto presenta una interessante qualità for-
male anche se di difficile lettura a causa di una
superficie interessata da ossidazioni e sporci-
zia. Attribuito per tradizione collezionistica al
celebre pittore Spagnolo, in questa sede non
si esclude l'ipotesi di riferirne l'esecuzione al suo
allievo e seguace Francesco Fracanzano.
L'orientamento del pittore verso il maestro, dal
quale desunse il naturalistico gioco chiaro-
scurale nel descrivere le figure è qui ben rap-
presentato e la scelta di utilizzare una tavolozza
quasi monocroma solo rinvigorita dalla luce,
che pone in rilievo la forza espressiva. Tali con-
siderazioni suggeriscono una datazione tra il
quinto e il sesto decennio, in un momento pre-
cedente alle declinazioni cromatiche d'in-
fluenza vandyckiana che caratterizzano le
opere della tarda maturià e in analogia con il
San benedetto della chiesa di San Gregorio Ar-
meno a Napoli (de Vito, fig. 9) e il Sant'ignazio
di Antiochia e Santa bibiana già nella chiesa del
Gesù di Gravina di Puglia (de Vito, tav. iX). 

Bibliografia di riferimento: 

G. de Vito, "Perifrasi fracanziane", in "Ricerche
sul '600 napoletano", 2003/04 (milano 2004), pp.
93-122 

P. Piscitello, "Ritorno al barocco. da caravaggio
a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di N.
Spinosa, Napoli 2009, pp. 127 128, n. 1.48
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587.
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN
(copia da)
(Leida, 1606 - Amsterdam, 1669)
Ritratto
Olio su tela, cm 73X58
Stima € 500 - 800
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585.
DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA 
Y VELÁZQUEZ (maniera di)
(Siviglia, 1599 - Madrid, 1660)
Autoritratto
Olio su tela, cm 46X38
Stima € 500 - 800

Dipinto databile al XIX secolo e desunto dal celebre au-
toritratto di Diego Velázquez realizzato nel quinto decennio
del XVII secolo (olio su tela, cm 45X38). Oggi l'opera è con-
servata al Museo di belle arti di Valencia.

586.
TOMMASO CONCA (attr. a)
(Roma, 1734 - 1822) 
Maddalena
Olio su tela, cm 70X58
Stima € 500 - 800

Tommaso Conca imparò i precetti dell'arte nella bottega
familiare, con il padre Giovanni e lo zio Sebastiano, ac-
quisendo una formazione tardo barocca. Attivo tra il 1748
e il 1770 a Torino, dopo il ritorno a Roma, la sua produzione
risente delle innovazioni neoclassiche di Mengs e la cul-
tura archeologica e letteraria lo agevola nei rapporti con
i circoli intellettuali più avanzati della capitale. Nel 1775 il
principe Marcantonio Borghese gli commissiona la de-
corazione della sala del Fauno danzante e della Sala Egi-
zia a Villa Borghese, impresa che riscosse un notevole suc-
cesso e gli permise d'ottenere l'incarico di ornare la Sala
delle Muse al Museo Pio Clementino in Vaticano (1785-
1787). Fra le molte opere a carattere religioso, in questa
sede citiamo la cupola e i transetti del Duomo di Città di
Castello (1795-1797). 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Repertorio della
Pittura Romana della fine del
Seicento e del Settecento", To-
rino 1994, pp. 59-60, con bi-
bliografia precedente

588.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla
Olio su tela, cm 53,5X65
Stima € 800 - 1.200

L'opera pare ben confrontarsi con le creazioni di Jean-Bap-
tiste Greuze (Tournus, 1725 - Parigi, 1805), autore france-
se che realizzò molte opere di questo tenore e raffiguranti
bimbi e giovani donne leziosamente atteggiate. Le sue
creazioni, tuttavia, non mancano di determinatezza arti-
stica e introspezione psicologica, espresse con un senti-
mento squisitamente rocaille, senza dimenticare quella sot-
tile vena di erotismo che emanano le sue immagini, come
ne 'La Jeune Femme au chapeau blanc' (1780).
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590.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Venere e Marte
Olio su tela, cm 55X67
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si attribuisce a un autore probabilmente nordico ma attivo o a conoscenza della pittura veneta del XVI-XVII se-
colo, si possono in fatti percepire influenze tintorettesche e di Palma il Giovane. L'idea di pensare a un autore forestiero è
avvalorata altresì dalle similitudini con le opere Joseph Heintz e interessanti inflessioni della cultura praghese. 

Bibliografia di riferimento:

J. Zimmer, "Joseph Heintz der Ältere als Maler", Weissenhorn 1971, ad vocem

J. Zimmer, "Joseph Heintz der Ältere: Zeichnungen und Dokumente", Monaco di Baviera 1988, ad vocem
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589.
GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI detto L'OMINO 
(Lucca, 1682 - 1752)
Allegoria dei cinque sensi
Olio su tela, cm 59X75
Stima € 3.000 - 5.000

Artista di spicco del primo settecento lucchese, Gian Domenico Lombardi è stato solo recentemente studiato e il
profilarsi della sua produzione evidenzia una cultura proteiforme, influenzata dall'arte lombarda, emiliana e romana.
Le sue creazioni presentano la peculiare capacità d'esprimersi attraverso i linguaggi del tardo barocco, del classi-
cismo capitolino e della coeva eloquenza toscana, riuscendo altresì a pronunciare diversi registri narrativi, intervallando il genere 'basso' e bambocciante
con la pittura di storia e il ritratto, come evidenziano le tele conservate al Museo di Roma già riferite al Ghezzi. Altrettanto evidenti sono le suggestioni de-
sunte dal Paolini, percepibili osservando il "Vecchio che suona il violone e due giovani cantanti" della collezione Giulio Alfonsi di Vicenza (cfr. A. Crispo, fig.
207). Questa influenza ha indubbiamente reso sensibile il Lombardi nei confronti della pittura a carattere pitocchesco di radice nord italiana e lo si evin-
ce osservando la tela in esame che par riassumere al meglio la tradizione delle 'pitture ridicole' tanto da indurre Francesco Porzio a considerare il nostro
autore l'unico significativo rappresentante d'impronta comico-popolare in Toscana. I volti del tutto privi di idealizzazione, marcati da una sottolineatura
mimica di stampo caricaturale, la vena sottilmente ironica che intride le raffigurazioni insieme a energici contrasti chiaroscurali che conferiscono risalto ai
volumi rilevano il naturalismo intellettuale dell'artista, non ignaro della tradizione teatrale e burlesca, la medesima che in quegli anni esprimono a esem-
pio Giacomo Ceruti e Gaspare Traversi. Il tema raffigurato è anch'esso esemplare, alludendo a sottili sottintesi erotici con una precisa dinamica gestuale. 

Bibliografia di riferimento:

S. Meloni Trkulja, "Apertura su Giovanni Domenico Lombardi", in "Studi di storia dell'arte in onore di M. Gregori", Cinisello Balsamo 1994, pp. 328-333

A. Crispo, "Itinerari di Giovan Domenico Lombardi tra Lucca, Roma e il settentrione", in 'Nuovi Studi', VIII, 10 (2003), 2004, pp. 207-221

F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare", Milano 2008, p. 113, n. 2
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592.
PIETRO LAURI detto MONSÙ PIETRO
(documentato a Bologna dal 1634 - 1669)
Madonna con il Bimbo addormentato
Olio su tela, cm 73X96
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è stato attribuito a Pietro Lauri da Emilio Negro. L'artista di origini francesi si chiamava a dire il vero Pier-
re Dulauvier (o Laurier) e lo sappiamo allievo e 'familiare' di Guido Reni grazie alle note del Malvasia. La sua pro-
duzione si mosse prevalentemente all'ombra del maestro e il catalogo conta poche opere riconosciute, spesso li-
cenziate dalla critica quali copie o prodotti della bottega reniana. Nondimeno, l'arte del Lauri manifesta comunque la sua origine oltremontana, per quei
caratteri pittorici di raffinata smaltatura a discapito di un repertorio che lo vede impegnato a replicare le invenzioni più famose di Guido. Nel nostro caso
siamo al cospetto di una iconografia celebre, ma affrontata con una raffinatezza pittorica e cromatica degna di nota e probabilmente realizzata durante
il soggiorno romano, collocabile al quarto decennio. 

Bibliografia di riferimento:

M. Cellini, in "La scuola di Guido Reni", a cura di M. Pirondini e E. Negro, Modena 1992, pp. 295-299
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591.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di papa Benedetto XIV
Olio su tela, cm 82X64
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto è una replica della tela realizzata da Pierre Subleyras nel 1740-41 e oggi custodita al Musée
du Château, Versailles raffigurante Papa Benedetto XIV. L'artista si distinse come un abilissimo pittore
di storie e di ritratti, ma tra i suoi massimi capolavori va ricordato uno dei più bei nudi della storia del-
l'arte, il "Nudo di donna" conservato nella Galleria Barberini di Roma (1740 ca.). Papa Benedetto XIV,
in latino: Benedictus PP. XIV, nato Prospero Lorenzo Lambertini (Bologna, 1675 - Roma, 1758), è stato
il 247 vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 17 agosto 1740.
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593.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Capriccio architettonico con marina

Olio su tela, cm 141X168

Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Luca Carlevaris (Udine, 1663 - Venezia, 1730) da Giancarlo Sestieri rav-
visando nell'opera gli echi del giovanile soggiorno romano. L'immagine descrive una veduta ideale di porto me-
diterraneo con evidenti citazioni classiche, confrontabili con altre simili composizioni databile ai primi decenni
del Settecento. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Carlevarijs Luca", in "Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII
e XVIII secolo", Foligno 2015, pp. 148-159
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595.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con ostriche, pane e fiasca
Olio su tela, cm 77X64
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si attribuisce al pittore Juriaen van Streeck (Amsterdam, 1632-1687), specialista nel raffigurare eleganti nature morte. La sua arte esibi-
sce composizioni dal colorismo intenso con gli oggetti posati su un tavolo che si stagliano sul fondale scuro. Opere che denotano l'influenza di
Willem Kalf e Barend van der Meer. Nel 1655 il pittore è menzionato come cittadino di Amsterdam.
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594.
PITTORE ARCIMBOLDESCO
Erode
Olio su tela, cm 70X56
Stima € 1.000 - 2.000

La tela in esame deriva dalle note creazioni di Giuseppe Arcimboldo e raffigura il "Ritratto di Erode". L'effige è costruita con le diverse fi-
gure di putti sapientemente assemblate. Si tratta di una produzione quanto mai eccentrica, una straordinaria elaborazione della tradizio-
ne cinquecentesca e lombarda dei ritratti caricaturali concepiti da Leonardo, ma in questo caso con finalità squisitamente allegoriche e
grottesche. Gli inventari delle gallerie imperiali di Ferdinando I a Praga, dove l'artista visse, offrono un vasto repertorio, elencando "teste
composte di verdure varie", di rape, di "arrosti diversi", di frutta, di pollame, di volatili, di pesci, di "paesaggi".
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Il dipinto raffigura la “Presentazione di Gesù al
Tempio” e la data di esecuzione si colloca ai primi
decenni del XVII secolo e si presume che l'autore sia
un artista veneto, con esiti non distanti dagli inse-
gnamenti di Palma il Giovane e curiosamente affi-
ne ad Andrea Vicentino (Vicenza, 1542 ca. - Vene-
zia, 1618 ca.). Nel 1981 Rodolfo Pallucchini pun-
tualizzava che l'artista era ancora poco noto, ma la
delineazione critica a distanza di trent'anni non si
discosta dalle asserzioni dello studioso, che a sua vol-
ta procede sulle indicazioni fornite dalle 'Sette
maniere' del Boschini in cui il nostro maestro è af-
fiancato al Palma il Giovane e Leonardo Corona sul-
la scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoret-
to e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Gio-
vanni Antonio Fasolo (1530-1572 e Giambattista Ze-
lotti (1526-1578) il Ridolfi nel 1648 ne elogiava le qua-
lità di colorista, ammettendo: 'che se fosse stato più
regolato nel disegno...avrebbe potuto pretendere luo-
go tra i migliori pittori del suo tempo'. Verso la metà
dell'ottavo decennio lo vediamo documentato a Ve-
nezia mentre si afferma quale pittore di storia spe-
cializzandosi in opere dal carattere celebrativo e do-
cumentario. La nostra tela sembra appartenere alla ma-
turità, distaccandosi dalla maniera ancora cinque-
centesca percepibile a esempio nel compianto del-
la collezione Weitzner di New York, tuttavia la si vede
nostalgica dei modelli Veronesiani rammodernati dal
tenebrismo ante litteram del Palma.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, “La Pittura veneziana del Seicento”, Mi-
lano 1993, I, pp. 37-41

596.

PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Presentazione di Gesù al Tempio

Olio su tela, cm 151X302

Stima € 6.000 - 8.000
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600.
ANDREA SOTTILE
(Termini Imerese, 1802 - 1856)
Veduta di Palermo da Santa Maria del Gesu'
Lungomare di Palermo
Firmati "A. Sottile" in basso a destra
Olio su cartone, cm 17X22 (2)
Stima € 200 - 500

601.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Pastore con asino, animali e paesaggio con vulcano
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 200 - 500

597.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Venere e satiro
Olio su tavola, cm 14X22
Stima € 300 - 500

598.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 32X46
Stima € 500 - 800

L'opera in esame, recava l'attribuzione a Antonio
Maria Marini (Venezia, 1668-1725). Il riferimento
al celebre paesaggista veneto si riscontra in un
biglietto posto tra il telaio e la tela in cui si rife-
risce la presenza dell'opera alla mostra dell'an-
tiquariato a Firenze del 1977 e pubblicata alla pa-
gina 372 del catalogo. Appare evidente che l'im-
magine è debitrice dell'immaginario illustrativo
dell'artista, in modo particolare se viene con-
frontata con la tela raffigurante "Marina in tem-
pesta con naufragio" pubblicata dalla Proni (cfr.
M. S, "Antonio Maria Marini, l'opera completa", Na-
poli 1992, p. 134 n. 2.8a).

599.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Marina con figure
Olio su tela, cm 26X39
Stima € 200 - 500
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603.
DOMENICO BRANDI (attr. a)
Paesaggio con armenti, ponte e figure
Olio su tela, cm 71X96
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto in esame, già attribuito a Rosa da Tivoli, si riconduce al paesaggista napoletano Domenico Brandi.
Formatosi con il padre, abile prospettico e decoratore, il nostro artista guarda alla tradizione paesistica par-
tenopea, in particolare a quella del Gargiulo, prima di intraprendere il viaggio a Roma dove svolse la sua at-
tività nella bottega di Rosa da Tivoli. Nella Città Eterna Domenico acquisisce il gusto illustrativo e il delicato
spirito bucolico del suo maestro. I dipinti in esame esprimono assai bene questa commistione tra tradizione
letteraria e visione pittoresca della natura, che sarà predominante nel corso di tutta la sua produzione.

602.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela, cm 67X136
Stima € 1.500 - 1.800

L'opera presenta una buona qualità pittorica e partecipa alla tradizione illustrativa settecentesca che si dimo-
stra aperta e sensibile al mondo della natura nelle sue diverse realtà atmosferiche e in questo caso sono evi-
denti gli stilemi di Marco Ricci. Ricci fu uno dei più importanti protagonisti del paesismo veneto, a sua volta formatosi sui modelli non solo della propria
tradizione familiare e culturale, ma altresì sugli esempi nordici di Johann Anton Eismann e specialmente di Pieter Mulier detto il Tempesta, ma altrettanto
decisiva alla sua evoluzione artistica fu la poetica di Alessandro Magnasco, dal quale acquisisce la pennellata rapida e sciolta. L'immagine descrive una ve-
duta peculiare al catalogo dell'artista, come si evince osservando il "Paesaggio con lavandaie" già di Collezione Dal Zotto (cfr. Scarpa, n. 094, fig. 46) ma
tuttavia approfondendo l'analisi scaturiscono con maggiore evidenza strette analogie con i paesaggi di Antonio Diziani (Venezia, 1737-1797), figlio d'ar-
te di Gaspare e dedito a creare paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra in questa tela, non solo
osservando la scenografia, ma altresì le graziose figurine. L'impostazione prospettica caratterizzata dalla presenza dell'albero e della collina che domina la
vallata sul cui fondale si scorgono le montagne è altresì modulata dalla dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno ver-
so l'orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso con immediatezza ma senza trascurare i dettagli, sono anch'essi elementi riscontrabili nelle opere auto-
grafe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale paesistica del Settecento veneto con una sensibilità quasi prero-
mantica.   

Bibliografia di riferimento:

A. Scarpa, "Marco Ricci", Milano, 1991, ad vocem

D. Succi, A. Delneri, "Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento", Milano, 1993, ad vocem
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605.
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI (maniera di)
(Genova, 1598 - 1669)
Madonna con il Bambino, San Giovanni Evangelista e San Domenico
Olio su tela, cm 103X130
Stima € 1.500 - 2.500

Una simile versione, di certa autografia e già appartenente alla collezione Bagnasco, fu pubblicata da Anna Orlando
nel catalogo della mostra "Caravaggio e l'Europa", ma la redazione in esame mostra una semplificazione delle stesu-
re, forse causata da una vecchia foderatura. In ogni caso, il dipinto possiede una adeguata valenza estetica e monumentale, agevolata dal formato della
tela. 

Bibliografia di riferimento:

P. Boccardo, A. Orlando, "L'eco caravaggesca a Genova. La presenza di Caravaggio e dei suoi seguaci e i riflessi sulla pittura genovese", in "Caravaggio e l'Eu-
ropa", catalogo della mostra (Milano) a cura di V. Sgarbi, Milano 2005, pp. 103-115, fig. 4

604.
GIAN LORENZO BERTOLOTTO
(Genova, 1640 - 1721) 
Abramo allontana Agar e Ismaele
Olio su tela, cm 85X110
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura il viaggio di Giacobbe e immediati sono quegli aspetti di stile che consentono di attribuirne l'esecuzione alla scuola genovese e in modo
particolare a Giovanni Lorenzo Bertolotto. L'artista è stato solo recentemente riscoperto per merito delle ricerche di Camillo Manzitti e Gianluca Zanelli e
la nostra tela trova precisi confronti con la produzione dell'artista. A questo proposito è stringente il confronto con la tela d'ubicazione ignota ma di ana-
logo soggetto pubblicata da Gianluca Zanelli (p. 6, Fig.7) e datato dallo studioso al 1690 circa. 

Ringraziamo Camillo Manzitti per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:

C. Manzitti, "Contributo a Giovanni Lorenzo Bertolotto", "Paragone", 54.2003, Ser. 3, 51, 18-25

G. Zanelli, "Giovanni Lorenzo Bertolotto", aggiunte al catalogo, in "Paragone", 62.2011, Ser. 3,96, 3-18
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608.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena
Olio su tela, cm 86X72
Stima € 800 - 1.200

Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena (Vienna, 1747-1792) res-
se le sorti del Granducato di Toscana dal 1765 al 1790, anno
nel quale succedeva nel titolo di Imperatore del Sacro Ro-
mano Impero non che di Re di Ungheria e Boemia. Nato
dall'unione tra Francesco I di Lorena (Nancy, 1708 - In-
nsbruck, 1765) e Maria Teresa d'Asburgo (Vienna, 1717-
1780), fu noto ed amato dai sudditi toscani per la sua po-
litica illuminata e per le riforme all'avanguardia che por-
tarono sulla via della trasformazione in uno stato moderno
e progressista. Il Granduca era stato ritratto nel 1769 a Roma
da Pompeo Batoni (Lucca, 1708 - Roma, 1787) insieme al
fratello imperatore Giuseppe II (Vienna, 1741-1790) in una
tela oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna; un altro
ritratto, riferibile a Marcello Baciarelli (Roma, 1731 - Varsavia,
1818) e databile intorno al 1760 -1765, è ora nella colle-
zione della Cassa di Risparmio di Firenze.

609.
GIOVANNI MARIA MORANDI (bottega di)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Ritratto di Papa Innocenzo XI
Olio su tela, cm 72X58
Stima € 500 - 800

Iscrizione sul retro della tela: "Innocenzo XI Odescalchi
(1676) da Como
V. Galleria degli Uffizi di Firenze-Uomini Illustri N. 300, pres:to
da Angelo della Stufa ai primi del 1874 e da esso destinato
per l'ambita sua villa del calcione. Olio su tela, cm 72X58"

Questo ritratto è una copia di bottega della perduta effi-
ge di Innocenzo XI realizzata da Giovanni Maria Morandi
e nota tramite le incisioni di Albert Clouwet edite da Gio-
van Giacomo de Rossi, da cui si deduce che l'originale era
di formato ovale. E' ragionevole supporre che il Morandi
non abbia avuto il privilegio di una posa dal vivo, ma di
copiare il ritratto eseguito da Jacob Ferdinand Voet oggi
conservato a Palazzo Odescalchi, desunto a sua volta da
quello cardinalizio del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Una
versione simile per qualità e misure è stata recentemen-
te pubblicata da Francesco Petrucci. 

Bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, "I volti del potere. Ritratti di uomini illustri a Roma
dall'Impero Romano al Neoclassicismo", catalogo della mo-
stra a cura di F. Petrucci, Roma 2004, pp. 111-112, n. 30, con
bibliografia precedente

606.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna 
Miniatura, cm 10X8
O.l.

607.
BARBARA LONGHI (maniera di)
(Ravenna, 1552 - 1638)
Santa Caterina
Olio su tela, cm 110X84
Stima € 800 - 1.200

La tavola presenta caratteristiche di stile che orientano la
ricerca attributiva all'ambito emiliano-romagnolo e i con-
fronti rinviano agli esempi pittorici di Barbara Longhi (Ra-
venna, 1552-1638), ma riflettono altresì la conoscenza del-
le creazioni di Lorenzo Sabatini (Bologna, 1530 - Roma,
1576), come si nota osservando la "Sacra Famiglia con San-
ta Caterina d'Alessandria e San Giovannino" esitata pres-
so Finarte il 12 Dicembre 1973, lotto 60 con un riferimento
a Barbara Longhi (cfr. Archivio Zeri: N. scheda 37392; N. bu-
sta 0415; intestazione busta: Pittura italiana sec. XVI. Bo-
logna 2; N. fascicolo 1; Intestazione fascicolo: Lorenzo Sa-
batini). La modellazione piena e delicatamente chiaro-
scurata, la struttura disegnativa e iconografica ricordano
tipologie compositive peculiari all'artista ravennate, come
si osserva nella "Sacra Famiglia" del Museo di Castelvec-
chio a Verona (Viroli, p. 206-207, n. 122) e nella "Sacra Fa-
miglia con Santa Caterina" conservata al Museo Civico di
Bassano del Grappa (Viroli, p. 206-209, n. 130), opere as-
segnate alla maturità di Barbara. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Viroli, "I Longhi. Luca, Francesco, Barbara pittori raven-
nati (sec. XVI-XVII)", Ravenna 2000, p. 92, n. 56; pp. 194-197,
nn. 112-115
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610.
PETER MAURICE BOLKMAN
(Gorinchem, circa 1630/1640 - Torino, 1710)
Viaggio di Abramo
Olio su tela, cm 230X297
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è stato ricondotto da Camillo Manzitti al catalogo di Pietro Maurizio Bolkman, artista d'origine olandese la cui presenza italiana è attestata ini-
zialmente a Roma, poi a Genova e, a partire dal 1679, a Torino. Lo stile con cui sono delineate le figure e le gustose scene di genere a carattere 'bamboc-
ciante' esprimono lo stile del maestro. Evidente è l'influsso di Pieter Mulier che, durante la permanenza a Genova del Bolckman, ne fu probabilmente mae-
stro e questa influenza si evince osservando la peculiare estetica paesistica, senza dimenticare che al Bolckman si devono interessanti vedute di Genova
e Torino. La fase genovese sembra bene rappresentata da una tela datata dal Bolckman 1674, appartenente al Palazzo Comunale di Limone Piemonte. In
particolare sono evidenti gli influssi delle numerose variazioni sul tema del Viaggio di Patriarchi, che aveva rappresentato uno dei soggetti preferiti del Gre-
chetto, particolarmente apprezzato dal collezionismo locale. Il dipinto in oggetto rientra appunto in tale filone, dove particolarmente significativa è la ca-
rovana fitta di animali, anche esotici, come il cammello, e soprattutto quello carico d'ogni sorta di oggetti, masserizie e persino animali da cortile. Natu-
ralmente, rispetto ai prototipi castiglioneschi, assai più sviluppata appare l'ambientazione paesaggistica, secondo appunto il modello costituito dall'arte
del Tempesta.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Camillo Manzitti.

