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502.
GIUSEPPE CESARI, detto CAVALIER D'ARPINO (maniera di)
(Arpino, 1568 - Roma, 1640)
Adamo ed Eva
Olio su lapislazzulo, cm 21X15
Stima € 2.500 - 3.500

Si devono a Federico Zeri i primi studi dedicati alla pittura su pietra, un supporto che tra la seconda metà del XVI secolo e il 1630 trova un ampio consenso
di gusto, con luoghi di produzione preponderanti quali le città di Roma e Verona. Ciò nonostante, le caratteristiche insite del materiale, che limita le pos-
sibilità attributive e la codificazione dei diversi linguaggi regionali, hanno posto dei limiti precisi alla ricerca e alla conservazione. L'opera qui presentata
possiede una valenza decorativa degna di interesse, in modo particolare per la scena raffigurata e la preziosità del supporto. Altrettanto interessante è il
tradizionale riferimento collezionistico al Cavalier d'Arpino, artista che più volte si è dedicato a dipingere eleganti opere su materiale lapideo e su laspi-
slazzulo. Si ricorda ad esempio £Perseo e Andromeda" venduto da Christie's a New York il 27 gennaio 2000, lotto 73 e "Adamo ed Eva" esitato a Milano pres-
so Sotheby's il 15 dicembre 2009, lotto 47.

Bibliografia di riferimento:

L. Borean, in "Pietra Dipinta. Tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese", a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000, ad vocem

8

501.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta costiera con barche e personaggi orientali
Olio su tela, cm 100X135 
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si attribuisce a Francesco Casanova (Londra, 1727 - Bruhl, 1802), fratello del noto Giacomo, fu un celebre artista attivo nella seconda metà del
settecento. Neoclassicista per sensibilità culturale e preromantico per interpretazione pittorica, il pittore è da considerarsi anche un battaglista di talento,
attivo per la migliore committenza europea. La sua formazione avviene a Venezia e all'età di 25 anni si trasferì a Parigi per divenire dopo la frequentazio-
ne dell'Accademia uno tra i più ricercati pittori dalle corti europee. La sua carriera si svolse in gran parte a Vienna, dove accolto dal cancelliere di Maria Te-
resa, Kaunitz, ebbe grande successo. Lavorò anche per Caterina di Russia, la quale prediligeva battaglie e scene pastorali. Rare e affascinanti sono altresì
le sue tele a carattere orientalista, tema non insolito alla corte di Viennese e alla cultura veneziana, affrontato con una evidente influenza di marca fran-
cese, desunta dalle creazioni di Vernet e dei suoi seguaci.



1110

503.
MICHELANGELO MAESTRI
(attivo a Roma nel XVIII secolo - 1812)
Menadi
Olio su cartone, cm 30X24 (4)
Stima € 1.000 - 2.000

Michelangelo Maestri fu un artista notevolmente apprezzato du-
rante l'età neoclassica, specialmente dai viaggiatori del Grand
Tour. La sua produzione evoca quasi esclusivamente gli scavi di
Ercolano e Pompei, ma si dedica anche ad eleganti riproduzioni
dagli affreschi di Raffaello e Giulio Romano. La sua caratteristica
principale è quella di giungere ad una astrazione, ad una meta-
fisica dell'immaginario classico e rinascimentale, in modo parti-
colare quando dipinge, come in questo caso, su superficie
smaltate di nero, dove le figure spiccano con raffinata eleganza
e leggerezza. 

Bibliografia di riferimento:

A. Talenti, "Michelangelo Maestri. Il soffio della memoria. Guazzi
e tempere", Borgomaggiore 2011
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504.
BERNARDINO BISON 
(1762 - 1844)
Venezia veduta della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo
Olio su tavola, cm 16X23
Stima € 4.000 - 6.000

L'ottimo stato di conservazione permette un'accurata lettura dei dipinti e consente di godere a pieno delle loro qualità estetiche, specialmente quando
osserviamo i particolari più minuziosi. La peculiarità con cui il pittore descrive le figure e il paesaggio urbano, raggiunge esiti di emozionalità canalettia-
na, nel miglior stile espressivo raggiunto dall'artista. Le immagini sono ispirate dal tipico gusto della veduta veneziana, eseguite con raffinata delicatezza
cromatica e precisione disegnativa, mentre gli edifici sono delineati con una luminosità tonale. Forse è questo l'aspetto più affascinante di Bernardino Bi-
son, in cui possiamo cogliere la sua arte, capace di rinnovare una tradizione pittorica senza cadere nel formulario scenico, riuscendo ad includere nelle sue
opere la coscienza di un tempo interiore ed emozionale. Ciò smentisce la severa critica di Rodolfo Pallucchini, che definì il pittore 'un conformista in fal-
setto, incapace a dimenticare il passato e di tendere ad un'espressione che non fosse un compromesso fra due epoche e due gusti'.

Bibliografia di riferimento: 

R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Settecento", Venezia 1960, p. 64

G. Bergamini, F. Magani. G. Ravanello, "Giuseppe Bernardino Bison, catalogo della mostra, Milano, 1997

G. Ravanello, "La Pittura in Italia, L'Ottocento", Milano 2002, p. 738

505.
BERNARDINO BISON 
(1762 - 1844)
Venezia Chiesa della Salute
Olio su tavola, cm 16X23
Stima € 4.000 - 6.000

Vedi scheda al lotto precedente
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506.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio
Olio su tela cm 39X30
Stima € 2.000 - 3.000

I dipinti presentano la cifra stilistica di Alessio De Marchis, fatta di pennellate vibranti, pastose e rapide e le figurine, risolte a macchia. Altresì evidente è la
formazione romana dell'autore e le suggestioni rosiane. Nell'opera in catalogo, la qualità è ancor più evidente grazie alla bella conservazione, che consente
di cogliere la profondità prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sapienti velature e passaggi cromatici. Le notizie biografiche inerenti all'artista
sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli, altro importante protago-
nista del paesismo laziale. Successivamente i trasferì a Urbino per affrescare il palazzo del Cardinale Annibale Albani, probabilmente intorno al 1730.  La
tela qui illustrata è quindi databile alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a mac-
chia, si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto
veneto e reminiscenze napoletane. A confronto si cita il "Paesaggio con torre e viandanti" e il "Paesaggio collinoso nel Lazio", pubblicati da Busiri Vici (p.
183, fig. 193, p. 329, DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dal Busiri Vici, cogliamo le medesime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustrati-
vo, ma essenzialmente un analogo fare pittorico. A questo proposito è importante notare la qualità della stesura, veloce e densa, solo attenuata da una
sporcizia superficiale e dall'ossidazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'artista, che par riesumare in chiave settecen-
tesca lo spirito di Salvator Rosa. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis", Roma 1976, ad vocem

507.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio
Olio su tela, cm 39X30
Stima € 2.000 - 3.000

Vedi scheda al lotto precedente
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508.
GIOVANNI PAOLO PANNINI
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765) 
Capriccio con figure
Siglato P in alto sull'ultima colonna di destra
Olio su rame, cm 22X29
Stima € 2.000 - 3.000

Da l punto di vista pittorico “Capriccio” è un termine coniato alla fine del Rinascimento e possiede secondo i dizionari due diversi significati con un punto
in comune. 'Capriccio' era un movimento dell'anima, o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava origine a ogni
varietà di immagini mentali, ma dal punto di vista pittorico è indubbio che il genere si sviluppò a Roma durante i primi decenni del XVII secolo e trovò
ispirazione grazie alle rovine dell'età classica. Se gli antecedenti si riscontrano nelle opere di Viviano Codazzi e Giovanni Ghisolfi, è indubbio che fu Gio-
vanni Paolo Pannini a nobilitare queste peculiari creazioni, con una straordinaria propensione paesistica e archeologica. Esemplare in tal senso è il dipin-
to qui presentato, per l'evidente impatto scenico, le colte citazioni dall'antico e le tonalità cromatiche delicate ma atte a modellare al meglio i volumi,
secondo i migliori parametri espressi dall'artista. Giunto a Roma nel 1717, Pannini concepì straordinarie vedute dell'Urbe e suntuosi 'Capricci architetto-
nici', ottenendo uno straordinario successo collezionistico e le sue qualità sono ben percepibili osservando le varietà di atteggiamenti e gesti delle figu-
re, la luminosità del cielo e la cura nel descrivere i dettagli delle rovine, condotti con scioltezza pittorica esemplare e che per Arisi sono tipiche del periodo
giovanile. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Arisi.

Bibliografia di riferimento:

F. Arisi, "Gian Paolo Pannini e i fasti della Roma del '700", Roma 1986
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510.
GIOVANNI MARIA MORANDI 
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Salvator Mundi, Adorazione dei pastori
Maria Vergine, Visitazione 
Olio su rame, cm 15,5X10 (2)
Stima € 800 - 1.200

Allievo a Firenze di Giovanni Bilivert e Sigismondo Coccapani, ricordati dal Baldinucci (1681), notizie o opere inerenti alla giovinezza del pittore sono assai
scarne, lo sappiamo paggio alla corte dei Medici e giovanissimo condotto a Roma dal duca Jacopo Salviati. La sua benevolenza gli consentì di ottenere
le prime commissioni e di farsi notare quale ritrattista, infatti nel 1655 fu scelto da Papa Alessandro VII Chigi quale ritrattista e nel 1657 lo sappiamo mem-
bro dell'Accademia di San Luca, di cui fu principe nel 1671 e nel 1680. Divenuto accademico il pittore iniziò a ottenere commissioni pubbliche, si ricorda-
no in questa sede la "Morte della Vergine" per Santa Maria della Pace, e un dipinto, mai realizzato, per San Carlo ai Catinari, la "Visitazione" nel transetto
meridionale di Santa Maria del Popolo eseguito nel 1659 e al medesimo periodo risalgono le due versioni della Predica di San Francesco di Sales, una già
nella collezione Chigi e l'altra in quella della Banca popolare di Modena. Questo per sottolineare che l'artista si dedicò con successo alla pittura di storia e
con uno stile squisitamente classico e in alcuni casi prossimo a quello di Pierre Mignard (Troyes, 1612 - 1695).

Si ringrazia Alessandro Agresti per l'attribuzione dei dipinti.

Bibliografia di riferimento:

R. Sansone, in "La regola e la fama. S. Filippo Neri e l'arte" (catal., Roma), Milano 1995, pp. 568-570, n. 126

R. Sansone, "Giovanni Maria Morandi e i Rospigliosi", in "Paesaggio e figura. Nuove ricerche sulla collezione Rospigliosi", a cura di A. Negro, Roma 2000, pp.
17-25

18 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA

509.
ANGELICA KAUFFMANN (attr.  a)
(Coira, 1741 - Roma, 1807)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 24X19
Stima € 1.500 - 2.500

Questa delicata Madonna con il Bambino reca una tradizionale attribuzione alla pittrice Angelica Kauffmann, riferimento qui ripreso per le affinità stilisti-
che dell'opera con le creazioni note. Sia pur celebre per le sue doti di ritrattista, la Kauffmann ha prodotto anche dipinti a carattere devozionale, caratte-
rizzate da immediatezza espressiva e felicità intimistica.

verso verso
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511.
FLAMINIO TORRE (attr.  a)
(Bologna, 1620 - Modena, 1661)
San Francesco confortato dagli angeli
Olio su tela, cm 32X40
Stima € 800 - 1.200

Allievo insieme a Simone Cantarini presso l'atelier di Guido Reni, l'immagine testimonia altresì le influenze della cultura neoveneta di origine carraccesca
e la sensibilità luministica che gli consente di creare composizioni di notevole effetto emotivo e denso naturalismo, precorrendo percezioni pittoriche di
gusto settecentesco, che si troveranno in Creti e altri pittori bolognesi dell'età rococò. 

Bibliografia di riferimento:

A. M. Ambrosiani Massari, "Flaminio Torre", in "La scuola di Guido Reni", a cura di M. Pirondini e E. Negro, Modena 1992, pp. 391-408. fig. 379

512.
GIUSEPPE MARIA CRESPI
(Bologna, 1665 - 1747)
Donna con due bambini che bisticciano
Olio su tela, cm 34,5X24,5
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Udine, Collezione Pontello (1943)
Finarte 1963
Collezione Busiri Vici d'Arcevia
Roma, Collezione privata

Bibliografia:

A. Morandotti, "Cinque pittori del Settecento", catalogo della mostra, Roma 1943, p. 38

M. P. Merriman, "Giuseppe Maria Crespi", Bologna 1980, p. 317

Il dipinto fu attribuito a Giuseppe Maria Crespi da Roberto Longhi e interpretato quale studio per la tela appartenente alla collezione di Vittorio Gnecchi
di Milano e considerato dagli esperti della casa d'aste Finarte di allora quale opera giovanile. Mira Pajes Merriman indica la provenienza Pontello 1943 e
Finarte 1963; l'opera entrò a far parte della collezione di Andrea Busiri Vici d'Arcevia da cui, successivamente, fu acquisito dagli attuali proprietari. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giuliano Briganti.



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA   2322 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ PIEMONTESE
LOTTI 514 - 561

513.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta della fontana Medina
Matita e acquerello su carta, cm 9,5X17
Stima € 200 - 500

L'opera descrive la fontana di Nettuno, realizzata nei primi anni del seicento da Domenico Fontana Michelangelo Naccherino (che realizzò il Nettuno), An-
gelo Landi e Pietro Bernini (che scolpì i mostri marini). Dopo diversi spostamenti alla fine del XVII, nel 1725 l'opera è segnalata all'altezza di palazzo Cara-
vita di Sirignano, cioè all'inizio di via Medina (dove cominciava anche via del Molo, che scendeva appunto verso il Molo Grande). La "Guida erudita de'
forestieri" di Pompeo Sarnelli del 1688 contiene al suo interno una stampa (con dedica del libraio Antonio Bulifon) che raffigura la fontana dirimpetto il
Castel Nuovo. Anche la mappa del duca di Noja, prima carta topografica moderna della città, completata nel 1775, la colloca in questo luogo.

lotto 545
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515.
NICOLAS DIDIER BOGUET (attr.  a)
(Chantilly, 1755 - Roma, 1839)
Paesaggio con torrente, lago, villaggio fortificato e figure 
Olio su tela, cm 60X73
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Nicolas Boguet, artista di origini francesi e documentato a Roma dal 1783 e dedito al paesaggio ideale ispi-
randosi a van Bloemen e Claude Lorrain. La bella conservazione della stesura ci consente di valutare al meglio la qualità e la freschezza cromatica, men-
tre la forte aderenza agli esempi del paesismo capitolino suggerisce una datazione giovanile. La composizione emana un clima poetico e idilliaco, quanto
mai vicino alle creazioni del lorenese, qui interpretato con consapevole sentimento neoclassico.

24 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ PIEMONTESE

514.
MARIA LUIGIA RAGGI
(Genova, 1742 - 1813)
Paesaggio con rovine e figure
Tempera su carta, cm 24X32
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Sotheby's, Firenze, 20 novembre 1981, lotto ..? (come Giovanni Battista Busiri).

I caratteri di scrittura e lo stile di questo graziosa tempera, attinenti al paesismo romano di metà Settecento con accenti e spunti di origine veneta, con-
sentono di ascrivere l'opera alla pittrice Maria Luigia Raggi. In seguito alle ricerche condotte da Andrea Busiri Vici che costituì il corpus del Maestro dei Ca-
pricci di Prato, un tentativo per ovviare al perdurante anonimato del pittore è stato condotto da chi scrive nel 2001, grazie al ritrovamento di due tempere
conservate in una collezione privata romana e siglate M.L.R. Si deve a Sergio Guarino il ritrovamento di una tempera firmata per esteso Maria Luigia Rag-
gi, che ha permesso di dare un volto femminile all'anonimo artista. L'analisi complessiva del corpus denuncia chiaramente tramite il confronto con le ope-
re eseguite dai coevi artisti operanti nell'Urbe, quanto sono labili gli intenti di cogliere un paesaggio reale o quanto meno archeologico, distante da una
visione arcadica o antiquaria, e di come su tutto ciò prevalga la fantasia che prefigura il rococò, a discapito di un classicismo sostanziale o immaginario in-
sito negli autori che in Roma vissero e operarono con consapevole senso di appartenenza culturale. Le impressioni sin qui raccolte indicano che il perio-
do di attività della  pittrice sia da posticipare alla metà del secolo ed oltre, ipotizzando che alla sua formazione potesse aver contribuito la conoscenza
indiretta delle opere di Giovanni Battista Piranesi, Hubert Robert, Giovanni Battista Busiri e Paolo Anesi. Il piglio immaginativo espresso dalla Raggi trova
in questi artisti una equivalenza più diretta e immediata, specialmente considerata la forte aura vagamente rococò e ruinistica del Piranesi che deriva dal
filone del vedutismo che fa capo a Marco Ricci e che trova corrispondenza, ad esempio, con le opere di Giuseppe Zais o di Francesco Zuccarelli.

Bibliografia di riferimento:

A. Gesino, "Maria Luigia Raggi, aggraziata pittrice settecentesca. Un inedito e alcune considerazioni", Torino 2006, con bibliografia precedente

C. Lollobrigida, "Maria Luigia Raggi, raffinata pittrice di vedute e capricci", Roma 2012
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517.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)
(Rocchetta Sabina, 1636 ca. - Roma, 1706)   
San Giovanni Battista in un paesaggio
Olio su tela, cm 55X55
Stima € 500 - 1.000

Girolamo Troppa è una delle personalità più interessanti della pittura romana seicentesca per la sua tempra tenebrosa e naturalistica, sostanzialmente in
antitesi alla pittura barocca e classicista in auge, che trova sintonie espressive, ad esempio, con le creazioni di Mattia Preti, Pier Francesco Mola e Giacinto
Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosità nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non lo distolsero dal poter collaborare con il Gaulli al Collegio
Romano e con il Ghezzi e il Giminiani, attestando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Un dimenticato pittore del tardo Seicento Gerolamo Troppa", in "Scritti d'Arte", Roma 1990, pp. 430-440, fig. 4 

E. Schleier, "Aggiunte a Girolamo Troppa pittore e disegnatore", in "Antichità Viva", XXXII, 5, 1993, pp. 16-23
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516.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714) 
Erminia tra i pastori
Olio su tela, cm 50X65
Stima € 500 - 800

Giuseppe Passeri apprese i primi insegnamenti dallo zio, il pittore e storiografo Giovanni Battista, ma il suo vero maestro fu Carlo Maratti, che gli impose
lo studio dei più importanti artisti del classicismo rinascimentale e dell'età barocca, in modo particolare Annibale Carracci, Guido Reni e Nicolas Poussin.
Dal principe dei pittori il Passeri acquisì anche la propensione al genere del ritratto, come attesta Lione Pascoli parlando di una effigie del padre, oggi per-
duta, «che i professori più esperti se ne stupirono» (Pascoli, 1730-36, 1992, p. 302). L'autore dimostrò il raro talento di mantenere una propria e peculiare
autonomia creativa, che lo distolse da una impersonale interpretazione del marattismo, giungendo ad un linguaggio pre-settecentesco che bene si os-
serva sin dagli affreschi realizzati a Palazzo Barberini nel 1678. In queste opere si percepisce una stesura fluida e veloce, un pittoricismo avanzato per i suoi
tempi, capace di interpretare altresì gli insegnamenti del Gaulli e della migliore maniera romana. La tela in esame presenta i caratteri dell'artista e per il
formato e la stesura si suppone sia un modelletto preparatorio per un opera di maggiori dimensioni.
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521.
ALESSIO DE MARCHIS 
(Napoli, 1710 circa - Perugia, 1752)
Paesaggio con torrente, mulino e figure
Olio su tavola tonda, diam. cm 26
Stima € 200 - 500

Questa elegante piccola tavola raffigurante un paesaggio di fan-
tasia si può attribuire al pittore Alessio de Marchis. Le notizie bio-
grafiche che lo riguardano ci sono fornite da Nicola Pio e
dall'abate Lanzi, che indicano la sua presenza a Roma intorno al
1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli. Trasferitosi ad Urbino
per affrescare il palazzo del Cardinale Annibale Albani, probabil-
mente in concomitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al
1730 dall'architetto Luigi Vanvitelli, eseguì anche i pannelli dipinti
dell'armadio da sacrestia della Confraternita di San Giuseppe e al-
tre opere presso il Capitolo della Cattedrale di Perugia. Le tele in
esame sono databili all'attività matura, quando gli influssi della
pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e
a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio delicatamente
settecentesco, che De Marchis esprime con singolare personali-
tà e accenni preromantici. 

Bibliografia di riferimento:

C. Maggini, "Aggiunte ad Alessio De Marchis: quattro opere gra-
fiche e tre dipinti ad olio", in "Studi per Piero Zampetti", Ancona
1993, pp. 416-419

A. Cerboni Baiardi, "Alessio De Marchis", in "La pittura di paesag-
gio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi,
Milano 2005, pp. 174-175, con bibliografia precedente

522.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Paesaggio con tempio in rovina e pastore
Olio su tavola tonda, diam. cm 29
Stima € 400 - 600

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682
- notizie fino al 1730), seguita la tradizione pittorica del padre
Philipp Peter detto Rosa da Tivoli, ma le sue composizioni si dif-
ferenziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali
visti a distanza, appena abbozzati, con veloci lumeggiature bian-
che a punta di pennello. Questa caratteristica rileva un'emotivi-
tà arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni
animalier, anche se non mancano nella sua produzione affasci-
nanti scene di caccia eseguite con somma oggettività. La tavola
in esame è una testimonianza delle qualità artistiche del pittore,
paesista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che
coniuga brillantemente la tradizione nordica con quella medi-
terranea. 

Bibliografia di riferimento:

G, Bocchi, U. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti stra-
nieri 1630-1750", Viadana 2005, ad vocem
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519.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio marino con rovine barca e figure
Olio su tavola tonda, diam. cm 25
Stima € 200 - 500

520.
FILIPPO NAPOLETANO (cerchia di)
Capriccio con tempio, nave alla fonda e figure
Olio su tavola tonda, diam. cm 27
Stima € 400 - 600

La tavola si data entro la prima metà del XVII secolo. I caratteri di sti-
le e di scrittura suggeriscono subito l'ambito culturale in cui sono
state concepite. L'atmosfera, l'aria rarefatta e il taglio realistico evo-
cano i nomi di Goffredo Wals, Agostino Tassi e, in modo particolare,
di Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano, protagonista del pae-
sismo d'inizio Seicento con Adam Elsheimer e altre personalità di
origine nordica presenti a Roma. All'influenza fiamminga e olande-
se rimandano le figure rapidamente schizzate, memori di quelle cal-
lottiane e di Bartolomeo Breenbergh. 

Bibliografia di riferimento:

M. Chiarini, "Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano
1589-1629. Vita e opere", Firenze 2007, ad vocem

518.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con torre, torrente e viandanti
Olio su tavola tonda, diam. cm 25
Stima € 200 - 500
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525.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta della Mausoleo di Cecilia Metella
Tempera su carta, cm 25X33
Stima € 200 - 500

Il dipinto raffigura il monumento simbolo del-
la via Appia antica, noto e dipinto fin dal Ri-
nascimento al pari dei più celebri monumenti
di Roma e oggetto di particolare attenzione
da parte di archeologi, architetti, disegnatori
e vedutisti.
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523.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Mosè e il miracolo della fonte
Olio su tela, cm 35X88
Stima € 500 - 800

524.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio romano con figure
Olio su tavola, cm 43X86
Stima € 300 - 500

526.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Scorcio di paese laziale
Olio su cartone, cm 32X41
Stima € 300 - 500

527.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena classica a monocromo
Olio su tela, cm 52X94
Stima € 300 - 500
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528.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di un tempio classico
Acquerello su carta, cm 41X51
Stima € 500 - 800

La tempera raffigura un tempio classico a pianta centrale e, sia pur dipinto con precisione e con un fondale paesistico a carattere reale, si è propensi a con-
siderare l'opera frutto di fantasia, un capriccio. I caratteri di stile e scrittura  suggeriscono di datarne l'esecuzione all'inizio del XIX secolo, mentre è diffici-
le individuarne l'area di produzione. 529.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta dell'Arco di Settimio Severo dal Tempio della Concordia al Palazzo del Campidoglio
Tempera su carta, cm 55X75
Stima € 800 - 1.200

Roma Città Eterna e centro artistico per eccellenza sino all'età moderna, nel XVIII e XIX secolo era la meta privilegiata dei viaggiatori; durante il Grand Tour
furono migliaia i forestieri desiderosi di visitare le meravigliose architetture, le vestigia classiche e le gallerie di pittura. Grazie a loro si sviluppò un florido
commercio d'arte e di commesse, con una conseguente nutrita produzione di vedute e paesaggi come eleganti 'Souvenir d'Italie'. Opere raffiguranti i luo-
ghi topici e pittoreschi di Roma e della campagna laziale, e nel caso dell'opera in esame, la veduta del Campidoglio con l'Arco di Settimio Severo.
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530.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Paesaggio con uomo a cavallo, figura femminile, armenti e casa colonica
Olio su tela, cm 38X49
Stima € 300 - 500

Questa piccola tela descrive un soggetto tipico della pittura romana a carattere bucolico, secondo un indirizzo illustrativo direttamente desunto dalle ico-
nografie seicentesche dei Bamboccianti. La visione arcadica-pastorale del pittore, però, si distacca dalla visione concreta e disincantata della vita rurale,
regalandoci una traduzione edulcorata della realtà, ma senza regredire nel pittoresco. La tela, quindi, si colloca in una zona di confine temporale nella pro-
duzione dei Souvenir d'Italie, la cui declinazione susseguente sarà la trasfigurazione letteraria o il distorto naturalismo ottocentesco, privo d'impegno mo-
rale o sociale.

531.
JEAN-FRANÇOIS HUE (attr.  a)
(Saint-Arnoult-en-Yvelines, 1751 - Paris, 1823)
Scena di naufragio
Olio su tela, cm 50X67
Stima € 500 - 800

Il dipinto per i caratteri di stile e scrittura si attribuisce ad un autore settecentesco e appare evidente la genesi illustrativa dagli esempi di Vernet, ma è al-
trettanto chiara l'influenza italiana di Francesco Fidanza e Carlo Bonavia. Il risultato è una creazione dal raffinato valore decorativo, ben eseguita e la qua-
lità si percepisce osservando i brani di figura, risolti a macchia e di corrette proporzione rispetto allo spazio scenico. Dal punto di vista generale è possibile
ipotizzare che l'autore sia attivo in ambito mediterraneo e resta indubbia la chiara matrice francese e vernettiama, in modo particolare se si pensa a di-
verse sue opere simili, mentre una possibile ipotesi attributiva è quella di Jean-François Hue, artista francese presente a Roma nel 1785 e allievo di Vernet.
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532.
CARLO LODI (attr. a)
(Bologna, 1701 - 1765) 
Paesaggio con casolare e figurette
Iscritto sul retro: Antonio Grilli n. 6
Olio su tavola, cm 31X43
Stima € 200 - 500

Di stile prettamente rococò, la tavola si allinea
a quel gusto paesistico emiliano e bolognese
diffuso da Carlo Lodi.

Bibliografia di riferimento:

A. Ottani Cavina, E. Calbi, "La pittura di pae-
saggio in Italia. Il Settecento", Milano 2005, p.
245 

A.M. Matteucci, "I decoratori di formazione bo-
lognese tra Settecento e Ottocento. Da Mau-
ro Tesi ad Antonio Basoli", Milano 2002, pp. 180,
276, 460, 498

533.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Ninfe al bagno
Olio su tavola, cm 61X85
Stima € 500 - 800

534.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
L'offerta a Cerere
Tempera su carta, cm 41X22
Stima € 500 - 800

Il foglio reca una attribuzione collezionistica a
Maria Felicita Tibaldi Subleyras (Roma, 1700 -
1770).

535.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Cascatelle di Tivoli
Olio su tela, cm 48X61
Stima € 800 - 1.200

Un anonimo viaggiatore dell'Ottocento notava come Tivoli fosse il luogo di predilezione per tutti coloro che si compiacciono del bello dell'antichità e del
bello della natura. Con i suoi ruderi (le ville di Mecenate, Orazio ed Adriano, il tempio della Sibilla, gli antri di Nettuno) e le sue cascate originate dal fiume
Aniene, Tivoli era già dal XVIII secolo identificata dai viaggiatori del Grand Tour quale panorama ideale del pittoresco. Il dipinto in esame, databile all'inizio
del XIX secolo.
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536.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Studio di testa
Olio su carta applicata su tavola, cm 36X32
Stima € 300 - 500

Il dipinto è attribuito a scuola francese del XVIII secolo e reca sul retro un etichetta di un asta Finarte a Roma del 13 dicembre 197??,lotto 401. Difficile è
verificare se sia un olio su tavola o una carta applicata su tavola, ma il carattere della stesura, veloce e immediato, tipico di un bozzetto, sembrerebbe suf-
fragare questa ipotesi. E' indubbia la qualità dell'opera, certamente da riferire ad un artista di mestiere.

537.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 50X48
Stima € 200 - 500

Opera verosimilmente di un autore di scuola romana di primo Seicento con in-
flessioni bolognesi.

538.
GIANDOMENICO PORTA (attr. a)
(San Maurizio D'Opaglio, 1722 - Roma, 1780)
Ritratto di Papa Clemente XIV Ganganelli 
Olio su rame ovale, cm 29X15
Stima € 300 - 500

Il ritratto, di bella qualità e conservazione, raffigura Clemente XIV (Santarcange-
lo di Romagna, 1705 - Roma, 1774) eletto papa nel 1769 e di cui sono da ricor-
dare i tentativi di ridurre il carico fiscale dei sudditi e di riformare la pubblica
amministrazione, nonché il suo atteggiamento favorevole allo sviluppo delle ar-
ti liberali e alla diffusione della cultura, di cui è ancora oggi testimonianza il Mu-
seo Pio-Clementino. Nel 1802 i suoi resti mortali furono traslati nella Basilica dei
Santi Apostoli, dove Canova gli eresse un monumento funebre. L'immagine pro-
pone un modulo inusuale alla tradizione ritrattistica papale, sempre celebrativa
ed encomiastica, ciò induce a pensare che l'effige sia stata concepita quale
omaggio personale del pontefice.

539.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa Barbara
Olio su tela, cm 34X24
Stima € 300 - 500

537

538

539
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541.
PIER FRANCESCO GAROLA (attr. a)
(Giaveno, 1636 - Roma, 1716)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 125X100
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura una complessa prospettiva architettonica. I caratteri di stile e di stesura suggeriscono un'esecuzione tra il XVII e il XVIII secolo, in analo-
gia con una simile composizione riferita alla cerchia di Pier Francesco Garola (Torino, 1638 - Roma, 1716) e vista la qualità pittorica della tela in esame, di-
viene plausibile l'attribuzione al maestro di origini torinesi ma certamente formatosi sugli esempi dei pittori prospettici di Viviano e Nicolò Codazzi e del
Ghisolfi. La composizione del dipinto illustrato rivela una interessante raffinatezza pittorica, così una precisa costruzione scenica, che denota il talento del-
l'autore che fu indubbiamente da esempio a Giovanni Paolo Pannini e a quegli artisti scenografi del Settecento.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo", Foligno 2015, II, pp. 62-81
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540.
JAN DE MOMPER (attr. a)
(Anversa, 1614 - Roma, 1688)
Paesaggio con rovine e viandanti
Olio su tela, cm 110X97
Stima € 1.500 - 2.500

Si devono a Roberto Longhi i primi studi dedicati a Jan de Momper, che dapprima chiamò l'artista con il suggestivo appellativo di Monsù X, in attesa di
scoprirne la firma sul "Paesaggio con il miracolo di Sant'Agostino", conservato a Palazzo Chigi di Ariccia. Longhi aveva raccolto diverse opere del pittore, il
cui stile presenta una sorprendente libertà di stesura, caratterizzata da tocchi rapidi e un singolare gusto del 'non finito'. La prima notizia documentaria
che attesta la presenza di Momper a Roma risale al 1657, quando è registrato nei libri dei conti della famiglia Pamphilj per aver realizzato nove piccoli pae-
saggi. In seguito lo troviamo attivo per il Cardinale Flavio Chigi (1662-1668), per il quale dipinge una serie di paesaggi destinati sia alla sua residenza ro-
mana sia a quella di Ariccia. Come ben si evince nella tela in esame, lo stile trova ispirazione nelle opere di Salvator Rosa e il retaggio olandese alla
Rembrandt, gli fa prediligere 'pennellate virgolate e nervose, scarabocchiate fino al parossismo' (L. Salerno, cit., p. 660), tanto da preannunciare esiti rocaille.
Non a caso molte sue creazioni furono confuse con quelle di Alessandro Magnasco e Goya (I. Harrower, "A landscape by Goya", "Apollo" 1951, pp. 78). Nel
caso dell'opera inesame, rimarchevoli e sostanzialmente inusuali sono le dimensioni, mentre il tema paesistico e il sentito pittoricismo trovano analogie
con  le tele della tarda produzione, del settimo e ottavo decennio, per una maggiore complessità scenica del panorama e una pur lieve inflessione classi-
cista, dettata da una tavolozza più chiara e tenue. 

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, "Chi era Monsu X P", in "Paragone", 1959, p. 65-66

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977-1978, II, pp. 660-665
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543.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Datato in alto 1659
Olio su tavola, cm 39X28,5
Stima € 500 - 800

542.
JAN ANTHONISZ VAN RAVESTEYN (attr. a)
(L'Aia, 1572 - 1657)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tavola, cm 22X18
Stima € 200 - 500

Seguace di Michiel Janszoon van Mierevelt, van Ravesteyn fu de-
dito prevalentemente al genere ritrattistico, ma verosimilmente
la sua formazione avvenne con il padre che era orafo. I docu-
menti lo registrano iscritto alla Gilda di San Luca nel 1625; egli ri-
scosse uno straordinario successo commerciale e il suo catalogo
conta centinaia di opere. La sua attività fu richiesta dal re di Sve-
zia, dal conte palatino di Neuburg e da Alberto d'Austria mentre
Carlo I invano cercò di indurlo a visitare la corte inglese.

545.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO 
Ritratto d'uomo con lettera
Olio su tela, cm 70X54
Stima € 2.000 - 3.000

Solo la prudenza attributiva impedisce di riferire il dipinto in esame a Giovanni Battista Moroni, che Carlo Ridolfi, ne "Le meraviglie dell'Arte" scritte del 1648,
definiva eccellenti e naturali i personaggi da lui ritratti, volendo indicare lo scrupolo dell'esatta riproduzione dell'effigiato, senza concessioni ad abbelli-
menti e piaggerie, come prescritto nel 1582 dal cardinale Paleotti nel suo "Discorso intorno alle immagini sacre e profane". Un brano che spiega assai be-
ne come la qualità della sua arte sia stata di inibizione per imitatori e copisti.

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, "Giovanni Battista Moroni", in "I Pittori Bergamaschi, Il Cinquecento", Bergamo 1979, III, ad vocem

F. Rossi, "Il Moroni", Soncino, 1991, ad vocem

544.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Apparizione della Vergine con il Bimbo e Santi
Tempera su pergamena, cm 18X14
Stima € 200 - 500

543542

544
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546.
MARCO RICCI (maniera di)
(Belluno,1676 - Venezia, 1730) 
Capricci architettonici
Tempera su carta, cm 24X20 (2)
Stima € 500 - 800

Opera è riferibile ad un autore veneto stilisticamente influenzato dai modi Marco Ricci. Tipica è la pennellata sciolta, la libertà nelle scelte cromatiche e una
sensibilità decorativa di spiccato gusto teatrale. Le immagini visionarie sono popolate da piccole figure risolte con rapide pennellate a macchia secondo
poetiche tipicamente settecentesche.

547.
JOSEF MOOSBRUGGER (attr. a)
(Germania, 1810 - 1869)
Paesaggi
Tempera su carta, diam. cm 20 (4)
Stima € 500 - 800

Queste piccole tempere su carta sono attribuite al pittore tede-
sco Josef Moosbrugger e al periodo italiano trascorso a Roma tra
il 1826 e il 1827.
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549.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Eyeole e Polinice
Iscritto sul retro: J. Lori David 
Olio su tela, cm 52X72
Stima € 1.500 - 2.500

I caratteri di stile e scrittura suggeriscono l'attribuzione al pittore Francesco Podesti. L'artista si formò a Roma con Gaspare Landi e Vincenzo Camuccini e
fedele agli ideali accademici realizzò un grande numero di ritratti, notevoli per fresca e schietta osservazione ("Il cardinale Ferretti", 1844, Ancona, Pinaco-
teca Civica), pale d'altare ("Martirio di San Lorenzo", 1829, Ancona, Duomo; "Martirio di San Stefano", 1851, Roma, Chiesa di San Paolo), quadri storici e mi-
tologici ("Il giuramento degli anconetani", 1850, Ancona, Pinacoteca Civica; "Il trionfo di Venere", 1853, Roma, Galleria nazionale d'arte moderna) e affreschi
(1835, Roma, villa e palazzo Torlonia; 1854-70, sala della Concezione in Vaticano). Tornando alla tela in esame, essa mostra l'evidente analogia con il dipin-
to di medesimo soggetto custodito nella Pinacoteca Comunale di Ancona firmato e datato 1824 (olio su tela, cm 162X231).

Bibliografia di riferimento:

M. Polverari, "Francesco Podesti", catalogo della mostra, Milano 1996, scheda n. 4

548.
PITTORE ROMANO DEL XVIII SECOLO
Giuditta e Oloferne
Il Trionfo di Davide
Olio su tela, cm 40X30,5 (2)
Stima € 500 - 800
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551.
CLAUDE-JOSEPH VERNET (maniera di)
(Avignone, 1714 - Parigi, 1789) 
Il cardinale Acquaviva in visita a Caprarola
Tempera su carta, cm 34X76
Stima € 500 - 800

Il dipinto è desunto dalla grande tela realizzata da Claude-Joseph Vernet nel 1746 oggi conservata al Philadelphia Museum of Art (olio su tela, cm
132,6X309.4, n. inv. 1977-79-1). Il dipinto raffigura una passeggiata di Elisabetta Farnese, regina di Spagna, con un seguito di cortigiani ed ecclesiastici e
ben si vede l'imponente Palazzo Farnese sullo sfondo, all'epoca utilizzato dall'ambasciatore di Spagna a Roma, il cardinale Acquaviva. Seduto su una pie-
tra a sinistra è lo stesso Vernet, mentre registra ogni dettaglio di questo informale ma significativo evento. Il quadro documenta una dettagliata veduta di
Caprarola del XVIII secolo, la sua struttura urbanistica le case, i campanili, il Palazzo Farnese, le scuderie e la rigogliosa campagna circostante. 

Bibliografia di riferimento: 

P. Conisbee, "Art in Rome in the Eighteenth Century", Philadelphia 2000, p. 454, n. 302

552.
PITTORE OLANDESE DEL
XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio marino con banchina e
barche
Olio su tavola parchettata, cm 45X60
Stima € 500 - 800

Dipinta su tavola, questa marina si ri-
conduce a un artista di scuola olan-
dese e attivo tra il XVIII e il XIX
secolo. L'immagine descrive una
banchina con barche e pescatori se-
condo la tradizione delle scene di
genere tipiche di tale scuola.

550.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela ottagonale, cm 30X32
Stima € 800 - 1.200

L'opera ha caratteri di stile che suggeriscono l'attribuzione ad un artista di scuola fiamminga e una datazione ai primi anni del XVII secolo. Il paesaggio, in-
fatti, denota la conoscenza delle opere di Jan Brueghel, di Paul Bril, di Adam Elsheimer e altri artisti nordici attivi a Roma.
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553.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Madonna con il Bimbo
Olio su tavola, cm 38X30
Stima € 500 - 800

Il dipinto recava una tradizionale attribuzione a Jean-Honoré Fra-
gonard (Grasse, 1732 - Parigi, 1806), ma ora non valutata in as-
senza di un vaglio critico di supporto. Tuttavia, l'opera presenta
caratteri francesi e, tecnicamente, è databile al XVIII secolo.

554.
ANGELICA KAUFFMANN (maniera di)
(Coira, 1741 - Roma, 1807)
Bacco bambino
Olio su tela, cm 37X30
Stima € 200 - 500

Il dipinto reca sul retro una etichetta che indica una provenienza da
un'asta Bonhams a Londra del 1 maggio 1969 e catalogato come A.
Kauffmann, "The infant Bacchus".

555.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
San Giovanni Evangelista
Olio su tela, cm 100X75
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è replica del celebre San Giovanni Evangelista già di collezione Giustiniani e recentemente acquisito dalla National Gallery di Londra. Rispetto a
questa versione la tela in esame, sia pur simile per impostazione, presenta alcune varianti, sia di impaginazione sia di come è delineato il paesaggio. 

Bibliografia di riferimento:

R. Spear, "Domenichino 1582-1641", Yale University Press 1982, I, n. 100, e II, figg. 325-326

S. Danesi Squarzina, "Caravaggio e i Giustiniani, toccar con mano una collezione del seicento", catalogo della mostra, Milano 2001, pp. 26-27, fig. 22, e 45,
nota 56
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559.
OCTAVIUS MONFORT (seguace di)
(attivo in Piemonte, notizie 1646-1696) 
Natura morta con frutti
Tempera su pergamena, cm 37X47
Stima € 200 - 500

Octavianus Montfort (documentato in Piemonte tra il 1680 e il 1689) è
un artista noto per la produzione di raffinate nature morte dipinte a tem-
pera su pergamena. Notizie che lo riguardino sono scarse e le fonti arti-
stiche non riportano informazioni utili a definirne la vicenda biografica. I
primi passi della ricerca si devono ad Isarlow che nel 1935 pubblicò una
natura morta firmata custodita in una collezione privata parigina. La pro-
babile origine piemontese del pittore si deve ad Andreina Griseri che, in
occasione della mostra sulla pittura barocca in Piemonte del 1963, pub-
blica una serie di opere del Castello di Settime, mentre nel 1971 la Petti-
nati rende nota una seconda natura morta firmata. A tutt'oggi, però, le
due sole composizioni datate - quella del 1680 raffigurante il "Bambino
Gesù in meditazione" e il "Vaso di fiori" del 1689, ambedue di collezione
privata - non risolvono completamente il problema di dare una sequen-
za cronologica del suo catalogo, come affrontato da Marco Rosci in uno
studio del 1985 e da una più precisa definizione dell'artista dal Chiapatti,
in una recente mostra curata da Alberto Cottino. Da queste ricerche è
possibile stabilire che l'attività del Monfort parta dagli esempi di Giovan-
na Garzoni, attiva a Torino dal 1632 al 1637, a cui si possono accostare le
giovanili pergamene del Museo di Asti. Le opere qui presentate si pos-
sono ricondurre alla sua produzione. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cottino, "Octavianus Monfort", in "Natura morta italiana tra Cinque-
cento e Settecento", catalogo della mostra a cura di M. Gregori e J. G. Prinz
von Hohenzollern, Milano 2002, p. 104, con bibliografia precedente

556.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Grotta di Virgilio
Acquerello su carta, cm 13X41
Siglato in basso a destra: P
Stima € 300 - 500

Il dipinto raffigura la cosiddetta Grotta di Virgilio o di Pozzuoli, una galleria
lunga 711 metri e di costruzione romana. Nel 1455 il re di Napoli Alfonso V
d'Aragona, per rendere meno ripido il pendio d'accesso da Mergellina, fece
abbassare il piano di calpestio di undici metri dalla parte orientale e di un pa-
io di metri dalla parte occidentale, mentre nel 1548 il viceré don Pedro di To-
ledo la fece allargare e pavimentare onde acconsentire il passaggio delle
carrozze.

557.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Figure femminili al pozzo
Olio su tavola, cm 24X28,5
Stima € 200 - 500

558.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su ardesia, cm 22X18
Stima € 300 - 500

560.
HERMAN VAN SWANEVELT 
detto HERMAN D'ITALIE (attr. a)
(Woerden, 1603 - Parigi, 1655)
Paesaggio con fuga in Egitto
Olio su tela, cm 75X98
Stima € 500 - 800

I caratteri di stile dell'opera suggeriscono la sua genesi romana e un arti-
sta di origini forestiere certamente influenzato da Claude Lorrain. Questi
indizi, ma con la dovuta prudenza, conducono a riconoscere quale autore
Herman van Swanevelt, documentato nella città capitolina dal 1624. Si
deve ricordare che nel 1630 l'artista risiede presso Claudio di Lorena e
che il suo esordio artistico noto sì data oltre questa data, mentre la com-
prensione della produzione antecedente si affida ad una pratica filologi-
ca non sempre facile da perseguire, che tuttavia non invalida il giudizio
qualitativo sulla pittura, la cui genesi trova nelle opere eseguite dal Lore-
nese nel terzo decennio un sicuro punto di riferimento. Si avvertono al-
tresì analogie con le opere giovanili di Gaspard Dughet, in modo
particolare per le peculiari ossidazioni visibili sui brani arborei. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", II, Roma 1977, pp.
410-423; III, 1980, pp. 1085-1089

F. Cappelletti, "Herman van Swanevelt", in "La Pittura di Paesaggio in Ita-
lia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 368-371, con biblio-
grafia precedente

561.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna con il Bimbo
Tempera su fondo oro, cm 26X20 con cornice
Stima € 200 - 500
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562.
VENCESLAO WEHRLIN 
(Torino, 1746 (?) - Firenze, 1780)
Scena di interno con filatrice
Olio su tavola, cm 39X28
Stima € 1.000 - 2.000

Venceslao era figlio d'arte, suo padre era il restauratore di Carlo Emanuele III e capostipite di una generazione di artisti attivi per la corte sabauda. La sua
produzione conta raffinati ritratti e notevoli sono quelli realizzati per il Gran Duca di Toscana e dal 1776 fu nominato ritrattista dei Savoia. Altrettanto no-
ta è però la sua attività di pittore di genere, creando scene popolari di gusto nordico e celebri furono i dipinti raffiguranti i costumi del regno di Napoli
commissionati da Ferdinando IV.