Bibliografia di riferimento: 

A. Cifani, F. Monetti, "Pietro Maurizio Bolckman, pittore della citta di Gorcum, in Olanda", in "I Piaceri e le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di pae-
saggio fra Sei e Settecento", Torino 1993, pp. 71-104

A. Cifani, F. Monetti, "Pietro Maurizio Bolckman", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 241-243
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612.
GIUSEPPE DANEDI detto IL MONTALTO
(Treviglio, 1618 - Milano, 1688)
Strage degli innocenti
Olio su tela, cm 160X125
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si attribuisce a Giuseppe Danedi, figlio di Giovanni Antonio e fratello minore di Giovanni Stefano. Dell'artista, la cui prima traccia biografica si deve
all'Orlandi nel suo 'Abbecedario Pittorico' edito a Bologna nel 1704, si evidenzia una stretta collaborazione con il fratello e le fonti a partire dal Torri, gli at-
tribuiscono con certezza solo l'Annunciazione e la lunetta con la Strage degli innocenti realizzate nel 1644 nella chiesa di San Sebastiano a Milano. Tutta-
via, sia pur a lui ricondotto il ciclo di affreschi strappati di San Giorgio al Palazzo e raffiguranti la Natività, la Circoncisione e l'Assunta, nel corso della matu-
rità lo stile dei due fratelli diviene sempre più omogeneo in virtù di un forte sodalizio imprenditoriale. La formula stilistica dei Montalto infatti, declama una
sequenza di influenze auliche desunte dalla scuola lombarda e in modo particolare da Francesco Cairo e dal Morazzone, senza escludere inflessioni ge-
novesi e per quanto riguarda Giuseppe, una interessante affinità con le composizioni di Guido Reni, tanto da far supporre alla critica un suo alunnato bo-
lognese. Tale carattere pittorico rese possibile una notevole fortuna critica e collezionistica e, per quanto riguarda Giuseppe, il riflettere la maniera del Reni
comportò l'apprezzamento da parte della committenza più esigente. Non sorprende pertanto la presente elaborazione su tela della lunetta di San Seba-
stiano, qui concepita secondo un ritmo più serrato e compresso, capace di esprimere la teatralità scenica secondo una drammaticità tipicamente baroc-
ca e chiaramente debitrice nei confronti del bolognese, ma tuttavia fedele ai motivi ereditati dalla generazione precedente concepiti dal Cerano, Moraz-
zone e Giulio Cesare Procaccini. 

Bibliografia di riferimento:

P. Tirloni, "I Danedi detti Montalto", in "I Pittori Bergamaschi dal XVIII-XIX secolo. Il Seicento", III, Bergamo 1985, pp. 375-515

L. Bandera, in "Pittura tra Adda e Serio. Lodi Treviglio Caravaggio Crema", a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174

O. D'Albo, "Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella Lombardia barocca", Milano 2015, ad vocem
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611.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela, cm 203X200
Stima € 1.000 - 2.000
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616.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 53X39
Stima € 500 - 800

Questa delicata immagine si colloca in un contesto stilistico
del settecento veneto e propone interessanti quesiti sui mo-
delli illustrativi che ispirarono l'autore. L'immagine sembra far
riferimento alla tela reniana del Bambino dormiente oggi di-
spersa, tuttavia nota attraverso stampe e copie conservate
all'Accademia dei Concordi di Rovigo, alla Galleria Doria Pam-
philj di Roma e in Palazzo Martelli a Firenze. Nel nostro caso
si possono altresì percepire le influenze dettate da Andrea Ce-
lesti e Jacopo Amigoni, spunti luministici tiepoleschi, ma an-
cor più, una circoscritta origine veronese per le affinità con
le opere di Pietro Antonio Rotari e Giambettino Cignaroli. 

Bibliografia di riferimento:

F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli, "Il Settecento a Verona. Tie-
polo, Cignaroli, Rotari", ca-
talogo della mostra, Mila-
no 2011, ad vocem

617.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Madonna 
Olio su tela ovale, cm 57X46
Stima € 200 - 500
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613.
ADRIAEN CORNELISZ BEELDEMAKER
(attr. a)
(Rotterdam, 1625 - L'Aia, 1701)
Scena di caccia
Olio su tela, cm 45X62
Stima € 500 - 800

La tela raffigura una muta di cani a riposo e si attribuisce
all'olandese Beeldemaker, uno dei più noti pittori animalier
dei Paesi Bassi e famoso per la descrizione di scene di cac-
cia e di cani, ma di lui si conosco anche dei ritratti. Nel 1650
l'artista è registrato alla gilda di Leida, dove lavorò sino al
1676 quando si trasferì a L'Aia.

614.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena arcadica
Olio su tela, cm 39X55
Stima € 500 - 800

615.
ALESSANDRO MAGNASCO (attr. a)
(Genova, 1667 - 1749)
Studi di figura
Olio su tela, cm 36X49
Stima € 500 - 800
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619.
PIETRO ANTONIO MAGATTI (attr. a)
(Varese, 1691 - 1767)
Santo vescovo in estasi
Olio su tela, cm 189X62
Stima € 2.500 - 3.500

Certamente concepita quale pala laterale di una cappella, l'opera mostra evidenti caratteri lombardi e un linguaggio che indica il riferimento a Pietro
Antonio Magatti. Le tipologie dei volti e alcuni preziosismi cromatici ravvisabili nei panneggi, avvalorano questa l'impressione attributiva.

Bibliografia di riferimento:

S. Coppa e A. Bernardini, "Pietro Antonio Magatti 1691-1767", catalogo della mostra, Milano 2001, ad vocem
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618.
GIROLAMO TROPPA (attr.a)
(Rocchetta Sabina, 1636 ca. - Roma, 1706)
San Girolamo
Olio su tela, cm 94X72
Stima € 1.500 - 2.500

Già riferito a Giacinto Brandi, la tela si riconduce al catalogo di Girolamo Troppa, una delle personalità più interessanti della pittura romana seicentesca per la sua tem-
pra tenebrosa e naturalistica, sostanzialmente in antitesi alla pittura barocca e classicista in auge, trovando sintonie espressive con le creazioni di Mattia Preti, Pier Fran-
cesco Mola e Giacinto Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosità nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non lo distolsero dal poter collaborare con il Gaul-
li al Collegio Romano e con il Ghezzi e il Giminiani, attestando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. La tela in esame fornisce un esempio pre-
ciso per poter comprendere quanto detto, basti osservare la chiaroscurale luminosità della scena e il fondamento concreto del volto, atto a valorizzare l'aspetto rea-
listico. L'opera registra altresì una valida misura disegnativa e freschezza cromatica e la conservazione consente la lettura dei brani pittorici e delle pennellate, veloci
e fresche nel colore, che valorizzano appieno il valore artistico dell'autore. 

Bibliografia di riferimento:

E. Schleier, "Aggiunte a Girolamo Troppa pittore e disegnatore", in "Antichità Viva", XXXII, 5, 1993, pp. 16-23

E. Schleier, "Girolamo Troppa", in "Altomani 2004", pp. 167-177, n. 16, con bibliografia precedente
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621.
FRANCESCO MARIA BORZONE
(Genova, 1625 - 1679) 
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 73X98
Stima € 1.000 - 2.000

Figlio di Luciano Borzone, Francesco Maria svolse l'apprendistato nella bottega paterna, ma fu il viaggio a Roma a contraddistinguerne la cultura artistica. Nella Cit-
tà Eterna, infatti, si dedicò al genere del paesaggio sull'esempio di Claudio Lorenese, Gaspard Dughet e Salvator Rosa, senza tralasciare le suggestioni del Castiglio-
ne e necessariamente delle celebri marine di Agostino Tassi. Nuovamente a Genova nel 1654, sappiamo per via documentaria che tra i suoi committenti si anno-
vera il Duca di Mantova, fatto che attesta l'apprezzamento e la notorietà della sua arte, che precorre nel suo genere le creazioni di Pieter Mulier detto il Tempesta
(documentato a Roma dal 1656), in analogia con Jan Theunisz Blanckerhoff, quindi agli albori del paesismo marino e delle 'fortune di mare'. A confermare quanto
fossero ricercate le sue tele è il trasferimento in Francia avvenuto nel 1656, dove ottenne la cittadinanza tre anni dopo e nel 1663 è annoverato tra i pittori di corte
residenti al Louvre dove dipinse nove paesaggi, considerati dal Lépicié nel 1742: "dans le goût" di Benedetto Castiglione e Salvator Rosa. La ricostruzione del cata-
logo e la fisionomia dell'artista sono ancora in divenire e certamente il saggio di Giuliana Biavati del 1979 è un punto di partenza sempre attuale per definirne la per-
sonalità e lo stile. In aiuto sono subentrati altresì gli studi di Mary Newcome che nel 1985 rese note due interessantissime prove grafiche dell'artista, che offrono un
riscontro assai utile per l'attribuzione della tela in esame e per comprenderne l'immaginario creativo. 

Bibliografia di riferimento:

Parigi, Bibl. des Archives et du Musée, Ecole des Beaux Arts, ms., 56 [B. Lépicié], M(onsieur) B. (vita del B. letta all'Acc. il 1º dic. 1742), pp. 15 s.

R. Soprani, "Vite de' pittori, scultori e architetti genovesi e de' forestieri che in Genova operarono", Genova 1674, p. 207 

A. J. Dezallier d'Argenville, "Abrégé de la vie des plus fameux peintres" [1747], Paris 1762, I, ad vocem

G. Bivati, "Un identikit per Francesco Borzone", in "Bollettino dei Musei Civici Genovesi", 1979, pp. 42-63 

M. Newcome, "Le dessin Gênes du XVI au XVIII Siècle", Paris 1985, pp. 93-95, figg. 80-81

A. Orlando in "Allgemeines-künstlerlexikon", vol. XIII, 1996, p. 146
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620.
PIETER MULIER, detto IL CAVALIER TEMPESTA
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701) 
Paesaggio notturno con Ponte Milvio e incendio 
Olio su tela, cm 92X122
Stima € 2.000 - 3.000

Conosciuto principalmente per la produzione pittorica eseguita a Genova e in Lombardia, Mulier è un artista in gran parte di formazione romana, città dove
è documentato tra il 1656 e il 1668. La sua arte si plasmò sugli esempi di Gaspard Dughet, con cui collaborò insieme a Crescenzo Onofri e Giovanni Bat-
tista Giovannini. La sua opera principale riferibile agli anni capitolini è la decorazione a fresco di Palazzo Colonna, dove dipinse otto vedute di mare in un
ambiente attiguo a quello in cui Dughet realizzò una serie di paesaggi campestri. Il dipinto in esame si presenta in buone condizioni di conservazione e
sì data ragionevolmente tra il settimo e l'ottavo decennio, quando maggiore è l'aderenza stilistica con il Dughet. A questo proposito è interessante il con-
fronto con la grande tela raffigurante Paesaggio col Ponte Lucano oggi conservata nella Sala del Pussino presso il Palazzo Doria Pamphilj al Corso, modello
che Mulier replicherà con varianti nel Paesaggio pastorale di Burghley House (Roethlisberger, pp. 106-107, n. 214). L'immagine, di grande effetto scenico,
testimonia la profonda capacità d'immergersi nel dato naturale, illustrando una veduta che si può definire 'senza eroe' (Andrea G. De Marchi) e capace di
svelarne l'intima essenza, caratteri che saranno di fondamentale importanza per Carlo Antonio Tavella, che trasporrà la poetica del Tempesta al gusto ar-
cadico settecentesco.

Bibliografia di riferimento: 

M. Roethlisberger Bianco, "Cavalier Pietro Tempesta and his time", Haarlem 1970, ad vocem

F. Cappelletti, "Pieter Mulier, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 313-315

A. G. De Marchi, "Il Palazzo Doria Pamphilj e le sue collezioni", Firenze 2008, pp. 99 ' 116, fig. 53
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623.
LORENZO LIPPI
(Firenze, 1606 - 1665)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 53X39
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di Matteo Rosselli, Lorenzo Lippi si affrancò dallo stile largo e decorativo del maestro per orientarsi verso una raffigurazione più asciutta e una 'pura
e semplice imitazione del vero', mantenendo vive quelle direttrici estetiche formulate dai primi controriformati toscani come Santi di Tito. Le sue compo-
sizioni rispondono a puntuali equilibri formali e narrativi, con regie sceniche illuminate in maniera netta, dal disegno quasi neorinascimentale e ciò si os-
serva nelle pale d'altare e soprattutto le piccole opere di devozione. Altrettanto notevole è la produzione ritrattistica e di Santi a mezza figura compara-
bili con questa in esame, che rievoca per le evidenti analogie illustrative il San Giuseppe esitato da Sotheby's nel 1989 lotto 93 pubblicato da Chiara d'Afflitto.
Questo confronto ci consente di collocarne l'esecuzione alla prima maturità, attorno alla metà del quarto decennio, quando ancor vive sono le influenze
del Rosselli, riconoscibili nelle ombre profonde e nel morbido modellato del viso. 

Ringraziamo Francesca Baldassari per l'attribuzione del dipinto.

Bibliografia di riferimento:

C. d'Afflitto, "Lorenzo Lippi", Firenze, 2002, p. 205, n. 34
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622.
GIUSEPPE VERMIGLIO (attr. a)
(Alessandria, 1585 - 1635)
San Giacomo Maggiore
Olio su tela, cm 52X42
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Giuseppe Vermiglio (Alessandria, 1585-1635), che dagli esordi romani e caravaggeschi, tornato in Lombar-
dia intorno al 1620 si adatto ai dettami controriformati del cardinale Federico Borromeo. A Milano il pittore attenua se non rinnega del tutto il crudo rea-
lismo degli esordi, riesumando quegli aspetti della tradizione pittorica locale cinquecentesca, consoni a un naturalismo altresì toccato dal gusto idealiz-
zante bolognese. In tal senso, la tela qui presentata si dovrebbe collocare alla maturità, tra il terzo e il quarto decennio, quindi non distante dal San Gio-
vanni Battista custodito nel Museo della Certosa di Pavia e dai David e Golia di collezione privata (Cfr. L. Damiani Cabrini, "Giuseppe Vermiglio", pp. 118-
121, nn. 19-20).

Bibliografia di riferimento:

D. Pescarmona, "Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco tra Roma e la Lombardia", catalogo della mostra, Milano 2000
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625.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Donna che imbocca un gatto
Olio su tela, cm 57X47
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è una interessante e inusuale aggiunta al catalogo delle cosiddette 'pitture ridicole', la cui tra-
dizione si riscontra in ambito nordico e italiano sin dal XVI e XVII secolo. Le origini sono da ricercare nel-
le creazioni dei Bloemaert e di Annibale Carracci, che specialmente in area lombarda ebbero una stra-
ordinaria diffusione. Il significato di queste scene sottintendono a proverbi, motti popolari, episodi de-
sunti dalla Commedia dell'Arte. Nella tela in esame, però, il tenore dell'immagine riflette una circostanza
più prosaica e quasi favolistica, un fotogramma realistico di vita domestica, caratterizzato da una tenera
sensibilità nei confronti del mondo animale tipico della cultura contadina. 

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare", Milano 2008, ad vocem
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624.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena allegorica con scimmia, gatto, gallo, leone e astanti
Olio su tela, cm 89X133
Stima € 2.000 - 4.000

La tela recava un'attribuzione a Giambattista Marcola (Verona, 1711-1780), la cui attività fu indirizzata ai soggetti di vita cittadina e soprattutto di caratte-
re leggero, come documentano le due tele già nella Collezione Murari Bra raffiguranti "La Commedia dell'Arte in Arena" e "Rappresentazioni teatrali in una
piazza di Verona". Tuttavia, il dipinto sembrerebbe ancora di datazione barocca e avulso da suggestioni tiepolesche, suggerendo di conseguenza il riferi-
mento ad un autore di scuola lombarda e forse influenzato dalle invenzioni di Faustino Bocchi. Per quanto riguarda il significato allegorico una possibile
interpretazione è quello di identificare la scimmia quale personificazione delle ideologie protestanti.
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627.
FRANCESCO ALBOTTO 
(Venezia, 1721 circa - 1757)
Capriccio con obelisco
Olio su tela, cm 36X55
Stima € 4.000 - 6.000

Già attribuito a Michele Marieschi (Venezia 1710-1743), la tecnica pittorica tutta di tocco e impasto, con pen-
nellate veloci e distese quasi d'istinto, conducono a riferire il dipinto Francesco Albotto. Al suo migliore allie-
vo viene infatti ricondotta ponendone la datazione al quinto decennio. Questa percezione si coglie osservando
con attenzione le figure e il fondale di gusto guardesco L'immagine deriva dal prototipo di Marieschi custo-
dito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e l'immagine ebbe straordinaria fortuna, tanto da essere più volte replicata con lievi varianti. 

Bibliografia di riferimento:

D. Succi, "Capricci veneziani del settecento", Torino, 1988, p. L72, fig. 5

D. Succi e A. Delneri, "Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento", catalogo della mostra, Milano 1993, nn. 93-94, pp. 277 e 280-282
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626.
GIACOMO GUARDI (attr. a)
(Venezia, 1764 - 1835)
Capriccio
Olio su tela, cm 15,5X20
Stima € 1.000 - 2.000

Tecnicamente compatibile con una stesura ancora settecentesca, il dipinto in esame si attribuisce a un autore di scuo-
la veneziana, mentre gli aspetti di stile come la qualità pittorica suggeriscono l'attribuzione a Giacomo Guardi, figlio
e allievo del più celebre Francesco. Il pittore si dedicò a proseguire l'attività paterna, dipingendo moltissime vedute,
spesso di piccolo formato destinate a soddisfare le richieste dei viaggiatori nel corso del loro Grand Tour che desideravano
un elegante ricordo della città lagunare. La tela qui illustrata offre un'immagine assai vivace, contraddistinta dalla tipica grafia rapida nel descrivere i fan-
tasiosi edifici, mentre le figure sono sapientemente delineate da veloci colpi di colore. 

Bibliografia di riferimento:

A. Morassi, "Guardi. I dipinti", Venezia 1973, ad vocem

D. Succi, "Capricci veneziani del Settecento", Torino 1988, pp. 325-383
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629.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Testa di carattere
Olio su tela, cm 54X38
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto esibisce interessanti analogie qualitative e formali con la produzione di Giuseppe Vermiglio (Alessandria, 1585 circa - dopo 1635), che realizzò
numerose teste di santi dal sapore caravaggesco ma altresì influenzate dall'arte bolognese di Reni e Guercino. Questa considerazione, già anticamente
notata da Luigi Lanzi (cfr. L. Lanzi, "Storia Pittorica della Italia", Milano 1823, vol. V, p. 408), suggerisce una datazione agli anni lombardi, quindi al terzo de-
cennio, avendo trascorso a Roma un periodo alquanto lungo che scorre dal 1604 al 1619. 

Bibliografia di riferimento:

A. Morandotti, "Giuseppe Vermiglio, Naturalista, accademico e diligente", in "Percorsi caravaggeschi Tra Roma e Piemonte", a cura di G. Romano, Torino 1999,
ad vocem

F. Frangi, "Giuseppe Vermiglio, Un pittore caravaggesco Tra Roma e la Lombardia", catalogo della mostra, Milano 2000
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628.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 60X46
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si attribuisce a Cristofano Allori (Firenze, 1577-1621) e si riconosce quale autoritratto del pittore, di cui è nota la versione custodita al Museo de-
gli Uffizi a Firenze databile al 1606-1607 (olio su tela, cm 53,5X40,3). 

Bibliografia di riferimento:

L. Berti, "Gli Uffizi, catalogo generale", Firenze 1979, p. 787, n. A14



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ VENETA   125

631.
LUCA GIORDANO (attr. a)
(Napoli, 1634 - 1705) 
GIUSEPPE SIMONELLI (attr. a)
(Napoli, 1650 - Napoli, 1710) 
Vittoria degli ebrei e il cantico di Debora
Olio su tela, cm 153X129
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto raffigura l'episodio biblico della Vittoria degli Ebrei e il Cantico di Debora narrato nel libro dei Giudici. Debora, eroi-
na ispirata da Dio, ordinò a Barac di liberare Israele dal giogo cananeo di Sisara (Gdc 4:6,7). Lo stile dell'opera suggerisce di
trovarci al cospetto di un bozzetto d'inusuali dimensioni, verosimilmente di un modello di presentazione. A questo propo-
sito, è utile rilevare che la composizione riflette con dovizia la decorazione a 'mezzofresco' concepiti da Luca Giordano e portati a termine dal suo colla-
boratore Giuseppe Simonelli che ornano la cupola della Chiesa di Donnaromita a Napoli, la cui datazione si colloca a partire dal 1692. Inerenti a questa
impresa si conoscono le due tele di Luca custodite al Prado considerate dalla critica quali bozzetti, anche se possiedono il carattere di opere finite, tutta-
via, è comunque indubbio che il cantiere fu gestito dal fidato collaboratore visto che Giordano il 22 aprile del medesimo anno si trasferì in Spagna. 

Bibliografia di riferimento:

F.S. Baldinucci, "Vita di Luca Giordano pittore napoletano (1713-21)", in "Vite di artisti dei secoli XVII-XVIII", a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 338-368

O. Ferrari, G. Scavizzi, "Luca Giordano", Milano 1992, I, p. 115, p. 144; p. 331, nn. A509-A510
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630.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Sacra Famiglia con angeli
Olio su tela, cm 93X76
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si riconosce alla mano di Giovanni Antonio Fumiani (Venezia, anni 1640 - 1710), pittore di nascita veneziana ma di
formazione bolognese e nuovamente documentato nella città lagunare nel 1668 quando firmò e datò la Madonna con il
Bambino e cinque santi per la chiesa di San Benedetto, una sorta di omaggio all'arte di Ludovico Carracci. Ma fu con il de-
cennio successivo che l'artista riscosse un notevole successo critico e collezionistico, basti citare le commissioni per la Scuo-
la di San Rocco della quale divenne decano nel 1676. Altrettanto numerose furono le opere destinate al collezionismo, di tema sia sacro che profano e il
nome di Fumiani compare in non pochi inventari antichi e il suo principale committente fu certamente Ferdinando di Toscana, che gli commissionò al
Fumiani la grande tela oggi agli Uffizi di Firenze raffigurante "La lapidazione di Zaccaria".

Bibliografia di riferimento:

G. Fossaluzza, "Nota su Giovanni Antonio Fumiani", in "Arte veneta", XLII (1988), pp. 112-118

E.A. Safarik, G. Milantoni, "La pittura in Italia. Il Seicento", I, Milano 1989, p. 181; N. Roio, ibid., II, p. 747
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632.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 300 - 500

Il dipinto raffigurante un giovane gentiluomo, si può ri-
ferire al pittore veneziano Alessandro Longhi, allievo di Giu-
seppe Nogari e indubbiamente influenzato da Sebastia-
no Bombelli e Vittore Ghislandi. Lo svolgersi della sua at-
tività lo vede inizialmente interprete di una pittura de-
vozionale, per poi indirizzarsi alla ritrattistica, divenendo
entro il sesto decennio uno dei migliori interpreti del ge-
nere. La sua tecnica pittorica delicata e cromaticamente
preziosa è sovente priva di procedimenti disegnativi, le im-
magini appaiono un istinto di impressione portato fine-
mente a conclusione, senza trascurare velature e traspa-
renze per modulare i valori cromatici. L'immagine trova al-
tresì confronto con il "Ritratto di Domenico Pizzimano" con-
servato al Museo di Ca' Rezzonico, per l'analogia com-
positiva e la realistica descrizione del volto. La data di ese-
cuzione si colloca alla piena maturità del pittore, attorno
al 1775.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Rodolfo Pallucchini. Il ritratto nella seconda metà
del Settecento. Alessandro Longhi.", in "La Pittura nel Ve-
neto. Il Settecento", Milano, 1996, II, pp. 435-452, con bi-
bliografia precedente

"Egidio Martini, La Pittura del Settecento veneto", Udine
1981, pp. 105-109 / 552-553, fig. 856-869
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633.
STEFANO CHIANTORE 
(Savigliano, 1772 - 1849)
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 57X47
Sul retro della tela vi è la scritta:
"Stefano Chiantore pittore di SSRTR 1816"
Stima € 100 - 500

Formatosi nella bottega paterna e a Torino, Stefano
Chiantore, secondo il Turletti, eseguì vari ritratti a Savigliano
e a Fossano, lavorando anche in quei centri come re-
stauratore di quadri. Nel 1814 veniva nominato da Vitto-
rio Emanuele I suo "pittore in ritratti", con l'obbligo "di co-
piare ritratti, raccomodare quadri..." e tra i lavori citati dal
Vesme esistono ancora due effigi di Vittorio Emanuele I,
uno presso la prefettura di Torino, firmato a tergo e data-
to 1819 e un altro all'Archivio di Stato di Torino, firmato a
tergo e datato 1815. Un altro ritratto di dama firmato a ter-
go "Stefano Chiantore pittore regio, 1829" è nel Museo ci-
vico d'arte antica a Torino. 

Bibliografia di riferimento:

C. Turletti, "Storia di Savigliano, Savigliano 1883-1888", II,
p. 861

634.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo con parrucca
Olio su tela, cm 79X62
Stima € 400 - 600

Il ritratto, databile alla prima metà del XVIII secolo, riflet-
te stilemi di carattere genovese.

635.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Cristoforo Colombo
Olio su tavola, diam. cm 50
Stima € 500 - 800
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637.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Davide che suona l'arpa
Olio su tela, cm 72X60
Stima € 1.000 - 2.000

Dal sincero naturalismo e gusto tenebroso, il dipinto si attribuisce a Pietro Bellotti (Volciano, 1625 - Gargnano, 1700), che secondo l'Orlandi acquisì fama
dipingendo teste di carattere. Nativo di Salò, si trasferì in gioventù a Venezia, ove fu indubbiamente l'arte del Langetti a ispirarlo e sempre le fonti eviden-
ziano che la sua prima produzione fu quella di eseguire ritratti e figure fantasiose, garantendogli una certa notorietà anche al di fuori del capoluogo. Ai
parametri del maestro si adatta bene la tela in esame, che raffigura Davide che suona l'arpa non senza guardare agli esempi lombardi, a quel naturalismo
bresciano e bergamasco caratterizzato da accenti realistici e caricaturali, qui osservabili nel volto e nelle mani. Il risultato è un'immagine dal vigoroso ca-
rattere espressivo, confacente alla raffigurazione del celebre personaggio biblico. A questo proposito è interessante il confronto con il Socrate recente-
mente esposto alla mostra dedicata ai "Cento capolavori dalle collezioni bresciane", curata da Davide Dotti, in cui ben si percepisce il presupposto lom-
bardo a sua volta sviluppatosi sull'esempio di Girolamo Forabosco e dei tenebrosi fedeli ai modi del Langetti. A queste suggestioni si deve altresì ricorda-
re che a Venezia trovarono sempre fortuna gli esempi dei generisti nordici, apprezzati dal collezionismo o diffusi tramite il fiorente commercio di stampe. 

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, "Pietro Bellotti e dintorni. Dipinti Veneti e Lombardi tra realtà e genere", Torino 2008, ad vocem

L. Anelli, "Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti. Cento capolavori dalle collezioni bresciane", catalogo della mostra a cura di D. Dotti, pp. 194-207, nn. 84-89,
con bibliografia precedente
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636.
ANTONIO DOMENICO TRIVA (attr. a)
(Reggio Emilia 1626 ca. -  Monaco di Baviera, 1669)
Davide
Olio su tela, cm 120X90
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Monaco di Baviera, Hampel Fine Art Auctions, 2 luglio 2015, lotto 1166 (come scuola emiliana)

I caratteri d'espressione e scrittura del dipinto suggeriscono l'attribuzione ad un artista d'area emiliana e attivo alla fine del XVII secolo e in modo partico-
lare al pittore Antonio Domenico Triva. 

Bibliografia di riferimento:

P. Ceschi Lavagetto, "Il Seicento a Reggio. La storia, la città, gli artisti", Milano 1999, pp. 207-208



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ VENETA   131130 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ VENETA

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 12 Ottobre 2011, lotto 451

Attribuito a Luca Giordano da Nicola Spinosa, il dipinto è sull'esempio di Giuseppe Ribera una delle numerose effigi raffiguranti i 'filosofi' dell'antichità rea-
lizzate dal pittore. Queste rappresentazioni di pensatori e scienziati, che probabilmente ornavano le sale di studio e generalmente partecipi di una serie,
possedevano un intenso sapore tenebroso e presentavano solitamente la figura in primo piano e di tre-quarti. Particolar cura era dedicata al volto e alle
mani, descritte con intenso naturalismo. La figura della nostra tela si riconosce nella personalità di Aristotele e a differenza di Ribera, Luca Giordano offre
fisionomie meno statuarie, esaltando la drammaticità ma anche l'ironia caricando le espressioni con lievi accenni grotteschi. Tornando al dipinto in esa-
me, se ne colloca l'esecuzione al sesto decennio, per le manifeste concordanze stilistiche con le altre opere simili a noi note.

Bibliografia di riferimento:

O. Ferrari, G. Scavizzi, "Luca Giordano. L'opera completa", Napoli 2000, ad vocem

N. Spinosa, "Luca Giordano (1634-1705)", catalogo della mostra, Napoli 2001, ad vocem

G. Scavizzi, G. de Vito, "Luca Giordano giovane 1650-1664", Napoli 2012, pp. 95-96,

638.

LUCA GIORDANO
(Napoli, 1632 - 1705)

Aristotele

Olio su tela, cm 106X93

Stima € 8.000 - 12.000
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640.
ANTONIO LAGORIO
(1652 - 1690)
Venere
Olio su tela, cm 93X117
Stima € 5.000 - 8.000

Seguace di Valerio Castello, Antonio Lagorio è un artista di singolare qualità e piacevolezza. Non sorprende la sua parabola arti-
stica che dalla nativa Genova lo vede attivo prevalentemente a Parma, la cui scuola pittorica esercitò una sostanziale influenza
sugli artisti della superba, attenti nell'assorbire i modelli di Correggio e Parmigianino. A Parma lavorò altresì uno dei migliori al-
lievi del Castello, Giovanni Battista Merano, attestando un dialogo culturale che solo negli ultimi anni la critica va riscoprendo, insieme ai lavori di Antonio, in crescente
espansione e foriero di innumerevoli correzioni attributive. Pionieristici furono gli studi condotti da Giuseppe Cirillo e Giovanni Godi, che partendo dalla pala docu-
mentata del 1669 oggi nella appella dell'ospedale della città emiliana, ricostruirono la fisionomia del pittore. Il seguito della ricerca si deve a Alessandro Morandot-
ti, a cui si deve non solo diverse aggiunte al catalogo, ma anche una avvincente ricostruzione critica, che identifica le diverse componenti stilistiche espresse dal-
l'artista. Questa ricerca viene proseguita da Anna Orlando e Daniele Sanguineti, in cui il magistero del Castello e dei suoi allievi, l'influenza del Castiglione, gli echi
vandyckiani e gli apporti di Domenico Piola vengono contestualizzati evidenziando una modernità composita e vivace, in cui non si esclude un viaggio di studio
veneziano. Queste considerazioni inducono, come sottolinea Sanguineti, ad ipotizzare un'adesione dell'artista ai modi del Castello avvenuta in maniera autonoma,
acquisita presso un suo stretto allievo, ma anche la capacità di evolvere nel proprio lessico come si evince osservando l'opera qui illustrata, in cui emerge la decli-
nazione barocca sull'esempio del Merano.

Bibliografia di riferimento:

A. Morandotti, "Studi sulla pittura barocca nell'era del Web/1: profilo di Antonio Lagorio", in "Nuovi Studi. Rivista di Arte Antica e Moderna", 8, 2000, anno V, pp. 81-92

A. Orlando, 'Stefano Magnasco e la cerchia di Valerio Castello', Milano 2001, p. 28

D. Sanguineti, "Ebbe il nostro Valerio quattro discepoli, tutti di buona riuscita'. Biscaino, Cervetto, Magnasco, Merano e la cerchia di Valerio Castello", in ca-
talogo della mostra "Valerio Castello 1624-1659. Genio Moderno", a cura di M. Cataldi Gallo, L. Leoncini, C. Manzitti, D. Sanguineti, Milano 2008, pp. 122-
129 con bibliografia precedente
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639.
LUIGI CRESPI
(Bologna, 1708 - 1779)
Ritratto di donna nelle vesti di Flora
Olio su tela, cm 42X35
Stima € 2.500 - 3.500

Formatosi nella bottega paterna, l'artista già nella guida Pitture di Bologna del 1732 fu giudicato quale 'spiritoso giovanetto degno figliolo di Giuseppe, e del quale
molto si può sperare" (p. 214). La sua carriera pur dispiegata in un'operosità spesso all'ombra delle commissioni paterne e in cui è talvolta difficile discernere filolo-
gicamente la mano, si distinse indubbiamente per la ritrattistica, che portò avanti con costante impegno, pervenendo ad una peculiarità di modi che segna una
fase significativa nello svolgimento del genere. Giudizio che possiamo percepire osservando l'opera in esame, che pur semplice e contenuta nelle dimensioni, esi-
bisce un'ammirevole qualità di stesura. Lo stile, pur memore alla maniera di Giuseppe Maria, esprime nel volto una tipologia e un'espressione tipica, come i rapidi
tocchi a biacca, funzionali per dare forma ai volumi e render vivida la superficie. Il risultato è una elegante e sofisticata raffigurazione, all'altezza dei migliori esempi
rocaille del genere e spiega i riconoscimenti ottenuti da parte dell'Accademia di Firenze, di cui fu nominato nel 1770 "consocio professore", di quella di Parma, di cui
diventò accademico onorario nel 1774, mentre nel 1776 lo diventò di quella di Venezia. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pajes Merriman, "Giuseppe Maria Crespi", Milano 1980, passim

S. Evangelisti, "Alcuni ritratti di Luigi Crespi", in "Paragone", XXXII (1981), 379, pp. 36-52

A. Cera, "La Pittura bolognese del '700", Milano 1994, ad vocem
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642.
CARLETTO CALIARI
(Venezia, 1570 - 1596)
Ascensione
Olio su tela, cm 205X163
Stima € 5.000 - 8.000

L'attività di Paolo Veronese era coadiuvata dai figli, secondo
una prassi impiegata anche dai discendenti dello stampa-
tore Aldo Manuzio e dei Bassano. Dal punto di vista inven-
tivo si presume che il maestro dettasse le composizioni e in
alcuni casi intervenisse in alcuni brani. La supervisione del
capo bottega significava altresì offrire una garanzia di qua-
lità e un prodotto esteticamente riconoscibile. Il trasmette-
re lo stile del maestro quale marchio di fabbrica, imponeva
oltretutto una omogeneità stilistica delle opere, che se da
una parte pone difficoltà di ordine filologico per distinguere
le diverse mani, dall'altra proteggeva gli artefici di minore im-
portanza dal pregiudizio critico personale. È quindi al-
quanto complesso delineare i ruoli e riconoscere con cer-
tezza le personalità artistiche, specialmente se consideran-
do che una bottega proponeva sempre differenti offerte qua-
litative, a seconda delle richieste e dei relativi costi. Possia-
mo pertanto immaginare che l'atelier licenziava opere più
o meno aderenti allo stile di Paolo, ma condotte con mag-
giore o minore aderenza alle novità. In tal senso si percepi-
sce nel nostro caso una tale volontà, in cui la tradizione sem-
bra modellarsi a sensibilità compositive bassanesche e
modulazioni cromatiche debitrici al gusto di Palma il Giovane
che si innestano sul substrato di Paolo, ma che in alcuni pas-
saggi pittorici sembra emergere prepotentemente. 

Bibliografia di riferimento:

D. H. von Hadeln, "Carlo Ridolfi, Le maraviglie dell'arte ovvero
le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato descritte da Car-
lo Ridolfi", Berlino 1914, I, p. 343 e 361

L. Crosato Larcher, "Per Carletto Caliari", in "Arte Veneta", 21
(1967), p. 108

T. Pignatti, F. Pedrocco, "Veronese", Milano 1995, ad vocem
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641.
BENVENUTO TISI detto IL GAROFALO (maniera di)
(Garofolo, 1476 o 1481 - Ferrara, 1559)
GIROLAMO DOMENICHINI (attr. a)
(Ferrara, 1812 - 1891)
Resurrezione di Lazzaro
Olio su tavola, cm 257X106
Stima € 5.000 - 8.000

La tavola è copia della celebre Resurrezione di Lazzaro realizzata nel 1534 da Benvenuto Tisi per la chiesa di San Francesco a Ferrara, e che fu trasferita alla
Pinacoteca Nazionale nel 1864 (olio su tavola, cm 260X170, n. inv. 153). Nel momento in cui l'opera venne musealizzata, il pittore Girolamo Domenichini
eseguì una copia da porre in loco (1865), questo fatto suggerisce di conseguenza l'attribuzione del dipinto in esame al medesimo artefice. L'esistenza di
altre redazioni è facilmente spiegabile perché l'opera di Garofalo durante il XIX secolo ebbe una fama straordinaria, celebrata da stusiosi come Ginevra Ca-
nonici Fachini e Luigi Napoleone, ma altresì riprodotta da Antonio Boldini, senza dimenticare che lo stesso Domenichini è promotore di una società inti-
tolata a Benvenuto Tisi. 

Bibliografia di riferimento:

C. Savonuzzi, "Ottocento ferrarese", Ferrara 1971, pp. 50-55

A. M. Fioravanti Baraldi, "Il Garofalo", Faenza 1993, pp. 220-221, n. 151
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644.
SANTE PERANDA (attr. a)
(Venezia, 1566 - 1638)
Scena biblica
Olio su tela, cm 114X163
Stima € 2.000 - 3.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che Sante Peranda era ancora un artista poco noto, anche la delineazio-
ne critica a distanza di trent'anni non si discosta dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indica-
zioni fornite dalle 'sette maniere' del Boschini in cui il nostro maestro è affiancato al Palma il Giovane, Andrea Vicentino e Leonardo Corona sulla scia de-
gli esempi tizianeschi, del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi con Paolo Fiammingo e il Corona, Peranda approdò nella bottega di Palma il Giovane di
cui divenne collaboratore, ma è certa la sua autonomia di mestiere nel 1594, quando lo troviamo registrato nella Fraglia dei pittori veneziani. Altresì do-
cumentato è l'apprezzamento del Palma nei confronti del suo discepolo. La tela qui presentata esprime chiaramente il magistero palmesco, che nella ma-
turità vira verso influenze veronesiane e un cromatismo velato e fuso, sottilmente malinconico. Cromatismo che si osserva ad esempio in una delle mi-
gliori tele che l'artista eseguì per la chiesa di San Nicolò da Tolentino a Venezia raffigurante l'Adorazione dei Magi concepita su tonalità fredde, dove pre-
dominano i grigi perlacei e le forme paiono sfaldarsi in valori atmosferici, in cui il colore coadiuva il pietismo controriformato e una nuova sensibilità ba-
rocca.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "La Pittura veneziana del Seicento", Milano 1993, I, pp. 41-46, tav. II
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643.
PIETRO DAMINI
(Castelfranco, 1592 - Padova, 1631)
Ritratto d'uomo con armatura
Olio su tela, cm 128X77
Stima € 1.500 - 2.500

L'elegante ritratto esprime stilemi veneti che
suggeriscono l'attribuzione a Pietro Damini, ar-
tista che caratterizzò la pittura padovana di pri-
mo Seicento e la cui formazione avvenne nel-
la città natale presso la bottega di Giovan Bat-
tista Novello, poco noto allievo di Palma il Gio-
vane; ma altrettanto importanti furono gli
esempi del Padovanino e della tradizione ri-
nascimentale. La sua produzione giovanile fu
infatti di sapore neoveronesiano e prettamente
indirizzata al genere storico e religioso. Il pit-
tore si dedicò altresì con successo alla ritrat-
tistica e tra gli esempi più antichi citiamo l'effi-
ge di Cesare Cremonini del 1618 custodita a
Palazzo del Bo a Padova, ricordiamo inoltre il
"Ritratto di abate dell'abbazia di Carrara San-
to Stefano" databile alla metà del terzo de-
cennio, il "Ritratto di canonico" del Museo di
Treviso e infine lo splendido "Ritratto com-
memorativo di alcuni personaggi della fami-
glia Tiso da Camposampiero" comparso qual-
che anno fa sul mercato antiquario. Da que-
sti esempi si deduce una tecnica espressiva di
notevole qualità, con colori smaltati e una vena
realistica singolare, aspetti che sono ben per-
cepibili nell'opera qui presentata, che mani-
festa una intensità monumentale e ritmi cro-
matici raffinatissimi. 

Bibliografia di riferimento:

D. Banzato, P. L. Fantelli, "Pietro Damini. 1592-
1631. Pittura e Controriforma", catalogo della
mostra, Milano 1993

D. Banzato, F. Pellegrini, "Lo spirito e il corpo.
1550- 1650. Cento anni di ritratti a Padova nel-
l'età di Galileo," catalogo della mostra, Milano
2009, ad vocem
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Bibliografia:
E. A. Safarik, “Per la pittura veneta del Seicento: Gerolamo Forabosco”, 'Arte Illustrata' 6, 1973, pp.
360, 362, nota 50
S. De Vomécourt, “Musée de France, Répertoire des peintures italiannes du XVIIe Siècle”, Paris 1988,
p. 148
P. Le Chanu, “Trois ans de restaurations et d'Acquisitions 1987 - 1989”, 'Bullettin des Musées et
des monuments lyonnais', 1-2, 1990, p. 210
N. Roio, “Forabosco Girolamo”, in “La Pittura nel Veneto, Il Seicento”, a cura di M. Lucco, II, Milano
2001, p. 827
F. Bottaccin, “Tiberio Tinelli 'pittore e cavaliere (1587 - 1639)”, Mariano del Friuli 2004, p. 128 (come
Tiberio Tinelli)
C. Marinin, “Girolamo Forabosco”, Venezia 2015, p. 158, n. 29

Girolamo Forabosco è uno dei principali artisti del seicento veneto, figura di spicco nell'ambi-
to della ritrattistica e interprete raffinato della cultura barocca, ma altresì capace di rinnovare con
modernità e raffinatezza la tradizione rinascimentale. Sugli esempi di Tiziano e del Padovanino,
suo maestro, il pittore concepisce effigi di straordinaria introspezione psicologica e presenza,
in cui è possibile cogliere altresì suggestioni desunte da Bernardo Strozzi e Tiberio Tinelli. Altrettanto
importante è la sua produzione di quadri da stanza e di opere destinate a ornare edifici sacri,
come l'Estasi di San Francesco e San Magno vescovo con l'angelo dipinte per la chiesa vene-
ziana di S. Nicola da Tolentino. Tornando alla nostra opera, è da collocarsi alla maturità in ana-
logia con la redazione di Lione e quanto mai evocatrice di uno stile celebrante l'arte venezia-
na del '500 coniugato a una fattura d'ascendenza bolognese.

645.

GIROLAMO FORABOSCO
(Venezia, 1605 - Padova, 1679)

Ritratto di canonico

Olio su tela, cm 111X93

Stima € 3.000 - 5.000
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647.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cena in Emmaus
Olio su carta applicata su tavola, cm 43X24
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto di buona qualità e conservazione è stato prece-
dentemente assegnato a Sebastiano Ricci. Questa indicazione
attesta l'indubbia pertinenza della tela alla scuola veneta, ma
un'analisi più accurata del ductus pittorico suggerisce un'at-
tribuzione persuasiva a Francesco Fontebasso. Il pittore fu il
principale interprete di quella corrente che nel primo sette-
cento attua un tramite stilistico tra Sebastiano Ricci e il lu-
minoso rococò di Giovanni Battista Tiepolo, intercalando al
gusto decorativo i parametri della pittura di storia, cimen-
tandosi inoltre nel genere del ritratto, con una sentita par-
tecipazione emotiva e sensibilità. A documentare questo as-
sunto critico è la piccola carta in esame, in cui i protagonisti
emergono grazie a una luce che modelle le forme e le vesti,
qui evocata tramite le sapienti e veloci lumeggiature che ca-
ratterizzano la grisaille. Questo artificio consente all'artista di
eludere le auliche rigidità imposte dal soggetto con una sprez-
zatura di notevole modernità e sempre all'artista rimandano
le fisionomie e il carattere introspettivo delle espressioni, atte
a creare una viva movenza della narrazione.  

Bibliografia di riferimento:

M. Magrini, "Francesco Fontebasso", Vicenza 1988, ad vocem

648.
GIUSEPPE BONITO (attr. a)
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di gentiluomo in preghiera
Olio su tela, cm 74X60
Stima € 800 - 1.200

Dal carattere non finito, la tela in esame reca un riferimento
collezionistico a Giuseppe Bonito. Si può altresì notare come
in questo caso la sapienza ritrattistica e il gusto di una pittura
di genere si intersechino, raggiungendo esiti espressivi ec-
cellenti, avvalorati dalla bella conservazione che esalta le ste-
sure cromatiche, la descrizione del volto e le marezzature del-
la veste. Non è affatto agevole trovare comparazioni preci-
se e che possano offrire una solidità all'ipotesi attributiva, tut-
tavia è interessante il confronto con la tela intitolata "L'inna-
morato", che presenta inclinazioni di gusto francese non cer-
to dissimili a quelle percepibili nel dipinto in esame. Allievo
di Francesco Solimena, Giuseppe Bonito è uno dei principali
protagonisti della pittura del XVIII secolo; capace regista nel-
l'affrontare scene di storia, ma altresì lo si conosce ritrattista
straordinario e in questo caso, è capace di modulare gli esem-
pi della moda d'oltralpe per rinnovare il genere, e al contempo,
porsi quale alternativa all'aulica ufficialità delle effigi di An-
tonio Raffaello Mengs. Quindi non è affatto da scartare l'idea
di trovarsi al cospetto di un esempio maturo dell'artista, quan-
do si pone al servizio dei Borboni presso la Reggia di Caser-
ta e crea immagini quanto mai raffinate.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Alla corte di Vanvitelli, I Borbone e le arti alla reg-
gia di Caserta", catalogo della mostra, Milano 2009, pp. 124-125

649.
ANGELO DA CAMPO (attr. a)
(Verona, 1735 - 1826)
San Pasquale Baylon
Olio su tela, cm 74X49
Stima € 800 - 1.200

Questa piccola tela a carattere devozionale raffigura San Pa-
squale Baylon (Torrehemosa 1540 - Villareal 1592), religioso
spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori Alcantarini, proclama-
to santo nel 1690 da papa Alessandro VIII, protettore delle don-
ne e patrono dei cuochi e dei pasticcieri (secondo la tradizione
sarebbe l'inventore dello zabaione). La scena rappresenta il
religioso inginocchiato con il bastone da pellegrino al cospetto
del suo attributo iconografico, l'Ostensorio sorretto da angeli.
L'autore della composizione si può inserire in un ambito geo-
grafico veneto e settecentesco, verosimilmente veronese e
prossimo al gusto di Angelo da Campo. 

Bibliografia di riferimento:

L. Caburlotto, F. Magani, S. Marinelli, C. Rigoni, "I pittori del-
l'Accademia di Verona (1764-1813)", Treviso 2011, pp. 195-202

646.
GODEFRIDUS SCHALCKEN (maniera di)
(Made, 1643 - L'Aya, 1706)
Ritratto di vecchio a lume artificiale
Olio su tela, cm 44X35
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca un'attribuzione tradizionale a Godefridus
Schalcken, uno dei principali pittori olandesi del suo secolo
e autore di storie bibliche e mitologiche, nature morte, pae-
saggi e affascinanti scene a 'lume di notte'. Sono infatti assai
noti i suoi ritratti illuminati dalle soffuse luci delle candele, evo-
cando atmosfere di notevole fascino.

Bibliografia di riferimento:

G. Jansen, "Ein Kunstlerleben und seine Zeit", in A. Sevcik et
al.," Gemalte Verfuhrung", Cologone (Wallraf Das Museum)
2015, ad vocem
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Giulio Carpioni è particolarmente noto per le sue creazioni a soggetto mito-
logico, ma altrettanto importante, fu la produzione di opere a carattere sto-
rico come documenta la tela in esame. Formatosi con il Padovanino e sul clas-
sicismo della tradizione veneziana cinquecentesca, l'artista si confrontò con
il tenebrismo di Ruschi, e il caravaggismo interpretato da Nicolas Regnier e car-
lo Saraceni, ma anche con le esperienze veronesi del Turchi, del Bassetti, del-
l'Ottino e quegli influssi neoveneti d'ascendenza romana diffusi dal Poussin
e Pietro Testa. Fu infatti Roberto Longhi (1963) a ipotizzare un viaggio di stu-
dio nella capitale, dove dal 1598 si trovavano i celebri baccanali di Tiziano, ma
è comunque certa a partire dal 1638 la presenza del pittore a Vicenza.  La de-
cisione di abbandonare Venezia, dove la concorrenza era notevole, si dimo-
strò infatti una scelta ragionata, a ciò si aggiunga che dopo la partenza di Fran-
cesco Maffei per Padova, avvenuta nel 1657, l'artista vide moltiplicare i suoi
impegni, potendo così controllare e dirigere senza ostacoli la situazione arti-
stica cittadina. Sono di questi anni infatti le principali commissioni ecclesia-
stiche e grazie alle ricerche condotte da Flavia Casagranda i ritrovamenti di ope-
re carpionesche nelle parrocchie del territorio denunciano una ricerca ben lon-
tana dal concludersi. 

Bibliografia di riferimento:

G. M. Pilo, "Carpioni", Venezia 1961, ad vocem

F. Casagranda, "Per Giulio Carpioni: un percorso nell'attività religiosa, in Pittu-
ra veneziana dal Quattrocento al Settecento. Studi di storia dell'arte in onore
di Egidio Martini", a cura di G. Maria Pilo, Venezia 1999, pp. 125-129

650.

GIULIO CARPIONI
(Venezia, 1613 - Vicenza, 1679)

Festino di Baldassarre

Olio su tela, cm 98X123

Stima € 5.000 - 8.000



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ VENETA   145

653.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Betsabea al bagno
Olio su tela, cm 59X110
Stima € 3.000 - 5.000

La tela raffigura Betsabea, la sua figura risalta al centro della composizione grazie a un'intensa luce che ne evidenzia le attraenti forme. La bellezza della
donna spicca per il biancore della pelle serica a contrasto con le accese tonalità delle vesti indossate dalle ancelle, equilibrando lo spazio scenico che a si-
nistra si apre verso l'orizzonte. I caratteri di stile e scrittura del dipinto denunciano subito l'origine veneta dell'autore, certamente influenzato dagli eleganti
modelli di Sebastiano Ricci, qui riletti attraverso una maggiore preziosità del tessuto pittorico e dei pigmenti e una conduzione disegnativa più accentuata,
memore delle eleganze formali e cromatiche di Antonio Bellucci.