563.
DAVID TENIER (maniera di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690) 
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 17X22
Stima € 400 - 600

La tela presenta una tipologia illustrativa che evoca le opere di David Teniers il
giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la pittura di genere olande-
se del XVII e XVIII secolo. In questo dipinto, l'autore pur da riconoscersi in un al-
lievo e seguace del maestro, descrive una scena di interno con efficace
sensibilità realistica e narrativa. L'interpretazione naturalistica degli oggetti di
uso domestico e i brani di natura morta che arredano l'umile ambiente offro-
no uno spaccato della vita popolare dell'epoca.

564.
DAVID TENIERS (seguace di)
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 27X20
Stima € 300 - 500

La tavola presenta una tipologia illustrativa che evoca le opere di David Teniers
il giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la pittura di genere olande-
se del XVII e XVIII secolo. In questo dipinto l'autore, pur da riconoscersi in un al-
lievo o seguace del maestro, descrive una scena di interno con efficace
sensibilità realistica. La caliginosa osteria accoglie i personaggi con emotiva re-
gia e in primo piano seduti a un tavolo si distinguono una donna ed un uomo
intento a fumare e bere, mentre al buio si scorgono altri avventori. Stupisce co-
me sempre in questo genere di composizioni l'interpretazione realistica e irri-
verente della quotidianità contadina olandese seicentesca.

565.
ROSA DA TIVOLI (maniera di)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Scena campestre con pastore, armenti e rovine
Olio su tela, cm 30X35
Stima € 200 - 500



5756

566.
DAVID TENIERS 
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Interno di osteria con fumatori
Olio su tavola, cm 27X38
Stima € 3.000 - 5.000

Figura di spicco della pittura fiamminga seicentesca, David Teniers fu un pittore dalle molte sfaccettature, noto per le sue scene di genere ma altrettanto
capace di cimentarsi con opere a carattere storico 'alto'. Il suo ruolo di artista di Corte presso l'Arciduca Rodolfo Guglielmo, governatore dei Paesi Bassi -
che ne sfruttò i talenti impegnandolo in una fitta attività di copista e curatore della sua sterminata galleria di dipinti - testimonia l'ampia cultura del pit-
tore, la cui fortuna critica e commerciale e' sostanzialmente affidata alla produzione di opere a carattere realistico, dedicate a descrivere gli aspetti quoti-
diani della vita popolare. Si può dire che di questo filone fortunatissimo per la tradizione pittorica dei Paesi Bassi David Teniers sia stato il maggiore
protagonista, dipingendo feste paesane, botteghe, interni domestici e sagaci scene d'osteria.

567.
JAN BAPTIST LAMBRECHTS
(Anversa, 1680 - 1731 circa)
Scena d'interno di cucina
Olio su tela, cm 57X49
Stima € 2.000 - 3.000

Una vecchia etichetta posta sul telaio segnala la provenienza dell'opera dal Museo Nazionale di Stoccolma, mentre l'attribuzione si deve a Stephane Pin-
ta del Cabinet Turquin di Parigi. Jan Baptist Lambrechts svolse la sua attività ad Anversa tra il 1700 e il 1731 e si specializzò in scene di genere e ritratti se-
condo la migliore tradizione olandese. La nostra tela è agevolmente confrontabile con altre della sua produzione, citiamo in questa sede quella esitata
presso Sotheby's a Londra il 17 Dicembre 1988, lotto 338, in cui possiamo notare la medesima disposizione dei personaggi e scenografia d'interno.
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568.
GASPAR PEETER VERBRUGGEN II
(Anversa, 1664 - 1730)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 91X73
Stima € 2.000 - 3.000

Verbruggen fu uno dei principali pittori olandesi di nature morte floreali tra Sei e Settecento e creatore di eleganti composizioni in cui sfoggia non solo
uno straordinario talento, ma altresì una conoscenza botanica fuori dal comune. Osservando le sue composizioni si rimane sorpresi sia per la loro monu-
mentalità illustrativa, sia per l'opulenza descrittiva delle corolle e l'eleganza dei tocchi pittorici. Le tele in esame si possono considerare peculiari alla sua
produzione, per l'uso di arricchire le immagini con vasi marmorei avvolti da ghirlande, secondo un gusto estetico prettamente 'rocaille'. La bravura del gio-
vane Verbruggen è documentata dalla stessa biografia, che lo vede ammesso alla Gilda di san Luca all'età di dodici anni e a 27 ricopriva già la carica di do-
cente.

Bibliografia di riferimento:

L. Magugliani, "La pittura fiamminga", Torino, p. 124

P. Mitchell, "European flower painters", Schiedam, 1981, p. 249

569.
DOMENICO PARODI (attr.a)
(Genova, 1668 - 1755)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 97X76
Stima € 800 - 1.200

"Domenico Parodi nacque di padre scultore e scolpì anch'egli, e fu in oltre architetto; ma il suo gran vanto fu la pittura. Meno uguale a sé stesso che non
fu il Piola, ha tuttavia maggiore stima perché ebbe genio più vasto, cognizioni di lettere e di arte più estese, imitazione del disegno greco più aperta, pen-
nello più pieghevole a qualunque stile". Con queste parole di elogio l'abate Lanzi misura l'arte e la personalità di Domenico Parodi, figura poliedrica, raffi-
nata, versatile. Formatosi inizialmente nella bottega paterna, fu con certezza fondamentale la frequentazione di Sebastiano Bombelli, autore veneziano,
artefice d'eleganti ritratti e altresì maestro di Vittore Ghislandi. A completare la sua educazione contribuì indubbiamente il successivo soggiorno romano,
che gli permise di modulare le eleganti tonalità di matrice veneziana con i principi estetici di gusto classico. Questa squisita commistione stilistica si evin-
ce osservando la tela qui presentata, esemplare per tradurre in immagine il giudizio di Carlo Giuseppe Ratti: "In ritratti per eccellenza riuscì e molti se ne
veggono per le case di Genova [...], che oltre la molta verisimiglianza de' sembianti con sfoggio ed elleganza grande sono istoriati e pinti". Tali indizi con-
sentono di datare l'opera alla prima maturità del pittore, attorno ai primi anni del Settecento, quando ancor timide sono le inflessioni francesizzanti e si
andava consolidando la sua fama di specialista ottenendo commissioni dalle personalità di maggior spicco dell'aristocrazia genovese (cfr. Sanguineti 2011,
p. 104).  

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, C. G. Ratti, "Vite de'pittori, scultori ed architetti Genovesi", vol. II, Genova, 1769 (1797), pp. 208-232

D. Sanguineti, "Genovesi in posa. Appunti sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento", Genova 2011, pp. 102-116, con bibliografia precedente
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570.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 63,5X81,5
Stima € 800 - 1.200

L'opera raffigura l'episodio biblico di Giuditta e Oloferne nel momento successivo all'uccisione del generale assiro, la tela recava l'attribuzione a Joos de
Winghe (Bruxelles, 1544 - Francoforte sul Meno, 1603) figura rilevante del cosiddetto manierismo di Anversa, di gusto italianizzante e straordinariamente
fantastico. Se così fosse dovrebbe essere un dipinto ancora cinquencentesco ma si presume che il riferimento all'artista sia dettato dalla elegante com-
mistione delle diverse influenze e culture pittoriche, in cui non sono esenti sensibilità rudolfine e venete, come possiamo altresì percepire nella tela di me-
desimo soggetto conservata presso il museum Kunst Palast di Düsseldorf, dove appare ancor più marcato l'ascendente veneto e sensibilità centro italiane
desunte da Cecchino Salviati.

571.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bimbo addormentato
Olio su tela, cm 51X67
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto trova corrispondenze illustrative con le opere di Guido Reni e di altri artisti emiliani, ma il soggetto ebbe diffusione in altre scuole italiane nel cor-
so di tutta l'età barocca.
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572.
BERNARD KEIL detto MONSÙ BERNARDO
(Helsingør, 1624 - Roma, 1687) 
Filatrice e raccoglitore di erbe
(Allegoria della Terra)
Olio su tela, cm 120X165
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
"Quattrocento pitture inedite", catalogo della mostra, Venezia 1947, n. 133

M. Heimbürger, "Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo", Roma 1988, p. 216, n. 124

Pendant della tela successiva anche in questo caso l'opera è ammantata di precisi significati allegorici legati ai cinque sensi, secondo un filone iconogra-
fico di notevole diffusione nella pittura naturalistica dell'età barocca e se la scena suggerisce l'Allegoria della Terra, è chiara altresì l'allusione al tatto. An-
che in questo caso le vesti sono infatti protagoniste della scena, rese con pennellate vibranti di lumeggiature e una materia ricca di colore che rimarca la
qualità tattile dei tessuti. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Heimbürger, "Bernhard Keilhau, detto Monsù Bernardo", Roma 1989, ad vocem

L. Laureati, "Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana", catalogo della mostra a cura di F. Porzio, Milano 1998,
pp. 336-337, nn. 33-36

573.
BERNARD KEIL detto MONSÙ BERNARDO
(Helsingør, 1624 - Roma, 1687) 
Suonatore di chitarra con ragazzetto e bambina (1660 circa)
(Allegoria dell'Udito e del Gusto)
Olio su tela, cm 120X165
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
"Quattrocento pitture inedite", catalogo della mostra, Venezia 1947, n. 133a

M. Heimbürger, "Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo", Roma 1988, p. 214, n. 121

Bernard Keil detto Monsù Bernardo giunse in Italia dalla natia Danimarca, soggiornò a Venezia dal 1651 al 1654, poi a Bergamo, in Romagna e infine a Ro-
ma a partire dal 1656. La sua fortuna critica fu immediata, tanto che Filippo Baldinucci gli dedicò una biografia nelle sue “Notizie de' professori del dise-
gno da Cimabue in qua” (Firenze 1728, VI, pp. 510 - 516), considerandolo un pittore lodatissimo, i cui quadri erano richiesti in tutta Europa. Keilhau raffigurò
con sensibilità bambocciante personaggi anziani, giovani, contadini e artigiani, colti in semplici gestualità. Sono ritratti di vita quotidiana, dove raramen-
te appaiono protagonisti in abiti eleganti come può accadere nelle composizioni di Michel Sweerts. La sua stesura è morbida, fluida, ma capace di descrivere
con sincero naturalismo i volti segnati dal sole e dalla vecchiaia, ma senza mai trascendere nel crudo realismo di matrice caravaggesca. Questa sua incli-
nazione, sin ora poco sottolineata, è stata importante per lo svolgersi della pittura tenebrosa veneziana, che trova piena affermazione con l'avvento di Gio-
vanni Battista Langetti. In ultimo, un accenno al significato allegorico di queste immagini, nel nostro caso è facile intuire l'Allegoria del Gusto e del Tatto.  

Bibliografia di riferimento: 

M. Heimbürger, "Bernhard Keilhau, detto Monsù Bernardo", Roma 1989, ad vocem

L. Laureati, "Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana", catalogo della mostra a cura di F. Porzio, Milano 1998,
pp. 336-337, nn. 33-36



64 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA   65

574.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
L'Angelo custode
Olio su tela, cm 127,5X102,5
Stima € 5.000 - 8.000

Lo stile dell'opera conferma l'origine napoletana dell'autore, che esprime affinità con la maniera di Luca Giordano a sua volta ammorbidito dall'estetica
classicista di matrice romana. La disciplina formale documenta il punto di arrivo di uno svolgimento linguistico destinato allo svuotamento delle licenze
barocche, imponendo alle creazioni uno schema creativo impostato maggiormente sul disegno, mentre la tavolozza e le sue declinazioni cromatiche di-
vengono lievi, diafane, condotte con una stesura più composta. Il fine è il raggiungimento di un'aulica perfezione, ricca di grazia, ma sorprendentemen-
te distante dalla vivacità pittorica del maestro. Questi indizi paiono condurre a riconoscere la mano di Paolo De Matteis (Piano del Cilento, 1662 - Napoli,
1728), autore che segnerà lo sviluppo dell'arte napoletana settecentesca e con cui gli artisti si misureranno mediandone la lezione con il magistero di Fran-
cesco Solimena. Tornando all'opera risalta la sua origine dal modello che l'artista eseguì nel 1693 nella prima cappella a sinistra della chiesa di Santa Ma-
ria di Montesanto. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, I, pp. 31-35, 129-138

"Paolo de Matteis. Un cilentano in Europa", catalogo della mostra a cura di don G. Citro, Napoli 2013, ad vocem

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE FIORENTINA
LOTTI 575 - 577

lotto 577
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576.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Odalisca
Olio su tela, cm 97X72
Stima € 2.000 - 3.000

Esaminando il tessuto pittorico del dipinto si osserva una materia ancora di sensibilità neoclassica, che sorprende per il rigore della stesura e la raffinatezza
del pigmento. La struttura compositiva risponde a un severo equilibrio formale, avvalorato dalla compostezza della stesura, impreziosita dal pigmento e
la purezza lattea degli incarnati. Queste caratteristiche attestano la qualità dell'opera, pertinente a un autore che bene interpreta i testi pittorici del rina-
scimento italiano con un gusto indiscutibilmente nazareno e verosimilmente di origini non italiane.
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575.
AGOSTINO TASSI
(Ponzano Romano, 1580 circa - Roma, 1644)
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 46X63
Stima € 2.000 - 3.000

Agostino Tassi fu specialista senza rivali nel realizzare vedute, capricci architettonici, burrasche di mare e architetture dipinte nel gusto più spinto dell'im-
maginario. Con Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610), e Paul Bril (Anversa, 1554 - Roma, 1626), Tassi ebbe un ruolo essenziale nel co-
niugare la tradizione paesistica nordica e italiana, che arricchì di caratteri teatrali, sapienti tecniche illusionistiche, tematiche inusuali e talvolta arcane,
senza tralasciare le scene di genere, anche esse ammantate da misteriosità difficili da decifrare. Le sue prime opere, sino al primo decennio, presentano
una luminosità fredda e metallica, mentre in seguito, grazie al rinnovato interesse per Elsheimer e Filippo Napoletano, prediligerà le scenografie nottur-
ne. Lo studio della luce assumerà valenze espressive inedite, quasi a descrivere uno stato d'animo, la condizione di un'emozione intellettuale. Nel quadro
qui presentato sono evidenti le capacità di rileggere la recente tradizione di raffigurazione di ville e giardini, con siepi erbose e archi "di verzura", ritratti an-
che nelle raffigurazioni delle Quattro Stagioni da parte dei pittori fiamminghi; un giardino animato da un corteo in visita compare anche nella raffigura-
zione della Primavera, una delle lunette affrescate fra il 1612 e il 1614 da Bril per Scipione Borghese nel Casino dell'Aurora ora Pallavicini Rospigliosi. Inoltre,
il collocare in un angolo defilato del primo piano la scena biblica è assimilabile alle composizioni di Bril degli anni Venti, nelle quali i protagonisti di storie
religiose o mitologiche sono da ricercare nelle figurine inserite nella rigogliosa vegetazione in un ribassato primo piano. Questi indizi concorrono a data-
le l'opera agli anni venti, in analogia con le decorazioni a paesaggio negli oculi della Sala della vera Nobiltà, in palazzo Lancellotti a Roma, datati intorno
al 1621 e le più leggibili lunette di palazzo Odescalchi, da datare al 1623. Anni in cui l'artista si dedica sempre più a concepire architetture dipinte secon-
do uno schema paesistico che farà proprio il suo allievo Claude Lorrain.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesca Cappelletti.

Bibliografia di riferimento:

P. Cavazzini, "Agostino Tassi (1578-1644) un paesaggista fra immaginario e realtà", catalogo della mostra, Roma 2008

F. Cappelletti, "Le paysage nordique à Rome dans les premières décennies du XVIIème siècle", in "Nature et Idéal, Le paysage à Rome 1600-1650", catalo-
go della mostra, Parigi, 2011, pp. 28-41

F. Cappelletti, P. Cavazzini, "Collectionnisme et commerce de la peinture de paysage à Rome dans la première moitié du X VIIe siècle", in "Nature et Idéal",
pp.77-90
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Francesco Solimena fu tra i più rappresentativi artefici della cultura tardo-barocca napoletana, che in seguito alla formazione avvenuta con il padre An-
gelo, assimilò lo stile di Luca Giordano e la sua ricchezza cromatica insieme a un linguaggio concitato e grandioso. Nel caso dell'opera qui illustrata, però,
l'artista appare affrancato dalle proprie origini pittoriche, esprimendo in piena autonomia una propria cifra stilistica neobarocca, che permette di inserire
l'esecuzione dell'opera al terzo decennio. Lontani sono gli echi rigorosamente giordaneschi e superati sono quegli eccessivi effetti drammatici del tene-
brismo pretiano, mentre le forme assumono una elegante concretezza, di indubbio equilibrio compositivo che si risolve in una progettualità ineccepibi-
le. Osservando il ritmo narrativo appare evidente l'influenza della cultura teatrale, non solo per la regia dei lumi, ma altresì per la sintassi coloristica e la
coreografia. La visuale crea altresì un effetto monumentale, che si chiude con la sequenza prospettica e di apertura verso il paesaggio, secondo uno sche-
ma illustrativo che l'artista evolve nel corso degli anni '20. Si ricorda in questa sede "La cacciata di Eliodoro dal Tempio", dipinta sulla controffaciata del Ge-
sù Nuovo, in cui si possono cogliere analogie nel modo in cui è delineato l'angelo in volo, e con "La Madonna con il Bambino in gloria, San Filippo Neri e
angeli", realizzata a Torino nel 1730 per la Chiesa di San Filippo Neri. Opere, queste citate, in cui Solimena esprime sentimenti classicisti e neorinascimen-
tali, ben percepibili osservando l'anatomia e la posa delle figure della tela in esame, che per qualità, come conferma Nicola Spinosa, deve essere assegnata
senza indugi al pittore e accostata alla replica di Collezione Harrach e della versione esitata a New York presso Christie's il 19 aprile 2007, lotto 97, in cui
non compare sullo sfondo la figura del diavolo tentatore. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Nicola Spinosa.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò", Napoli 1988, I, pp. 17-27
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577.

FRANCESCO SOLIMENA
(Canale di Serino, 1657 - Barra, 1747)
Adamo ed Eva nel Giardino dell'Eden
Olio su tela, cm 124X100,7
Stima € 15.000 - 25.000
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578.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 76,5X64
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto presenta un'esuberanza cromatica accompagnata da un rigoroso impianto disegnativo di sapore emiliano che conduce l'esecuzione a Gian
Gioseffo dal Sole. Considerevole è la qualità estetica, raggiunta grazie ad una morbida e ricca stesura di pasta pittorica- altrettanto pregevole è il sentimento
languido, in cui la tensione luminosa declina elegantemente con esiti di morbidezza sentimentale, ed un gusto in cui il Classicismo assume sinceri valori
prerococò. Notevole è altresì la mimesi della stoffa vermiglia e dell'incarnato, che offrono note emotive nel segno della migliore tradizione bolognese. A
ricordare l'artista sovviene il confronto con la Lucrezia conservata alla Galleria Sabauda, la Maddalena della Pinacoteca Nazionale di Bologna e "La Mad-
dalena che contempla il crocifisso" del Museo di Varsavia, opere riconducibili alla giovinezza, ancora partecipi del XVII secolo. 

Bibliografia di riferimento:

C. Thiem, "Giovan Gioseffo Dal Sole. Dipinti, affreschi, disegni", Bologna 1990, pp. 90-91, nn. Q6-Q7- p. 93, n. Q9

579.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano, 1619 - 1703)
Sant'Orsola 
Olio su tela, cm 98X72
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
Archivio fototeca Zeri, n. 60026

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Carlo Francesco espri-
me un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto in esame descrive la Sant'Orsola con gli evidenti caratteri di stile dell'artista, qui
influenzati da esempi figurativi emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata da
un'apprezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare armonia scenica di gusto classico, qui applicata con le inclinazioni visionarie e meditative del
coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo, più precisamente come indicato dal Ferro al 1635-1640.

Si ringrazia Filippo Maria Ferro per aver confermato l'attribuzione dell'opera su fotografia.

Bibliografia di riferimento:

F.M. Ferro, "Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600", Soncino 2003, ad vocem

M. Ferro, "Carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso amoroso", in "Valori Tattili", 2, luglio-dicembre 2013
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580.
PITTORE FIORENTINO DEL XVI-XVII SECOLO
Annunciazione
Olio su tavola, cm 30X38,5
Stima € 5.000 - 6.000

La tavola reca una attribuzione a Cristofano Allori, alquanto realistica per la qualità pittorica e il riferimento con la pala custodita alla SS. Annunziata di Fi-
renze riferita al pittore. Cristofano è la tipica personalità del passaggio tra i due secoli e segna l'evoluzione tra la tradizione della maniera con le istanze con-
troriformistiche e il loro superamento in chiave prettamente seicentesca.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 581 - 597

lotto 592  
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581.
GASPAR ADRIAENSZ VAN WITTEL (cerchia di)
(Amersfoort, 1653 - Roma, 1736)
Veduta di piazza del Popolo
Tempera su carta, cm 22X34
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto raffigura Piazza del Popolo prima degli interventi urbanistici di Giuseppe Valadier del 1793. La Piazza era l'ingresso alla Città Eterna per chi giun-
geva da nord percorrendo la via Flaminia, e dall'immagine possiamo riconoscere le chiese gemelle dedicate a Santa Maria di Montesanto a sinistra e San-
ta Maria dei Miracoli con al centro via del Corso e ai lati via del Babuino e di Ripetta. In primo piano a sinistra si può osservare l'obelisco detto Flaminio che
venne eretto da Domenico Fontana nel 1589, suggerendo che il punto di vista della veduta sia l'ex convento agostiniano oggi comando dei Carabinieri.
Appare pertanto chiaro che il dipinto appartiene a quel corpus di opere destinate ai viaggiatori del Grand Tour, desiderosi di poter riportare in patria ve-
dute e scorci della penisola.

582.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta della Basilica di San Pietro 
Olio su tela, cm 100X138
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto si data al XIX secolo e descrive la veduta di Piazza San Pietro con la Basilica e i Palazzi Vaticani. La bella conservazione consente di valutare al me-
glio la visione e di gustare le innumerevoli figure. L'immagine usa uno dei punti di vista più noti e frequentati dagli artisti sin dall'età barocca, per giunge-
re al gruppo dei cosiddetti "pittori fotografi" del caffè Greco. Anche il nostro autore ha scelto un punto di vista rialzato e frontale sull'esempio di Jacopo
Fabris.
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583.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tela ovale, cm 81X61
Stima € 1.000 - 2.000

584.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 41X30
Stima € 800 - 1.200

585.
ALESSANDRO FORTUNA (attr. a)
(Roma, 1596 - 1623)
Maddalena
Olio su tela cm 146X110
Stima € 3.000 - 5.000

Dipinta su una tela romana, l'opera si data entro la metà del XVII secolo e realizzata da un artista influenzato dal classicismo carraccesco e in modo parti-
colare dal Domenichino, ma presenta altresì tenui influenze caravaggesche, più precisamente gentileschiane, che suggeriscono una datazione intorno al
secondo - terzo decennio. I caratteri di stile e la tipologia dei volti trovano interessanti analogie di stile con le opere di Alessandro Fortuna, allievo e colla-
boratore dello Zampieri, la cui attività, secondo la critica recente, godeva di una certa autonomia, come dimostrerebbero gli affreschi nella Villa Aldo-
brandini a Frascati realizzati in collaborazione con Giovanni Battista Viola. 