651.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Paesaggio con due bambini
Olio su tela, cm 80X56
Stima € 1.000 - 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 pro-
duzione, che ritrae scene di vita quotidiana soprattutto legata al mondo del-
l'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 estimatore. La tela si data at-
torno al 1700 e ritrae una coppia di fanciulli in una cucina e intenti a lavori
domestici, la loro pittoresca figura felicemente immersa in un'atmosfera so-
gnante è peculiare e in armonia con la rivisitazione delle tematiche bam-
boccianti in chiave Settecentesca, secondo una visione della realtà assai si-
mile da quella narrata nelle opere di Eberhard Keilhau detto Monsù Bernardo.
Questa tela è confrontabile quella raffigurante "Due ragazzi che giocano con
un nido di uccelli" di collezione Lemme (Cfr. C. Maggini, Antonio 1996, tav.
XXI), al Veditore ambulante della coll. Molinari Pradelli (p. 155) e con "Allegoria
delle Età dell'uomo", già Collezione Cooper a Londra (p. 161)

Bibliografia di riferimento: 

C. Maggini, "Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-1738)", Rimini 1996, ad
vocem
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652.
DOMENICO FEDELI, detto IL MAGGIOTTO (attr. a)
(Venezia, 1713 - 1794)
Testa di carattere
Olio su tela, cm 62X42
Stima € 500 - 800

Domenico Maggiotto frequentò lo studio di Giovanni Battista Piazzetta (Venezia,
1682 ; 1754) nel 1622 e a differenza d'altri suoi coetanei, non si mosse mai da Ve-
nezia, articolando la formazione pittorica sull'opera del maestro e sulla pittura fiam-
minga del Seicento, da Vermeer a Rembrandt a Van Baburen, conosciuta trami-
te la diffusione delle stampe e dei dipinti. L'artista rimase fedele al chiaroscuro piaz-
zettesco dalle tonalità bruno-rossastre, rielaborandone con abilità il repertorio ico-
nografico e tecnico, eseguendo tele di tema storico e religioso, ritratti aulici e al-
legorie profane, prediligendo però, i soggetti bucolici e popolari. Ricordiamo a que-
sto proposito "La contadinella addormentata" di collezione privata veneziana e
"La pollivendola" della Galleria Sabauda di Torino. In seguito alla morte del mae-
stro avvenuta nel 1754, avvia un'autonoma attività ma a lui è affidato il compito
di terminare la pala della Chiesa di San Salvatore, con San Nicolo' Vescovo, San Leo-
nardo e il Beato Arcangelo Canetoli. In questo periodo, Maggiotto trova negli esi-
ti formali del collega Giuseppe Angeli le adeguate suggestioni per affrancarsi dai
modi del Piazzetta, schiarendo la tavolozza su intonazioni grigio-perlacee e de-
licate sfumature, dedicandosi sempre più a dipingere scene di genere di ascen-
denza olandese. Assai famose sono le composizioni intitolate 'Contadini attorno
a un tavolo', "I bevitori di caffè", "La mezzana" e "Il fumatore di pipa all'osteria", ope-
re che ottennero un notevole successo e che l'artista replicò più volte. Occorre
anche evidenziare come a Venezia il genere della ritrattistica di carattere fu enor-
memente diffuso, come si evince dalle innumerevoli opere a noi note (cfr. "Te-
ste di fantasia del Settecento veneziano", catalogo della mostra a cura di R. Man-
gili e G. Pavanello, Padova 2006).

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "La Pittura nel Veneto. Il Settecento", Milano 1996, II, p. 175

E. Martini, "La Pittura del Settecento Veneto", Udine 1981, p. 553, fig. 872 16
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655.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 106X132
Stima € 4.000 - 6.000

Questa scenografica battaglia presenta un elegante carattere 'cortese', in primo piano si osservano figure di ar-
migeri elegantemente abbigliati e di notevole qualità è la scansione prospettica del paesaggio, dove l'artista de-
scrive con minuzia i diversi episodi bellici in corso. È interessante altresì notare il tenore narrativo quanto mail pros-
simo agli esempi di Louis de Caullery (Caulery, 1580 - Antwerp, 1621), artista francese documentato dal 1594 ad
Anversa e di cui è noto un possibile viaggio in Italia e l'influenza della cultura pittorica di Fontainebleau. Queste
indicazioni possono aiutare a datare il nostro dipinto ai primi decenni del XVII secolo e a proporre con la dovuta prudenza l'attribuzione all'elegante arti-
sta di origini francesi.
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654.
FRANCESCO SIMONINI 
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753)
Scena militare
Olio su tela, cm 36X63
Stima € 3.000 - 5.000

La bella tela qui presentata trova convincente e valida attribuzione al pittore Francesco Simonini, confer-
mata non solo dall'analisi stilistica, che porta ad evidenziare la qualità della stesura filamentosa e il ritmo
con cui è descritto l'episodio bellico, ma anche per l'analogia con le opere autografe note. La produzione
dell'artista fu favorita dalla frequentazione del generale Schulenburg, comandante dei veneziani contro i
turchi, per il quale l'artista produsse, dal 1733 al 1745, una serie di Battaglie, in alcuni casi frutto di una visione diretta degli scontri. Proprio in questo lasso
di tempo dovrebbe collocarsi questa opera, quanto Simonini risulta registrato alla Fraglia dei Pittori e il suo stile volge a una sensibilità settecentesca, ro-
caille, con la tavolozza che si schiarisce e si definisce la sua peculiare stesura. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo", Roma 1999, pp. 456-479

G. Sestieri, "Pugnae, la guerra nell'arte. Mostra di dipinti di battaglia dal XVI al XVIII Secolo", Foligno 2008, pp. 82-83, n. 39
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657.
FRANCESCO BATTAGLIOLI 
(Modena, 1717 - Venezia, 1796) 
Veduta di villa Veneta
Firmato
Tempera su carta, cm 22X35
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera è un interessante aggiunta al catalogo di Francesco Battaglioli, vero e proprio specialista nel raffigurare pae-
saggi, vedute e soprattutto Capricci. In lui l'uso della prospettiva si dimostra di altissima qualità, capace di evocare straordinarie rappresentazioni sceni-
che, altresì vivide per la sensibilità atmosferica e cromatica, raggiungendo livelli decorativi di notevole impatto visivo. Si può certamente affermare che Bat-
taglioli è il degno erede della tradizione artistica inaugurata da Viviano Codazzi e perseguita da Giovanni Paolo Pannini e Antonio Joli. Non fu certo un caso
che nel 1778 fu lui ad ereditare la cattedra di prospettiva all'Accademia di Venezia dopo le dimissioni di Antonio Visentini, coronando una carriera di indi-
scusso successo con un riconoscimento di altissimo prestigio. Battaglioli, come molti altri suoi colleghi, fu un artista di portata europea, dal 1754 al 1760
è infatti documentata la sua presenza a Madrid al servizio della Corte di Spagna, dedicandosi come Joli anche alla scenografia teatrale, le cui prime trac-
ce documentarie risalgono al 1747. La celebrata abilità di Battaglioli è ben dimostrata anche nelle opere in piccolo come questa in esame, in cui la sapienza
disegnativa e pittorica conducono a un esito di notevole eleganza, senza tralasciare il gusto per il dettaglio e gli aspetti narrativi. 

Bibliografia di riferimento: 

D. Succi, "Francesco Battaglioli", in 'Capricci veneziani del Settecento', Torino 1988, pp. 260-271, con bibliografia precedente
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656.
PIETRO MONTANINI
(Perugia, 1619 - 1689)
Paesaggio con piramide
Olio su tela, cm 123X138
Stima € 2.000 - 3.000

Per i caratteri di stile e scrittura, il dipinto si attribuisce al paesaggista Pietro Montanini, detto Petruccio Perugino. La biografia
più accreditata è quella di Lione Pascoli che durante l'adolescenza apprese i rudimenti del disegno dal pittore. Dal biogra-
fo apprendiamo che Montanini giunse a Roma appena diciottenne, legandosi al vasto 'entourage' di Pietro da Cortona. In seguito all'incontro con Salva-
tor Rosa aderisce allo stile di quest'ultimo sino all'imitazione, ammaliato dai capricci pittoreschi e dalle particolari atmosfere. I primi studi sull'artista si de-
vono a Federico Zeri che ha pubblicato due marine siglate, appartenenti alla collezione Pallavicino di Roma. Il catalogo è tuttavia inquinato a causa della
confusione attributiva creatasi con le opere d'Alessio de Marchis, generata dagli studi del Voss sui paesaggi conservati nella Cattedrale di Perugia. Molte
delle opere generalmente assegnate al Rosa sono da ricondurre al nostro pittore, specialmente i dipinti di piccolo formato, dove il Montanini riesce ad espri-
mere una sensibilità di tocco affine a quella dell'artista napoletano, ma una diversa concezione luministica. Nel nostro caso la tela si data alla maturità, per
le affinità con le opere rosiane e le similitudini di gusto presettecentesche di Filippo Lauri (Roma, 1623-1694).

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1976-1980, II, pp. 666-667
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659.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI-XVII SECOLO
Santo Apostolo
Olio su tela, cm 150X95
Stima € 8.000 - 12.000

Databile al XVI secolo, il dipinto ritrae un San-
to Apostolo, forse San Paolo,  con un libro e una
croce lignea mentre sullo sfondo, oltre una fi-
nestra, è descritta la crocifissione. L'iconogra-
fia non consente di riconoscere con certezza
la figura del Santo ed è altrettanto inusuale la
costruzione scenica con il brano della narra-
zione evangelica posto in secondo piano. Que-
st'ultimo aspetto indica la volontà dell'artista
di rappresentare l'intimo coinvolgimento del-
le sacre scritture, in analogia con un libro al-
lora assai popolare intitolato 'Meditationes de
passione Christi', testo che esercitò indubbia-
mente una notevole influenza in area lom-
barda e specialmente a Bergamo. Dal punto
di vista stilistico infatti, la tela esibisce interes-
santi analogie con l'opera di Giovanni Battista
Moroni (Albino, 1522-1578/1579), celebre ri-
trattista, ma altresì creatore di importanti
opere a carattere devozionale. A questo pro-
posito non si deve dimenticare che il pittore
nel 1551 licenziò la pala con la Vergine in glo-
ria col Bambino, quattro Padri della Chiesa e
san Giovanni Evangelista destinata alla chie-
sa di Santa Maria Maggiore a Trento, luogo in
cui si tenevano le sessioni del concilio e il Ros-
si suppose che l'artista vi avesse partecipato
(Rossi, 1979). E' comunque accertato quanto
il Moroni fosse attento e ricettivo nei confronti
delle esigenze di rinnovamento della Chiesa
controriformata e della relativa precettistica e
in tal senso la sua produzione successiva al
1570 registra una tendenza verso le nuove
istanze di rigore etico e dottrinale. Tornando
alla tela in esame riscontriamo nel volto affi-
nità espressive con la produzione ritrattistica,
così anche la stesura dei panneggi e l'impo-
stazione della figura di gusto classicheggian-
te ma comunque rivolta a realismo di tradi-
zione lombarda. 

Bibliografia di riferimento:

F. Rossi, "Per una biografia di Giovanni Battista
Moroni", in "Giovanni Battista Moroni 1520-
1578", catalogo della mostra a cura di M. Gre-
gori, Bergamo 1979, pp. 295-316

M. Gregori, "Giovanni Battista Moroni, in I Pit-
tori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cin-
quecento", III, 3, Bergamo 1979 pp. 95-377
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658.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Sibilla Libica 
Olio su tela, cm 124X98
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto, già attribuito a un autore veneto e prossimo al Padovanino, presenta caratteri di stile toscani e più precisamente
fiorentini. L'analisi delle stesure e dell'immagine fa supporre una datazione entro la metà deò XVII secolo e debiti nei con-
fronti dell'Allori, ma anche influenze dal Curradi, dal Tarchiani e analogie con Gregorio Pagani.
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661.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Figura di giovane, sulla testa un piatto con una melanzana
Olio su tela, cm 84X125
Stima € 1.500 - 2.500

Sia pur osteggiato dal cardinale Paleotti, nel corso dell'età barocca si sviluppò un peculiare genere artistico a ca-
rattere grottesco e comico, d'impronta popolare e che lo stesso Paleotti con intento denigratorio, definì 'ridico-
lo'. Non è affatto raro infatti, che oltre ad allusioni alla commedia dell'arte, queste composizioni celassero signifi-
cati licenziosi ed erotici, oggi in gran parte difficili da decifrare. È comunque indubbio che questa produzione pur rappresentando una pagina artistica di
minore importanza, fu ampiamente affrontata dai pittori, spesso con intenti burleschi ma talvolta con la volontà di esprimere il proprio dissenso politico,
sociale e religioso. Tornando alla tela in esame si è propensi a riferirla alla scuola fiorentina del XVII secolo, mentre più complesso è comprenderne l'ico-
nografia alquanto singolare, verosimilmente dettata da un proverbio.
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660.
PITTORE ATTIVO A ROMA
NEL XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 47X25
Stima € 4.000 - 6.000

Il bozzetto presenta caratteri di stile e scrittura di gu-
sto caravaggesco e di artista a conoscenza delle ope-
re di Carlo Saraceni (Venezia, 1585-1625). L'analisi del-
l'immagine evidenzia una cultura italianizzante, ma
espresse da un artista forestiero verosimilmente fran-
cese e con interessanti affinità con Guy François (Le Puy-
en-Velay 1578 circa - 1650) e Le Clerc (Nancy, 1587-1633).
È quindi condivisibile l'ipotesi che l'autore sia da rico-
noscere tra i frequentatori dell'atelier saraceniano du-
rante i primi due decenni del XVII secolo. Al maestro ve-
neziano rimanda altresì la tipologia scenica che ricor-
da i fondali della Cappella Ferrari in Santa Maria in Aqui-
ro a Roma, la cui decorazione iniziò tra il 1614 e il 1615.
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Provenienza:
Zurigo, Koller Auktionen, 1 aprile 2011, lotto 3124 (come cerchia di Rosalba Carriera)

La qualità delle stesure e la freschezza cromatica inducono a supportare l'attribuzione dell'opera a Rosalba Carriera, celebre ritrattista dell'età rococò le cui
opere furono collezionate in tutta Europa. Interprete raffinata degli ideali della mondana società settecentesca, la pittrice si distinse nella pittura al pastello
impiegando una tecnica personalissima, ottenendo effetti di serica luminosità dal peculiare carattere atmosferico.

662.

ROSALBA CARRIERA (attr. a)
(Venezia, 1673 - 1757) 

Ritratto di dama

Pastello su carta, cm 51,6x39

Stima € 8.000 - 12.000
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666.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 130X93
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Londra, Christie's South Kensington 12 dicembre 2003, lotto 273

Solo la cautela attributiva frena l'attribuzione a Francesco Trevisani (Capodistria, 1656 - Roma, 1746) considerando i caratteri di sti-
le, la stesura e la peculiare posa della Maddalena ritratta nell'opera. La difficoltà filologica nel dirimere l'originalità è superata, come
sempre, dal valore estetico del documento figurativo. Nell'opera qui illustrata il tessuto pittorico e il disegno esibiscono una bel-
la qualità. La bellezza del manto, la pigmentazione degli incarnati sono indizi non marginali e rivelano la mano del maestro. La fi-
gura illuminata con sensibilità tenebrosa emerge dal fondo scuro con prepotente energia, la conformazione dei diversi stacchi cromatici e di lume creano un effi-
cace effetto di profondità scenica, accentuando le forme del corpo modellate dall'ombra, esaltandone l'esuberante sensualità. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, I, pp. 176; III, figg. 1070-1089
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663.
PITTORE GENOVESE DEL XVIII SECOLO 
Orfeo 
Olio su tela, cm 62X80
Stima € 200 - 500

Il dipinto presenta caratteri di stile prettamente genovesi e raffigura il mito
ovidiano di 'Orfeo che incanta gli animali'. Il tema beneficiò di un successo
straordinario durante l'età barocca e in modo particolare a Genova gra-
zie al poema di Giovanni Battista Marino, che menziona nel poema 'La Gal-
leria' dedicato alla raccolta di Gio Carlo Doria un dipinto di Sinibaldo Scor-
za raffigurante questo soggetto (1619).  Nel caso del dipinto qui illustra-
to, questo è da riferire a un seguace del pittore, ma altresì influenzato dal-
le opere di Antonio Travi. 

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, "I fiori del Barocco", catalogo della mostra, Milano 2006, pp. 141-
143

A. Orlando, "Dipinti genovesi dal '50 al '700. Ritrovamenti dal collezioni-
smo privati", Torino, 2010 ad vocem

664.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Santa monaca
Olio su tela, cm 92X72
Stima € 200 - 500

665.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 69X59
Stima € 500 - 800
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667.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bambino, San Pietro Martire e San Mercuriale
Olio su tavola parchettata, cm 48X37
Stima € 1.500 - 2.500
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DIPINTI DALLA COLLEZIONE

COLLEZIONE ROMANA 
LOTTI 667 - 674

lotto 674
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668.
PITTORE DEL XX SECOLO
Coppia di vedute veneziane
Olio su tela, cm 51X63; cm 51X62 (2)
Stima € 500 - 800

669.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con capriccio architettonico
Natura morta in un paesaggio
Olio su tela, cm 66X127 (2)
Stima € 500 - 800
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673.
CARLO BONAVIA (maniera di)
(documentato a Napoli dal 1755 al 1788)
Paesaggio
Olio su tela, cm 43X66 (2)
Stima € 500 - 800

I dipinti raffigurano paesaggi di gusto mediterraneo e italianizzante Gli ingredienti stilistici mutuati da Joseph Ver-
net, trovano nei cieli rosati attraversati da nubi e nella peculiare descrizione della natura, una applicazione che evo-
ca lo stile del Bonavia. L'influenza del pittore francese si riconosce nei caratteri tematici e di stile, ma anche nelle
inquadrature prospettiche. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, L. Di Mauro, "Vedute Napoletane del Settecento", Napoli 1989, pp. 90-91
. 
R. Muzii, "Carlo Bonavia, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Mi-
lano 2005, pp. 130-131, con bibliografia precedente
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671.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna della Ghiara
Olio su tela, cm 41X31
Stima € 400 - 800

L'opera raffigura l'immagine miracolosa della Beata Vergine
della Ghiara, il cui modello si riconosce in quello realizzato
da Lelio Orsi. Il culto ha origini altomedievali e diffuso a
Reggio Emilia e nel Reggiano. La stessa cattedrale è de-
dicata a Santa Maria Assunta. Numerosissime in tutta la dio-
cesi sono le chiese e gli oratori dedicati alla Vergine del-
la Ghiara, per non parlare delle edicole sacre e delle mae-
stà. Ancora oggi, sono visibili su abitazioni private dipin-
ti, ceramiche, terrecotte rappresentanti Maria Santissima.

670.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Venere con Amorino
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 700 - 1.100

672.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, ovale, cm 47X36
Stima € 300 - 500

670 671

672
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674.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane
Olio su carta, 43X29,5
Stima € 500 - 800

La luce di sapore caravaggesco, la fisionomia e l'espressione degli occhi, denotano la sensibilità naturalistica del pittore e le similitudini con Leonello Spa-
da, pittore documentato nel 1609 a Roma e poi a Malta dove fu influenzato dalla pittura e dai soggetti cari al Merisi e ai suoi seguaci, come Giovanni Ba-
glione, a cui il nostro fece riferimento. Tornato in patria nel 1614, l'artista prenderà servizio per i Farnese nel 1617. L'opera in esame, realizzata su un foglio
manoscritto, sembrerebbe un ritratto dal vero, uno studio. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pirondini, E, Negro, E. Roio, "Leonello Spada (1576-1622)", Manerba 2002, ad vocem
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675.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La nascita della Vergine
Olio su tela, cm 112X141
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto deriva da un'invenzione di Federico Zuccari a sua volta incisa da Cornelis Cort. Dal punto di vista dello stile, la tecnica risponde a una conduzio-
ne assai più tarda, ai primi decenni del XVII secolo. Appare allora evidente che ci troviamo al cospetto di un'opera concepita da un pittore periferico, sug-
gestionato dagli aulici modelli della tarda maniera e partecipe di una committenza non aggiornata. L'attribuzione a Vincenzo Lagorio proposta con tutte
le prudenze del caso trova confronto con la tela raffigurante "La Madonna col Bambino e i Santi Michele Arcangelo e Antonio Abate" sita nella parrochiale
di San bartolomeo a Ponzano e con la Decollazione del Battista conservata nella chiesa di San Giovanni Battista a Varese Ligure recentemente pubblica-
te da Piero Donati (cfr. P. Donati, "Pittura in provincia della Spezia, dal Medioevo alla metà dell'Ottocento", Sarzana 2002, p. 20, n. 10, fig. 6, tav. XI). Lo stem-
ma posto in basso e al centro della scena sembrerebbe riferibile ai marchesi di Monforte.
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677.
GIROLAMO DA TREVISO (maniera di)
Adorazione dei pastori
Olio su tavola, cm 46X59
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto trova riferimento nella versione di Girolamo da Treviso conservata alla Christ Church di Oxford, immagine al-
tresi' diffusa da diverse incisioni, realizzate da Cornelis Bloemaert e Domenico de Rossi. La nostra tavola databile anco-
ra al XVII-XVIII secolo e' quindi documentaria della fortuna illustrativa dell'opera che in antico era attribuita a Raffaello
e nella seconda meta' del XVII secolo era replicata a stampa anche da Pietro del Po, artista documentato a Roma dal 1647 al 1683 circa e, secondo una an-
notazione del Baldinucci, attivo per un periodo anche a Venezia.

Bibliografia di riferimento:

P. Ervas, "Girolamo da Treviso", Saonara 2014, pp. 96-97, n. 24

676.
PITTORE INGLESE DEL XIX SECOLO
Architetture con figure
Olio su tavola, cm 26X20 (2)
Stima € 600 - 900
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679.
FEDELE FISCHETTI
(Napoli, 1732 - 1792)
Betsabea al bagno
Olio su tela, cm 50,5X62
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Fedele Fischetti da Alessandro Agresti. Fedele è uno dei principali artisti at-
tivi a Napoli nella seconda metà del Settecento, la sua cultura figurativa trae origine dalla memoria solimeniana, ma
le opere rivelano anche una manifesta adesione al classicismo romano. La sua fortuna critica deriva principalmente
dalle opere a fresco, eseguite in chiese e residenze napoletane, ricordiamo brevemente quelle di Palazzo Maddaloni,
Palazzo Casacalenda, Palazzo Doria d'Angri (1784) e Palazzo Cellamare (1789 circa), ma la commissione più importante è la decorazione d'alcuni ambien-
ti della Reggia di Caserta (1778-1781), dove il maestro approda grazie alla diretta segnalazione di Luigi Vanvitelli (Spinosa, 1988, p. 137, n. 212), ma non si
deve dimenticare le complesse modalità progettuali dell'architetto per quanto riguarda le decorazioni a fresco a cui sovrintendeva personalmente, richiedendo
agli autori studi e bozzetti dettagliati per ogni singolo brano. Il bozzetto qui presentato esprime al meglio la sensibilità del pittore, che si qualifica quale
raffinato illustratore, aulico, e in sereno equilibrio tra la tradizione napoletana del Solimena e le istanze del classicismo. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo", vol. II, Napoli 1988, pp. 59-60.

678.
GIOVANNI BATTISTA SALVI
detto IL SASSOFERRATO (seguace di)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 43X35
Stima € 1.500 - 1.800
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682.
GIUSEPPE RONCELLI 
(Candia, 1663 - Bergamo, 1729) 
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 170X250
Stima € 4.000 - 6.000

Formatosi sugli esempi del paesismo veneto e influenzato da Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta, Giuseppe Roncelli si mostra un artista di buona le-
vatura e modernità. La sua attenzione si rivolge altresì alla pittura di paesaggio nordica e certamente all'osservazione degli esempi romani. Nelle sue ope-
re, infatti, predomina una concezione arcadica e idilliaca della natura, declinata con un gusto prettamente rocaille, attenta agli effetti dei fenomeni atmosferici
e sviluppata con un chiarismo non distante dai coevi esempi dell'arte veneta. Interessante è cogliere la sapiente dimensione prospettica con cui conce-
pisce le proprie vedute, seguendo un procedimento accorto di quinte sceniche e di regia luministica, distante dalle drammatiche e seicentesche sceno-
grafie del Tempesta, optando per un immaginario piacevolmente pittoresco.

Bibliografia di riferimento:

M. Roethlisberger, "Notes sur Pietro Tempesta et quelques paysagistes de son temps (Mulier, imitateurs de Tempesta, Tavella, Giuseppe Roncelli, Orizzon-
te, Panfi)", in "Genova", N.S. 19.1971, pp. 111-129

D. Dotti, "Paesaggi, vedute e capricci lombardi e veneti del Seicento e del Settecento", catalogo della mostra, Bergamo 2007, pp.40-41

680.
PITTORE DEL CENTRO ITALIA DEL XVIII
SECOLO
Ritratto di Santa
Olio su tela, cm 95X70
Stima € 500 - 800

Attribuito per tradizione collezionistica a Francesco Refi-
ni (Spoleto, 1615-1692), il dipinto si può riferire ad un au-
tore di scuola centro italiana e con inflessioni toscane e
capitoline.

681.
PITTORE OLANDESE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Alchimista
Olio su tavola, cm 31X24
Stima € 500 - 800

Il dipinto presenta inequivocabili stilemi olandesi. Lo
spazio e la coreografia scenica fanno pensare che il per-
sonaggio ritratto sia intento in una attivita' alchemica, come
riscontrabile in altre opere olandesi e, in modo particolare,
in alcune creazioni di David Tenier II (Anversa, 1610/12 -
Bruxelles, 1690). Questa possibile lettura iconografica e' ri-
scontrabile nell'evidente disordine del laboratorio, con il
libro buttato a terra insieme a ossa ed animali imbalsamati:
disordine che tendenzialmente e' caratteristico della figura
dell'alchimista, studioso e, tuttavia, pasticcione, secondo
un modello gia' caro a Brueghel. Sono presenti i due ele-
menti principali delle fatiche dell'arte alchemica: lo studio
(i libri) e la pratica (il fornello) e, come prima accennato,
la loro disposizione confusa ed estemporanea alludono
alla sostanziale inattendibilita' di questi scienziati. La rap-
presentazione esibisce una cura ed una mimesi di buo-
na qualita', caratterizzata da una regia luministica atta a de-
scrivere i diversi oggetti e a delineare lo spazio secondo
i migliori esempi dell'arte olandese e fiamminga.
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684.
PITTORE GENOVESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Giochi di putti con fiori
Olio su tela, cm 60X125
Stima € 3.000 - 5.000

L'opera si ascrive ad un artista attivo a Genova attorno alla metà del XVII secolo. La scena raffigura putti che gioca-
no, un soggetto frequente della pittura barocca italiana, specialmente in ambito ligustico. Si ricordano simili com-
posizioni eseguite da Stefano Magnasco (collezione privata; cfr. "La Pittura del '600 a Genova", Milano 1988, fig. 405), Domenico Piola (Chiavari, Palazzo Tor-
riglia; cfr. "La pittura del '600 a Genova", 1988, fig. 473) e Giovanni Andrea Podestà. L'origine di queste opere è da ricercare nei famosi Baccanali tizianeschi,
ampliamenti diffusi tramite incisione dal Podestà stesso, la cui semplificazione iconografica priva di particolari valenze erudite, diviene soggetto privile-
giato per la decorazione e l'arredo delle dimore nobiliari della Superba.

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, "Giovanni Andrea Podestà. Incisore di Cassiano", in "I Segreti di un Collezionista. Le straordinarie raccolte di Cassiano del Pozzo 1588-1657", ca-
talogo della mostra a cura di F. Solinas, Roma 2000, pp. 175-177

A. Orlando, "Stefano Magnasco e la cerchia di Valerio Castello", Milano 2001, ad vocem

683.
JOHANN GEORG TRAUTMANN (attr. a)
(Zweibruecken 1713 - Francoforte sul Meno 1769)
Scena dell'incendio di Troia con Enea, Anchise ed Ascanio
Olio su tela, cm 110X40
Stima € 1.800 - 2.800

L'attività di Trautmann mostra un carattere decisamente multiforme. Essa abbraccia scene storico-religiose, studi di teste e di carattere alla maniera olan-
dese, ritratti e scene di genere. Tratto distintivo del pittore sono altresì i dipinti raffiguranti incendi notturni e bivacchi con briganti o pitocchi, nei quali met-
te a punto impressionanti effetti di luce in cui si alternano influenze dell'arte olandese e fiamminga, ma anche della pittura tedesca del XVII secolo.
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685.
AUGUST QUERFORT (attr. a)
(Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761)
Scena di battaglia
Olio su tavola, cm 21X28
Stima € 1.000 - 2.000

Singolare è questa movimentata scena bellica, in cui si intrecciano influenze nordiche e sensibilità italianizzanti caratteristiche di una datazione alla prima
metà del XVIII secolo, mentre i dati di stile e l'analisi delle figure suggeriscono il nome di August Querfurt (Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761). L'artista si
formò con il Wouwerman, il Parrocel e infine von Jan van Huchtenburg, che condizionarono la sua varietà illustrativa elaborando tutta la tradizione bat-
taglistica europea. L'eleganza cromatica e la raffinatezza con cui l'autore delinea le figure sono aspetti che evidenziano il talento del pittore, che mette a
fuoco lo scontro cruento, con le figure che sfumano modellandosi su morbide tonalità. A ulteriore confronto si vedano le tele pubblicate dal Sestieri nel
suo fondamentale repertorio.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di battaglie", Roma 1999, pp. 601-602
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Le caratteristiche di stile ancora fortemente influenzate da Salvator Rosa e Ciccio Graziani, insieme alla notevole qualità, suggeriscono di ricondurre que-
ste tele alla produzione di Marzio Masturzio (attivo a Napoli e a Roma nel XVII secolo), altresì avvalorata dal buono stato di conservazione delle stesure. I
dipinti si possono considerare emblematici per la comprensione del percorso artistico del pittore, la cui biografia scritta da Bernardo De Dominici è ac-
corpata alla vita di Salvator Rosa, di cui l'artista fu allievo, amico e abile imitatore. I due giunsero a Roma e condivisero l'attivita' aggiornando la loro for-
mazione falconiana sugli esempi cortoneschi e segnando altresì l'evoluzione artistica del Borgognone. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 382-393, con bibliografia precedente

686.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Scene di battaglia

Olio su tela, cm 20X46 (4)

Stima € 8.000 - 12.000
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688.
LUDOVICO BREA 
(Nizza, 1459 - 1522)
Natività
Olio su tavola, cm 80X59
Stima € 8.000 - 12.000

Nato a Nizza, Ludovico Brea esibisce nelle sue opere evidenti suggestioni fiamminghe, provenzali e logicamente liguri, piemontesi e lombarde, che rie-
sce a uniformare con estrema eleganza e un carattere mediterraneo. Dalle prime sue creazioni particolarmente legate alla cultura francese e nordica, si
pensi ad esempio alla Pietà di Cimiez e a quelle successive dislocate per nel ponente ligure e il genovesato, verso la fine del XV secolo in lui si avverte il
condizionamento dettato dall'arte rinascimentale lombarda. Da questo momento il suo sviluppo artistico va in crescendo, realizza "La Strage degli inno-
centi" in Sant'Agostino, "L'Ascensione della Vergine fra la natività e lo Sposalizio mistico di Santa Caterina" destinata alla cappella Chiabrera in San Giaco-
mo a Savona e ora al museo della Cattedrale (1495). Sono gli anni in cui l'artista fa proprie le eleganze rinascimentali padane e fiamminghe e una inevi-
tabile adesione ai modi di Vincenzo Foppa da quando nel 1490 si compie il famoso polittico della Rovere in Santa Maria di Castello a Savona con la sua
diretta partecipazione. Infine ricordiamo "La Crocefissione" oggi custodita al Museo di Sant'Agostino, da considerare la miglior opera del maestro, per la
resa del luminoso paesaggio realizzato a velature, evocando inedite ariosità rispetto alla precedente produzione, mentre le figure occupano con natura-
lezza lo spazio scenico esibendo una plasticità formale straordinaria.
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687.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Girolamo 
Olio su rame, cm 35X70
Stima € 4.000 - 6.000

Attribuito a un artista veneto, il rame in esame riflette altresì influenze dell'arte romana, in modo particolare se si osser-
va il gruppo di angeli, che nel loro apparire improvviso sembrano aver discosto la tenda secondo una regia teatrale e ba-
rocca. Dal punto di vista illustrativo è curiosa da dicotomia tra la parte in cui è descritto San Girolamo nel suo studio e
l'apertura paesistica a destra, dove il pittore raffigura la Sacra Famiglia attorno al fuoco con una evidente sensibilità di gu-
sto veneto. I caratteri di stile e scrittura sembrano suggerire un riferimento a un artista di culture eterogenea e poliedrica, che vista la tipologia del supporto sia
alcune capacità descrittive si suppone di origine nordica e molto prossimo nei risultati a David Teniers il Giovane (Anversa 1610 - Bruxelles 1690). 
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690.
GIUSEPPE BONITO
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 94X65
Stima € 2.000 - 3.000

Bernardo de Dominici in "Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani" edite nel 1743 osservò che le pitture di Bo-
nito furono assai lodate e gli valsero una grande reputazione e, cosa da non sottovalutare, in netto anticipo rispetto alla
produzione di Gaspare Traversi. I risultati raggiunti furono straordinari, soprattutto se si considera che si concentrano in
modo particolare tra il quarto e il quinto decennio, nel momento preponderante e trionfale della retorica tardo baroc-
ca inaugurata dal Solimena. Il suo particolare talento nella ritrattistica, gli permise di frequentare la corte di Carlo e Ma-
ria Amalia di Borbone e l'aristocrazia partenopea.
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689.
LEONARDO COCCORANTE
(Napoli, 1680 - 1750) 
Capriccio con rovine classiche e figure
Olio su tela, cm 74X99
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo di Viviano Codazzi e Angelo Maria Costa, Leonardo Coccorante è uno dei migliori paesaggisti del primo Settecento napoletano, sovente coadiu-
vato nelle parti di figura da Giovanni Marziale, Giuseppe Tomajoli e Giacomo del Po, come testimonia il De Dominici. L'artista è autore di paesaggi e ve-
dute fantastiche, caratterizzate da sfondi marini in burrasca e capricci d'intonazione preromantica. Le prime rivalutazioni della sua personalità si devono
agli studi d'Oreste Ferrari (1954) e Sergio Ortolani (1970), dove la figura del Coccorante emerge per qualità esecutiva ed invenzione. Le ricerche affronta-
te in previsione della mostra sul Settecento napoletano del 1979 e i conseguenti approfondimenti condotti da Nicola Spinosa e Leonardo di Mauro, con-
cedono un'adeguata lettura critica della sua produzione. Il dipinto in esame è da riferire alla maturità dell'artista, quando le originarie influenze codazzia-
ne e d'Angelo Maria Costa, lasciano spazio a rivisitazioni rosiane rievocate con sensibilità rococò, in analogia con le tele di Gennaro Greco.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, pp. 69-75, 89, 173-174, nn. 344-350

R. Muzii, "Leonardo Coccorante", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 158-160, con bi-
bliografia precedente
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692.
JACOB IZAAKSOON VAN RUISDAEL (attr. a)
(Haarlem, 1628 o 1629 - Amsterdam, 1682)
Paesaggio con figure
Olio su tavola, cm 54X75
Monogrammata in basso a sinistra: SR
Stima € 5.000 - 8.000

La tavola in esame raffigura un paesaggio di gusto nordico, descritto con la delicata sensibilità ottica fiamminga e
secondo stilemi peculiari all'arte di Ruisdael, uno dei principali interpreti del genere durante il XVII secolo. Il pitto-
re entrò nella Gilda di San Luca a Haarlem nel 1648, in cui tra il 1645 e il 1655 erano iscritti non pochi tra i migliori paesaggisti olandesi da cui il nostro ha
tratto ispirazione, ricordiamo a esempio Salomon van Ruysdael, Pieter Molijn, Cornelis Vroom e, dopo il suo ritorno in 1645 dalla Svezia, Allaert van Ever-
dingen. Ruisdael è stato senza dubbio colui che ha modificato la visione paesistica dell'arte verso la modernità e non solo dal punto di vista dell'esecu-
zione, ma altresì sperimentando tagli di immagine e punti di vista ogni tipo di pittura di paesaggio. L'opera dell'artista si compone di oltre 700 dipinti di
torrenti impetuosi, ampi panorami lontani sulla pianura olandese, paesaggi urbani ampie, paesaggi marini aperti e dune-paesaggi.

Bibliografia di riferimento:

S. Slive, "Jacob van Ruisdael. A Complete Catalogue of His Paintings, Drawings and Etchings", New Haven and London 2001
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691.
PIETRO RICCHI detto IL LUCCHESE 
(Lucca, 1606 - Udine, 1675) 
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 113X142
Stima € 5.000 - 8.000

La biografia tramandataci dal Baldinucci disegna un profilo avventuroso e inquieto dell'artista, formatosi nell'ambiente controriformato fiorentino con il
Passignano e partecipe a Bologna della vivace bottega reniana. Ancora giovanissimo intraprese un viaggio in Francia, lavorò a Lione, e a Parigi, dove ferì
gravemente un uomo a duello, per poi fuggire a Milano, giungere Venezia agli inizi del sesto decennio e trovare nuove commissioni in Trentino. La sua
tecnica, capace di ottenere il meglio dagli impasti pittorici, mostra una sapienza onnivora, una stesura di carattere morbido ma intensa nei suoi giochi to-
nali e invenzioni di lume. Il Lanzi rimproverava il pittore di aver introdotto a Venezia "quel metodo di dipingere così oleoso ed oscuro" e tra queste inven-
zioni vanno certamente ricordate le tele raffiguranti "L'Indovina" del Museo di Padova, "Amore e Psiche" già di collezione milanese e "Giuditta" conserva-
ta al Museo di Trento, opere 'a lume di notte', prodotte tra gli anni 1653 e il 1657, nel momento di passaggio fra l'attività lombardo - trentina e quella svol-
ta nella città lagunare. A questo momento sembra collocarsi la tela qui in esame, memore degli esempi nordici e tenebrosi, dove il colore cangiante dei
panneggi gioca con l'ambientazione notturna. 

Bibliografia di riferimento:

M. Botteri Ottaviani, "Pietro Ricchi 1606-1675", catalogo della mostra, Milano 1996, ad vocem

M. Pulini, "La mano cangiante di Pietro Ricchi", in "Arte documento", 9, (1995) 1996, pp. 120-131
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693.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di famiglia
Olio su tela, cm 71X59
Stima € 200 - 400

L'Ottocento propone un rinnovato interesse verso il mondo del-
la famiglia: la nuova visione borghese consente immagini di no-
tevole naturalezza, al contrario dei modelli precedenti quando il
ritratto mirava esclusivamente a celebrare i valori dinastici o di clas-
se.  Se il dipinto qui illustrato si evidenzia per la sua spontaneità qua-
si fotografica, le pose assunte dagli effigiati alludono comunque
alla consapevolezza del proprio status sociale e al moderno con-
cetto di decoro, mentre l'attenta descrizione dei volti si tramuta in
sobrietà espressiva, inaugurando una moderna estetica.

694.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela, cm 125X90
Stima € 500 - 800
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696.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta del Bacino di San Marco con il Palazzo Ducale
Olio su tela, cm 40X57
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura la veduta del Palazzo Ducale e sullo sfondo l'apertura del Canal Grande con la Punta della Doga-
na. Tecnicamente riferibile ad un autore di formazione settecentesca, il taglio prospettico riprendere quelli ampia-
mente collaudati d'invenzione canalettiana e a loro volta impiegati da Michele Marieschi.
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695.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Baccanale
Flora
Olio sottovetro, cm 41X55 (2)
Stima € 1.500 - 2.500
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698.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Pastello su carta, cm 31X40
Stima € 1.500 - 2.500

Considerato a torto un genere minore, l'arte del pastello ha il suo massimo splendore durante il XVIII e XIX secolo. La peculiare luminosità dei pigmenti,
l'opportunità di creare diafane stesure di indubbio carattere rococò, ha sicuramente agevolato la sua diffusione, che vede nei modelli di Rosalba Carriera
e degli artisti francesi un punto di riferimento imprescindibile. Altro aspetto di grande interesse per la storia del gusto è che la maggior parte dei pittori
che si sono dedicati a questa tecnica erano soprattutto ritrattisti, e a quanto risulta, non è stato mai affrontato uno studio che analizzi il connubio tra il me-
dium e la sua finalità. La produzione di ritratti e allegorie a pastello fu straordinaria, come è straordinario il fatto che moltissimi artisti di gran fama si siano
dedicati a questa produzione per descrivere amici, familiari o temi lussuriosi, descritti con leggiadria e immediatezza. Forse è proprio nella semplicità offerta
dal pigmento ad agevolare il pittore, permettendogli di eseguire opere in maniera estemporanea e veloce, offrendo così un'immediata impressione di vi-
vace vitalità, aspetti questi, più difficili da raggiungere con i comuni colori a olio.
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697.
PIETRO ANTONIO ROTARI (attr. a)
Ritratto di dama con maschera
Pastello su carta, cm 39X30
Stima € 1.500 - 2.500

La buona qualità della stesura e la tipologia dell'opera suggeriscono l'attribuzione al veronese Pietro Rotari, la cui fama europea di ritrattista fu dettata dal
ciclopico cabinet decorato da 368 dipinti nel complesso residenziale di Peterhof vicino a San Pietroburgo, concepito seguendo l'esempio tipicamente ita-
liano delle Gallerie di Belle, come quello eseguito da Ferdinad Voet a Palazzo Chigi ad Ariccia. Nella nuova capitale russa, fondata da poco più di mezzo
secolo, Rotari vi era giunto nel 1756 invitato dalla zarina Elisabetta che gli commissionò i ventidue ritratti che adornano il padiglione cinese a Oranjem-
baum. Formatosi nella bottega del Balestra, il pittore si trasferì a Venezia tra il 1723 e il 1725, dove entrò in contatto con Giovanni Battista Piazzetta e il ve-
dutista svedese Johan Richter. Dal 1725 al 1729 fu a Roma alla scuola di Francesco Trevisani, per poi recarsi a Napoli dove collaborò con Francesco Soli-
mena sino al 1732. In seguito tornò a Verona per dedicarsi alla libera professione, ma alla morte del padre, iniziò a viaggiare per le principali capitali euro-
pee passando da Vienna a Desdra e infine gungere a San Pietroburgo dove fu nominato 'pittore primario' e in breve tempo la sua arte fu richiesta da tut-
ta la nobiltà russa. La nostra opera trova chiare analogie illustrative con il pastello esitato presso Christie's di South Kensington il 12 dicembre 2003, lotto
395 e con quelli pubblicati da Dario Succi (Cfr. D. Succi, "Il fiore di Venezia, dipinti dal Seicento all'Ottocento in collezioni private", Gorizia 2014, pp. 103-105)

Bibliografia di riferimento:

F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli, "Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari", catalogo della mostra, Milano 2011
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700.
ALESSANDRO TIARINI (attr. a)
(Bologna, 1577 - 1668) 
Studio di testa
Carboncino su carta, cm 29X23
Iscritto sul retro “Alessandro Tiarini”
Stima € 2.000 - 3.000

"Grave insieme ed arguto, pratichissimo della Sacra Scrittura, nelle storie, nelle favole, profondo nella prospettiva,
ne' costumi, nel disegno'; così il Malvasia, lo storico seicentesco cui dobbiamo la maggior messe di notizie sui
pittori bolognesi del XVI e XVII secolo, abbozzava i tratti più evidenti ed immediati della personalità artistica
di Alessandro Tiarini. E all'artista si riferisce lo studio di testa qui presentato, per le evidenti similitudini, a esem-
pio, con la testa del San Gioacchino presente nella tavola di collezione privata (cfr. Alessandro Tiarini, p. 147, n.
102), ma anche con uno degli astanti a destra della scena muraria raffigurante il "Monaco Pietro rifiuta la tia-
ra pontificale" custodita a Piacenza nel Museo Storico del secondo Genio Pontieri (cfr. Alessandro Tiarini, p. 181,
n. 156). Scorrendo il catalogo dell'artista non pochi sono i confronti utili all'attribuzione, avvalorati dalla bella
qualità del foglio, degno della migliore tradizione grafica bolognese e toscana. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pirondini, E. Negro, N. Roio, "Alessandro Tiarini", Manerba 2000, ad vocem
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699.
LUIGI BENFATTO
detto ALVISE DE FRISO (attr. a)
(Verona, 1544 circa - Venezia, 1609)
Madonna con il Bambino e Santi
Olio su tela, cm 27X27
Timbro di collezione al verso
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
collezione Sawbridge

Nipote e allievo di Paolo Veronese (Verona, 1528 - Venezia, 1588), Luigi Benfatto si formò nella bottega familiare, imitandone a 'meraviglia la maniera' e  'fu
di così forte immaginativa, che, col solo vedere le prime invenzioni dello zio, le trasportava sulle tele, e conducevale a fine prima che quello le avesse co-
minciate a porre in opera' (Cfr. F. Baldinucci, "Notizie de'professori del disegno da Cimabue in qua", Milano 1811, pp. 458-459). Queste note biografiche in-
dicano chiaramente che l'artista seguì le orme del celebre maestro e interpretò i modelli di quest'ultimo non senza talento. Dall'analisi di questa tavola si
coglie l'inevitabile ascendenza veronesiana, ma espressa con una evidente ma, certamente voluta propensione intimistica, meno monumentale. E' pos-
sibile verificare questo assunto confrontando la nostra composizione con le simili creazioni del Caliari, a esempio la "Madonna con il Bambino" dell'Ashmolean
Museum di Oxford (T. Pignatti, F. Pedrocco, "Veronese" 1995, I, p109, n. 61) la "Sacra Famiglia con San Giovannino" del Rijksmuseum, (T. Pignatti, F. Pedroc-
co, "Veronese", 1995, I, p109, n. 62), La "Sacra Famiglia con Santa Dorote" di collezione privata newyorchese (T. Pignatti, F. Pedrocco, "Veronese" 1995, I, p.110,
n. 63) sino a giungere alle più mature  Madonne con il Bambino di San Barnaba a Venezia e del Museo di Vicenza (T. Pignatti, F. Pedrocco, "Veronese" 1995,
I, p110-111 n. 64 e pp. 112-113, n. 65), decisamente maestose nell'impostazione anche quando sono risolte in dimensioni domestiche. Inoltre, queste tele
tutte databili tra il sesto e il settimo decennio, suggeriscono quale ragionevole collocazione cronologica della tavola in esame alla giovinezza del Friso, quan-
do in lui dovevano ancor prendere piede le suggestioni di Palma il Giovane e dei seguaci del Tintoretto come asserisce Giuseppe Fiocco (Cfr. G. Fiocco,
"Paolo Veronese", Bologna 1928, p. 165).
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701.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI
(Roma, 1698-1757) 
Scena di genere
Siglato sulla brocca G.B.B.
Olio su tela, cm 24X28
Stima € 2.000 - 3.000

Giovanni Battista Busiri fu uno dei migliori interpreti e continuatori di questa specifica produzione d'eleganti 'souvenir
d'Italie', dedicata ai monumenti e scorci di Roma, ma anche alla vita popolare in analogia con le composizioni di  Paolo
Monaldi. Le opere documentate si collocano tra la fine del quarto e la metà del sesto decennio e pur risentendo delle suggestioni di Gaspar Dughet e del
contemporaneo Van Bloemen, svelano uno stile personale per il gusto cromatico e la vivacità delle macchiette rese con pennellate veloci. Queste com-
posizioni trovarono uno straordinario apprezzamento da parte dei collezionisti britannici e a questo proposito basti pensare alle opere custodite a Feldrigg
Hall o da lord Dartmouth, ma non mancavano tra i connoisseur gli aristocratici italiani. Durante la sua carriera, quindi, Busiri raffigurò i luoghi topici e pit-
toreschi di Roma e della campagna laziale, e se nella maggior parte dei casi si tratta di gouache, non manca una produzione ad olio, che analizzata nel
suo insieme denota un avvio dughettiano evoluitosi con il tempo sugli esempi di van Bloemen, Locatelli e Monaldi. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Giovanni Battista Busiri vedutista romano del '700", Roma 1966, ad vocem

L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia (1580-1830)", Roma 1991, pp. 126-127

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 702 - 722

lotto 717



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   195

703.
PITTORE ROMANO DEL XVII SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 66X48
Stima € 2.000 - 3.000
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702.
PITTORE ROMANO DEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 66X48
Stima € 2.000 - 3.000

Questa serie di ritratti, di bellissima qualità ed eleganza, esprimono chiaramente
la formazione romana del loro autore e una sorprendente similitudine con l'arte
di Carlo Maratti (Camerano, 1625 - Roma, 1713) e di altri importanti ritrattisti atti-
vi durante la fine del XVII secolo. Sono altresì interessanti le cornici, che riflettono
un intento collezionistico suggerendo che le tele appartenevano a una serie de-
dicata verosimilmente a uomini illustri e artisti dell'epoca. È altresì difficile verificare se le immagini siano da at-
tribuire ad un'unica mano e non siano da riferire a diversi maestri, per le differenti impostazioni delle stesure e
d'impaginazione, in modo particolare se osserviamo il ritratto incastonato in un riquadro ottagonale. Rimane il
giudizio sui caratteri estetici, che denotano una rilevante capacità di mestiere.