Bibliografia di riferimento:

D. Mahon, S. Guarino, M.P. Masini, "Classicismo e natura. La lezione di Domenichino", catalogo della mostra, Milano 1996, pp. 169
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587.
FRANCESCO MARTINOTTI
(attivo a Roma nel XVII secolo)
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 51X80
Stima € 1.000 - 2.000

Francesco Martinotti fu allievo e collaboratore di Salvator Rosa a
Roma. Specializzato in paesaggi con figure l'autore è da consi-
derare uno degli imitatori migliori del maestro, che in questo ca-
so evidenzia altresì una peculiare autonomia, specialmente nel
modo di trattare le figure.

586.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 32X43

Stima € 800 - 1.200

La tela si attribuisce ad un autore di scuola romana ma certamente influenzato dall'arte bolognese di Annibale e Albani. I caratteri di stile suggeriscono
una datazione ancora seicentesca, verosimilmente attorno alla metà del secolo.

588.
PITTORE XVIII SECOLO
Paesaggio con uomo a cavallo, armenti e cane
Olio su tela, cm 59X42
Stima € 500 - 800

Il dipinto esprime caratteri di stile e scrittura che evidenziano l'ori-
gine nordica dell'autore. Eppure, dal punto di vista estetico lo sce-
nario raffigurato è tipicamente italiano, così anche la stesura
sembra rispondere a una tecnica italianizzante di tradizione ba-
rocca, ma qui sviluppate secondo sensibilità settecentesche. 

Bibliografia di riferimento:

"Nach dem Leben und aus der Phantasie" Städel Museum, cata-
logo della mostra, Francoforte su Meno 2000, n. 74

L.B. Harwood, "Inspired by Italy. Dutch Landscape Painting 1600-
1700", Londra 2002, pp. 42-63

589.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Putti con croce
Olio su tela, cm 40X65
Stima € 300 - 500
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590.
GÉRARD DE LAIRESSE 
(Liegi, 1641 - Amsterdam, 1711) 
Scena storica
Olio su tela, cm 150X108
Stima € 5.000 - 8.000

Formatosi con il padre, De Lairesse studiò anche musica e poesia, a dimostrare una cultura eterogenea e letteraria, al contempo iniziò la propria carriera
di artista in età precoce, dipingendo soggetti storici per gli elettori di Colonia e Brandeburgo ottenendo uno straordinario successo. Traferitosi ad Amsterdam
nel 1665, nella sua abitazione si riuniva un gruppo di studiosi ed intellettuali, tra cui Lodewijk Meyer e Andries Pels, il cui motto era Nil volentibus Arduum
e in quegli anni Lairesse illustrò le tragedie di Pels Didoos Doot (Morte di Didone) e Julfus, inoltre eseguì illustrazioni per un testo di anatomia scritto da
Govert Bidloo. La produzione del pittore conta essenzialmente opere a carattere storico e religioso dalla forte classicità e ambientazioni sceniche complesse,
ma il suo catalogo conta altresì nature morte e ritratti caratterizzati da armonie formali e cromatiche.

591.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 106,5X152
Stima € 15.000 - 25.000

Il dipinto raffigura San Giovanni Battista nel deserto, soggetto eccellente per gli artisti dediti a dipingere con realismo le sofferenze del corpo e l'estasi, in-
fatti, lo stile evidenzia riflessi caravaggeschi, ma tuttavia trattati con una diversa sensibilità, quasi sognante. I caratteri suggeriscono indubbiamente una
datazione seicentesca, ma l'autore sembra travalicare la prima e la seconda generazione di artisti e in questa sede non si esclude che possa essere di ori-
gine spagnola.
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Bibliografia:
L. Ravelli, "Il Cibo nell'arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol", catalo-
go della mostra a cura di D. Dotti, Milano 2015, pp. 144-145, n. 43

Allievo di Hans van den Berch e Franz Snijders, Fyt risulta iscritto alla gilda di Anversa
nel 1630, per poi recarsi a Parigi tra il 1633 e il 1634 e successivamente in Italia dove è
documentato tra il 1636 e il 1637 sulla base di alcuni pagamenti ricevuti da Lorenzo De
Medici. L'artista fu uno dei naturamortisti più celebri della sua epoca, abilissimo a de-
scrivere animali, scene di caccia e tavole imbandite, concepite con una elegante esu-
beranza barocca. Il suo stile, impetuoso e attento al reale, si coniuga a una raffinata
sensibilità di colorista, che con la maturità evolve irrobustendo le ombre, gli effetti di lu-
ce e una stesura veloce ma mai mancante di qualità descrittiva. Questi aspetti si nota-
no assai bene nella tela qui presentata, replica di quella custodita al Museo del Louvre,
ma di poco più piccola e con un punto di vista più ravvicinato. Questi indizi hanno in-
dotto Lanfranco Ravelli a datare la nostra versione a un momento successivo rispetto a
quella parigina, ma entrambi databili agli anni 1665 - 1670, quindi alla piena maturità.
Anni in cui, come abbiamo detto, le tele di Fyt esprimono intensi contrasti e i brani di
natura morta spiccano sul fondale scuro.
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592.

JAN FYT
(Anversa, 1611 - 1661) 
Natura morta con cacciagione
Olio su tela, cm 90X115
Stima € 10.000 - 15.000



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ROMANA   8584 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ROMANA

593.
TIZIANO VECELLIO (seguace di)
(Pieve di Cadore, 1488/1490 - Venezia, 1576)
Danae
Olio su tela, cm 125X188
Stima € 5.000 - 8.000

Danae, secondo la mitologia greca, era figlia del re Acrisio di Argo. Il sovrano, contrariato dal fatto che non aveva figli maschi, chiese a un oracolo di espri-
mersi sul futuro. L'oracolo gli disse che non avrebbe avuto discendenza maschile diretta, ma che sarebbe stato ucciso dal nipote, il figlio della figlia. Per-
tanto avrebbe potuto sperare di salvarsi, raggiungendo il punto più lontano del mondo. Il re cercò allora di evitare che Danae entrasse in contatto con
qualsiasi uomo e, per questo, la rinchiuse in una torre. Giove, attratto dalla bellissima giovane e contrariato dal fatto che un semplice re terreno cercasse
di agire sul destino, si trasformò in una pioggia d'oro, giungendo nella torre inespugnabile e fecondando Danae: nacque così Perseo. A partire dal Rina-
scimento il tema fu ampiamente trattato dagli artisti, La citazione colta giustificava il soggetto ardito e il nudo integrale, quanto la scena che appariva im-
mediatamente nella sua sensualità. Nel nostro caso la tela rivela chiaramente il debito alla celebre composizione tizianesca oggi custodita al Museo del
Prado, verosimilmente realizzata da un seguace del pittore.

594.
DOMENICO MANETTI (attr. a)
(Siena, 1609 - 1664)
Il banchetto di Cleopatra
Olio su tela, cm 91X181
Stima € 5.000 - 8.000

Databile entro la metà del XVII secolo e verosimilmente attorno alla metà del secolo, la tela recava una generica attribuzione alla scuola Senese e da que-
sto punto di vista divengono possibili alcuni confronti con Domenico Manetti, figlio del celebre Rutilio. L'artista, formatosi nella bottega paterna, mantenne
la maniera naturalista postcaravaggesca del genitore, non immune da qualche sgrammaticatura, ma tuttavia mantenendo un livello qualitativo si provinciale
e attardato, ma mai mancante di un adeguato decoro. Verosimilmente la tela in esame si può collocare alla maturità, quindi a una data successiva al 1639
quando Domenico ereditò la bottega paterna gestendola in piena autonomia. 

Bibliografia di riferimento:

M. Ciampolini, "Pittori senesi del Seicento", Siena 2010, vol. 1, pp. 225-244
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595.
FRANCESCO MONTI detto BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(Brescia, 1646 - Parma, 1712 o 1703) 
Battaglia
Olio su tela, cm 59X73
Stima € 4.000 - 6.000

La tela raffigura lo scontro tra cavallerie europee e le caratteristiche di stile suggeriscono l'attribuzione al Brescianino, le cui prime notizie biografiche so-
no offerte da "Abecedario Pittorico" dell'Orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso Pietro Ricchi a Venezia e il Borgognone a Roma, e narra di una
vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle principali città della Penisola, servendo di sue operazioni molti principi e cavalieri, con soggiorni a Geno-
va, Napoli, Piacenza e Parma. Peculiare del pittore è la rappresentazione del combattimento in primo piano, descritto con vivacità cromatica e una atten-
ta regia scenica, dove grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di violenza che trova il suo apice al centro, con il cavaliere
che vibra colpi di spada, secondo un'intonazione realistica desunta dal Courtois, dove spiccano le vesti, i riflessi metallici dei finimenti. Per le sue qualità,
la fortuna del pittore fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la corte di Parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei
indicano ben suoi sei dipinti e nella Galleria Palatina figuravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Si deve ricordare che il
Brescianino si emancipò rispetto agli insegnamenti del Borgognone, dedicandosi altresì alla pittura di figura e paesaggio ed eseguendo affascinanti for-
tune di mare ispirate a Pieter Mulier.

Bibliografia di riferimento:

P. A. Orlandi, "Abecedario pittorico", Bologna 1704, p. 166

M. Chiarini, "Battaglie. Dipinti dal XVII al XIX Secolo nelle Gallerie fiorentine", catalogo della mostra, Firenze 1989, pp. 87-88

G. Sestieri, "I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo", Roma 1999, pp. 228-257

596.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Scorcio di città con figure
Olio su tela, cm 80X100
Stima € 4.000 - 6.000

Già attribuito a Viviano Codazzi, il dipinto trova convincenti analogie con la produzione dell'artista, tuttavia in assenza di conferme critiche, si preferisce
prudenzialmente non esprimere un giudizio netto, ma pensando quale autore Ascanio Luciani (Napoli, 1621 - 1706). A questo proposito, è di notevole in-
teresse il confronto con la "Veduta di fantasia e arco trionfale" (già Modena mercato antiquario) pubblicata recentemente da Giancarlo Sestieri, in cui è pos-
sibile cogliere le strette similitudini con la tela qui presentata (Cfr. G. Sestieri, "Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo", Roma 2015, pp. 309,
fig. 10). Similitudini che si osservano non solo nella stesura, ma altresì nel modo in cui sono delineate le figure, così efficace da poterle riconoscere al Lu-
ciani stesso. Sestieri quindi, non solo pone la tela modenese all'apice della produzione del pittore, ma vi riconduce altresì quella produzione che viene ge-
neralmente catalogata sotto il nome di Pseudo Codazzi.
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597.
JOHANN ROTTENHAMMER (attr. a)
(Monaco di Baviera, 1564 - Augusta, 1625)
Giudizio di Paride
Olio su rame, cm 22X37
Stima € 2.000 - 3.000

Monaco di Baviera, Roma e Venezia, sono le città in cui l'artista Hans Rottenhammer ha trascorso gran parte della sua vita. Dopo l'apprendistato il pittore
si trasferì in Italia nel 1589, inizialmente a Venezia per trarre ispirazione dai maestri della scuola lagunare, poi nel 1594 a Roma, dove la sua priorità fu lo stu-
dio delle opere classiche e rinascimentali. Nella Città Eterna riscosse un immediato successo, le sue raffinate opere erano molto apprezzate dai collezio-
nisti e documentate sono le collaborazioni con Paul Bril e Jan Brueghel, tuttavia tornò a Venezia nel 1595 dove aprì un atelier segnando il culmine della
propria carriera. La sua produzione continuò a seguire quel filone mitologico e sensuale caratterizzato da eleganti figure, adattando i motivi illustrativi pe-
culiari alla tradizione veneziana su lastre di rame e raggiungendo esiti di straordinaria raffinatezza. Esemplare a questo proposito è il dipinto in esame che,
sia pur offuscato da una vernice ossidata e sporca, esprime felicemente quei tratti qualitativi tipici dell'artista. Evidenti sono le influenze desunte da Pao-
lo Veronese e Jacopo Tintoretto, senza tralasciare le suggestioni di Tiziano e Sebastiano del Piombo. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Bischoff, T. Fusenig, "Hans Rottenhammer", Praga, 2008-2009, ad vocem

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ITALIANA
LOTTI 598 - 601

lotto 601
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598.
LUCA FORTE (attr. a)
(Napoli, 1605 - 1670) 
Natura morta con pesche, melograni, uva e mele
Olio su tela, cm 34X47,5
Stima € 1.000 - 2.000

Questa raffinata natura morta si assegna ad un artista napoletano. La tela raffigura una una composizione di frutta con mele, uva e melograni i cui carat-
teri di stile bene si confrontano con le opere autografe e mature di Luca Forte, quando gli aspetti più arcaici e caravaggeschi si modulano sugli esempi
del naturamortismo barocco di ascendenza romana. Ciò spinge a datare questa tela agli ultimi due decenni, anni in cui il maestro arricchisce le formule
decorative delle sue creazioni. 

Bibliografia di riferimento:

A. Tecce, in "Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 358-361

599.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con uva e pesche
Olio su tavola, cm 33X33
Stima € 500 - 800

Già attribuita a un autore romano, questa piccola ma delicata natura morta trova maggiori spunti di confronto con la scuola emiliana. Sono infatti evidenti
gli spunti di confronto con Felice Rubbiani e specialmente con Francesco Malagoli (Modena, ? - documentato nel 1779). D'altronde, Il Malagoli è stato spes-
so confuso con il Rubbiani, le cui opere certamente prese a modello, ma esprimendo un carattere meno fastoso, decisamente più intimistico. 

Bibliografia di riferimento:

D. Benati, G. Mancini, "Francesco Malagoli", in "La Natura morta in Emilia e in Romagna", Milano 2000, pp. 240-243
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601.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 66X50
Stima € 2.000 - 3.000

Il carattere dell'opera appare inequivocabilmente meridionale e la tipologia illustrativa suggerisce una datazione al primo naturalismo, quello per inten-
derci, ancora assoggettato alle influenze caravaggesche di Giuseppe Ribera e Battistello Caracciolo e la loro diffusione in area mediterranea intorno al
1630 e il 1640. Quindi, in un momento che precede, sia pur di poco, la svolta pittoricistica e alla declinazione del caravaggismo nella sua evoluzione ba-
rocca e vandichiana. Il dipinto in esame presenta interessanti analogie con lo stile di Pietro Novelli, (Monreale, 1603 - Palermo, 1647) intorno al 1635, im-
pressioni che paiono convalidare la sua tradizionale attribuzione collezionistica.

600.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La cacciata dal Paradiso
Olio su tela, cm 99X72
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuita ad un autore toscano, l'opera trova interessanti riscontri illustrativi con la scuola romana. In primo luogo la costruzione narrativa sembra de-
bitrice di quella raffaellesca dipinta a fresco nelle Logge Vaticane, tanto da poter affermare che si tratti di una vera e propria citazione. Mentre le figure e
in modo particolare il volto di Adamo, conduce ai modelli fisionomici di Giacinto Brandi (Poli, 1621 - Roma, 1691), e le sue evocazioni lanfranchiane. Que-
sti indizi permettono di individuare quale datazione il quinto decennio - sesto decennio, alle opere giovanili del pittore, quando realizza la decorazione
mitologica al palazzo Pamphilj di Piazza Navona.
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Attribuito a Gaspare Traversi da Riccardo Lattuada, il dipinto in esame è un interessante aggiunta al catalogo dell'artista e descrive una scena di genere
che ha tradizioni figurative in ambito nordico e italiano sin dal XVI e XVII secolo. Basti pensare alle composizioni di Annibale Carracci e in area lombarda a
quelle "pitture ridicole" che alludono a proverbi e motti popolari o a episodi desunti dalla Commedia dell'arte. In ambito olandese simili raffigurazioni si
riscontrano nel catalogo di Hendrick e Cornelis Bloemaert, mentre nella Napoli settecentesca un precedente importante si ha nella produzione di Giuseppe
Bonito, artista che certamente influenzò l'immaginario pittorico di Traversi. Nondimeno, rispetto all'illustre predecessore, il nostro giunge a una maggio-
re introspezione psicologica ed emozionale, conscio degli aspetti drammatici della realtà che descrive, sia pur alleviandoli con il mezzo allegorico. Così la
decifrazione delle sue opere ci conduce a osservare gli aspetti della vita popolare e borghese, spesso evidenziandone la dissoluzione morale, aspetto qui
evocato ad esempio dal gatto, simbolo di imprevedibilità e di carattere infido, mentre la vecchia ghignante par alludere al cinismo con cui osservare la vi-
ta e l'innocenza, con una forza che par sbaragliare ogni filtro e sovrastruttura letteraria. Appare quindi sorprendente il fatto che il pittore non fosse un fre-
quentatore di circoli intellettuali e salotti esclusivi, ma risiedesse in un quartiere popolare, conducendo una vita riservata, oggi si direbbe ordinaria e media.
Tornando al dipinto, sono innumerevoli i raffronti possibili con le opere certe, a esempio la figura della ragazzina e della vecchia si notano nella cosiddet-
ta "Lettura della lettera", appartenente alla Collezione del Banco di Napoli e la modella impiegata per la megera ricorre con pose diverse in altre opere, co-
me si evince nella "Vecchia mendicante con scugnizzo" della Pinacoteca di Brera. Anche la tavolozza è agevolmente accostabile per la luminosità nel
trattamento dei panneggi e lo splendore dei chiaroscuri, che si ritrovano nelle due tele del Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City, in quelle qui già
chiamate in causa del Banco di Napoli, e in quella della Staatsgalerie di Stoccarda (cfr. "Luce sul Settecento. Gaspare Traversi e l''rte del suo tempo in Emi-
lia", a cura di L. Fornari Schianchi e N. Spinosa, Napoli 2004, rispettivamente alle pp. 98-103, nn. 20a-20b; pp. 112-113, n. 24; pp. 124-125, n. 32). Va poi no-
tato che la soluzione di lasciare in vista la preparazione sui bordi di figure o di oggetti, ben visibile intorno alla sedia e in parte sulla spalla destra della
bambina, trova riscontro nell'analogo trattamento della figura di ragazzo in primo piano a sinistra nella "Giuditta con la testa di Oloferne""Luce sul Sette-
cento", op. cit., p. 88, n. 14) e anche se altri esempi sarebbero possibili, questi bastano per poter dimostrare la straordinarietà dell'opera e la sua datazione
alla maturità, tra il sesto e il settimo decennio. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Riccardo Lattuada.

Bibliografia di riferimento:

F. Bologna, "Gaspare Traversi nell'Illuminismo europeo", Napoli 1980

"Gaspare Traversi. Napoletani del '700 tra miseria e nobiltà", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli, 2004

F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare", Milano 2008, pp. 123-126; p. 139, note 8-13

M. Causa Picone, "Lezioni di disegno: Gaspare Traversi e la cultura europea del Settecento", Napoli 2011

602.

GASPARE TRAVERSI
(Napoli, 1722 - Roma, 1770)

Bimba seduta con un gatto in grembo, e una vecchia popolana

Olio su tela, cm 85X65

Stima € 15.000 - 25.000
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603.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Giochi di putti
Olio su tavola, cm 18,5X28,5
Stima € 1.000 - 2.000

Durante l'età rinascimentale e barocca, il tema dei giochi di bambini ispirò innumerevoli artisti, segnando, sull'esempio dell'arte classica un rinnovato in-
teresse per l'infanzia. Ricordiamo le creazioni di Niccolo' dell'Abate nel bolognese Palazzo Poggi, i putti presenti nelle opere di Tiziano e gli "Scherzi e giuo-
chi diversi de putti" di Giacinto Giminiani, opere come detto, che trovavano ispirazione nell'arte romana, dove gruppi amorini si cimentavano in danze e
lotte in ambienti arcadico pastorali. Nel caso della tavoletta in esame si esprime brillantemente la duplicità illustrativa, coniugando i tratti mitologici e la
presa reale di bimbi colti in un momento di ricreazione, mentre lo stile, suggerisce chiaramente l'origine veneta dell'autore. A questo proposito i caratte-
ri indicano la più che ragionevole attribuzione a Pietro Muttoni detto Pietro della Vecchia (Venezia, 1603 - Vicenza, 1678).

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE MILANESE
LOTTI 604 - 614

lotto 611
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604.
PITTORE OLANDESE DEL XIX SECOLO
Ritratto d'uomo che beve
Olio su tela, cm 86X64
Stima € 200 - 500

604bis.
PITTORE BRITANNICO DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 86X74
Stima € 400 - 600

Il dipinto si attribuisce a un artista di nazionalità britannica e pre-
senta strette analogie di stile con Henry Raeburn (Edimburgo,
1756 - 1823). Raeburn fu celebre quale ritrattista e si dedicò altresì
alla miniatura e nel nostro caso possiamo notare la bella qualità
delle stesure e dei pigmenti. Altrettanto efficace è l'introspezio-
ne psicologica dell'effigiato, riconoscibile quale giurista o fun-
zionario governativo.

605.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio campestre con fontana, armenti e pastori
Olio su tela, cm 38X53
Stima € 300 - 500

Il dipinto è indubbiamente di scuola veneta e sì data alla secon-
da metà del Settecento, in un momento di passaggio dalle com-
posizioni di tipo arcadico pastorale ad una pittura di sapore quasi
neoclassico. L'accostamento al pittore Giuseppe Zais (Forno di
Canale, 1709 - Treviso, 1781) appare plausibile, tanto da suppor-
re una realizzazione da parte della bottega, visto il carattere ma-
chiettistico delle figure, la resa della luce scenica e la gamma
cromatica. 

Bibliografia di riferimento:

F. Pedrocco, "Giuseppe Zais: dalle battaglie all'idillio campestre",
in "Omaggio secondo all'arte veneta nel ricordo di Rodolfo Pal-
lucchini", in "Arte e documento", 14, 2000, pp. 182-185

606.
AELBERT JACOBSZOON CUYP (maniera di)
(Dordrecht, 1620 - 1691) 
Paesaggio con armenti
Olio su tela, cm 45X61
Stima € 200 - 500

Il dipinto si riconosce a un artista di scuola olandese e influen-
zato dalla maniera di Aelbert Cuyp. Dall'analisi della stesura si in-
tuisce una esecuzione ancora settecentesca.

607.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con ponte, militari e pastori
Olio su tela, cm 27X22
Stima € 200 - 500
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608.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Compianto
Olio su rame, cm 53X37
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è realizzato su una lastra di rame e si impone per le inusuali dimensioni: l'immagine descrive la Deposizione di Cristo e si può datare al XVII se-
colo. Lo stile rilette invece la formazione o l'influenza della cultura italiana controriformata, mentre i caratteri della stesura e alcune fisionomie suggeriscono
di trovarci al cospetto di un autore nordico e assai prossimo negli esiti a Hendrick de Clerck (Bruxelles, 1570 circa - 1630).