704.
PITTORE ROMANO DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con nicchia prospettica
Olio su tela, cm 66X48
Stima € 2.000 - 3.000
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706.
MICHELANGELO CERQUOZZI 
(Roma, 1602 - 1660) 
Scena evangelica
Olio su tela, cm 49X65
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo del Cavalier D'Arpino e del fiammingo Jacob de Hase, Cerquozzi acquisì una approfondita esperienza dei
diversi generi artistici. Altresì importante per la sua formazione fu il Gobbo dei Carracci e la cerchia di Casa Cre-
scenzi, in modo particolare per quanto riguarda la creazione di nature morte, ma sin dalle prime opere autonome
appare chiara la propensione a non raffigurare tematiche auliche e storiche. Di notevole fama sono infatti le sce-
ne a carattere bambocciante sulla scia di Pieter van Laer. Possiamo quindi affermare che Cerquozzi diede al ge-
nere bambocciante d'origine nordica una sincera interpretazione caravaggesca, tuttavia, nella sua produzione si contano anche opere a carattere sacro,
come la lunetta ad olio raffigurante il "Miracolo di San Francesco da Paola" per il chiostro del convento di S. Andrea delle Fratte ora scomparsa. Altri qua-
dri di soggetto religioso sono citati dal sempre dal Baldinucci e alcuni si conservano tuttora in musei e gallerie ("Il figliol prodigo" nelle due versioni della
Kunsthalle di Amburgo e della Galleria Barberini dove è altresì custodito "Adamo ed Eva col cadavere di Abele" e infine le due "Storie di Giuseppe", della
collezione Incisa di Roma. Per questo motivo la tela qui presentata è una interessante aggiunta al catalogo dell'artista, che si dimostra capace di evocare
con marcato naturalismo gli episodi evangelici mostrando una piena autonomia rispetto alla cultura cortonesca in auge a Roma durante l'età barocca.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, "Notizie dei professori...", a cura di P. Barocchi, cfr. Indice, a cura di A. Boschetto, Firenze 1975

L. Pascoli, "Vite...," I, Roma, 1730, pp. 31-37, 132

L. Laureati, "Michelangelo Cerquozzi", in "I Bamboccianti, Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento", Rome, 1983, pp. 133-193
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705.
GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)
(Milano, 1623 - 1683)
Coppia di capricci
Olio su tela, cm 72X57 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Giovanni Ghisolfi è da considerare l'antesignano di un gusto illustrativo che solo nel XVIII se-
colo e con Giovanni Paolo Pannini conseguirà una fortuna collezionistica straordinaria, consacrando
il Capriccio quale genere pittorico autonomo. L'artista nasce a Milano e si forma in ambito fa-
miliare e trasferitosi a Roma intorno al 1650, beneficiò della lezione cortonesca e della colla-
borazione con Salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architettoniche. Que-
sta propensione paesistica ed archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata
da eleganti equilibri compositivi, che costituiranno un precedente essenziale per il Pannini. Ti-
pico del suo stile è la modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche, trattando lo sfon-
do con una cromia argentea scura, mentre i brani architettonici sono delineati con pennella-
te accurate e precise, forti contrasti e tocchi di nero nei dettagli plastici.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Giovanni Ghisolfi (1623-1683). Un pittore milanese di rovine romane", Roma 1992,
ad vocem
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Questo raffinato paesaggio è una prova esemplare dell'arte di Jan Frans van Bloemen, da considerarsi uno
dei principali pittori attivi nella Città Eterna tra il XVII e il XVIII secolo, capace di descrivere con straordinaria
sensibilità idilliaca e luminosità atmosferica la campagna romana. Le sue vedute raffiguranti vestigia classi-
che, borghi rurali e la valle del Tevere deliziavano i collezionisti non digiuni di storia e letteratura antica. Nel-
l'età barocca questi luoghi erano la meta prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti fra i migliori
dell'ideale classico che, secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto soggiornando oltre le mura
aureliane e Bloemen fu indubbiamente uno dei migliori discendenti di questa straordinaria tradizione. Tor-
nando alla tela in esame, oltre alla qualità e la bella conservazione, rivela la sua obiettività geografica raffigurando
un'ansa del Tevere e sullo sfondo il profilo del Monte Soratte. Dal punto di vista stilistico, il gusto impressio-
nistico espresso con pennellate leggere e vibranti suggeriscono una datazione tra primo e il secondo decennio. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Jan Frans van Bloemen 'Orizzonte' e l'origine del paesaggio romano settecentesco", Roma 1974,
ad vocem

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", II, Roma 1976-980, pp. 156-156

L. Trezzani, "La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", Milano 2004, pp. 357-360, con bibliografia precedente

707.

JAN FRANS VAN BLOEMEN
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)

Veduta del Tevere con il Monte Soratte

Olio su tela, cm 87X110

Stima € 10.000 - 15.000
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709.
CLEMENTE SPERA
(Novara, 1661 - Milano, 1742) 
Capriccio architettonico con accampamento militare
Olio su tela, cm 64X73
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura uno scenario di rovine classicheggianti con pitocchi, lo stile gustosamente rococò e la tipologia sce-
nica, conducono a riconoscere quale autore Clemente Spera. L'artista, che deve la sua celebrità contemporanea per aver
collaborato con Alessandro Magnasco realizzando i fondali scenici presenti nelle sue tele, è tuttavia criticamente da ri-
valutare quale maestro autonomo e assai apprezzato dalla committenza milanese dell'epoca. È infatti noto che i documenti collegati alla committenza di
opere compiute dai due artisti erano destinate al solo Spera, suggerendo di conseguenza che all'epoca la personalità del Lissandrino non fosse di primo
piano, ma per lo più assimilata a compendiare le complesse e capricciose scenografie del novarese. Questo non significa che il talento del figurinista non
fosse giustamente apprezzato, ma evidenzia la eccezionale simbiosi artistica tra i due e la peculiare indole indipendente del Magnasco, certamente libe-
ro di poter gestire il proprio talento anche con il Peruzzini o in totale indipendenza d'impresa. Tornando alla tela illustrata, se ne deve evidenziare la liber-
tà creativa e la qualità non solo dell'ambientazione ma anche dei brani figurati.
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708.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Scene di interno
Olio su tavola, cm 32X24,5
Olio su tavola, cm 27X22 (2)
Stima € 1.500 - 3.500
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711.
ANTONIO MARINI (attr. a)
(Venezia, 1668 - 1725)
Paesaggio costiero con cavalieri in primo piano
Olio su tela, cm 145X117
Stima € 4.000 - 6.000

202 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

710.
ANTONIO MARINI (attr. a)
(Venezia, 1668 - 1725)
Paesaggio lacustre con ponte e cavalieri
Olio su tela, cm 145X117
Stima € 4.000 - 6.000

Queste vedute di fantasia si riconoscono ad un artista veneto del XVIII secolo particolarmente influenzato dalle opere di Mar-
co Ricci e con evocazioni rosiane. La tecnica pittorica tutta di tocco e impasto, con pennellate veloci e distese quasi d'istin-
to, sembra avvallare l'ipotesi attributiva a Antonio Marini, specialmente cogliendo l'evoluzione in chiave pienamente sette-
centesca e romantica del paesaggio. Questa percezione si coglie osservando con attenzione la costruzione scenica, concepita
con sensibilità rococò unendo in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del Paesismo e del Capriccio veneto sette-
centesco. Per quanto riguarda le suggestioni desunte da Salvator Rosa, si suppone che l'artista le abbia apprese durante il
suo soggiorno a Firenze presso la corte medicea, mentre la sensibilità atmosferica appare quanto mai debitrice delle crea-
zioni di Pieter Mulier detto il Tempesta. Il risultato è una interpretazione del paesaggio di straordinaria felicità cromatica e
degno della migliore tradizione settecentesca.



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   205

713.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
San Rocco
Olio su tela, cm 105X120
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto presenta strette analogie con le opere di Nicola Grassi (Formeaso, 1682 - Venezia, 1748), tan-
to da poter suggerire una logica possibilità attributiva, offrendo non solo un documento pittorico di
qualità, ma anche un possibile contributo per comprendere la fase matura del pittore. L'intensa plasticità
delle forme e la luminosità che orchestra la partitura chiaroscurale delle vesti sono infatti indizi che con-
ducono ad una datazione intorno al terzo decennio, quando dagli echi del Carneo, suo primo maestro,
Grassi evolve sulle orme di Antonio balestra e del gusto venezianeggiante del Cassana rivisitando il na-
turalismo della sua formazione con un delicato gusto barocchetto. La materia densa e pastosa è confrontabile con quella della "Sacra Famiglia"
pubblicata da Egidio Martini (cfr. E. Martini, "Una serie mitologica e altre opere inedite di Nicola Grassi", in "Nicola Grassi e il Rococcò europeo",
Udine 1984, pp. 59-65, fig. 56).
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712.
GIOVANNI BATTISTA CRESPI detto IL CERANO (attr. a)
(Romagnano Sesia, 1573 - Milano, 1632) 
San Francesco in estasi
Olio su tela, cm 98X118,5
Stima € 3.000 - 5.000

La tela raffigura San Francesco nell'atto di esporre le stigmate delle mani e la ferita del costato, quest'ultima ra-
ramente descritta dalle iconografie francescane. Il dipinto riunisce in sé una somma di elementi che rimanda-
no alla realtà spirituale del Santo secondo una religiosità prettamente controriformata e la corda al collo sem-
bra richiamare l'episodio descritto da diverse fonti secondo la quale Francesco durante una malattia, per recu-
perare le forze, aveva interrotto l'astinenza: pentitosi, fece pubblica ammenda del suo errore e legatosi una cor-
da al collo, si fece trascinare sotto gli occhi di tutti davanti alla pietra su cui generalmente erano messi i delinquenti. Lo stile e la peculiare iconografia evo-
cano immediatamente i confronti con le opere di Giovanni Battista Crespi detto il Cerano, in modo particolare con la tela custodita alla Pinacoteca di Bre-
ra (olio su tela, cm 93,5X74, n. inv. 4970; cfr. M. Rosci, "Il Cerano", Milano 2000, pp. 228-229, n. 152).
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715.
LEANDRO BASSANO (bottega di)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Allegoria dell'Inverno o Le tessitrici
Olio su tela, cm 112X184
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto esibisce i tipici caratteri dell'arte dei Bassano e in modo particolare di Francesco e Leandro. Il tema raffi-
gurato descrive un ambiente a 'lume di notte', dove un gruppo di donne è intento alla tessitura. Certamente
l'opera era partecipe di una serie allusiva alle quattro stagioni secondo un gusto narrativo più volte impiegato
dalla bottega. Ad indirizzare verso l'ambito di Francesco e Leandro è la coreografia tenebrosa della scena e la figura di giovane inginocchiato a sinistra con il
tizzone, particolari indubbiamente desunti dal padre Jacopo ma qua sviluppati secondo una narrativa consueta di età seicentesca. L'impiego di tinte color ter-
ra di Siena del fondale e la modalità con cui sono delineati i contorni, evocano il fare pittorico di questi maestri, riconoscibili per il modo in cui dispone le fi-
gure, quasi fossero scontornate ma rinvigorite da campiture di colore atte a focalizzare l'attenzione sugli aspetti narrativi dell'immagine. L'opera è altresì inte-
ressante perché consente di cogliere la pratica produttiva dell'atelier, che faceva un sapiente uso di cartoni, di moduli che diversamente assemblati costrui-
vano le iconografie desiderate, scostandosi giocoforza dal prototipo attraverso lievi varianti. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e in-
dustria per comprendere da una parte il carattere seriale di questa produzione ma anche valutarne l'enorme fortuna critica e commerciale, sottolineando che
quando le tele rispettano gli standard qualitativi non tradiscono le aspettative estetiche del collezionismo.
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714.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732) 
Natura viva
Olio su tela, cm 95X111
Stima € 3.000 - 5.000

D'efficace impatto decorativo, questo soggetto esprime una cultura pittorica nord italiana, da circoscrivere in ambito padano. La composizione raffigura
un cesto di vimini con galline e pulcini, esibiti con cura e gusto. Il naturalismo con cui l'artista descrive i diversi elementi evoca le composizioni di Felice
Rubbiani (Modena 1677 - Villa San Pancrazio 1752) e Arcangelo Resani (Roma 1670 - Ravenna 1740), ma con una sensibilità più pittorica che descrittiva e
un marcato arcaismo, che ricorda le composizioni giovanili di Felice Borselli (Piacenza 1650 - 1732), autore a cui la tela è tradizionalmente attribuita. A con-
fronto si cita il dipinto raffigurante "Gallo, gallina e pulcini" esitato presso Sotheby's a Firenze il 13 ottobre 2009, lotto 576.

Bibliografia di riferimento:

G. Godi, "Fasto e Rigore. La Natura Morta nell'Italia settentrionale dal XVI al XVIII Secolo", catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem

D. Benati, L. Peruzzi, "La Natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra XVII e XVIII secolo", Milano 2000, ad vocem
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717.
CHARLES FRANÇOIS GRENIER DE LACROIX
detto LACROIX DE MARSEILLE
(Marsiglia, 1700 circa - Berlino, 1782)
Veduta costiera mediterranea
Olio su tela, cm 58X44
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è un piccolo ma elegante esempio del paesismo italianizzante di gusto europeo, i cui aspetti culturali risentono in maniera marcata delle teorie
illuministe ed enciclopediche elaborate soprattutto da Montesquie, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio, determinano il carattere e la
storia dei popoli. Questo presupposto influì indubbiamente sull'elaborazione formale della produzione di Lacroix de Marseille, contraddistinta dal supe-
ramento del paesaggio classico anticipando soluzioni di gusto illuminista e romantico sull'esempio di Vernet, Manglard, Carlo Bonavia e Claude Lorrain.
Dopo l'apprendistato con Vernet in Francia, collaborò con il maestro diversi anni a Roma dove è documentato sino al 1760 e in seguito fu certamente a
Napoli sino al 1776. Le sue vedute ideali di costa mediterranea, sono una mirabile sintesi tra il realismo e il gusto ornamentale, una trasposizione marina
del sentimento arcadico settecentesco e si evince una raffinata conduzione pittorica, capace di interpretare la luminosità del meridione italiano con sa-
pienti stesure trasparenti e aspetti narrativi che saranno di esempio per gran parte del XIX secolo. 

Bibliografia di riferimento:

F. Ingersoll-Smouse, "Joseph Vernet, Peintre de Marine 1714-1789", Parigi 1926, ad vocem

J.L. de Los Llanos, É. Beck-Saiello, J.L Ryaux, "Tivoli, Variations sur un paysage au XVIIIème siècle", catalogo della mostra, Parigi 2010, ad vocem
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716.
THOMAS HEEREMANS 
(Haarlem, 1640 - 1697)
Paesaggio invernale 
Firmato e datato in basso a sinistra “THMANS 1673”
Olio su tavola, cm 39X33
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura lo scorcio di una città olandese costeggiata da un fiume ghiacciato, con contadini e artigiani al lavoro, pattinatori, slitte trainate a ca-
vallo. Il pittore descrive la produttiva società mercantile dei Paesi Bassi, il suo ordinamento borghese, testimonianza tangibile dei benefici del commercio.
Dal punto di vista attributivo l'opera ricorda le composizioni di Thomas Heeremans ed è possibile accostarla a quelle conservate presso il Rijksmuseum
d'Amsterdam e la Galerie Lingenauber di Dusseldorf. Heeremans è altresì noto per aver realizzato innumerevoli simili composizioni, mentre dal punto di
vista biografico sappiamo che il pittore si formò nella bottega di Cesar van Everdingen (cfr. van Thiel-Stroman, in "Painting in Haarlem, The Collection of
the Frans Hals Museum", Gent 2006, S. 202f.).
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719.
FEDERICO ZUCCARI
(1542 - 1609)
Resurrezione di Cristo
Olio su tavola, cm 55X43
Stima € 3.000 - 5.000
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718.
GIUSEPPE RIGHINI
(attivo a Imola nel XVIII secolo)
Transito di San Giuseppe
Olio su tela, cm 98X78
Stima € 2.000 - 3.000

Di Giuseppe Righini non si conoscono gli estremi biografici. Formatosi nella bottega di Girolamo Donnini presumibilmente nel
corso del terzo decennio del XVIII secolo, l'artista collaborò col maestro nelle due tele della Chiesa del Carmine di Imola rea-
lizzate agli inizi del quarto decennio. La sua attività si conclude, probabilmente, nel 1784, quando conclude la tela datata raffi-
gurante il Miracolo di san Lorenzo da Brindisi custodita nella chiesa di San Bartolomeo dei Capuccini di Imola. L'iconografia del-
l'opera in esame, desunta da un testo apocrifo noto come "Storia di Giuseppe il falegname" ebbe un notevole successo in area
emiliana e romagnola, affrontato da Annibale Carracci e Giuseppe Maria Crespi e Antonio Franceschini.



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   213

721.
ERCOLE DE MARIA (attr. a)
(San Giovanni in Persiceto, 1640 circa - ?)
San Giuseppe con il Bambino
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 2.000 - 3.000

Ercole De Maria fu un devoto collaboratore di Guido Reni. La sua affidabilità è oltremodo attestata dal fatto che nel 1635 gli fu assegnato di accompagnare
a Roma il "San Michele Arcangelo vittorioso sul demonio" commissionato dal cardinale Antonio Barberini per la Chiesa di Santa Maria della Concezione.
Il giovane aveva il compito di controllare le fasi del trasporto e di riparare gli eventuali danni, ma, ancor piu', era autorizzato dal maestro a trarre copie dal-
l'originale per coloro che ne facevano richiesta, obbligandolo ad un lungo soggiorno nella Città Eterna, governando, si può dire, una sorta di filiale della
bottega. Questo comportò a Ercole una notorietà inaspettata, tanto che la famiglia Barberini gli volle conferire l'incarico di una pala destinata alla Basilica
di San Pietro, ma il nostro, in qualità di umile aiutante del Reni, rifiutò l'incarico. Come indica Massimo Pulini, circoscrivere l'autografia di opere realizzate
da un copista non è facile, ma partendo da un San Giuseppe documentato nell'antica collezione Zambeccari e oggi pertinente alla Pinacoteca di Bolo-
gna, e' possibile riconoscerne la cifra stilistica e accorgersi che sue sono diverse immagini dedicate alla figura di San Giuseppe, prossime per stile e grafia
a questa in esame e sempre debitrici nei confronti del Reni, come ad esempio le tele del Palazzo Arcivescovile di Milano e di Houston pubblicate dal Pep-
per. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pulini, "La Paura dell'invenzione", in "La mano nascosta", Milano 2004, pp. 200-205 

A. Mazza, in "Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale 3. Guido Reni e il Seicento", Padova 2008, 412-414, n. 238
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720.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di principe (Francesco I imperatore?)
Olio su tela ovale, cm 122X89
Stima € 3.000 - 5.000

Il ritratto, incastonato in una elegante cornice intagliata, raffigura verosimilmente l'effige di Francesco Stefano di Lo-
rena (Nancy, 1708 - Innsbruck,1765) che fu Sacro Romano Imperatore col nome di Francesco I dal 1745 alla morte.
Già duca di Lorena dal 1728 al 1737 col nome di Francesco III, rinunciò al titolo cedendo la Lorena alla Francia e ac-
quistando in cambio la corona del granducato di Toscana. Sposò Maria Teresa d'Austria, regina di Boemia e d'Ungheria,
dalla quale ebbe sedici figli, tra cui i futuri imperatori Giuseppe II e Leopoldo II e le regine Maria Carolina di Napoli e
Maria Antonietta di Francia. Insieme alla moglie fu il fondatore della dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le re-
dini dell'Austria e degli stati ereditari asburgici sino alla Prima guerra mondiale.
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722.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 23X15,5
Stima € 500 - 800

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 723 - 729

lotto 728
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724.
GASPARD DUGHET (attr. a)
(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 49X63
Stima € 500 - 800

Cognato di Nicolas Poussin, del quale fu allievo, Dughet è da considerarsi il pittore di paesaggio fra i più importanti del barocco romano, ricerca-
tissimo e celebrato dall'aristocrazia, modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente, come Crescenzo Onofri, Jan Frans van Bloe-
men, Andrea Locatelli. A lui si devono le più importanti commissioni decorative, mentre la sua tecnica pittorica raggiunge esiti d'altissima qualità
e compiutezza, specialmente quando esercita la sua arte a tempera, tecnica che porta a livelli d'eccelso virtuosismo, con un'attenzione quasi ma-
niacale nella preparazione dei supporti, dell'amalgama delle terre e delle vernici protettive finali. La sua attività autonoma comincia nel quarto de-
cennio, 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 Clau-
de 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, dai Costaguti e dai Colonna, per i quali esegue affreschi e di-
pinti da cavalletto, come le suggestive 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 è un esempio affascinante della sua arte, una veduta reale ma idealizzata dell'agro romano, interpre-
tata con sensibilità arcadica e classica concretezza poussiniana, dove lo sguardo può addentrarsi in profondità seguendo una rigorosa sequenza
prospettica.  

Bibliografia di riferimento:

M. N. Boisclair, "Gaspard Dughet. Sa vie et son ouvre (1615-1675)", Parigi 1986, ad vocem

F. Cappelletti, "Gaspard Dughet, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 272-275, con bibliografia pre-
cedente
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723.
JAN FRANS VAN BLOEMEN
detto L'ORIZZONTE (attr. a)
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Paesaggio arcadico (Fiano Romano)
Olio su tela, cm 49X65
Stima € 1.000 - 1.500

Giunto a Roma attorno nel 1688 e partecipe della Bent locale con il soprannome di Orizzonte a ragione dei suoi ampi paesaggi, l'artista ottiene sin da su-
bito un grande successo, quale continuatore del paesismo seicentesco di Gaspard Dughet. Il dipinto in esame è tipico della sua produzione, per il taglio
d'immagine e il soggetto arcadico pastorale, simile ad esempio al "Paesaggio con figure" conservato alla Galleria Nazionale Barberini (olio su tela, cm 48X75,
n, inv. 1042). Quest'ultimo, presenta, infatti, un simile sfondo, con un villaggio fortificato e una luminosità prossima alle composizioni d'Andrea Locatelli,
suggerendo così una datazione alla prima metà del XVIII secolo.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Jan Frans van Bloemen 'Orizzonte' e l'origine del paesaggio romano settecentesco", Roma 1974, ad vocem

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", II, Roma 1976-980, pp. 156-156

L. Trezzani, "La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", Milano 2004, pp. 357-360

A. Mercantini e L. Stagno, "Caravaggio e la fuga. La pittura di paesaggio nelle ville Doria Pamphilj", catalogo della mostra, Milano 2010, pp. 152-161, nn. 54-70
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727.
ANDREA LOCATELLI (scuola di)
(Roma, 1695 - 1741)
Paesaggio con ponte
Olio su tela, cm 61X74
Stima € 800 - 1.200

Il pittore nasce a Roma nel 1695, della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni Francesco e suo zio Pietro Locatelli nato a Roma nel 1634, si hanno
scarne notizie. E' conosciuto anche di un periodo d'apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto, di cui conosciamo solo due opere rintracciate
da Marco Chiarini nei depositi dei musei fiorentini. In seguito sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma
1697-1773). Locatelli in seguito a questa data era attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note famiglie romane, quali i Ruspoli, gli Albani, gli
Ottoboni e i Colonna, che furono i suoi principali mecenati. Il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo paesag-
gi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene popola-
resche che influenzarono Paolo Monaldi. Il paesaggio in esame, databili al terzo decennio del XVIII secolo, su un impianto scenico di memoria dughetti-
na bene esprimo la sensibilità paesistica del pittore, visibile nel ductus pittorico e nell'atmosfera rarefatta e chiara, vicinissima negli esiti alle migliori pro-
ve di Paolo Anesi. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Andrea Locatelli", Roma 1976, ad vocem
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725.
MICHELANGELO CERQUOZZI 
detto MICHELANGELO DELLE
BATTAGLIE (attr. a)
(Roma, 1602 - 1660) 
Scena di genere
Olio su tela, cm 59X72
Stima € 500 - 800

Certamente eseguita a Roma attorno al quin-
to decennio, la tela raffigura un tema peculia-
ra alla pittura di genere bambocciante. La
scena è ambientata con sensibilità realistica e
gli scorci rappresentati, sia pur difficilmente ri-
conoscibili, offrono una credibile visione del-
le zone suburbane della città eterna. I caratte-
ri di stile e scrittura consentono di possibile co-
gliere interessanti affinità con l'opera di Mi-
chelangelo Cerquozzi detto Michelangelo del-
le Battaglie o Michelangelo delle Bamboccia-
te (Roma  1602 - 1660). La stesura, la tipologia
dei volti e l'impaginazione narrativa sono ri-
conducibili ad una sensibilità pittorica italiana,
e il Cerquozzi, come correttamente nota Lau-
ra Laureati, fu uno dei 'pochi artisti romani di
nascita' ad 'avvicinarsi e non soltanto per la scel-
ta dei soggetti, al gruppo dei pittori nordici di
Strada Paolina e di Via Margutta, e in partico-
lare, ai pittori di piccole figure come Pieter e
Roeland van Laer o Jan Miel'. 

Bibliografia di riferimento:

G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, "Bamboccian-
ti", Roma 1983 ad vocem

726.
PIETER VAN BLOEMEN
(maniera di)
(Anversa, circa 1630 - dopo 1720)
Accampamento militare
Olio su tela, cm 37X47
Stima € 200 - 500
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728.
MAESTRO DELLA BETULLA (maniera di)
(attivo a Roma tra il 1625 e 1650)
Paesaggio con Mercurio e Argo
Olio su tela, cm 50X44
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura Argo assopito dalla musica ipnotica di
Mercurio, la rappresentazione è un'allegoria della musica
e del suo potere di seduzione, che può essere applicato
a fini morali e al contempo, strumento ingannevole; è in-
teressante cogliere l'analogia di questa metafora con il Di-
scorso sopra la musica de' suoi tempi, scritto nel 1628 dal
Marchese Giustiniani, che definisce l'arte dei suoni 'in-
stromento sì atto et incentivo a muover gl'animi'' buoni
e cattivi (V. Giustiniani, "Discorsi sulle arti e sui mestieri", a
cura di A. Banti, Firenze 1981, p. 29). Queste considerazioni,
congiunte all'analisi stilistica, suggeriscono di attribuire il
dipinto ad un autore d'origine nordica, attivo a Roma in-
torno alla prima metà del XVII secolo, che è possibile ri-
conoscere prossimo al Maestro della Betulla.

Bibliografia di riferimento:

A.F. Blunt, "Poussin Studies, V; The Silver Birch Master", in
'The Burlington Magazine' 1950, pp. 69-73

S. Alloisi, "Note sul 'Maestro della Betulla' in Intorno a Pous-
sin", catalogo della mostra a cura di R. Vodret, Roma 1994,
pp. 114-125

F. Cappelletti, "Gaspard Dughet, in La pittura di paesaggio
in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp.
272-275
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730.
PHILIPP PETER ROOS,
detto ROSA DA TIVOLI (maniera di)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggio con pastore e greggi
Olio su tela, cm 120X170
Stima € 500 - 800

Figlio del pittore Johann Heinrich Roos, Philipp Peter Roos,
conosciuto anche come Rosa da Tivoli, giunse in Italia nel
1677 e vi trascorrerà tutta la vita. Dopo l'apprendistato con
Giacinto Brandi di cui sposerà la figlia Maria Isabella nel
1681, si dedicò a dipingere la campagna laziale. Trasferi-
tosi a Tivoli, da cui il toponomastico soprannome, si spe-
cializzò in paesaggi arcadici, descrivendo in modo parti-
colare animali. Non è stato ancora affrontato uno studio
complessivo sulla sua vasta produzione, ma è indubbia la
ragguardevole fortuna critica e commerciale che raggiunse,
tanto che le sue opere erano collezionate in tutta Euro-
pa. 

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco
di Milano", Milano 2001, V, pp. 291-292

729.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con Mercurio e Argo
Olio su tela, cm 48X40
Stima € 500 - 800

731.
PHILIPP PETER ROOS,
detto ROSA DA TIVOLI (maniera di)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggio con pastore e greggi
Olio su tela, cm 120X170
Stima € 500 - 800

732.
PHILIPP PETER ROOS,
detto ROSA DA TIVOLI (maniera di)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggio con pastore e greggi
Olio su tela, cm 120X170
Stima € 500 - 800
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734.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Giuseppe e i suoi fratelli
Olio su tela, cm 64X75
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si attribuisce all'artista veneziano Francesco Zugno (Venezia, 1709 - 1787), i cui primi insegnamenti li ricevette nella bottega familiare e presso
l'Accademia veneziana di Pittura e Scultura. Tra il 1730 e il 1737 fu collaboratore di Giovanni Battista Tiepolo e dopo questa ultima data iniziò la sua car-
riera in autonomia, realizzando i dipinti per la Chiesa di San Lazzaro degli Armeni. L'artista è da considerare un interprete della cultura tiepolesca e roco-
cò, tuttavia la sua arte non è immune da suggestioni neoclassiche, come bene si evince nella tela in esame, da considerare un modelletto finito per un'ope-
ra di maggiori dimensioni. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "La Pittura nel Veneto. Il Settecento", Milano 1996, II, pp. 201-218, figg. 292-324 

733.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Santa Irene che cura San Sebastiano
Olio su tavola, cm 109X75
Stima € 7.000 - 9.000

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Sante Peranda e verosimilmente motivata dalla similitudine formale con il dipinto di medesimo soggetto
esitato presso Sotheby's Londra il 25 luglio 1973, lotto 287. La superficie presenta una vernice molto ossidata che non consente una facile lettura dell'im-
magine, tuttavia i caratteri di stile e il supporto in noce, suggeriscono una datazione ancora cinquecentesca e un area di produzione nord italiana.
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736.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con pesche, uva, asparagi e altri frutti 
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 800 - 1.200

La natura morta in esame presenta caratteri nordici e in modo particolare aspetti di stile che evocano l'attribuzione a Jan Davidsz de Heem (Utrecht, 1606
- Anversa, 1683 o 1684), conducendo la ricerca attributiva verso un suo stretto seguace. A questo proposito è di notevole interesse il tradizionale riferimento
ad Andrea Benedetti, che nato intorno al 1615 è menzionato nel 1638 ad Anversa nello studio del famoso naturamortista, divenendone uno dei migliori
seguaci, tanto che le sue opere sono spesso confuse con quelle del maestro. Le composizioni di Benedetti raffigurano quasi sempre uva in una fruttiera,
argenterie, strumenti musicali e cibi esposti sopra una tavola addobbata da eleganti tovaglie e il suo rigore descrittivo è tipicamente fiammingo. Si pre-
sume che il nostro artista ritornasse in patria nel settimo decennio, come suggeriscono le diverse opere presenti nella Galleria Estense a Modena, nella Pi-
nacoteca di Parma e nella Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "La Natura morta italiana", Roma 1984, pp. 331-332

D. Biagi Maino, "Andrea Benedetti", in "La Natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, I, pp. 408-411

735.
HENDRICK MOMMERS (attr. a)
(Haarlem, 1623 - Amsterdam, 1693)
Scena di mercato con la vendita degli ortaggi
Olio su tavola, cm 28,5X42,5
Stima € 500 - 800

Hendrik Mommers fu allievo di Berchems e, come quest'ultimo, attivo a Roma dove è documentato tra 1644
e il 1646. Dipinse scene principalmente pastorali e di mercato. I suoi sfondi sono spesso caratterizzati da ro-
vine di antichi edifici o dalla campagna romana. Allo stile del pittore, oltre al soggetto, rimandano la stesura
e la tipologia delle figure e la modalità di panneggiare. Nel nostro caso è alquanto evidente la sua formazione nordica, per il modo di delineare il
paesaggio e l'accuratezza nel dipingere i brani di natura morta. 

Bibliografia di riferimento: 

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", III, s.l. 1977-1980, p. 1058

L.J. Bo, G.S. Keyes, "Netherlandish Paintings and Drawings from the Collection of F.C. Buto't by little known and rare masters of the seventeenth cen-
tury", s.l., 1981, p. 164
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738.
JAN MIEL (attr. a)
(Beveren, 1599 - Torino, 1656)
Famiglia di contadini
Olio su tela, cm 51X38
Stima € 1.800 - 2.800

L'opera è qui attribuita a Jan Miel per la stretta analogia compositiva con quella custodita al Musée des Beaux-Arts di Beziers (olio su tela, cm 31X39 cm,
decurtata in altezza). Il dipinto esprime indubbiamente i caratteri tipici del maestro, non solo per la sua aderenza ai modi del Cerquozzi, ma altresì per la
qualità della stesura e le tipologie fisionomiche. SI osservi a questo proposito il brano della donna con il bambino addormentato, l'eleganza della prospettiva
e come in tal caso il pittore sembra mettere in scena un 'riposo nella fuga in Egitto' in chiave straordinariamente realistica.  Miel è documentato a Roma
dal 1636, ma è verosimile che vi sia giunto già nel 1633 e la sua adesione al genere bambocciante non sorprende, in quanto che notevole fu per quella
generazione di artisti l'influenza di Pieter van Laer, che diffuse la moda di descrivere la vita quotidiana della Città Eterna. La tela consente d'apprezzare la
cura con cui l'artista descrive i diversi protagonisti, le loro gestualità e indumenti, attenzione che indica una visione e uno studio dal vero della vita quoti-
diana, letta e interpretata senza filtri letterari ma con spiccato naturalismo, sincero e appassionato, impossibile da archiviare sbrigativamente nell'ambito
dell'anedottica o della cronaca spicciola, ma altresì da leggere quale fenomeno denso di motivazioni culturali. L'immagine della 'finestra aperta' adottato
da Giuliano Briganti è quindi la via critica migliore per comprendere questo particolare filone della pittura dell'età barocca, il cui il nominativo di bambocciante,
come rimarca lo studioso, può risultare un diminutivo grottesco e ingiusto, da non tenere in 'simpatia'.

Bibliografia di riferimento:

G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, "I Bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento", Roma 1983, ad vocem

739  e 740.
NO LOTS

737.
ANDREA LOCATELLI, (attr. a)
(Roma, 1695 - 1741)
Armigero e due figure in sosta
Olio su tela, cm 35,5X45,5
Stima € 500 - 800

L'analisi del supporto, che mostra su ogni lato l'integrità delle cimase, suggerisce di trovarci al cospetto di uno studio. Questa considerazione è suggerita
non solo dal peculiare taglio narrativo, ma dal fatto appurato che la scena rappresentata non è da considerarsi un frammento appartenente in origine a
una composizione più ampia. I caratteri di stile suggeriscono una datazione sei-settecentesca e una valida attribuzione al giovane Locatelli, nel momen-
to in cui studia e ripropone nei suoi quadri modelli scenici desunti da Salvator Rosa. La figura di spalle e il modo in cui sono trattate le rocce ben si accor-
dano con gli esiti pittorici dell'artista romano, il cui catalogo conta non pochi paesaggi rosiani (Cfr. Busiri Vici, pp. 111-125, figg. 131 135; 142-146).

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Andrea Locatelli", Roma 1976

L. Bortolotti, "Andrea Locatelli", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005
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741.
VINCENZO CAMUCCINI
(Roma, 1771 - 1844)
Scena di storia romana
Olio su tela, cm 19X26
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto esibisce una qualità sostenuta e una esecuzione rapida ma definita, aspetti che insieme alle dimensioni del supporto suggeriscono di trovarsi al
cospetto di un bozzetto. Lo stile evoca subito la mano di autore neoclassico attivo a Roma e riconoscibile, anche in virtù della firma, in Vincenzo Camuc-
cini. L'artista fu allievo di Domenico Corvi e coltivò da subito lo studio dei classici dell'età rinascimentale e barocca senza trascurare gli esempi dall'antico.
Sono infatti numerosi i disegni raffiguranti episodi di storia romana e con la sua arte il pittore si impose sulla scena artistica nazionale già nei primi anni
dell'Ottocento, tanto da essere nominato Principe dell'Accademia di San Luca nel 1806. Altrettanto cospicuo è il catalogo dei bozzetti realizzati quale fase
intermedia tra il disegno e il dipinto finale, modalità creativa usuale e qua espressa con la consueta severità di impianto neopoussiniano e una narrazio-
ne accurata.

Bibliografia di riferimento:

G. Piantoni De Angelis, "Vincenzo Camuccini (1771-1884). Bozzetti e disegni dallo studio dell'artista", catalogo della mostra, Roma 1978
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742.
FRANCESCO FIDANZA 
(Roma, 1747 - Milano, 1819) 
Veduta costiera con arco naturale
Veduta costiera con torre
Veduta costiera con faraglione
Veduta marina notturna
Olio su tela, cm 26X39 (4)
Stima € 2.400 - 3.400

Francesco Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filippo (?, 1720 - Roma, 1790), autore di una tela raffigurante una Marina con figure conservata nella Gal-
leria Nazionale di Palazzo Barberini a Roma e proveniente dalla donazione Torlonia avvenuta nel 1892. Questa composizione documenta che il genere della vedu-
ta ideata era distintivo della produzione artistica familiare. Il giovane Francesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier di Vernet e Lacroix de Marseille
a Parigi, acquisendo gli stilemi del paesismo europeo, i cui aspetti culturali risentono in maniera marcata delle teorie illuministe ed enciclopediche elaborate soprattutto
da Montesquieu, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio, determinano il carattere e la storia dei popoli. Questo presupposto influì indubbiamente
sull'impeccabile elaborazione formale della sua produzione, contraddistinta dal superamento del paesaggio classico anticipando soluzioni di gusto illuminista e ro-
mantico. Non a caso il maggior numero d'estimatori di Lacroix de Marseille, Vernet e Fidanza erano anglosassoni e che il nostro trovò a Milano nella persona del vi-
ceré Eugenio de Beauharnais il suo principale committente, per il quale dipinse una serie di tele raffiguranti porti dell'Adriatico, ora conservate nella Galleria Nazio-
nale d'Arte Moderna di Milano. I dipinti qui presentati si possono considerare tipici, certamente influenzati dalla tradizione vernettiana, ma sensibili al gusto prero-
mantico, quasi neogotico, che pervade specialmente la scena di naufragio. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salemo, "I pittori di vedute in Italia", Roma 1991, p. 297

G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, vol. I, pp. 73; vol. II, figg. 411-414, con bibliografia precedente  

A. Cottino, "Francesco Fidanza", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 198; 200

L. Mochi Onori, "Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini. Dipinti del '700", Roma 2007, pp. 104-105, n. 125
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Provenienza: 
Genova, casa Carrega
Genova, collezione Giovanna Gambaro Ravano

Bibliografia:

A. Morassi, "Mostra della pittura del Seicento e Settecento in Liguria, catalogo della mostra, Milano 1947, p. 75, n. 95

F. Sborgi, "Il ritratto a Genova nel Seicento e nel Settecento", in "La Pittura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento", Genova 1987, pp. 277-
296; p. 318

M. Cataldi Gallo, "Inventari, libri di conti, fonti letterarie e iconografiche: materiale per una storia dell'apparato vestimentario nella Repubblica aristocrati-
ca di Genova alla metà del Seicento", in "Trame della moda", a cura di A. G. Cavagna e G. Buttazzi, Roma 1995, p. 308

D. Sanguineti, "Giovanni Bernardo Carbone", Soncino 2007, p. 167, n. R19, tav. LXIX

Dalla qualità eccelsa e sensibilissimo naturalismo, l'arte di Giovan Bernardo Carbone si impone nel florido mercato artistico genovese seicentesco; l'arti-
sta, inizialmente formatosi con Giovanni Andrea De Ferrari, si dedicò con successo al genere ritrattistico raggiungendo esiti di altissimo livello sull'esem-
pio dei celeberrimi modelli di Anton Van Dyck, tanto da poterlo considerare un attento seguace dell'artista fiammingo. L'iter del pittore recentemente rie-
saminato da Daniele Sanguineti offre scarne tracce documentarie atte a svolgerne la cronologia; perduti o non rintracciati sono a esempio i suoi lavori gio-
vanili e il corpus ricostruibile trova con il solo "Ritratto di Giovanni Vincenzo Imperiale con la moglie, i figli e i nipoti" della Villa Imperiale di Terralba a Ge-
nova del 1642 un appiglio sicuro per delinearne la prima fisionomia, quella che precede il soggiorno veneziano compiuto tra il 1650 e il 1657. L'opera in
esame, datata da Marzia Cataldi Gallo ai primi anni del settimo decennio per i caratteri dell'abbigliamento d'influenza francese, trova confronto con il "Ri-
tratto di Lucrezia Pallavicini Brignole", collocabile intorno al 1658.

Bibliografia di riferimento:

G. V. Castelnovi, "La pittura della prima metà del Seicento dall'Ansaldo a Orazio De Ferrari", in "La pittura a Genova e in Liguria", II, Genova 1971, pp. 137 s.,
164

F. Sborgi, "Il ritratto a Genova nel Seicento e nel Settecento", in "La pittura a Genova e in Liguria", II, Genova 1971, pp. 308-312, 317 

A. Orlando, "Ritrattisti genovesi del Seicento. 'Punti fermi', aggiunte e precisazioni", in "Paragone", anno LII, n. 613, terza serie, 36, marzo 2001, pp. 18-38, tavv. 15-42

743.

GIOVANNI BERNARDO CARBONE
(Genova, 1614 - 1683)

Ritratto di dama

Olio su tela, cm 120X97

Stima € 4.000 - 6.000
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744.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 40X56 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

745.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Contadini su barca
Contadini a riposo
Olio su tela, cm 23X36 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

746.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 74X62
Stima € 1.000 - 2.000

Di raffinata eleganza e qualità questo ritratto di gentiluomo è verosimilmente stato realizzato da
un artista attivo a Roma durante il XVIII secolo e non immune da influenze di gusto francese. Lo
stile, infatti, evoca gli esempi di Charles-Joseph Natoire (Nîmes, 1700 - Castel Gandolfo, 1777), do-
cumentato nella Città Eterna per la prima volta tra il 1723 e il 1729 e successivamente dal 1751 quan-
do fu nominato direttore dell'Accademia di Francia a Roma.
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Attribuito da Anna Orlando a Giovanni Benedetto Castiglione, il dipinto raffigura il viaggio di una carova-
na. Il tema fu affrontato più volte dall'artista, certamente ispirato dagli esodi patriarcali di Noè, Abramo, Isac-
co e Giacobbe narrati dal libro della Genesi. In un documento del 1635 infatti, il nostro appare noto in vir-
tù di tali soggetti: "Il Quale dipingeva Spesso li viaggi di Giacobbe" (cfr. Archivio di Stato di Roma, Tribuna-
le criminale del Governatore, Processi, vol. 302 22 marzo 1635 e giorni seguenti, 893-1007, pubblicata in
parte da Antonino Bertolotti, "Artisti subalpini a Roma XV, Secoli XVI e XVII", Mantova, 1884 [edizione Bolo-
gna 1965], pp. 177-186). Il tema offriva l'opportunità di confrontarsi non solo con la pittura di storia, ma al-
tresì di mostrare il proprio virtuosismo con il genere della natura morta, del paesaggio e la descrizione di
animali. Sia pur formatosi a Genova con il Paggi, Castiglione è documentato a Roma dal 1632 e dall'influenza
del naturalismo di Sinibaldo Scorza, Jan Roos e della cultura fiamminga, nella Città Eterna furono di estre-
ma importanza gli esempi di Nicolas Poussin, dei bamboccianti e Pietro da Cortona, che l'autore ha sapu-
to compendiare in maniera singolarissima. Questa rievocazione fantastica dei racconti biblici spiega in par-
te la sua predilezione di vestire 'all'Armena' e di 'fingersi greco, e sconosciuto', al contempo, la sua stessa
biografia denota un'indole inquieta e viaggiatrice, poco incline a poter essere classificata. La produzione
del Grechetto fu d'ispirazione per moltissimi artisti, basti pensare al napoletano Andrea De Lione, a Pier Fran-
cesco Mola e Pietro Testa, tutti accomunati da un temperamento che Luigi Salerno definì 'del dissenso' e
a cui dobbiamo aggiungere il nome di Salvator Rosa. Appare quindi chiara la partecipazione a una tendenza
intellettualizzante e criptica, che si oppone alla larga comunicazione e alla chiarezza richiesta dai dettami
post-tridentini diffusi dal cardinale Paleotti. A questo proposito ben si rileva come lo schema compositivo
dell'artista pone in primo piano e in un affastellamento di oggetti e cromie i brani di natura morta e viva
mentre il fulcro narrativo è collocato verso il fondo e trattato con un ductus più indefinito, quasi sfumato,
che contrasta con la diligenza descrittiva degli oggetti esibiti sul proscenio. Il rimando intellettuale sem-
bra quasi evocare le indicazioni del cavalier Marino, 'acciocchè i divini arcani si tenessero alla gente vulga-
re appannati e occulti' ed è interessante osservare come questa tipologia di immagini trovano corrispon-
denze con la tradizione nord europea e il neovenetismo diffuso dai Bassano. Questo aspetto, inoltre, sem-
bra ben collimare con la datazione proposta dalla Orlando al 1653-1654, in analogia con la tela raffigurante
il "Sacrificio di Noè" di Collezione Torriglia a Chiavari (firmato e datato al 1653) e con l'Entrata degli anima-
li nell'arca di collezione privata genovese (firmato e datato 1654), quindi a un arco di tempo in cui si regi-
stra il soggiorno a Mantova del pittore. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Anna Orlando.

Bibliografia di riferimento:

G. Dillon, E. Gavazza, F.  Lamera, G. Rotondi Terminiello, t. Standring, L. Tagliaferro, "Il genio di Giovanni
Battista Castiglione, il Grechetto", catalogo della mostra, Genova 1990

A. Orlando, G.B. Castiglione, in "La pittura di paesaggio in Italia", a cura di A. Ottani Cavina, Milano 2004,
pp. 264 -266  

A. Orlando, "Ben imitar coi colori quant'ha di bello il mondo. Dalla nascita dei generi al gusto rococò
nella pittura a Genova nel '600 e '700", in "I fiori del Barocco. Pittura a Genova dal naturalismo al roco-
cò", catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2006, pp. 11-31

A. Orlando, "Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato",
Torino 2010, pp. 80-89

747.

GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE
detto il GRECHETTO
(Genova, 1609 - Mantova, 1664)

Viaggio di Giacobbe (?)

Olio su tela, cm 97X131,5

Stima € 20.000 - 30.000
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e proprio sodalizio con il coetaneo Carlo Antonio, fornendogli modelli grafici o diretti interventi per ravvivarne i paesaggi (Cfr. Cabella, 2002). Tornando alle opere, si
avverte come il pittore stemperi il naturalismo di nordica ispirazione desunto dal Tempesta con le delicate figure di gusto piolesco. Tipica è la sapiente capacità del
pittore a descrivere i mutamenti della luminosità atmosferica che si riflettono sul paesaggio, modulando la tavolozza in tonalità pastello, misurando la profondità at-
traverso raffinate gamme cromatiche che s'impreziosiscono negli azzurri intensi del cielo solcato da nuvole. Il contrasto luce-ombra, oltre a contraddistinguere in
senso onirico la narrazione, diviene così artificio atto a scandire la visuale prospettica, consentendoci di spingere il nostro sguardo sino all'orizzonte con un susse-
guirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza. Bastano questi dati per poter confermare la straordinaria qualità delle nostre composizioni, da collocare tra le mi-
gliori del corpus, qualità oltremodo avvalorata dalla buona conservazione della stesura.

Bibliografia di riferimento:

G. Algeri, "Considerazioni sui disegni del Tavella nelle raccolte degli Uffizi", in "Disegni genovesi dal Cinquecento al Settecento, giornate di studio (9 - 10 maggio 1989)",
Kunsthistorisches Institut in Florenz, Firenze 1992, pp. 185 - 195

E. Bianchi, "Appunti sul catalogo di Carlo Antonio Tavella e del Tempesta", in "Arte lombarda", 116. 1996,1, pp. 78 - 82

M. T. Caracciolo, "Per Tavella e Zais, appunti sul paesaggio arcadico settecentesco", in "Antologia di Belle Arti - Studi sul Settecento", Torino 1998, pp. 36-41

A. Cabella, "Paolo Gerolamo Piola", Genova 2002, pp. 111-112

748.
CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738) 
Allegoria delle Quattro Stagioni
Olio su tela, cm 26X40 (4)
Stima € 3.000 - 5.000

Autore di una corposa produzione pittorica, si condivide con Carlo Giuseppe Ratti che Carlo Antonio Tavella è '...uno de più eccellenti paesisti che abbiamo avuto
nella nostra città'. Osservandone le opere si evince distintamente che la sua formazione non può essersi limitata all'ambito genovese, ma è scaturita come indicato
dalle fonti attraverso viaggi di studio a Firenze e a Roma. Nella Città Eterna il pittore poté apprendere i migliori ammaestramenti di questo peculiare genere artisti-
co, a partire dai modelli d'Annibale Carracci, sino alle prove di Gaspard Dughet (Roma 1615-1675), condividendo un percorso estetico sull'esempio di Pieter Mulier
(Harlem 1637 - Milano 1701), con cui il nostro collaborerà proficuamente sino alla morte di quest'ultimo. La precoce fortuna professionale è documentata dagli affreschi
di Palazzo Rosso commissionati nel 1691, quando Carlo Antonio aveva appena 23 anni, impresa che conferma il raggiungimento di un'indubbia padronanza di me-
stiere. Se in parte affini con il Tempesta sono i raggiungimenti illustrativi, si deve tuttavia sottolineare che il nostro esprime 'una maniera più soave e delicata' (G. Rat-
ti, "Delle Vite dei pittori ecc.", 1769, II pag. 202), che anticipa negli esiti le creazioni di Andrea Locatelli (Roma 1695-1741). Questa analogia dimostra ancora una volta
che la qualità della sua arte si può equiparare ai migliori esempi capitolini, e conferma si trova osservando le tele in esame, che databili alla maturità, esprimono una
chiara evoluzione in chiave arcadica e rocaille, capace di superare i dettami seicenteschi per giungere a immaginare visioni prettamente settecentesche. A questo
proposito è interessante cogliere nei brani figurati l'influenza di Paolo Gerolamo Piola, che protagonista della scena artistica genovese del nuovo secolo, creò un vero
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749.

VALERIO CASTELLO
(Genova, 1624 - 1657)

Ritrovamento di Mosè

Olio su tela, cm 227X278

Stima € 200.000 - 300.000

Provenienza:
Collezione Francesco Peloso (1767 - 1835);
Acquistato nel 1933 dagli eredi Peloso e giunto per via successoria agli attuali proprietari.

Bibliografia:

F. Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, vol. I, Genova 1846, p. 127.

F. Boggero - C.Manzitti, L’eredità di Van Dyck a Genova, in Van Dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo, catalogo della mostra, Milano
1997, p. 123, fig. 134. 

A. Morandotti, Studi sulla pittura barocca nell’era del Web: Antonio Lagorio, in “Nuovi Studi”, Milano 2001, IV, II semestre, vol. VIII, p. 86, fig. 99. 