609.
GUIDO RENI (maniera di)
(Bologna, 1575 - 1642) 
San Sebastiano
Olio su tela, cm 127X88
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è chiaramente ispirato dal celebre San Sebastiano di Guido Reni e di cui sono note diverse redazioni (cfr. "Guido Reni. Il tormento e l'estasi. I San
Sebastiano a confronto", catalogo della mostra a cura di P. Boccardo e X. F. Salomon, Milano 2007). Dal punto di vista filologico la nostra tela sembrerebbe
riconducibile a un maestro di scuola francese e attivo nel XIX secolo, ma sorprende la qualità della stesura e dei pigmenti, inducendo a considerare l'ope-
ra una autonoma interpretazione.
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611.
GIUSEPPE VOLÒ detto GIUSEPPE VINCENZINO 
(Milano, 1662 - documentato fino al 1700)
Natura morta con fiori
Olio su tela, cm 85X65
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è riconducibile senza esitazioni al catalogo di Giuseppe Vicenzino in virtù dei confronti con le opere certe dell'artista. Si vedano in particolare le
simili composizioni pubblicate nel volume "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo" curato
da Gianluca e Ulisse Bocchi edito nel 1998.  La materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivida luce, creano effetti di una freschezza quasi palpi-
tante e sono aspetti tipici della sua arte, capace di evocare straordinari effetti realistici degni della migliore tradizione fiamminga, qua oltremodo perce-
pibili grazie all'eccellente conservazione. L'abilità nella resa dei petali raggiunta con diversificate velature trasparenti e le molteplici gamme cromatiche atte
a rendere con intenso realismo la veridicità le diverse specie floreali, sono gli aspetti principali del talento pittorico dell'artista. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo", Casalmaggiore 1998, ad vocem
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610.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Cesto con fiori
Olio su tela, cm 56X67
Stima € 1.500 - 2.500

La struttura compositiva, la freschezza cromatica e l'eleganza di questa tela ricordano le opere di Jean Baptiste Monnoyer, emblematico pittore francese
di nature morte attivo durante il regno di Luigi XIV, che, dopo una prima formazione ad Anversa, raggiunse la notorieta' collaborando con Charles Le Brun
alla decorazione della Reggia di Versailles, per poi trasferirsi in Inghilterra nel 1690 con Charles de la Fosse per decorare la residenza londinese di Lord
Montagu. La tela qui presentata raffigura un cesto fiorito che poggia su un piano marmoreo la cui forma e' sottolineata dal sapiente contrasto d'ombra,
mentre i fiori, ben delineati e dal colore vivo, esibiscono una rilevante tenuta formale e forza descrittiva. Il carattere di stile ancor vincolato agli esempi del
naturamortismo di gusto italiano, indicherebbe una datazione precoce, attorno al settimo decennio, in analogia con "Il Cesto fiorito" custodito al Museo
Thyssen Bornemisza (inv. n. CTB.1995.167).

Bibliografia di riferimento: 

M. Fare', "La nature morte en France", Parigi 1962, II, figg. 242-243
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612.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela, cm 86X130
Stima € 500 - 800

Il dipinto era riferito a un seguace di Pietro Paolo Rubens, ma si
è invece propensi a ricondurlo alla mano di un autore di scuola
italiana, verosimilmente attivo a Roma nel XVII secolo e a cono-
scenza dei testi pittorici del Paolini e del Caroselli.

615.
STEFANO MAGNASCO (maniera di)
(Genova, 1635 - 1665)
Vanitas
Olio su tela, 15X19,5
Stima € 200 - 500

Questa piccola tela evoca immediatamente la sua genesi ligure
e a confronto possiamo citare il dipinto riferito a Stefano Ma-
gnasco da parte di Camillo Manzitti ed esitato presso Dorotheum
il 31 marzo 2009, lotto 3. Altrettanto evidente è quella sensibili-
tà caratteristica delle opere giovanili di Domenico Piola, anche
esso con il Magnasco, allievo di Valerio Castello.

613.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Crocifissione 
Olio su tela, cm 58X82
Stima € 400 - 600

La tela si attribuisce a un autore nordico, verosimilmente di scuo-
la fiamminga e attivo nel XVII secolo. La scena riflette aspetti nar-
rativi di gusto arcaico ed espressionista, mentre la disposizione
dei personaggi è desunta dagli aulici modelli di Pietro Paolo Ru-
bens, in particolare con la tela di medesimo soggetto custodita al
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di Anversa (cfr. M. Jaffé,
"Rubens, Catalogo completo", Milano, 1989, n. 545)

614.
NICOLA TESONE (attr. a)
(documentato a Bella nella prima metà del XVIII secolo)
Compianto
Olio su tela, cm 75X109
Stima € 300 - 500

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Nicola Tesone, che
per la sua singolarità viene qui registrata e in parte accolta. L'arti-
sta svolse la sua attività in Lucania e si rintracciano alcune sue
opere nella cittadina di Bella in provincia di Potenza e allo stato at-
tuale si conosce una sola opera certa custodita nella Chiesa Ma-
dre di Santa Maria Assunta a Bella. La tela in esame evoca
comunque ricordi della pittura partenopea dell'epoca, certa-
mente rielaborati con piglio pietistico e provinciale, tuttavia si ri-
scontra una volontà qualitativa utile per delineare una
produzione periferica che offre pochissimi documenti pittorici
autoctoni.

Bibliografia di riferimento:

"Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confi-
ni da Luca Giordano al Settecento", catalogo della mostra a cura
di E. Canfora, Firenze 2009, p. 197; 268

616.
KARL KAUFMANN
(Neuplachovitz, 1843 - Vienna, 1905)
Veduta di Venezia con il Palazzo Ducale e il Campanile di San
Marco
Olio su tela cm 19X32
Stima € 400 - 600

Karl Kaufman si formò presso l'Accademia di Vienna e si specia-
lizzò nel genere del paesaggio. Il pittore visitò più volte l'Italia la-
sciando delle eleganti vedute di Roma, di Napoli e in modo
particolare di Venezia, sovente firmate con degli pseudonimi
come Henri Carnier.

617.
KARL KAUFMANN
(Neuplachovitz, 1843 - Vienna, 1905)
Veduta di Venezia con il Canal Grande
Olio su tela cm 19X32
Stima € 400 - 600
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618.
MICHELE MANCHELLI
(attivo a Napoli, Puglia e Lucania durante la seconda metà del XVI secolo)
Madonna con Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 54,5X40
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica, accolta in questa sede, a Michele Manchelli, che di origini genovesi è documentato dal De Domenici qua-
le allievo e collaboratore di Marco Pino a Napoli. L'artista è altresì noto per la sua attività in Puglia e non poche sono le sue opere in terra lucana e si per-
cepisce come la committenza di quei territori nel corso del XVI secolo si rivolga sempre più spesso ad artisti partenopei o attivi nella capitale del regno
per l'esecuzione di opere, soprattutto a carattere religioso. La tela presenta chiare analogie di stile con le creazioni note dell'artista, che ritroviamo nella
parrocchiale di Oliveto Lucano con una tavola raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi", assegnata da Pierluigi Leone de Castris al Manchelli. Altra
pala si registra nellaCchiesa di Santa Maria ad Anzi e raffigurante la "Madonna del Rosario ed i quindici Misteri". Certamente, tra queste, la più importante
è quella firmata e datata al 1581 custodita nel Duomo di Vieste.

Bibliografia di riferimento:

P. Leone De Castris, "La pittura del Cinquecento nell'Italia meridionale", in AA.VV., "La pittura in Italia. Il Cinquecento", a cura di G. Briganti, Milano 1988, p. 761

P. Leone De Castris, "Pittura del Cinquecento a Napoli 1573-1606. L'ultima maniera", 1991, p. 29

619.
PITTORE CENTROITALIANO DEL XVI SECOLO 
Dio Padre benedicente
Olio su tela, cm 109X71,5
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera, databile alla metà del XVI secolo si attribuisce a un autore attivo in Italia centrale tra Umbria, le Marche e la zona della Sabina, con forti contigui-
tà con la tradizione pittorica di Cola dell'Amatrice e di quella cultura eccentrica cinquecentesca di ascendenza marchigiana. Il nostro autore sembra ri-
prendere gli insegnamenti di Francesco Melanzio e Bartolomeo Torresani, ma decisamente meno aulico e più popolare dal punto di vista espressivo.
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620.
GIUSEPPE BAZZANI (attr. a)
(Mantova, 1690 - 1769)
Studio di testa per Santo Vescovo
Olio su tela, cm 58X48
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuito a un artista veneto del XVIII secolo, il dipinto presenta
singolari analogie con la produzione di Giuseppe Bazzani. La stesura
sfumata e lo stile, rammentano quelle dell'artista mantovano, singo-
lare esponente del gusto rococo' rivisitando i migliori esempi dell'età
Barocca. A supportare questa ipotesi attributiva ricorre il “Tributo del-
la moneta” della Norman Art Gallery di Regina in Canada (olio su te-
la, cm 63X50), in cui la figura dell'apostolo vista di spalle  mostra la
medesima postura e punto di vista. 

Bibliografia di riferimento:

C. Tellini Perina, "Giuseppe Bazzani", Firenze 1970, p. 88, fig. 153

622.
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 re-
ca per tradizione collezionistica il riferimento all'artista piemon-
tese. Le tenui tonalità e la tipologia delle figure sembrerebbero
confermare il riferimento sostenuto altresì da una stesura che esi-
bisce eleganti delicatezze cromatiche, a loro volta avvalorate da
una buona conservazione. Tali aspetti donano al dipinto una fre-
schezza rara e per nulla banale, suggerendo di conseguenza
un'esecuzione alla maturità, in linea con le tele di Casalmaggio-
re e della produzione lombarda, quindi intorno 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 Set-
tecento in una terra di confine", a cura di M. Tanzi, Milano 1999,
pp. 88-89, n. 14

621.
ANDREA LANZANI
(Milano, 1641 - 1712)
Testa di apostolo
Olio su tela, cm 60X43
Stima € 800 - 1.200

La tela in esame mostra aspetti estetici interessanti, come la buona
tenuta formale costruita con pennellate veloci e di bella cromia, che
ne attestano l'inequivocabile qualità pittorica. Certamente concepi-
ta quale studio, l'opera mostra caratteri stilistici e culturali lombardi,
che rammentano le settecentesche creazioni di Pietro Antonio Ma-
gatti e specialmente Andrea Lanzani, per la tipologia del volto e dei
preziosismi cromatici ravvisabili nel panneggio. 

Bibliografia di riferimento:

S. Colombo, M. Dell'Olmo, "Andrea Lanzani", Milano 2007, 
ad vocem

623.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVIII SECOLO
Morte di Giuseppe
Olio su tela ovale, cm 59X45
Stima € 250 - 350

Il dipinto è riconducibile ad un autore di scuola emiliana e atti-
vo nel XVIII secolo. L'iconografia deriva da un testo apocrifo no-
to come "Storia di Giuseppe il falegname" e il soggetto fu dipinto,
fra gli altri, anche da Annibale Carracci e Giuseppe Maria Crespi,
ma fu particolarmente diffuso in tutta la regione e in modo par-
ticolare in area parmense e bolognese. Una analoga composi-
zione si trova infatti nella Chiesa di San Giacomo Maggiore a
Bologna (fig.1, archivio Zeri, n. 71311).
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624.
GIAMBATTISTA PIAZZETTA (attr. a)
Maddalena ai piedi del crocifisso
Olio su tela, cm 74X57
Stima € 1.500 - 2.000

625.
CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT 
(Torino, 1694 - 1766) 
Santo in preghiera
Olio su tela, cm 61X41
Stima € 1.500 - 2.500

Claudio Francesco Beaumont svolse la sua prima formazione nella capitale sabauda, ispirandosi ai maestri della precedente generazione, in modo parti-
colare Daniel Seiter e Bartolomeo Guidobono. Tra il 1716 e il 1719 grazie alla benevolenza della regina Anna d'Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II, l'arti-
sta 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 Regina 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 frequenterà la bottega di Francesco Trevisani, l'Accademia di Francia e di San Luca,
raggiungendo una maturità professionale sorprendente. Nel 1731, richiamato in patria dal nuovo sovrano 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 vedono im-
pegnato a decorare la Galleria di Venaria Reale progettata da Juvarra e i Gabinetti nell'Appartamento d'Inverno.
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626.
ANTON RAPHAEL MENGS (attr. a)
(Aussig, 1728 - Roma, 1779)
Volto di Cristo
Olio su rame, cm 41X32,5
Stima € 2.000 - 3.000

Acclamato in tutta Europa come il maggiore esponente del Neoclassicismo, rinnegando la tradizione pittorica barocca con la rivisitazione e lo studio del-
l'antico, Anton Raphael Mengs compie il suo primo viaggio a Roma dal 1741 al 1744 lavorando presso l'atelier di Marco Benefial, senza tralasciare lo stu-
dio della statuaria, dei grandi cicli a fresco di Raffaello e la pittura classicista del '600. Tornato a Dresda nel 1744, venne nominato pittore di Corte, eseguendo
per lo più ritratti a pastello, tra cui il ritratto di Augusto III, il ritratto del padre e un autoritratto, opere ora conservate alla Gemäldegalerie di quella città. Nel
1746, dopo aver visitato Venezia, Parma, Bologna e Firenze, il pittore raggiunge nuovamente Roma dove soggiornò fino al 1749, teorizzando il concetto
del bello ideale che trascende la natura perfezionandola, un assunto critico che nel 1762 tradusse nell'opera a stampa "Pensieri sulla bellezza e sul gusto nel-
la pittura", codificando con Johan Joachim Winckelmann gli ideali della cultura neoclassica.  Lo studio qui presentato è un piccolo ma delizioso assaggio del-
la sua arte, frutto delle riflessioni sulle opere del rinascimento, esplicato con una tecnica pittorica di qualità, al pari di una esecuzione su porcellana. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino, 1994, III, p. 129

S. Roettgen, "Anton Raphael Mengs (1728-1779).Leben und Wirken", Monaco di Baviera 2003

627.
FRANCESCO ZUGNO 
(Venezia, 1709 - 1787) 
Angelo 
Olio su tela, cm 94X49
Stima € 2.000 - 3.000

Francesco Zugno apprese i primi insegnamenti nella bottega familiare e presso l'Accademia veneziana di Pittura e Scultura. Tra il 1730 e il 1737 fu colla-
boratore di Giovanni Battista Tiepolo e dopo questa ultima data iniziò la sua carriera in autonomia, realizzando i dipinti per la Chiesa di San Lazzaro degli
Armeni. L'artista è da considerare un interprete della cultura tiepolesca e rococò, tuttavia la sua arte non è immune da suggestioni neoclassiche, come si
evince nella tela in esame, da considerare un modelletto finito per un opera di maggiori dimensioni e verosimilmente a fresco. A confronto è possibile ci-
tare la composizione raffigurante le "Anime purganti" nella parrocchiale di San Vito al Tagliamento, "L'Apparizione della Vergine a San Giovanni Battista" del-
la Chiesa di San Giovanni Battista a Xenodochio e la "Santa Cecilia" del Museo di Belle Arti di Mosca (cfr. R. Pallucchini, "La Pittura nel Veneto. Il Settecento",
Milano 1996, II, pp. 201-218, figg. 292-324).

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri
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628.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di cavaliere di Malta
Olio su tela, cm 84X68
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto, di alta qualità e raffinatezza, raffigura un cavaliere di Malta e i caratteri di stile indicano l'inequivocabile origine genovese dell'autore. Non sor-
prende allora la tradizionale attribuzione a Giovanni Bernardo Carbone (Genova, 1616 - 1683), artista che inizialmente formatosi con Giovanni Andrea De
Ferrari si dedicò con successo al genere ritrattistico raggiungendo esiti di altissimo livello sull'esempio dei celeberrimi modelli di Anton Van Dyck. Altret-
tanto percepibile è però il confronto con la ritrattistica di Valerio Castello, artefice che contribuì ampiamente a elaborare il linguaggio barocco, scioglien-
do quelle rigidità compositive più arcaiche ed è questa analogia con Valerio a non tralasciare l'avvincente ipotesi che l'opera possa ricondursi alla sua
mano. Questo dubbio diviene legittimo osservando la sprezzatura di alcuni brani e il modo in cui è costruito il volto, con velature e pennellate vigorose,
senza però attenuare il sentito naturalismo dell'immagine, che evoca altresì gli esempi dell'Assereto e logicamente di Van Dyck.

DA UNA

COLLEZIONE GENOVESE
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Bibliografia:

A. Orlando, "Pittore eccellente di arabeschi, di fogliami, di fiori, di frutti. Stefano Camogli in casa Piola", in "Do-
menico Piola e i pittori della sua casa", a cura di D. Sanguineti, Soncino 2004, p. 79, fig. 18

A. Orlando, "Milano-Genova andata e ritorno. Percorsi della pittura tra Manierismo e Barocco", Milano 2012,
pp. 70 - 71

Il catalogo e la personalità di Jan Roos sono stati indagati da Anna Orlando e i contributi della studiosa ci
offrono un quadro preciso della sua produzione. Il pittore, documentato a Genova dal 1610, ebbe un ruo-
lo di primo piano nel diffondere il gusto animalier e della natura morta, influenzando non pochi artefici. Si
citano, ad esempio, Sinibaldo Scorza, Giovanni Benedetto Castiglione e Anton Maria Vassallo, tutti profon-
damenti debitori nei confronti dell'artista fiammingo, che vanta altresì alcune prestigiose collaborazioni
con Anton van Dyck. Il successo del Roos quindi, fu indubbiamente straordinario e lo si riscontra vaglian-
do gli inventari delle antiche collezioni cittadine, dove il suo nome ricorre spesso. La tela qui presentata
documenta assai bene il talento straordinario del pittore, regista mirabile di una narrazione pittorica in cui
i brani di figura e quelli di natura morta assumono una valenza estetica paritaria ed essenziale. A valorizza-
re la monumentalità contribuiscono le dimensioni parietali e un concepimento compositivo quanto mai
barocco per sensibilità ed esuberanza decorativa, tanto da poter giudicarne l'esito tra i migliori della sua pro-
duzione. A rendere ancor più importante l'opera è il contributo del Camogli, che allievo del fiammingo ne
diviene il collaboratore fidato, ma visti i risultati, si può considerare, senza esitare, un suo pari, una figura chia-
ve di questo fascinoso intreccio di culture e reciproci scambi che fanno la ricchezza di una stagione pitto-
rica unica e irripetibile dell'arte genovese seicentesca. Infine si ricorda l'intervento di Domenico Piola, che
si spiega con la necessità da parte dei proprietari di modificarne le dimensioni per squisite motivazioni di
arredo, verosimilmente dettate da una nuova collocazione o il rinnovamento degli ambienti, verosimil-
mente voluti con decorazioni di gusto rocaille e quadrature atte alle misure dei quadri, secondo un gusto
collezionistico tipico dell'epoca.  

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, '"l ruolo di Jan Roos. Un fiammingo nella Genova di primo Seicento", in "Nuovi Studi", anno I, n.
2, 1996, pp. 35-57

A. Orlando, "Schede e biografie P. Boel, C. De Wael, G. Legi, V. Malò, J. Roos", in "Van Dyck a Genova, grande
pittura e collezionismo", catalogo della mostra, Milano 1997, ad vocem

A. Orlando, "Le nature morte animate del Seicento Genovese", in "Fasto e rigore. La natura morta nell'Italia
Settentrionale dal XVI al XVIII secolo", catalogo della mostra, a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 13-25

A. Orlando, "Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato", Tori-
no 2010, ad vocem

A. Orlando, "Pittura fiammingo-genovese. Nature morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecen-
to. Ritrovamenti dal collezionismo privato", Torino 2012, ad vocem

629.

JAN ROSS
(Anversa, 1591 - 1638)

STEFANO CAMOGLI
(Genova, 1610 - 1690)

DOMENICO PIOLA
(Genova, 1628 - 1703)
Ciro sacrifica all'idolo Bel
Olio su tela, cm 216X330
Stima € 40.000 - 60.000
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630.
PIER FRANCESCO GUALA
(Casale Monferrato, 1698 - Milano, 1757)
Teste di carattere
Olio su tavola, cm 29,5X20 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Realizzate su tavola, di bellissima qualità e conservazione, i dipinti si riconoscono alla mano di Pier Francesco Guala, artista di Casale Monferrato formato-
si nella bottega paterna. Le fonti storiche indicano un soggiorno bolognese, i cui echi si possono percepire dando valore alle suggestioni di Giuseppe Ma-
ria Crespi, ma altrettanto importanti furono gli esempi del naturalismo lombardo e Genovese. A suffragare un ipotetico viaggio in Liguria è "Il martirio e
la gloria di San Fedele di Sigmaringen", firmato e datato 1631, nella chiesa dei cappuccini di Voltri. Infatti, nelle opere in esame sono evidenti le similitudi-
ni con l'arte di Orazio De Ferrari, di Bernardo Strozzi e di Bartolomeo Guidobono, tuttavia, anche del più vicino Magnasco, mentre sul fronte lombardo si
nota una rielaborazione del Cerano e Daniele Crespi. Questi indizi suggeriscono di conseguenza una datazione alla piena maturità, in analogia con "La Ma-
donna con il Bambino e i Santi Giuseppe, Anna, Giovanni Nepuceno e Antonio da Padova" che, databile al 1749-1752, vede nel volto di San Giuseppe un
riferimento alquanto eloquente, così è per il "San Domenico, Santa Rosa da Lima e la Beata Maddalena Panattieri (?) intercedono verso Cristo" del Museo
Civico di Casale Monferrato, in cui il profilo del San Domenico sembra ispirarsi a quello qui presentato. Altrettanto calzante è il confronto con il volto del
San Rocco visibile nella tela raffigurante "San Sebastiano e San Rocco" della Chiesa di Santa Maria a Postura, databile però al 1725 e dove forse la condu-
zione pittorica sembra appare quasi sovrapponibile. Tuttavia è inequivocabile il rimando con il "Francesco in Orazione" di collezione privata pubblicato dai
Martinotti (p. 91, n. 23) che dagli autori considerato un unicum sia per il supporto ligneo, sia per qualità pittorica ed espressiva, che databile alla piena ma-
turità, conferma ulteriormente la cronologia delle nostre opere. 