C. Manzitti, Valerio Castello, Torino 2004, p. 199, n. 225

Probabilmente il racconto biblico del salvataggio del piccolo Mosè dalle acque del Nilo dovette stimolare in modo particolare la sensibilità di Valerio, for-
se perché congeniale alla sua gaia natura. L’argomento gli forniva spunti per l’evocazione d’una atmosfera festosa, con l’inevitabile eccitata esplosione di
emozioni e di sentimenti, da tradurre alla sua maniera in un enfatizzato e vivace ritmo gestuale. Non sembra infatti casuale che, nella raffigurazione di que-
sto soggetto, egli trovasse modo, fin dall’inizio, di esprimere il meglio della propria arte. In un tempo assai prossimo agli esordi, egli vi già aveva prodotto
quello che può probabilmente essere considerato il suo capolavoro giovanile (New York, coll. Mrs. Alfred A. Taubman, Fig. 1). Circa una decina d’anni do-
po, quando la sua pittura ha ormai pienamente realizzato il proprio ideale estetico, aggiungendo a quella insopprimibile attrazione verso forme di grazia
raffinata e d’elegante delicatezza, che tanto gli aveva fatto amare il Parmigianino, quel senso profondamente musicale del ritmo compositivo, “nuovo agli
occhi d’ognuno e impareggiabile”, egli torna sull’argomento, fornendo altre straordinarie interpretazioni, di cui questa è certamente la più spettacolare.
La lezione di Rubens fu certo importante per Valerio, ma egli volge quel tumulto imperioso di forme opulente che agita il componimento rubensiano in
un ritmo fresco ed agile, recuperando anzi, nell’opera del fiammingo, ed in quella del suo conterraneo Van Dyck, quegli ascendenti veronesiani che da sem-
pre lo avevano affascinato.  
Dall’elegante composizione emanano suggestioni delle più spettacolari performances vandyckiane con tutto il loro complesso bagaglio di cultura vene-
ta, non solo per certe raffinatezze formali come il rilucente e preziosissimo drappeggio con cui la regina raccoglie la veste sul fianco, nel suo aggraziato
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inchino che sembra un passo di minuetto, ma per evocazione di quello spirito aristo-
cratico di gaia spensieratezza che si ritrova in opere del grande fiammingo come l’Ama-
rilli e Mirtillo, condotte sulle orme di un Tiziano, rivisitato, si direbbe, alla luce della
mondanità aperta e festosa del Veronese. 
L’opera, certamente da annoverarsi tra i massimi capolavori del Castello, nel suo tempo
più maturo, apparteneva al tempo dell’Alizeri all’armatore Francesco Peloso, grande col-
lezionista vissuto dal 1767 al 1835, che la conservava nel suo palazzo genovese di Piaz-
za San Domenico, e giunse agli attuali proprietari in seguito a vendita effettuata da eredi
Peloso nel 1933.
Relazionato con questo dipinto, oltre ad un bozzetto ad olio assai consunto, esiste un bel-
lissimo disegno appartenente al British Museum di Londra, il quale, caratterizzato da
estrema accuratezza esecutiva, deve considerarsi, non già come preparatorio, ma come
derivazione grafica destinata al collezionismo, a testimonianza del gradimento che la
composizione ideata dal pittore incontrò presso i contemporanei. Inoltre, in collezione
privata, si conserva una eccellente replica variata, di più ridotte dimensioni (cm. 130 x 142,
Fig. 2), mentre una piccola copia antica (cm. 48 x 72), passata per la vendita Christie’s a
Roma il 13 Aprile 1989 (lotto n° 4), va riferita ad un allievo di Valerio, probabilmente iden-
tificabile in Giovanni Paolo Cervetto (fig. 3).

Camillo Manzitti

fig. 2

fig. 3

fig. 1
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DIPINTI DEL XIX SECOLO
LOTTI 750 - 801

lotto 764

749bis.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta costiera ideale con rovine e navi alla fonda
Veduta costiera ideale con barca, case coloniche e nave
alla fonda
Olio su tavola, cm 10X22 (2)
Stima € 600 - 900
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752.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Autunno
Firmato "Alberto Helios Gagliardo" in basso a destra 
Incisione, cm 30X24
Stima € 70 - 100

753.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Lo straniero della terra
Firmato "Alberto H Gagliardo" in basso a destra 
Punta secca, cm 23X17
Stima € 100 - 200

750.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Autoritratto
Firmato "Alberto Helios Gagliardo XVIII" in basso a destra  
Incisione, cm 33X24
Stima € 70 - 100

751.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Un mio stato
Firmato " Alberto Helios Gagliardo" in basso a destra 
Incisione, cm 33X24
Stima € 70 - 100

754.
ERNESTO RAYPER
(Genova 1840 - Gameragna 1873)
Sesto Calende
Firmato "E Rayper" in basso a sinistra 
Incisione, cm 8X17
Stima € 50 - 100

755.
ALFREDO D'ANDRADE
(Lisbona 1839 - Genova 1915)
Cattivo tempo
Incisione, cm 10X6,5
O.l.
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757.
OSCAR SACCOROTTI
(Roma 1898 - Megli di Recco 1986)
Stormo di uccelli
Firmato "O Saccorotti" in basso a destra 
Incisione cm 18X30
Stima € 50 - 100

758.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Figura di presepe
Firmato "Alberto H Gagliardo" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 28X20
Stima € 200 - 500

759.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Figura di presepe
Firmato "Alberto H Gagliardo" in basso a destra 
Olio su cartone, cm 28X20
Stima € 200 - 400

760.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Angelo
Firmato "Alberto H Gagliardo" in basso a sinistra  
Olio su cartone, cm 19X20
Stima € 200 - 500

756.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova 1893 - 1987)
Testa di saggio
Firmato "A H Gagliardo" in basso a sinistra 
China su carta, diam. cm 8
Stima € 50 - 100
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763.
ALBERT SINGER
(Monaco di Baviera 1869 - Schliersee1922)
Camoscio sulla roccia
Firmato "A Singer" datato 1916 in basso a destra 
Olio su tela, cm 88X68
Stima € 600 - 800

761.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova 1868 - 1952)
Paesaggio di montagna con cime innevate 
Firmato "C Bentivoglio" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 36X27
Stima € 300 - 500

762.
AURELIO CRAFFONARA
(Gallarate 1875 - Genova 1945)
Paesaggio di montagna
Firmato "Craffonara Aurelio" e datato 908 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 60X26
Stima € 400 - 600
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765.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di fiordo
Olio su tela, cm 68X103
Stima € 600 - 800

764.
CARL PRESTELE
(Monaco di Baviera 1839 - ?)
Paesaggio montano con figure 
Firmato "C Prestele" e datato 1885 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 87X120
Stima € 600 - 800
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766.
GIORGIO BELLONI
(Codogno 1861 - Azzano di Mezzegra 1944)
Mareggiata
Firmato “Belloni” in basso a destra
Olio su cartone, cm 16X25
Stima € 800 - 1.200

Si iscrisse al corso di disegno dell'Accademia di Brera nel 1878 ed ebbe poi come maestro Giuseppe Bertini. Fu poi a
Verona per perfezionarsi allo studio dal vero: quando, tornato a Milano verso il 1890 espose i suoi primi quadri, era-
no già in lotta le tendenze di tre generazioni, con il tramonto del Romanticismo, il trionfo dell'Obiettivismo e l'apparire del Movimento Divisionista. Mol-
te le opere interessanti  di questo artista equilibrato e sensibile: "Pesci" (1884); "Torna il sereno" e "Tempo triste" (1887); "Marascari" e "Sopra i monti di Er-
besso" (1889); "Bosco di faggi" (1900); "Giornata burrascosa"; "Meriggio"; "Ritratto di mia moglie" (1898); "Autunno morente"; "Cosa bella e mortal passa e
non dura" (1906); "Visione di pace" (1908); "Settembre in Liguria"; "La vita del porto" (1909); "Fine serena" (1913); "Verso il tramonto" (1926); "La notte si av-
vicina" (1929). E poi "Visione di pace", a cui venne conferita una medaglia d'oro del Ministero della Pubblica Istruzione ed oggi appartenente alla Galleria
d'Arte Moderna di Milano. Alla Galleria d'Arte Moderna di Roma si conservano del pittore "Vento" e "Fine serena"; in quella di Firenze "Crepuscolo nel par-
co"; e in quella di Venezia "Vecchi platani". Il Museo Civico di Torino possiede "Sinfonia" e il Museo Revoltella di Trieste "Tramonto sereno"; "Acquazzoni di
primavera", è nel Museo di Brooklin. Alla Biennale Veneziana del 1914 espose una «individuale» con 32 opere, mentre nel 1920 ebbe il premio Principe Um-
berto con l'opera "I nostri figli".

Bibliografia di riferimento:

E. Piceni, "Giorgio Belloni", Busto Arsizio, 1980 ad vocem 

767.
CARLO POLLONERA
(Alessandria d'Egitto 1849 - Torino 1923)
Marina con scogliera 
Firmato "C Pollonera" iscrizione e data 1893 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 21X31
Stima € 1.000 - 1.500

Questa suggestiva opera, datata 1893, riflette la sincera fedeltà al vero del Pollonera, ottenuta gra-
zie ad una tavolozza chiara e carica di luce, nella quale il blu acceso del mare dialoga vivacemente
con l'azzurro delicato del cielo e  con l'ocra della scogliera. Carlo Pollonera fu allievo prima del Gastaldi e di Alberto Maso Gilli, poi di Fon-
tanesi all'Accademia Albertina a Torino, e fu a Parigi nel '75. All'inizio trattò la figura, poi si dedicò quasi esclusivamente al paesaggio. Nel '26
la Biennale di Venezia gli allestì una mostra commemorativa: un'altra, più ricca di opere, gli fu dedicata a Milano nel 1934 dalla Galleria Sco-
pinich. Opere dell'artista sono oggi nelle Gallerie di Arte Moderna di Roma e di Torino.
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770.
PITTORE DEL XX SECOLO 
Veduta di Napoli
Scorcio di Napoli
Olio su tela, cm 21X37 (2)
Stima € 600 - 900

768.
RUDOLF CLAUDUS
(Ostemburg 1893 - Roma 1964)
Mare con scogliera
Firmato "Rodolfo Caludus" e datato 1945
in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 60X103
Stima € 700 - 900

Claudus frequentò l'Accademia Navale di
Pola: nel 1918, già esperto pittore nava-
le, passa all'Ammiragliato Italiano di Pola
iniziando il suo lavoro come pittore uffi-
ciale della Marina Italiana, mentre, a Ve-
nezia, ebbe modo di conoscere e fre-
quentare il pittore Ettore Tito. Tra i suoi
committenti la Royal Navy, la Marine Na-
tionale francese, e l'Accademia Navale di
Annapolis nel Maryland. Su invito di Roo-
sevelt dipinge 32 quadri per la Galleria Eli-
sabettiana di Washington; suoi dipinti era-
no nelle collezioni di re Faruk d'Egitto, del
cardinale Spellman,  e  nelle raccolte  di
J.F. Kennedy, oltre che in varie collezioni
pubbliche.

769.
WILLIAM ADOLPHUS KNELL
(Newport 1801 - Londra   1875)
Veliero in tempesta 
Firmato "Adolphus Knell" in basso destra 
Olio su tavola, cm 25X32
Stima € 150 - 250
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771.
HANS HUBER 
(attivo nel XIX secolo) 
Caccia allo struzzo
Sosta nel deserto
Firmati "H Huber" in basso a destra e a sinistra 
Olio su tavola, cm 12X31 (2)
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Roma, Bosi Art Center

L'opera è corredata da autentica della galleria Bosi Art Center

772.
L. URBAN
(attivo nel XIX-XX secolo)
Mercanti arabi
Firmato "L Urban"  in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 1.500 - 2.000



261260

775.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla 
Olio su tavoletta, cm 44,5X29
Stima € 700 - 1.000

773.
UGO LOMBARDO
(Genova 1922 - 2001)
Fanciulla orientale
Firmato "Ugo Lombardo" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 59X48
Stima € 200 - 500

774.
VITTORIO GUSSONI
(Milano 1893 - Sanremo 1968)
Fanciulla orientale
Firmato “V. Gussoni” in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 11,5X8
Stima € 200 - 500
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777.
SANTE CALCAGNI
(attivo nel XIX secolo)
Nol se para ti
Firmato "S Calcagni" in basso a destra 
Olio su tela, cm 93X67
Stima € 2.000 - 3.000

Pittore vicentino nato a Lonigo, fu artista schivo e riservato, specialista di scene di genere, in rappresentazioni di scene domestiche, composizioni aned-
dotiche, gustose raffigurazioni di vita quotidiana: partecipò a rare manifestazione artistiche tra le quali l'Esposizione Nazionale di Venezia con il dipinto "Man-
ca un soldo" nel 1887. Il virtuosismo pittorico e la varietà delle gamme cromatiche sono gli elementi di riferimento dei dipinti del Calcagni, che si carat-
terizzano anche per una notevole perizia tecnica e compositiva nel descrivere il vissuto quotidiano raffigurato con realismo fondato sull'attenta e vera ca-
ratterizzazione, ottenuta con una minuziosa analisi degli atteggiamenti, dei volti espressivi, spesso allegri e sorridenti,.
Con una pittura semplice ma con sapienza compositiva, riesce in questo dipinto a creare un'atmosfera intensa, con un vivace gioco di rimandi cromatici
che evidenzia la capacità di creare un'attenta indagine ambientale, oltre a quella di rendere i diversi momenti psicologici con una sincera compartecipa-
zione, talvolta divertita e divertente. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Sante Calcagni", Vicenza 2000, ad vocem

776.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena galante
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tela, cm 75X60
Stima € 500 - 800
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779.
MOSÈ BIANCHI
(Monza, 1840 - 1904)
Barche con figure a Chioggia
Firmato "M Bianchi" in basso a destra
Olio su tavola, cm 14X20
Stima € 3.500 - 4.500

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Milano, Galleria d'Arte Internazionale, 1953

La scena ritrae una bella veduta di Chioggia animata da figure elegantemente abbozzate nella caratteristica maniera del pittore. L'impianto del dipinto man-
tiene un'impostazione classica pur nella forte modernità: i colori sono magistralmente impastati tra di loro e la luce e la brillantezza conferiscono vivacità
al tutto. Bianchi si dimostra un artista attento a cogliere l'istante e definirlo con una pennellata fluida spesso lasciata volutamente non finita.  Il piccolo di-
pinto giustifica il continuato successo delle sue vedute, di piccolo formato, preziose e coloratissime.

778.
DOMENICO INDUNO
(Milano 1815 - 1878)
Giovane brianzola
Firmato "D Induno" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 40X34
Stima € 4.000 - 6.000

L'opera è corredata da autentica su
foto di Giorgio Nicodemi

Provenienza: 
Milano, collezione privata
Milano, Galleria d'arte Internazionale,
1953  

Pubblicazioni: 
"Arte figurativa antica e moderna",
Milano 1953, ad vocem, p. 5    

Domenico Induno ama eseguire ri-
tratti e interni descritti con dovizia di
particolari quasi sempre eseguiti nel-
lo  studio, in maniera molto persona-
le, sia per l'uso del  colore, che per la
varietà della pennellata, evidente an-
che in opere di piccole dimensioni,
una prerogativa, questa,  dei grandi
maestri. 

Bibliografia di riferimento:

S. Bietoletti, "Domenico Induno", Son-
cino 1992, ad vocem

F. Mazzocca, "Domenico Induno", Mi-
lano 1995 
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782.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di campagna con figure 
Olio su tela, cm 40X60
Stima € 500 - 800

783.
FILIPPO PALIZZI (attr. a)
(Vasto  1818 - Napoli 1899)
Cavallino 
Firmato "F Palizzi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 20X16,5
Stima € 600 - 900

Provenienza: 
Milano, Collezione privata 
Napoli, Collezione F Pospisil  
Napoli, Collezione Casciaro 

Cartiglio e timbro sul retro  

780.
CARLO PAOLO AGAZZI (attr. a)
(Milano 1870 - 1922)
Bosco all'imbrunire 
Olio su tela, cm 117X74
Stima € 800 - 1.200

781.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura di contadina 
Olio su tela, cm 55,5X34
O.l.
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785.
DAVID WILKIE (da)
(Fife, 1785 - Gibilterra o Malta, 1841)
The rent day 
Firmato "David Wilkie" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 26,6X39,3
Stima € 2.500 - 3.500

L'opera in oggetto riprende la nota opera di David Wilkie, conosciuto per i suoi dipinti molto originali raffiguranti eventi ed episodi della vita contempo-
ranea, e celebrato per le sue doti di narratore, evidenti nelle espressioni facciali e nelle pose dei suoi personaggi.

784.
VINCENZO GEMITO
(Napoli 1852 - 1929)
Testa di filosofo
Firmato "Gemito" sul retro
Bronzo, alt. cm 40
Stima € 800 - 1.000
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787.
NICOLAS DE CORSI
(Odessa, 1882 - Napoli, 1956)
Veduta di paese con figure
Firmato "De Corsi" in basso a destra
Olio su tela, cm 65X81
Stima € 200 - 500

788.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scorcio di strada
Firmato "A Pratella" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 22X18
Stima € 300 - 500

786.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Paesaggio con alberi
Firmato "G Casciaro" in basso a destra 
Cartiglio di collezione sul retro
Timbro dell’atelier Casciaro
Pastello su carta, cm 50X40
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Collezione F Pospisil
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790.
PITTORE DEL XX SECOLO
Cielo di Roma
Siglato "LCP" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 66,5X88,5
Stima € 100 - 200

789.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di città nordica  
Olio su tela cm 25X30 
Stima € 400 - 600

791.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta industriale
Olio su tavola, cm 14X21
Stima € 300 - 500
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Artista valente, capace di cogliere le bellezze e le infinite contraddizio-
ni paesaggistiche della sua terra descritte in maniera lirica, Lo Jacono nel-
le sue opere racconta le abbaglianti bellezze e le asprezze della Sicilia,
con la natura sempre protagonista con la visione delle rocce laviche , le
marine luminose, e i celeberrimi ulivi saraceni. Lo Jacono ebbe i primi
insegnamenti artistici in famiglia, dal padre, per poi recarsi nel pensio-
nato di Napoli dove studiò sotto la guida del Palizzi.

Bibliografia di riferimento:

G. Barbera, "Francesco Lojacono 1838 - 1915", Milano, 2005, ad vocem

792.

FRANCESCO LOJACONO
(Palermo 1838 - 1915)

L'oliveto 

Firmato "F. Lojacono" in basso a sinistra

Olio su tela, cm 58,5X112,5

Stima € 4.000 - 6.000
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794.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con natura morta
Paesaggio con selvaggina
Olio su tela, cm 157X93 (2)
Stima € 1.000 - 1.500

793.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura femminile con cesto di frutta
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 800 - 1.200
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797.
GIUSEPPE CHERUBINI
(Ancona 1867 - 1946)
Portici di piazza San Marco 
Firmato "G Cherubini" in basso a destra 
Tecnica mista su carta, cm 32,5X50
Stima € 500 - 800

798.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con farfalla e fiori
Acquarello su carta, cm 24X17
Stima € 200 - 500

795.
AGNESE MYLIUS
(Milano 1860 - 1927)
Natura morta con fiori 
Firmato "A Mylius" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X41
Stima € 150 - 250

Provenienza: 
Novara, Galleria Il Cancello

796.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vaso azzurro con fiori primaverili
Siglato "MP" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 43X53
Stima € 100 - 200
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799.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di garibaldino
Olio su tela, cm 43X33
Stima € 250 - 350

800.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con bottiglie 
Olio su tela, cm 40X50
O.l.

801.
STEPHAN KASPRAZAK 
(attivo in russia nel XIX secolo)
Veduta di Praga 
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 60X120 circa
Stima € 800 - 1.200
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ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenu-
ta 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’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo la tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del
lotto, 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 lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega 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 pagamen-
to 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 lot-
ti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che
questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spe-
se dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni
responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre 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 Culturali al di fuori
del territorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicem-
bre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione 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 Li-
cenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente.
WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né
può garantire il rilascio dei medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta
dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR
633/72, 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 lo stesso termine la bolla doganale originale o documento
equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente 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 del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. 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 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUC-
TIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come
non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART AUCTIONS
si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei
lotti venduti o per la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da persona-

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedel-
mente i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle
opere prima di effettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition re-
port per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo
delle fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o
eccettuato ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffu-
sione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o ri-
viste sia editate in proprio che da terzi.

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

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’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 sot-
to 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 contemporaneo, 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 successiva.

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 dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione, la firma
e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto 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 mer-
cato, 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
comprendono la commissione d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAN-
NENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lot-
ti 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 sti-
me pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di per-
mettere a tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita
e di verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di al-
tra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, ven-
gono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in
nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART
AUCTIONS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di tota-
le completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono
prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non
costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sosti-
tuire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo ade-
guato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difet-
to o restauro non possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccani-
ca e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se
necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in fase di preparazione dell’asta, ma la Ca-
sa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la pre-
senza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esa-
me ne ha richiesto l’apertura: WANNENES ART AUCTIONS suggerisce pertanto che
l’acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro as-
sistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo sta-
to di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
Esperti, risultasse scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversa-
mente, non sono presenti. I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. I cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli in-
volucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevo-
li che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla norma-
tiva internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provve-
da ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se
intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di
questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel con-
dition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali
di pregio presenti.

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti 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 at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ART AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piaz-
za 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 Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti 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 indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali 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 del-
l’asta. Le offerte devono 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 possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

ASTA LIVE
È possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com
nella sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

AGGIUDICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudica-
zione 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 lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:

A) Contanti per un importo inferiore a 3.000,00 euro

B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a pre-
ventiva verifica con l’istituto di emissione

C) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195

D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wan-
nenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si pre-

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the Mana-
gement of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction.
At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible
either for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s
upon their removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will
charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the
Chart available to Customers in the headquarters of the Company. When collecting
the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid do-
cument of identity. Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s al-
ready paid for, the latter should possess a piece of written permission signed by the
Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are
given to the Purchaser or the Third Party only upon payment having taken place. If
purchased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the Auction
House may debit the costs of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots purchased accor-
ding to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by me-
ans of a written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is avai-
lable for evaluations and advice in relation to the shipping methods employed and
insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heri-
tage and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of De-
cember 9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th
1996 and by EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of
cultural heritage and goods outside the european Union. In order to export outsi-
de Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally. WANNENES ART
AUCTIONS is not involved in the procurement of such permits and cannot therefo-
re guarantee the relative issue of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the
request of the Purchaser, may undertake the operations necessary for the granting
of the Export Licence according to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the
Lot/s is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with
WANNENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the re-
gulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to
respect the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the eu-
ropean Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.  

THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law
Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or
deceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts
to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sa-
les taking place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties
will be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be cal-
culated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.

1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the
Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be to-
tally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect,
wrong use of sold lots or for any non-compliance with instructions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent
the lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots
before making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person,
a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed
images of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use free-
ly and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose what-
soever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity,
internet usage or usage by any other means, as well as publication in the Magazine
and/or magazines published by third parties.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion
of the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily
represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist, but

there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in
some way connected or associated to the artist, although not necessari-
ly a pupil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter who
was contemporary or almost contemporary to the artist, working in the
same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the style
of the artist but subsequent to the period of the artist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from

a later period.
SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature

and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.

CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the
Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully
the section of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by
WANNENES ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate
for potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may
achieve prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The
Estimates published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do
not include the purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WAN-
NENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots
offered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and
with the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of
the published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing ena-
bles all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and
to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, ma-
terials and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under
no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WANNENES ART AUCTIONS may send, on request of
a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations
or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior
to the sale, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working or-
der if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes
only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of ma-
terials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an exam-
ple: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though par-
tially, materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the
nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s
being offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be
happy to provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on

sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts
and may be subject to further revisions that will, in due course, be given to the pu-
blic during the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART
AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of char-
ge and, therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for
this service. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any
Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New Purchasers
will have to provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campet-
to, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identi-
fication and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and ad-
dress supplied when collecting the Bidding Number and they will not be able to be
transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to
bid on behalf of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS befo-
re the beginning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to
fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in
euro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid
down by the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest
price possible in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the
absence of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indica-
ted by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estima-
te or at the figure corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the
lowest Estimate. Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS ac-
cording to the availability of the telephone lines being used and exclusively for Lots
that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auc-
tion may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the re-
cording of their conversations.

ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on
air sale section and following the instructions

HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price
the Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to
WANNENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the da-
te of the Auction by means of:

A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.

B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL

C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

D)Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-

BUYING AT WANNENES
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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 segui-
to 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 aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamen-
te aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vin-
colati 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 responsa-
bile 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 ac-
corpare 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 24% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
I.V.A. 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 spe-
se necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ri-
corda che qualora il venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario 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 sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite 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 Bandi-
tore, 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 considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte 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 descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi 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 aspiran-
ti acquirenti, 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’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad ART AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. 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 puramen-
te indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

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 catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to 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, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta 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’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, 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 magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso 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. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te 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 quan-
to 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 tut-
ti 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 d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità 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 suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ART AUCTIONS (here follows referred to
as ART AUCTIONS or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AUCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AUCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART AUCTIONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ART AUCTIONS and the Seller.      

Art. 4 The Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. For those Lots being temporarily
imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an EU member-
State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the ob-
ject/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART AUCTIONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART AUCTIONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.

Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the sale or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. This sum must be paid from the sixth day
following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART AUCTIONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ART AUCTIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCTION
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART AUCTIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART AUCTIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ART AUCTIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send sub-
sequent Catalogues of other Auctions.



E 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 commissioni, tasse e/o impo-
ste 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 te-
lefono 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 ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

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
dichiarato 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
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, 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 del d.lgs. 196/03 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
comunicati 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
potranno 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 articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

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

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

217 0803
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
DOCUMENT/N. DOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN DATE

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX CODICE FISCALE
PHONE/FAX TAX PAYERS CODE

CON LA PRESENTE AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL

E MAIL

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
217 0803

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 217 che si terrà il 8 Marzo 2017 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad adde-
bitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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