Bibliografia di riferimento:

S. Martinotti, "Pier Francesco Guala", Casale Monferrato 1994, ad vocem

S. Martinotti, "Pier Francesco Guala. Aggiornamento e completamento del primo volume", Villanova Monferrato 1998, ad vocem

M.P. Soffiantino, "Pier Francesco Guala", in "Da Musso a Guala", catalogo della mostra a cura di G. Romano e C. Spantigati, Casale Monferrato 1999, pp. 42-60
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Il dipinto rivela evidenti stilemi desunti da Simon Vouet (Parigi, 1590 - 1649); quindi non sorprende
la sua tradizionale attribuzione all'artista francese, il cui periodo di attività in Italia avvenne tra il 1612
al 1627.  L'opera possiede inequivocabili caratteri italiani, che inducono a pensarla realizzata nella
Città Eterna intorno alla prima metà del secolo e da parte di un artista che frequentava la stretta cer-
chia del maestro. Non è semplice dirimere filologicamente i prodotti di quell'ambiente culturale,
tuttavia, per quel che si può dedurre osservando il quadro, è necessario parlare dell'atelier di Vouet
e di conseguenza giungere alle personalità dei fratelli Muti. Questi due giovani nobili, letterati e ama-
tori di pittura sono ospiti di questo cenacolo artistico e non a caso i veri e propri eredi di Vouet, Char-
les Mellin (Nancy, 1597 circa - Roma, 1649), era il loro pittore di casa e alloggiò nel palazzo dei Santi
Apostoli tra il 1627 e il 1631 realizzando le decorazioni di diversi ambienti. La critica moderna d'al-
tronde, riconosce il Cavalier Muti e suo fratello tra quegli artisti maggiormente influenzati dal Vouet
e due loro opere certe erano sino a poco tempo fa a lui attribuite. Ci riferiamo ad "Apoteosi di Urba-
no I" riconosciuta al Cavalier Muti (Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, 1630) e in modo par-
ticolare alla bellissima "Allegoria della Pace", conservata nella medesima sede e riferita al Fratello del
Cavalier Muti negli inventari Barberini del 1627. È proprio guardando a quest'ultima in cui possiamo
cogliere le analogie di stile e scrittura con la nostra "Allegoria dell'Abbondanza", tanto da poter pro-
porne la medesima genesi. Giunti a questo punto diviene difficile dirimere l'autografia, ben sapen-
do che l'esito della tela fu possibile grazie alla collaborazione, o meglio dire la supervisione di Charles
Mellin e forse di Vouet stesso. Yury Primarosa, che ha studiato con attenzione il problema, non esita
a indicare che l'ambiguità degli inventari Barberini, pur chiari grazie alla dicitura 'fatto dal' riferendosi
al Cavalier Muti, propende nell'attribuire ai gentiluomini l'ideazione dei soggetti, 'sempre contras-
segnati da rimandi letterari, concedendo alla loro mano solo i brani minori'. Il confronto tra le due al-
legorie offre una sequenza di interessanti affinità stilistiche e sceniche. Quest'ultimo aspetto è altresì
importantissimo perché si colloca alle radici della grande pittura allegorico-celebrativa che caratte-
rizzerà a Roma tutto lo stile barberiniano e che, dopo la partenza di Vouet per la Francia, troverà il suo
massimo interprete in Pietro da Cortona.  

Bibliografia di riferimento:

E. Schleier, "Charles Mellin and the Marchese Muti", in "The Burlington Magazine", 1976, p. 841, fig. 76

J. Thuillier, "Vouet", catalogo della mostra, Parigi-Roma 1990-91, p. 32

E. Schleier, "Nuove proposte per Simone Vouet, Charles Mellin e Giovanni Battista Muti", in "Poussin
et Rome, a cura di O. Bonfait, Parigi 1996, pp. 153-167

R. Vodret, "Guercino, Vouet, Sacchi e gli altri. Recuperi dal patrimonio in deposito esterno della Gal-
leria Nazionale d'Arte Antica di palazzo Barberini", in "Bollettino d'Arte", 98, 1996, p. 121, fig. 11

P. Malgouyres, "Mellin, les Muti et les Barberini", in "Charles Mellin, un Lorraine entre Rome et Naples",
catalogo della mostra, Parigi 2007, pp. 56-85; 71-74, cat. 5

Y. Primarosa, "Giovanni Battista Muti Papazzurri (1604-1653) e Charles Mellin. Un 'nobile dilettante' e
un pittore lorenese alla Corte dei Barberini", in "Storia dell'Arte", n. 27 (2010), p. 41-92
 L'opera si data alla fine del XVII secolo e presenta caratteri di stile che suggeriscono l'origine emilia-
na dell'autore, influenzato dai modelli aulici di Guercino e Reni. In questa sede ricordiamo altresì che
il dipinto recava l'attribuzione a Carlo Cignani (Bologna, 1628 - Forlì, 1719).

631.

PITTORE FRANCESE
DEL XVIII-XVIII SECOLO
Allegoria dell'Abbondanza
Olio su tela, cm 175X160
Stima € 25.000 - 35.000
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633.
GIOVAN BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1605 - Roma, 1685) 
Testa femminile
Matita e pastello su carta, cm 16,5X14
Stima € 500 - 800

Il disegno in esame reca l'attribuzione al Sassoferrato, artista che si formò con Guido Reni e con il Domenichino, ma guardando altresì ai ce-
lebri modelli di Perugino e Raffello. La sua produzione conta principalmente opere di carattere devozionale, raffinate Madonne oranti di con-
tenute dimensioni e realizzate con una raffinata stesura. Il Sassoferrato, 'genio solitario' del Seicento, anche nel nostro caso crea un'icona
'senza tempo', dalla profonda sensibilità emotiva e religiosa, uno studio che possiede tutte le caratteristiche qualitative di una composizione
finita. 

Bibliografia di riferimento:

F. Macé De Lepinay, P. Zampetti, S. Cuppini Sassi,"Giovanni Battista Salvi il Sassoferrato", catalogo della mostra, Milano 1990
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632.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 84X67
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera si data alla fine del XVII secolo e presenta caratteri di stile che suggeriscono l'origine emiliana dell'autore, influenzato dai modelli aulici di Guerci-
no e Reni. In questa sede ricordiamo altresì che il dipinto recava l'attribuzione a Carlo Cignani (Bologna, 1628 - Forlì, 1719).
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634.
MATTEO GHIDONI detto DEI PITOCCHI
(Firenze, (?) 1626 circa - Padova, 1689)
Coppia di scene popolaresche
Olio su tela cm 48X78 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

635.
MATTEO GHIDONI detto DEI PITOCCHI
(Firenze, (?) 1626 circa - Padova, 1689)
Coppia di scene campestri
Olio su tela cm 48X62 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Attivo a Padova dalla meta' del XVII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghidoni e' noto per le sue composizioni popolaresche raffi-
guranti 'pitocchi', da cui il soprannome. Cospicua fu anche la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per la Basilica di
Sant'Antonio e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, nelle quali emerge la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei 'tenebrosi' veneziani.
Tuttavia, la fama del pittore è legata a soggetti di genere 'basso' ove affiora la conoscenza dei modelli di Callot e dei Bamboccianti romani tradotti in for-
me pittoriche quasi naif, senza strutture compositive predeterminate e senza particolare attenzione alle fonti di luce.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", Milano 1981, pp. 287-289



636.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Baccanale 
Nettuno caccia Coronide
Olio su tela, cm 55X73 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Le tele si attribuiscono senza indugi ad un autore veneto seicentesco, ma chiari sono i riferimenti allo stile di Giulio Carpioni (Venezia, 1613 - Vicenza,
1679), artista particolarmente noto per le sue creazioni a soggetto mitologico. Formatosi con il Padovanino e sul classicismo della tradizione veneziana
cinquecentesca, Carpioni si confrontò con il tenebrismo di Ruschi e il caravaggismo interpretato da Nicolas Regnier e Carlo Saraceni, ma anche con le espe-
rienze veronesi del Turchi, del Bassetti, dell'Ottino e quegli influssi neoveneti d'ascendenza romana diffusi dal Poussin e Pietro Testa. Fu infatti Roberto Lon-
ghi (1963) ad ipotizzare un viaggio di studio nella capitale, ma è comunque certa a partire dal 1638 la presenza del pittore a Vicenza. La decisione di
abbandonare Venezia, dove la concorrenza era notevole, si dimostrò infatti una scelta ragionata, a ciò si aggiunga che dopo la partenza di Francesco
Maffei per Padova, avvenuta nel 1657, l'artista vide moltiplicare i suoi impegni, potendo così controllare e dirigere senza ostacoli la situazione artistica cit-
tadina. Sono di questi anni infatti le principali commissioni ecclesiastiche e grazie alle ricerche condotte da Flavia Casagranda i ritrovamenti di opere car-
pionesche nelle parrocchie del territorio denunciano una ricerca ben lontana dal concludersi. 

Bibliografia di riferimento:

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

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

128 129
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637.
MARCO MARCOLA
(Verona, 1711 - 1780)
Scena carnevalesca
Olio su tela, cm 51X71
Stima € 2.000 - 3.000

La tela presenta caratteri di stile verosimilmente veneti e l'autore rivela l'influenza della cultura tiepolesca e in modo particolare di Giambattista Marcola
(Verona, 1711 - 1780) e di suo figlio Marco (Verona, 1740 - 1793), senza dimenticare che la bottega familiare comprendeva altresì i fratelli Nicola, France-
sco e Angela, tutti votati alla professione paterna, divenendo protagonisti del mondo artistico veronese del secondo Settecento. Inizialmente la loro atti-
vità fu indirizzata soprattutto alla pittura di storia, come si evince negli affreschi di Palazzo Allegri a Verona, tentando di interpretare in chiave
melodrammatica il linguaggio tiepolesco. Ma prediletti furono anche i soggetti di vita cittadina, soprattutto di carattere festoso, 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", siglate e datate
'1772'. Altrettanto importante fu la realizzazione di affreschi per le residenze private, in particolare quelli eseguiti a Villa Canossa di Grezzano di Mozzeca-
ne e di Villa Marioni Pulle' al Chievo, dove Marco lascia alcune delle sue più gradevoli immagini di vita quotidiana. Il dipinto qui in esame è caratterizzato
da un chiaro ed elegante colorismo e la percepibile verve cromatica fa propendere per una datazione alla metà del secolo.

Bibliografia di riferimento:

L. Romin Meneghello, "Marco Marcola pittore veronese del Settecento", Verona 1983, pp. 17, 21, 31

G. Ericani, "La pittura in Italia. Il Settecento", II, Milano 1990, pp. 781 s.

638.
ANTONIO ARRIGONI (attr.a)
(Pieve di Soligo?, circa 1664 - dopo il 1730)
Giobbe
Olio su tela, cm 180X162
Stima € 5.000 - 8.000

Si deve a Giorgio Fossaluzza la riscoperta di Antonio Arrigoni, artista attivo a Venezia dal 1690 dove è registrato nella Fraglia come pittore 'in istoria'. La sua
formazione avvenne plausibilmente presso la bottega di Antonio Zanchi, ma si affiancherà precocemente ai modi di Antonio Molinari nel tentativo di su-
perare le tonalità tenebrose del maestro. Il percorso verso un precoce 'barocchetto' in parallelo ad Antonio Bellucci e Bartolomeo Lazzarini sarà altresì
coadiuvato dagli esempi di Sebastiano Ricci, con cui è stato spesso confuso. In questo dipinto l'artista dimostra di essersi quindi affrancato dalla cultura
naturalistica seicentesca giungendo a esiti di un felice colorismo e sfoggiando delicatezze di sapore emiliano, indizi che suggeriscono una datazione alla
prima maturità, come si evince osservando il "Mosè calpesta la corona del Faraone", conservato al Museo dell'Ermitage e le quattro tele già in collezione
Agnews raffiguranti le "Storie di Gige e Candaule", che già attribuite al Molinari sono state ricondotte al nostro da Ugo Ruggeri. 

Bibliografia di riferimento:

G. Fossaluzza, "Antonio Arrigoni 'Pittore in istoria', tra Molinari, Ricci, Balestra e Pittoni", in "Saggi e Memorie di Storia dell'Arte", 21, 1997, pp.157-216

U. Ruggeri, "Sebastiano Ricci, e no", in "Nuovi Studi", 5, 1998, III, pp. 147-152, figg. 266-270
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639.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Napoli e Roma attorno alla meta' del XVII secolo) 
Battaglia
Olio su tela, cm 66X98
Stima € 4.000 - 6.000

Le caratteristiche di stile ancora influenzate da Salvator Rosa, di cui Masturzio fu allievo, amico e abile imitatore e la notevole qualità, costituiscono gli ele-
menti salienti di questo dipinto, da collocarsi alla produzione matura dell'artista, quindi emblematico per la comprensione del suo catalogo. Secondo la
biografia scritta da Bernardo De Dominici accorpata alla vita di Salvator Rosa, i due giunsero a Roma e condivisero l'attività aggiornando la loro formazio-
ne falconiana sugli esempi cortoneschi, influenzando altresì l'evoluzione artistica del Borgognone. A questo proposito si deve notare la concitata descri-
zione in primo piano dello scontro tra i cavalieri, secondo una modalità illustrativa che sarà tipica di Jacques, convergendo lo sguardo là dove l'aspra lotta
addensa grumi di fumo e polvere con intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei finimenti. Da rimarcare è come questi aspet-
ti sono avvalorati in questo caso dalla buona conservazione, realizzata con dense pennellate pastose e morbide.

Bibliografia di riferimento:

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

640.
JAN WYCK (attr. a)
(Haarlem, 1644 - Mortlake, 1702)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 98X136
Stima € 2.500 - 3.500

Il dipinto mostra una qualità di esecuzione raffinata e caratteristica di un autore di scuola nordica, si riscontra altresì una elegante stesura e raffinatezza
del pigmento. I caratteri di stile evocano i modi dell'artista olandese Jan Wyck, che formatosi su un gusto italianizzante dettatogli dal padre, si trasferì in
Inghilterra nel 1674 dove raggiunse un notevole successo. Il suo catalogo conta prevalentemente scene di battaglia e le sue opere condizionarono no-
tevolmente gli artisti britannici dediti a questo peculiare genere.
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641bis.
FRANÇOIS BOUCHER (maniera di)
(Parigi, 1703 - 1770) 
L'Estate
Olio su tela, cm 70X132
Stima € 1.500 - 2.500

641ter.
FRANÇOIS BOUCHER (maniera di)
(Parigi, 1703 - 1770) 
L'Autunno
Olio su tela, cm 70X132
Stima € 1.500 - 2.500

Le opere in esame presentano caratteri di stile che si accordano sugli esempi di Francois Boucher. Le modelle ritratte
e i soggetti appartengono all'immaginario illustrativo e culturale concepito dall'artista, creatore di scene aggrazia-
te, inclini alla seduzione e alla galanteria, secondo un repertorio che divenne oggetto di aspre critiche da parte di
Diderot il quale considerava questo genere di produzione superficiale e decorativa. Tuttavia, l'armonia cromatica,
la leziosità, i volti porcellanati e la compiaciuta esibizione riescono nondimeno a coinvolgere ancora l'osservatore
contemporaneo, ammaliato dalla leggerezza narrativa di queste immagnini. 

Bibliografia di riferimento:

A. Ananoff, "Francois Boucher", Losanna, Parigi 1976, ad vocem

641.
FRANÇOIS BOUCHER (maniera di)
(Parigi, 1703 - 1770) 
La Primavera
Olio su tela, cm 70X132
Stima € 1.500 - 2.500
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642.
JACOB JORDAENS (maniera di)
(Anversa, 1593-1678)
Scena di banchetto
Olio su tela, cm 155X213
Stima € 800 - 1.000

La tela trova precisi confronti con il dipinto di Jacob Jordaens custodito al Museo del Louvre e verosimilmente fu realizzato da Franz Krüger (Anhalt, 1797
- Berlino,  1857), intorno al 1850, quando gli si attribuì l'incisione dedicata all'originale.

lotto 653  

DIPINTI DA UNA
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LOTTI 643 - 661
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643.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con scena di genere
Paesaggio marino con pescatori
Olio su tela, cm 80X100 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Di inequivocabile origine veneta, le due tele recano un'attribuzione a Sebastiano Lazzari, pittore di origine veronese attivo nella seconda metà del Sette-
cento e noto principalmente per la sua produzione trompe d'oeil e nature morte. Tuttavia, questo artista frequentò certamente il genere del paesaggio,
come documenta il "Ritorno dalla caccia" di collezione privata di Treviso, che manifesta una piacevole pittura di costume dove, sul basamento della sta-
tua d'Apollo, che chiude la composizione ai piedi della scalinata d'una villa, si legge: "Sebastianus / lazzari / veronen[sis] / pinxit / an.[nus] / MDCCLIII" (Cfr.
Pallucchini, in "Tesori d'arte a Venezia", Venezia 1978 p. 178 e  G. Ericani, "Modelli e modellatori per la porcellana Antonibon", in "La ceramica degli Antoni-
bon", catalogo della mostra a cura di G. Ericani, P. Marini, N. Stringa, Milano 1990, p. 38). Dal punto di vista stilistico i dipinti in esame attestano una elegante
sensibilità neoclassica che si innesta con armonia alla tradizione paesistica veneta.
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646.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 87X71
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Sotheby's, Londra, 27 ottobre 1993, lotto 84 (come seguace di Michele Desubleo)

Esitato a Londra nel 1993 come seguace di Michele Desubleo, la tela presenta caratteri di stile che suggeriscono l'origine toscana dell'autore e affinità con
Pietro Dandini (Firenze, 1646 - 1712).
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644.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 150X114
Stima € 1.500 - 2.500

645.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Cristo pastore
Firmato in basso a sinistra: Jacob van Oost
Olio su tela, cm 205X150
Stima € 1.500 - 2.500

Jacob van Oost il giovane fu allievo del padre a Bruges e di sentimenti pit-
torici italianizzanti, acquisiti dopo il soggiorno italiano. Tuttavia, di grande
influenza sullo sviluppo di suo figlio erano le opere della maturità, che mo-
strano ispirazioni desunte da Rubens e van Dyck. Jacob il Giovane se-
guendo le orme paterne, soggiornò a Parigi per due anni prima di partire
per Roma (circa 1660-1665), ed è tornato a vivere per un breve periodo a
Bruges prima di trasferirsi a Parigi nel 1668 e poi a Lille.
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648.
ALBRECHT BOUTS (maniera di)
(Lovanio, 1455 - 1549)
Santa in preghiera
Olio su tavola, cm 47X34
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto evoca le immagini mariane di Albrecht Bouts (Lovanio, 1455 - 1549), in particolare la "Mater Dolorosa" oggi appartenente al Fogg Museum di
Cambridge (Massachusetts), che fu un vero e proprio modello per generazioni di artisti.

647.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 80X59
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Christie's, Londra, South Kensington 19 giugno 2012, lotto 195 (come cerchia di Jacopo Amigoni)

Questa delicata immagine si colloca in un contesto stilistico del settecento veneto e propone interessanti quesiti sui modelli illustrativi che ispirarono
l'autore. L'immagine sembra far riferimento alla tela reniana del "Bambino dormiente", tuttavia nota attraverso stampe e copie conservate all'Accademia
dei Concordi di Rovigo, alla Galleria Doria Pamphilj di Roma e in Palazzo Martelli a Firenze. Nel caso della tela inesame si possono altresì percepire le in-
fluenze dettate da Andrea Celesti e ma specialmente di Jacopo Amigoni. 

Bibliografia di riferimento:

E. Martini, "La pittura del settecento veneto", Udine 1981, fig. 443
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651.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Danae
Olio su tavola parchettata, cm 38X50
Stima € 1.000 - 2.000
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649.
SEBASTIANO BOMBELLI 
(Udine, 1635 - Venezia, 1719)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto in esame è stato ricondotto al catalogo di Sebastiano
Bombelli da Egidio Martini. Il pittore fu un importante esponen-
te della tradizione barocca veneziana oramai avviata verso il gu-
sto settecentesco e autore di ritratti ravvivati da sontuose cromie
e alleggeriti da un approccio antiretorico e da una pennellata
leggera e raffinata. Secondo lo studioso la tela in esame è da col-
locare all'ultimo periodo di attività, in cui si notano le influenze
vandickiane desunte da Giovanni Battista Carbone e per raffina-
tezza, si potrebbe scambiare con un'opera giovanile del suo ce-
lebre allievo Fra Galgario. A confronto si cita in questa sede
l'Autoritratto del Museo Civico di Udine.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Egidio Martini.

Bibliografia di riferimento: 

R. Pallucchini, "La Pittura veneziana del Seicento", II, p. 909, fig.
1046

G. Bergamini, "Sebastiano Bombelli", in "La Galleria d'arte antica dei
Musei Civici di Udine, II. Dipinti dalla metà del XVII al XIX Secolo", a
cura di G. Bergamini e T. Ribezzi, Udine 2003, pp. 52-53, n. 8

650.
GUILLAUME VOIRIOT (attr. a)
(Parigi, 1712 - 1799) 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 80X64
Stima € 500 - 800

Non abbiamo molte notizie inerenti alla formazione di Voiriot, ma
sappiamo che tra il 1746 e il 1749 soggiornò presso l'Accademia
di Francia a Roma e al suo ritorno è registrato all'Accademia di San
Luca come pastellista e nel 1759 accolto all'Académie royale de
peinture et de sculpture come pittore di ritratti. Il suo stile aderi-
sce ai modelli di Jean-Baptiste Marie Pierre e Jean-Marc Nattier .
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652.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Coppia di vasi fioriti
Olio su tela, cm 63X44 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

I caratteri compositivi di questo elegante vaso fiorito evocano gli esiti del pittore fiorentino Andrea Scacciati, che insieme a Bartolomeo Bimbi fu uno dei
principali naturamortisti toscani tra la fine del XVII ed il primo decennio del XVIII secolo. Stagliati su un fondo scuro, gli steli emergono verso il primo pia-
no con inaspettata forza cromatica e un'ostentazione tipicamente barocca. 

Bibliografia di riferimento:

M. Mosco e M. Rizzotto, "Andrea Scacciati", in "La Natura morta in Italia", a cura di F. Porzio, Milano 1989, II, p.589, fig. 697

653.
LUDOVICO CAFFI
(Cremona, circa 1641 - Milano, 1695)
Fiori
Olio su tela ovale, cm 68X57
Stima € 2.000 - 3.000

Ludovico Caffi pittore specialista di tappeti e fiori, nacque a Cremona forse nel 1644 e morì a Milano nel 1695. Di questo artista cremonese, noto soprat-
tutto per aver sposato la famosa pittrice fiorante Margherita Caffi, si conscono solo pochi cenni biografici e da qualche tempo alcuni dipinti certi di natu-
ra morta e un ritratto. La tela in esame è quindi una delle sue rare testimonianze. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, "Ludovico Caffi", in "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra XVII e XVIII secolo", a cura di G.
Bocchi e U. Bocchi, Calenzano 1998, pp. 72-77

G. Bocchi, "La famiglia Volò, Ludovico Caffi e Gilardo da Lodi", in "Gilardo da Lodi e la pittura di uva in Lombardia nel Seicento e nel Settecento", catalogo
della mostra a cura di T. Gipponi, Milano 2004, pp. 33-41

G. Bocchi, "Il soggiorno bolognese di Ludovico e Margherita Caffi", in "Strenna piacentina 2013", Piacenza 2013, pp. 92-101
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654.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con frutta e cacciagione
Olio su tela, cm 75X97
Stima € 2.000 - 3.000

Di forte impatto decorativo l'immagine presenta suntuosa natura morta con un cesto di frutta e cacciagione, esposti in una affollata composizione disposta
su un piano. L'immagine denota la conoscenza delle nature morte italiane ma qui interpretate attraverso una sensibilità nordica.

655.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Natura morta con uva, piatto con arancio, farfalla e bicchiere di metallo
Olio su rame, cm 68X59
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto trova evidenti analogie compositive con le opere di Abraham Mignon, in modo particolare con un'opera oggi conservata presso il Rijksmuseum
di Amsterdam (inv./cat.nr SK-A-269). La formazione  del pittore avvenne in patria sotto la guida di Jacob Marrel, celebre naturamortista. Nel 1659 si trasfe-
rì nei Paesi Bassi, a Utrecht, quale allievo di Jan Davidszoon de Heem, e nel 1669 risulta iscritto alla Gilda di San Luca. Mignon fu uno dei più grandi pitto-
ri di nature morte del suo tempo, capace di coniugare l'esuberanza barocca delle sue composizioni con l'attenta rappresentazione analitica e minuta della
tradizione nordica, in modo particolare nella mimesi degli insetti e dei frutti.
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659.
J.B. VAN BEVERTZ
(attivo in Germania durante la prima metà del XVIII secolo)
Natura morta con crostacei, pane, cacciagione e uva
Olio su tela, cm 43,3X71,4
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collection Baron von Geyr,Nordrhein Westfalen 
Christie's, Amsterdam, 9 maggio 2007, lotto 14A

Firmata in basso a sinistra e in accordo con l'archivio dell'RKD (BD/RKD/0666 - ONS/Still Lifes: General (afb.nr. 0000169417), questa natura morta è una del-
le rare opere riferibili all'artista. La composizione vede una tavola imbandita vista dall'alto, dove, in maniera arcaica sono disposti i diversi cibi, secondo una
modalità illustrativa che ricorda le creazioni di Franz Codin (Francoforte, 1590 - Lombardia, 1635 circa).
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656.
LOUIS NICOLAS VAN BLARENBERGHE (attr. a)
(Lille, 1716 - Fontainebleau, 1794)
Paesaggio con cavalieri 
Olio su tavola, cm 13X16
Stima € 500 - 800

Louis Nicolas van Blarenberghe fu uno dei più famosi miniaturi-
sti del settecento francese, dedito alla pittura di paesaggio e in
modo particolare al genere battaglistico. La sua formazione av-
venne nella bottega familiare, infatti, i Blarenberghe sono una di-
nastia di pittori, originari delle Fiandre francesi (Lilla) il cui
capostipite fu Joris van Blarenberghe (1612 - 1670). Louis fu in-
dubbiamente indotto a specializzarsi nel genere della battaglia
in seguito alla Guerra di Successione austriaca (1745 - 1746), i cui
più importanti combattimenti si svolsero a Lille e di cui fu testi-
mone diretto. Non sorprende allora che il suo più prestigioso in-
carico giunse da Luigi XVI nel 1778, per il quale dipinse ventitré
grandi quadri a tempera che descrivono le campagne militari
nelle Fiandre e l'assedio di Yorktown, ancora oggi custodite nel-
l'appartamento privato del sovrano a Versailles. 

Bibliografia di riferimento:

X. Salmon, "Louis-Nicolas van Blarenberghe à Versailles", catalogo
della mostra, Parigi 2006

657.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 98X135
Stima € 1.500 - 2.500

658.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cani a riposo
Olio su tela, cm 74X104
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Farsetti, Prato, 19 aprile 2008, lotto 718 (come seguace di Paul de
Vos)

Il dipinto, già attribuito ad un seguace di Paul de Vos, presenta
maggiori analogie di stile con le opere di Gaetano Rosa (Roma,
1690 - Vienna, 1770).
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661.
GAETANO OTTANI (attr. a)
(Bologna, 1722 - Torino, 1808)
Coppia di capricci architettonici
Olio su tela, cm 61X95 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Pittore di paesaggio e di affascinanti vedute architettoniche, Gaetano Ottani si forma all'Accademia Clementina a Bologna, vincendo il premio quale mi-
gliore allievo. Le sue composizioni raffiguranti capricci architettonici presentano uno stile prossimo ai modi di Ferdinando Galli Bibiena e del suo allievo
Giovanni Antonio Bettini, entrambi docenti dell'Accademia. La sua carriera ebbe inizio quale inventore di scenografie, attività che gli consentì di operare
presso le più importanti istituzioni teatrali della Penisola. Per i Savoia dipinse prevalentemente paesaggi e capricci, eseguiti con un elegante gusto roco-
cò, concepiti con spiccata sensibilità scenografica di ascendenza bibienesca e influenzati dall'arte di Giovanni Francesco Pannini. Le sue prospettive, au-
daci e fantastiche, sono di solito ravvivate da piccole figurine assai contrastate. Le tele in esame riflettono adeguatamente lo stile del maestro durante la
sua produzione matura. 

Bibliografia di riferimento:

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

O. Bergomi, "Gaetano Ottani", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina, E. Calbi, Milano 2005, pp. 267-268, con biblio-
grafia precedente
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660.
GEORG PHILIPP RUGENDAS THE YOUNGER
(Augusta, 1701 - 1774) 
Battaglia
Olio su tela, cm 52X80
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Bonhams, Londra, Knightsbridge, 23 aprile 2008, lotto 132

Formatosi con il padre, celebre battaglista e cronista della guerra dei Trent'anni, Rugendas il giovane segue le direttive della bottega, specializzandosi an-
ch'esso in questo peculiare genere pittorico. Di lui si conservano nel museo di Augusto innumerevoli disegni, che denotano l'attenzione dell'artista nello
studio dal vero dei cavalli e della figura umana.
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663.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII-XIX SECOLO
Flagellazione
Olio su tela, cm 123X100
Stima € 4.000 - 6.000

Tradizionalmente attribuita a Gaetano Gandolfi, l'opera esibisce caratteri neoclassici, mentre le tonalità cromatiche e l'impostazione disegnativa sembra-
no concordare con lo stile del maestro. Tuttavia, altrettanto evidenti sono le suggestioni dettate da Pierre Subleyras (Saint-Gilles, 1699 - Roma, 1749) e in
particolare con un bozzetto databile al 1735 (cfr. O. Michel et P. Rosenberg, Subleyras 1699-1749, Paris, 1987, p.161) della tela oggi custodita presso il mu-
sée Ingres di Montauban (olio su tela, cm 155X116, n. inv. MI.842.7).

662.
TIZIANO VECELLIO (bottega di)
(Pieve di Cadore, circa 1490 - Venezia, 1576)
Cena in Emmaus
Olio su tela, cm 166X44
Stima € 4.000 - 6.000

Bibliografia:

A.  Mayer, "Quelques notes sur l'ouvre du Titien", in  "Gazzette des Beaux Arts ", VI, tome XX, 902, 1938, pp. 289  08. 

F. Valcanover, "Tiziano", Milano 1969, p. 111, n. 201.  

Il dipinto fu reso noto da August Mayer in un articolo pubblicato nel 1938 sulla "Gazzette des Beaux Arts" e accreditato dallo studioso come una replica
antica. La tela data ad un periodo anteriore al 1533 e proviene da Palazzo Martinengo di Brescia. Il prototipo e' l'autografa "Cena in Emmaus" (1533 - 1535),
conservata al Museo del Louvre (olio su tela, cm 169 x 244), che, rifilata lungo il bordo inferiore, non presenta traccia della firma. La particolarita' di questa
immagine e' l'identificazione del ritratto di Nicola Maffei nel volto del pellegrino a destra e del duca Federico Gonzaga di Mantova nel discepolo a sinistra.
Cio' persuade a definire l'opera una celebrazione cortigiana, di cui era consapevolmente partecipe lo stesso Tiziano. Alla presenza di Cristo, l'uomo di cor-
te e indirettamente il pittore, rendono omaggio al duca da cui entrambi s'aspettano consistenti favori (G. M. Canova-A. M. Spiazzi). Si deve dar risalto alla
pregevolezza dell'opera, che presenta una qualita' di pigmento e di stesura ammirevole, persuadendoci a condividere il parere del Mayer e di Francesco
Valcanover. 

Bibliografia di riferimento:

G. M. Canova, A. M. Spiazzi, "Il tema di Emmaus nella pittura veneziana e veneta", in "Incontrarsi a Emmaus", catalogo della mostra a cura di G. M. Canova,
A. M. Spiazzi, C. Valenziano, Padova 1997, pp. 117-143, fig. 11
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664.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cane su cuscino
Olio su tela, cm 47,5X62
Stima € 2.000 - 3.000

Opera di notevole eleganza, l'immagine ritrae uno spaniel che per rarità e costume era il cane destinato alle classi aristocratiche e fu costume dell'alta so-
cietà europea farsi ritrarre in loro compagnia e non pochi desideravano possedere addirittura un ritratto esclusivo del proprio cane.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 665 - 673
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665.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Ritratto di Giovane con cappello
Olio su tela, cm 58X51
Stima € 1.500 - 2.500

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 produ-
zione, che ritrae scene e momenti di vita quotidiana soprattutto legata al mondo dell'infanzia. La sua formazione avvenne con il conterraneo Giuseppe
Ghezzi e seguitò con il figlio di questi, Pier Leone. La fortunata carriera dell'artista è testimoniata da Lione Pascoli, suo biografo ed estimatore. La tela sì da-
ta attorno al 1700 e ritrae un giovane con una blusa blu e un ampio cappello che tiene fermo con la mano, secondo un approccio realistico e immedia-
to di tradizione bambocciante e non dissimile dal gusto narrativo di Eberhard Keilhau detto Monsù Bernardo. 

Bibliografia di riferimento: 

C. Maggini, "Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-1738)", Rimini 1996

666.
VIRGINIA DA VEZZO (attr. a)
(Velletri, 1601 - Parigi, 1638)
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su rame, cm 22X17
Stima € 1.500 - 2.500

Virginia da Vezzo si formò a Roma nella bottega di Simon Vouet di cui divenne sposa nel 1626 e a testimonianza del suo talento è la nomina verosimil-
mente avvenuta nel 1624 all'Accademica di San Luca, istituzione che dal 1607 si era dotata di uno statuto atto ad accogliere: 'le donne insigni nell'arte le
quali erano tenute ad offrire all'Accademia un dono della propria arte nonostante fossero ancora escluse dalle sedute'. L'artista, stilisticamente ispirata dal
celebre marito, affrontò più volte il tema biblico di Giuditta, come attestano le fonti e la sua produzione, dedicandosi a opere di piccolo formato dal ca-
rattere miniaturistico.
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667.
VINCENT MALÒ (attr.a)
(Cambrai, 1595/1600 circa - Roma, 1649) 
Mosè e il miracolo della manna
Il Ratto delle Sabine
Olio su rame, cm 28X39,5 (2)
Stima € 6.000 - 8.000

Discepolo di Rubens e Anton van Dyck ad Anversa, Malò si affermò pittore di successo in Italia. La critica ha sempre stabilito la probabile data d'arrivo nel-
la penisola al 1634, dove svolse la sua arte prevalentemente a Genova  e le fonti storiche lo indicano quale maestro di Anton Maria Vassallo. Il dipinto in
esame si qualifica tra le testimonianze della sua attività matura, quando probabilmente si trovava a Firenze o nella città eterna. La stesura pittorica esube-
rante e l'impianto scenico, mostrano la stretta derivazione rubensiana filtrata dai modi della coeva pittura genovese, qui tradotto con singolare tetralità e
un contrappunto cromatico di notevole effetto. Singolare è altresì la dimensione e la preziosità dei supporti, essenziali per creare gli effetti traslucidi del-
le velature ed evocarne al meglio la luminosità. 

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, "Anton Maria Vassallo", Genova 1999, pp. 13-18, con bibliografia precedente
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668.
ADRIAEN LIEVENSZ VAN DER POEL (attr. a)
(Delft, 1628 - Leiden, 1671)
Paesaggio con incendio e bivacco di soldati
(guerra di Troia?)
Olio su tavola, cm 49X65
Stima € 1.500 - 2.500

Lo stile e il carattere dell'immagine suggeriscono l'origine nordica dell'autore, plausibilmente un fiammingo attivo attorno alla metà del XVII secolo. Il te-
ma è più volte frequentato dagli artisti dell'età barocca, per l'affascinante opportunità di descrivere un paesaggio illuminato dai bagliori, mentre lo spun-
to epico consentiva di conferire alla narrazione un riferimento aulico. Note sono le redazioni di questo soggetto eseguite da Frederik van Valckenborch,
Pieter Schoubroeck, Daniël van Heil, Adriaen Lievensz van der Poel ed è alla produzione di quest'ultimo a cui avviciniamo l'opera in catalogo. 

Bibliografia di riferimento:

A. Goldschmidt, "Egbert van der Poel und Adriaen van der Poel", 'Oud Holland' 40 (1923), pp. 57-66

F. G. Meijer, "A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils", Leiden 2003, p. 162

669.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Vanitas, con strumenti e spartito musicale, carte da gioco, melograni, fiasca e perle
Olio su tela, cm 90X103
Stima € 5.000 - 8.000

La natura morta in esame presenta inequivocabili caratteri nordici e in modo particolare aspetti di stile che evocano l'attribuzione a Jan Davidsz de He-
em (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, dive-
nendone uno dei migliori seguaci, tanto che le sue opere sono spesso confuse con quelle del maestro. Le composizioni di Benedetti raffigurano quasi sem-
pre 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 presume che il nostro artista ritornasse in patria nel settimo decennio, come suggeriscono le diverse opere presenti nella Galleria Estense
a Modena, nella Pinacoteca di Parma (n. 263 e 269, gia' attribuiti a Jan Heda, olandese) e nella Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma.
All'area italiana ed emiliana rimandano altresì lo spartito musicale, che sembrerebbe inerente a un madrigale del piacentino Luigi Cassola e la fiasca, quan-
to mai memore di quelle raffigurate nelle nature morte nostrane sin dall'età caravaggesca. 

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



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ROMANA   165164 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ROMANA

Il pittore nasce a Roma nel 1695; della sua formazione avvenuta con il padre Gio-
vanni Francesco e suo zio Pietro Lucatelli nato a Roma nel 1634, ci sono scarne noti-
zie. Si conosce anche un periodo di 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, probabil-
mente in compagnia di Paolo Anesi (Roma, 1697 - 1773). Locatelli dopo questa da-
ta 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 me-
cenati, ma senza dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Filippo Juvarra,
che gli ordinò di rappresentare le facciate nord e ovest del Castello di Rivoli. Il pitto-
re s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo pae-
saggi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van
Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene popolaresche che
influenzarono Paolo Monaldi e le sue composizioni furono certamente importanti
per il percorso artistico di Gian Paolo Pannini, che dalla nativa Piacenza si trasferì a Ro-
ma all'incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo. Il
paesaggio in esame, databile al terzo decennio del XVIII secolo, su un impianto sce-
nico di memoria dughettina bene esprime la sensibilità paesistica del pittore, visibi-
le nel ductus pittorico e nell'atmosfera, vicinissima negli esiti narrativi alle prove di
Pieter Mulier e alla migliore evoluzione in chiave settecentesca degli esempi di Van
Bloemen. Il tema è altresì molto raro nel catalogo dell'artista e assai prossimo alla te-
la già Rospigliosi (cfr. Busiri Vici 1976, n. 74). 

Bibliografia di riferimento:

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

M. Chiarini, "Monsù Alto, le maitre de Locatelli", in "Revue de l'Art", 7/1970, p. 18.

670.

ANDREA LOCATELLI
(Roma, 1695 - 1741)
Pesaggio con figure in un temporale
Olio su tela, cm 73X99
Stima € 5.000 - 8.000
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671.
LUDOVICO CARRACCI (attr. a)
(Bologna, 1560 - Roma, 1609) 
Scena di martirio
Olio su Tela, cm 41X29
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto evoca immediatamente chiare memorie ludovichiane, e pertinenti alla produzione ancor giovanile dell'artista. L'immagine descrive una scena
di martirio, forse il supplizio di San Lorenzo o San Vincenzo, ma a parte questa controversia iconografica, si pone alla nostra attenzione la buona qualità
dell'opera e dei pigmenti. A questo proposito si osservi il blu intenso del cielo, la tonalità del drappo che copre il Santo e l'eleganza dell'angelo posto in
secondo piano. Dettagli questi, che possono supportare, sia pur con la dovuta prudenza, il riferimento all'artista bolognese, inoltre si deve qui ricordare
che di questa composizione esiste una versione su rame di simili dimensioni (cm 39X28) appartenente a una collezione privata di Milano (Cfr. A. Brogi, p.
147, n. 35).

Bibliografia di Riferimento:

A. Brogi, "Ludovico Carracci", Ozzano Emilia 2001

672.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Trionfo di Davide
Olio su tela, cm 71X63
Stima € 3.000 - 5.000

In questa sede si attribuisce il dipinto al pittore Francesco Maffei (Vicenza, 1605 circa ' Padova, 1660), La cui formazione avviene a Vicenza con Alessandro
Maganza, guardando altresì i testi della tradizione rinascimentale e in modo particolare del Tintoretto e del Veronese. Trasferitosi a Venezia nel 1638, di no-
tevole importanza furono gli esempi del Fetti, di Jan Lis e Bernando Strozzi, ma personalissima è la sua l'interpretazione formale e cromatica, decisamen-
te estrosa e fantastica. Il Boschini, infatti, nella "Carta del navegar pittoresco" lo descrive: 'Pitor no da pigmei ma da ziganti; Maestro, che in quatro sole
penelae Fa che ognun tegna le çegie inarcae; manierion che stupir fa tuti quanti'. La sua produzione ben dimostra questa vena singolare, anticlassica, con
stesure calde e mosse, veloci quasi da 'non finito', che si possono ben cogliere osservando la tela in esame, in cui esprime la propria singolare concezio-
ne dell'arte barocca. Possiamo notare come l'immagine sia costruita attraverso il solo colore, offrendoci una sensazione emotiva rara a trovarsi in altri ar-
tefici e prossima al friulano Antonio Carneo. Allo stile del maestro rimandano anche le tipologie dei volti e la loro espressività, il modo in cui descrive le
bocche e il taglio degli occhi, tipici del suo repertorio e che trovano adeguati confronti con le opere autografe a noi note. 

Bibliografia di riferimento:

P. Rossi, "Francesco Maffei", Milano 1991, ad vocem
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Il dipinto presenta una qualità d'esecuzione molto alta e sebbene ispirato dal celebre San Giovanni Battista realizzato da Tiziano per la chiesa veneziana
di Santa Maria Maggiore (Gallerie dell'Accademia), possiede una valenza interpretativa che non consente di classificarlo quale copia. Si deve poi far nota-
re che quest'opera fu ampiamente studiata durante l'età barocca e nel corso del XVIII secolo, è sufficiente citare la versione Di Antonio Guardi oggi a Du-
blino commissionata dal maresciallo Schulenburg. E' quindi inevitabile valutarne l'autonomia pittorica, che attesta la mano di un autore capace e dal
mestiere raffinato, che in questa sede, con la dovuta prudenza, è possibile riconoscere nella personalità di Pietro Liberi (Padova, 1605 - Venezia, 1687), ma
alcune considerazioni possono anche suggerire l'ipotesi di ricondurlo alla mano di Nicolò Cassana (Genova o Venezia 1659 - Londra 1714). Per quanto ri-
guarda il Liberi sappiamo che le fonti lo indicano quale imitatore di Guido Reni e dedito all'esecuzione di vere e proprie copie dal sapore falsificatorio. L'ope-
ra in esame, quindi, offrirebbe un esempio eloquente di quella tradizione lagunare di rileggere i testi illustri del Rinascimento, alla stregua del Muttoni e
nel nostro caso con accenti di gusto riccesco che suggerebbero una data d'esecuzione alla piena maturità. Per quanto riguarda il Cassana sono ben no-
te le sue copie, atte ad alimentare il florido collezionismo, d'altronde si sa altresì che non poche creazioni di Sebastiano Ricci erano presenti in diverse col-
lezioni inglesi come originali del Veronese, fra i quali il famoso "Mosè salvato dalle acque" di Buckingham Palace, che fu oggetto di un vero e proprio
imbroglio da parte del console Smith, che fece divulgare delle stampe che accreditavano la tela al Veronese per poi venderla a Giorgio III (cfr. Massimo Fer-
retti, "Falsi e tradizione artistica, Conservazione Falso e Restauro", in "Storia dell'arte italiana", a cura di Federico Zeri, vol. III, pp. 115-195).

673.

PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 150X112
Stima € 5.000 - 8.000
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674.
JAN LOOTEN (attr. a)
(Amsterdam, 1618 - Inghilterra, 1681)
Veduta di paesaggio invernale con osteria in primo piano
Olio su tela, cm 130X96
Stima € 3.000 - 5.000

Jan Looten (1618-1681) è nato e cresciuto ad Amsterdam. Nel 1642 divenne membro della milizia e affascinato dai dipinti di Rembrandt. Nel 1655 il pit-
tore si stabilì a Londra e aprì il proprio atelier nei pressi di St. James riscuotendo un discreto successo commerciale e collezionistico. Il suo catalogo conta
prevalentemente paesaggi di gusto fiammingo.

675.
DANIEL VAN HEIL (attr. a)
(Bruxelles, 1604 - 1662)
Natività con fuga in Egitto
Olio su tela, cm 144X121
Stima € 2.000 - 3.000

Con Lodewyk de Vadder e Jacques d'Arthois, Daniel van Heil fu uno dei principali interpreti del paesismo fiammingo durante il XVII secolo. Maestro nella
Gilda Bruxelles dal 1627 si specializzò in diversi tipi di paesaggi, raffiguranti incendi, rovine, e scenari invernali, eseguiti quasi sempre su piccole tavole. È
quindi sorprendente la scoperta di questa tela di ampie dimensioni. Il luogo descritto è probabilmente una località al margine della foresta di Soignes, me-
ta privilegiata dall'artista per le sue opere dal vero, da cui traeva altresì ispirazione e spunti. La scenografia rileva gli aspetti di stile peculiari al pittore, ca-
pace di evocare con felice e armoniosa sensibilità il paesaggio, con l'uso di raffinate gamme cromatiche, dove risalta la ricerca luministica atta a descrivere
l'atmosfera con delicate variazioni tonali che modellano le nuvole. Il contrasto luce-ombra, oltre a contraddistinguere una influenza del classicismo di
ispirazione rubensiana, è altresì artificio atto a scandire prospetticamente la visuale, consentendo di spingere lo sguardo sino all'orizzonte con un susse-
guirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza. Per quanto riguarda la datazione, è possibile suggerire una collocazione cronologica attorno alla metà
del secolo, quando l'aderenza stilistica con gli stilemi prettamente nordici si allenta abbracciando la cultura italianizzante dell'epoca.
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676.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Veduta del Canal Grande e Punta della Salute
Veduta del Bacino di San Marco
Olio su tela, cm 21X17,5 (2)
Stima € 800 - 1.200

I dipinti sono attribuibili ad un seguace di Francesco Guardi (Venezia, 1712 - 1793). Al noto artista veneziano si può rintracciare l'invenzione illustrativa, la
resa libera e vibrante delle macchiette, la sciolta stesura cromatica anche nella realizzazione degli ampi cieli solcati da nubi: tutti aspetti che richiamano
precisi stilemi guardeschi. 

Bibliografia di riferimento:

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

677.
HENDRICK DE CLERCK (cerchia di)
(Bruxelles, 1570 circa - 1630)
Incoronazione della Vergine
Olio su tavola, cm 46,5X40
Stima € 2.000 - 3.000

Questo affascinante Cristo benedicente, già attribuito a un mae-
stro nordico, esibisce caratteri che suggeriscono l'esecuzione
ad un artista d'origine fiamminga, riconoscibile con la dovuta
prudenza a Hendrick de Clerck (Bruxelles 1570 - 1630). L'artista
è citato per la prima volta in un documento romano del 1587
concernente Francesco da Castello (G. Sapori, 1993, 87, pp. 77-
90), ma la sua attività' oltre che nella Città Eterna, si svolse in tut-
to l'ambito territoriale dello Stato della Chiesa, particolarmente
in Umbria.

Bibliografi di riferimento:

G. Sapori, "Di Hendrick de Clerck e di alcune difficoltà nello stu-
dio dei nordici in Italia", in "Bollettino d'arte", 6, 1993,78, p. 77-90

G. Sapori, "Fiamminghi nel cantiere Italia 1560-1600, Milano
2007, con bibliografia precedente

678.
CRISTOFANO ALLORI (maniera di)
(Firenze, 1577 - 1621)
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tavola, cm 30X24
Stima € 500 - 800

Il dipinto si attribuisce ad un artista toscano influenzato da Cri-
stofano Allori. Il tema raffigura l'episodio biblico di Giuditta e
Oloferne e l'immagine descrive l'apice drammatico della narra-
zione, quando l'eroina esibisce con fierezza il macabro trofeo.
Lo sfumare dei colori distesi con liquidità e la tenebrosa am-
bientazione contribuiscono alla teatralità della scena. Il model-
lo si riconosce in quello conservato alla Galleria Palatina a Firenze
e realizzato dall'artista tra il 1612 e il 1616, ma diverse sono le
repliche autografe e di bottega note agli studi a cui la critica ha
dedicato diverse ricerche e tentativi di classificazione. Per com-
prendere e spiegare la fama straordinaria del dipinto è neces-
sario ricordare le note del Baldinucci, che riconosce nella testa
di Oloferne l'autoritratto del pittore e nella figura femminile
quella della sua amata. 

Bibliografia di riferimento:

M. L. Chappell, "Cristofano Allori 1577-1621", catalogo della mo-
stra, Firenze 1984, pp. 78-81, n. 25



174 175

679.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su rame, cm 22,5X18
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca la tradizionale attribuzione a Pietro Longhi. L'ope-
ra si inserisce bene in quel gruppo di piccole composizioni in cui
l'autore descrive e interpreta la vita quotidiana che si svolge nel-
le abitazioni veneziane, secondo un filone illustrativo peculiare al-
la sua indole di raffinato narratore. In questo ritratto, dalle tonalità
cromatiche vivaci, il pittore esibisce la propria qualità introspet-
tiva, raffigurando l'effigiato con sprezzatura ed eleganza. Lo stile
affabile e discorsivo, suggerisce una datazione alla maturità, in
analogia con il "Ritratto di Pittore", conservato a Ca' Rezzonico
(cfr. Pignatti 1968, tav. 294), tema che fu altrimenti ripreso Pitto-
re nel suo studio della National Gallerye dello Stanford Universi-
ty Museum. 

Bibliografia di riferimento:

T. Pignatti, "Pietro Longhi", Venezia 1968, ad vocem

T. Pignatti, "Pietro e Alessandro Longhi", in "Splendori del Sette-
cento veneziano", catalogo della mostra,Venezia e Milano 1995,
ad vocem

680.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
San Giuseppe con il Bambino
Olio su tela ovale, cm 72X56
Stima € 800 - 1.200

681.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 64X50
Stima € 2.000 - 3.000
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682.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con casa colonica
Olio su tela, cm 29X32
Stima € 1.000 - 2.000

Figlio d'arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali di Zuccarelli e Zais, ma risolti con una
tecnica peculiare. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra in questa tela non solo osservando la scenografia, ma altresì le graziose figurine in
primo piano. L'impostazione prospettica caratterizzata dalla sequenza degli alberi e casolari di campagna è altresì modulata dall'armonica sequenza di lu-
ci 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

683.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Paesaggio
Olio su rame, cm 17X22
Stima € 3.000 - 5.000

Eseguito su rame, il dipinto raffigura un paesaggio campestre con figure e un castello sullo sfondo, lo scenario si apre con una quinta arborea a destra che
conduce al centro della composizione, dove sostano figure di pescatori al margine di un fiume. Già attribuito a Paul Brill, l'opera si mostra di alta qualità
ed è indubbio che l'autore sia da ricercare all'ambito nord europeo, alla scuola fiamminga dei primi decenni del XVII secolo, per quelle inflessioni di mo-
dernità barocca che si devo al paesismo di Jan van Kessel il Vecchio (Anversa, 1626 ' Anversa, 1679) e a quel gusto che si attesta attorno alla metà del se-
colo, capace di coniugare memorie arcaiche con un realismo agreste di notevole eleganza, come avviene a esempio in Isaac van oosten (Anversa
1613-1661).
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684.
MARTIN SCHMIDT 
(Grafenwörth, 1718 - Krems an der Donau, 1801)
Riposo nella fuga in Egitto
Firmato in basso a sinistra
Olio su rame, cm 28,5X38
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Yann Le Mouel, Parigi, 16 aprile 2015, lotto 34B

Nato a Grafenwörth nella Bassa Austria, Schimidt
si formò nella bottega paterna e visse prevalen-
temente a Stein lavorando nelle chiese e mona-
steri locali. Il suo stile evidenzia l'influenza
dell'arte italiana e degli austriaci Paul Troger e Da-
niel Gran. La sua produzione conta prevalente-
mente immagini devozionali tra cui un numero
considerevole di grandi pale d'altare. Il rame qui
presentato si presume databile alla giovinezza,
quando le sue opere sono, appunto, suggestio-
nate dalla pittura italiana settentrionale e carat-
terizzate da tonalità calde e un compassato
classicismo.

685.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio sublime con barca e figure
Olio su tela, cm 30X42
Stima € 1.000 - 2.000

686.
PAOLO PAGANI
(Valsolda, 1655 circa - Milano, 1716) 
San Gerolamo
Olio su tavola, cm 56,5X35,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura San Gerolamo, Padre della Chiesa e traduttore dell'antico testamento, ritratto nei panni d'emaciato anacoreta. Nel XVII secolo il dotto
penitente ispirò immagini dal forte carattere naturalista, esortando gli artisti a dipingere con crudo realismo le sofferenze del corpo e il rapimento dell'estasi.
La tela in esame appartiene a pieno titolo a questo filone di ricerca ed è stata assegnata a Paolo Pagani nel catalogo Christe's del 15 giugno 2005, lotto
543. I caratteri di stile riflettono chiaramente la cultura tenebrosa e lombardo-veneta del pittore, suggerendoci una datazione alla maturità, prossima al
"Crono divora il Tempo", già di collezione privata parigina (cfr. Burri, pp. 65-66, fig. 15), ma altrettanto interessanti sono i confronti con il San Girolamo di
Vaduz (cfr. Burri, pp. 67, fig. 20) e quello di ubicazione ignota (cfr. Burri, pp. 66-67, fig. 18). Queste opere databili al 1685-1690 offrono altresì un riferimen-
to cronologico utile per datare la tavola in esame.

Bibliografia di riferimento:

S. Burri, "Saggi e Memorie di Storia dell'Arte", 13 (1982), pp. 47, 49-72, 143-158

F. Bianchi, "Paolo Pagani 1655-1716", catalogo della mostra, Milano 1998, ad vocem
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687.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con Erminia ritrova Tancredi ferito
Olio su tela, cm 93X128
Stima € 2.500 - 3.500

Il soggetto è tratto dalla Gerusalemme Liberata, in cui si narrano le schermaglie amorose e le avventure dei protagonisti e alla grande fortuna del poema
tassesco in epoca seicentesca deferisce questo dipinto, che mostra "Tancredi soccorso da Erminia e dal fido Vafrino" (Gerusalemme liberata, XIX, 104-114).
L'opera è databile al XVII secolo e si può riferire a un autore di scuola romana influenzato dal paesismo di Claude Lorrain.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 688 - 690

lotto 689
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688.
ALESSANDRO SALUCCI
(Firenze, 1590 - Roma, 1655-1660)
JOAHNNES LINGELBACH
(Francoforte sul Meno, 1622 - Amsterdam, 1674) 
Capriccio architettonico con arco trionfale e porto di fantasia
Capriccio architettonico con chiesa e porto 
Il secondo siglato e datato sul basamento in pietra a sinistra in primo piano: J.L. 1647 
Olio su tela, cm 48,8X66,5 (2)
Stima € 15.000 - 25.000

Bibliografia:

G. Sestieri, "Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo", Roma 2015, pp. 230-231, n. 15°-15b

I dipinti si possono considerare tra i capolavori di Alessandro Salucci, la cui riscoperta si deve a Busiri Vici nel 1962 (cfr. A. Busiri Vici, "Fantasie Architettoni-
che di Alessandro Salucci", in "Capitolium", anno XXXVII, n. 12, dicembre 1962). L'artista è documentato a Roma nel 1628 quando lavora con Andrea Sac-
chi e Pietro da Cortona agli affreschi di Villa Sacchetti, oggi Chigi, a Castelfusano, ma ben presto intraprese una carriera autonoma ricevendo importanti
commissioni pubbliche e private, lavorando nella distrutta Chiesa di Sant'Elisabetta dei Fornari e in Santa Maria in Vallicella. La sua arte risente altresì de-
gli insegnamenti di Viviano Codazzi, ma come ben sottolinea il Sestieri, per evidenti motivi generazionali il nostro fu certamente un precursore della pit-
tura di capriccio e a pieno titolo partecipe della temperie barocca. A lui deve aver guardato il Ghisolfi ed entrambi, insieme al Codazzi, furono d'ispirazione
per Giovanni Paolo Pannini. Scorrendone il catalogo è comunque evidente che le creazioni si distinguono per una maggiore creatività, vi si riscontra una
conoscenza attenta dell'architettura romana di diverse epoche ed è condivisibile con il Busiri il pensiero che: 'Se in Viviano Codazzi predomina il pittore
di vedute realistiche, Salucci è sempre un fantasioso che integra la realtà di un dettaglio all'inventiva della sua composizione', riuscendo ad amalgamare
con raffinata eleganza i principali monumenti della città eterna sciogliendone i profili attraverso delicate atmosfere dorate, in analogia con le celebri pro-
spettive al tramonto di Claude Lorrain. Un altro aspetto importante che caratterizza lo studio del Salucci è il distinguere le diverse collaborazioni da lui avu-
te con i pittori di figura, come Jan Miel, Michelangelo Cerquozzi e Joahnnes Lingelbach, che evidenziano una contiguità con la cultura dei bamboccianti.
Da questo punto di vista la ricerca non ha ben approfondito la genesi di queste opere a più mani, tenendo conto che il nostro autore non mancava di ta-
lento nel delineare la figura umana e concepire episodi storici o mitologici, con un gusto i cui esiti sono curiosamente classici e vicini a quelli di Roma-
nelli. Tornando alle opere in esame, si sottolinea che oltre agli squisiti motivi qualitativi, rappresentano in virtù della data e della sigla di Joahnnes Lingelbach
un tassello fondamentale per la conoscenza dell'artista fiammingo, ponendosi quale prima testimonianza del suo soggiorno in Italia (cfr. G. Briganti, L. Lau-
reati, L. Trezzani, "I Bamboccianti", Roma 1983, pp. 250-285).

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, "La Galleria Pallavicino Rospigliosi in Roma", Firenze 1956, ad vocem

L. Salerno, "Pittori di paesaggio a Roma nel Seicento", Roma, 1977-1980, vol. II, A. Salucci, n. 79

L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia", Roma, 1991, n. 19, pp. 56-57
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Provenienza:
Dorotheum, Vienna, 12 ottobre 2011, lotto 468

Bibliografia:

G. Redin Michaus, "De Caravaggio a Bernini. Pintura y escultura del Seicento en las Colecciones Reales de Patromoni Nacional", in "De Caravaggio a Berni-
ni. Obras maestras del Seicento italiano en las Collecione Reales", catalogo della mostra a cura di G. Redin Michaus, Madrid 2016, pp. 23-25, fig. 10

G. Redin Michaus, "Da Caravaggio a Bernini. Pittura e scultura del Seicento nelle Collezioni Reali del Patrimonio Nacional", in "Da Caravaggio a Bernini. Ca-
polavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna", Madrid 2016, p. 32, fig. 15

N. Turner, "The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue Raisonné", Roma 2017, p. 477, n. 189; p. 200, fig. 161

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Giovanni Francesco Barbieri da Nicholas Turner, per gli evidenti aspetti di stile e la qualità dell'esecuzione, che
hanno indotto lo studioso a datarne l'esecuzione ai primi anni del quarto decennio. Altresì evidente è il carattere non finito dell'opera, che facilita la let-
tura della tecnica esecutiva dell'artista, riscontrabile in altre creazioni collocabili al medesimo periodo creativo. Si ricordano il "Suicidio di Catone" della Gal-
leria di Palazzo Rosso a Genova (cfr. L. Salerno, "I dipinti del Guercino", Roma, p. 277, n. 194), "Ercole" della collezione Koelliker (cfr. "Guercino, poesia e
sentimenti nella pittura del '600", catalogo della mostra a cura di D. Mahon, Milano, pp. 182-183, n. 46). Quindi la tela si colloca al momento successivo del
soggiorno romano, alla maturità e ciò agevola il suo chiaro riferimento al libro dei conti del pittore che in data 9 agosto 1632 registra: 'Horatio Gandolfi, si
e ricevuto, ducat.ni 12 per caparra di un San Tomaso Apostolo mezza figura, per il Sig. Colonnello di Bologna, Schudi 16', ponendo con certezza l'anno in
cui l'opera è stata realizzata.

689.

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI
detto IL GUERCINO
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
San Tommaso Apostolo
Olio su tela, cm 102,5X81,5
Stima € 30.000 - 50.000
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Michael Wutky si formò all'Accademia di Vienna con Martin van Meytens e la sua attività iniziale era votata alla pit-
tura di storia ma si dedicò ben presto al genere paesistico. Divenne così essenziale per la sua carriera il soggiorno in
Italia, dove realizzò vedute di ragguardevole effetto scenico che gli valsero il successo collezionistico. Celebri sono
le sue suggestive eruzioni del Vesuvio e della costa napoletana, così i panorami romani e della campagna laziale che
lo posero quale concorrente diretto di Philipp Hackert. Tuttavia, a differenza dell'illuminismo del pittore tedesco, Wut-
ky sembra anticipare una percettibilità romantica, dando vita ad un epigono spettacolare e sublime della tradizione
pittorica del Grand Tour. Infatti, nel caso della tela qui presentata, pur mantenendo una veridicità illustrativa e una pre-
cisa costruzione prospettica, l'artista sembra trasfigurare la veduta attraverso l'effetto controluce e svolgendo la scan-
sione della profondità e dei volumi seguendo i giochi d'ombra. L'esito è di conseguenza di straordinario risultato,
altresì avvalorato dalle dimensioni e il punto di vista rialzato, come dalla profondità accentuata dal cielo carico di nu-
bi da cui traspaiono i raggi del sole al tramonto. Ed è questa sensibilità metereologica a contraddistinguere il dipin-
to, a imprimergli il vero carattere, secondo una percezione che esprimono Vernet e Ducros, tuttavia più realistica, in
quanto verosimilmente presa dal vero. D'altronde, in quegli anni moltissimi autori forestieri si dedicano a 'ritrarre' le
fisionomie del cielo, basti pensare a Pierre Henry de Valenciennes che fu per la prima volta a Roma e a Napoli tra il
1778 e il 1780, realizzando studi di nuvole sulla città di una compiutezza esemplare e il Wutki nella tela qui presen-
tata non è da meno e ben si percepisce che è proprio il cielo a determinare il temperamento della veduta. 

Bibliografia di riferimento:

S. Rolfi, "Michael Wutky", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina e E. Calbi, Mila-
no 2005, pp. 331-332 , con bibliografia precedente

690.

MICHAEL WUTKY
(Krems, 1739 -  Vienna, 1823)
Veduta immaginaria del Tevere con la Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini
Olio su tela, cm 125X175
Stima € 15.000 - 25.000
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691.
JAN FRANS VAN BLOEMEN detto L'ORIZZONTE (maniera di)
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 38X53
Stima € 1.000 - 2.000

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 di Andrea Lo-
catelli, 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

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

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE NAPOLETANA
LOTTI 692 - 695

lotto 694  
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693.
JOHANN HEINRICH SCHÖENFELD
(Biberach, 1609 - Augusta, 1683) 
Tobiolo e l'angelo
Olio su tela, cm 74X95
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi con il padre Johann Baptist Schönfeld, affermato orefice e sindaco di Biberach l'artista iniziò la sua carriera verso la fine degli anni Venti quan-
do presta servizio presso la corte di Stoccarda insieme a Johann Wilhelm Baur, incisore e miniaturista, che poi ritroverà a Roma. A partire dal 1633 soggiornò
lungamente in Italia, non solo a causa della Guerra dei Trent'anni che in quegli anni insanguinava l'Europa centrale ostacolando notevolmente il merca-
to dell'arte, ma anche per il fascino esercitato dalla Penisola italica, meta di pellegrinaggi intellettuali ed artistici da più di un secolo. Fu dapprima a Roma,
dove venne influenzato dalle tendenze classicistiche di Nicolas Poussin e da decorativismo barocco di Pietro da Cortona, poi dal 1638 a Napoli, dove fe-
ce suo, reinterpretandolo, il luminismo di matrice caravaggesca di Bernardo Cavallino e a questi anni si data l'opera in esame.
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692.
PITTORE DEL XVII SECOLO
L'Annuncio ai pastori
Olio su tela, cm 125X98
Stima € 2.000 - 3.000
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695.
MICHELE PAGANO (attr. a)
(Napoli, 1697 - dopo il 1750)
Paesaggio ideale con marina, rovine e il miracolo del cieco nato
Olio su tela, cm 100X126
Stima € 1.500 - 2.000

L'atmosfera, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia e la luminosita', suggeriscono un gusto settecentesco. La marcata emotività arca-
dica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo capitolino inaugurato da Gaspard Dughet. Tuttavia,
osservando le figure e la chiara percezione, la ricerca si indirizza verso la scuola napoletana, in modo particolare agli esempi di Michele Pagano. Allievo di
Raimondo De Dominici, il Pagano ebbe il merito di emanciparsi rispetto ai paesisti dei primi anni del XVIII secolo, ancora attardati nel solco della tradizio-
ne barocca. Lo spirito della sua arte e' concretamente settecentesco, percepibile nelle delicate scelte luministiche, l'accurata definizione degli alberi e una
equilibrata composizione. L'artista crea un vero e proprio pittoresco rosiano sulla scia di Gaetano Martoriello, creando soluzioni tra il razionalismo d'Arca-
dia ed esigenze di decorazione rocaille (Spinosa 1986), dove la natura è idealizzata nell'ambito chiuso di un atelier, pensata o sognata sulla base di immagini
letterarie.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, p. 96, 172 173, nn. 334 337

R. Muzi, "Michele Pagano", in "La pittura di Paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 268-270
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694.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Veduta del Vesuvio con il Castello del Carmine
Olio su tela, cm 64X101
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura il Castello del Carmine o Sperone, una fortezza sita a Napoli nel quartiere Mercato, collocabile tra piazza del Carmine, via Marina e l'odier-
no corso Garibaldi. L'edificio fu distrutto nel 1906 proprio per consentire la costruzione dell'ultimo tratto di corso e al suo posto fu costruita la Caserma Sa-
ni: oggi nella struttura sono rimasti visibili due torri e una parte di cinta muraria lungo via Nuova Marina. Dal punto di vista stilistico la tela si data intorno
al XVIII secolo ed evoca simili composizioni realizzate da Lacroix de Marseille e Carlo Bonavia.
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697.
NICOLA VISO 
(attivo a Napoli prima della metà del XVIII secolo)
Figure e casa in campagna
Olio su tela, cm 47X76
Stima € 800 - 1.200

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la luminosità, suggeriscono una datazione attorno alla
metà del XVIII secolo. La marcata emotività arcadica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo capi-
tolino inaugurato da Gaspard Dughet, ma osservando le figure, debitrici delle macchiette di Domenico Gargiulo e la chiara percezione di una sensibilità
memore delle scenografie di Salvator Rosa, indirizzano la ricerca verso la scuola napoletana, agli esempi di Michele Pagano e in modo particolare a Nico-
la Viso. Le fronde degli alberi, grandi e contorti, le piccole figure e gli effetti di trasparenza, suffragano questo indirizzo attributivo, in modo particolare se
confrontiamo la tela qui in esame con le creazioni mature dell'artista. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò", vol. I, Napoli 1986, ad vocem

N. Spinosa, in "La Pittura in Italia. Il Settecento", a cura di G. Briganti, Milano 1989, pp. 897-898

A. Cifani, F. Monetti, "Focus su un paesaggista napoletano del Settecento: tematiche sacre e 'veduta ideata' nell'opera di Nicola Viso", in "Arte Cristiana", 835,
2005, pp. 279-284, con bibliografia precedente
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696.
SALVATORE FERGOLA
(Napoli, 1799 - 1874)
Figure su un terrazzo napoletano con vista del Vesuvio
Olio su tela, cm 37X53
Stima € 2.000 - 3.000
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Salvator Rosa nasce a Napoli, acquisisce una solida istruzione e nel 1629 lo troviamo iscritto
come novizio alle Scuole Pie di Padre Calasanzio che lasciò nel 1631 per seguitare la propria
formazione artistica con l'ancor giovane Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612 - Napoli,
1656). Il sodalizio con il pittore pugliese, la cui collaborazione con Giuseppe Ribera è amplia-
mente documentata, sarà fondamentale e gli offrirà l'occasione di frequentare non solo l'ate-
lier del celebre artista d'origine iberica, ma anche i più progrediti cenacoli intellettuali
dell'epoca. Rimarcare allora la napoletanità di Rosa non significa solo avvalorare un fatto bio-
grafico, ma contraddistinguerne il carattere e insieme lo svolgimento di una precisa linea sti-
listica e culturale. La tela in esame attribuita da Caterina Volpi si include senza esitazioni al
catalogo dell'artista, collocandosi al periodo giovanile, ai primi anni quaranta e quindi all'ini-
zio del soggiorno fiorentino (1640-1645), quando l'ascendente del primo naturalismo parte-
nopeo è ancor vivo evocando il paesismo di Domenico Gargiulo (1609-1675). Nasce da questa
straordinaria commistione il dipinto qui presentato, che, come ben evidenzia la studiosa, è
uno straordinario campionario delle più riuscite invenzioni di paesaggio pittoresco prodot-
te dall'artista, in virtù della sua spiccata geniale modernità. Ed è altresì importante constata-
re le prossimità con il Castiglione, che a Roma durante i primi anni Trenta offrirà anch'esso un
contributo all'evoluzione di questo peculiare genere pittorico, insieme all'importantissimo
Claudio di Lorena e in successione Gaspard Dughet. La tela in esame, in discreto stato di con-
servazione, descrive uno scorcio marino con un promontorio roccioso, alberi, figure intente
a pescare e sul fondo il delinearsi della costa dove si scorgono barche e torri di avvistamen-
to. L'opera trova altresì validi confronti con il “Paesaggio roccioso e viandanti” proveniente
dalla collezione Ralph Howard (cfr. "Inspired by Rome, on the 400th anniversary of the birth
of Salvator Rosaand Gaspard Dughet", Mosca 2015, n. 2 p. 23) e il "Paesaggio con pescatori e
viandanti" di collezione privata (cfr. C. Volpi, Roma 2014, n. 211, p. 518), opere in cui l'artista
concede alle sue creazioni un'aria sentitamente pittoresca e un delicato gusto decorativo,
suggerendo di conseguenza una datazione al sesto decennio del secolo, tra il 1650 e il 1655. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Caterina Volpi.

Bibliografia di riferimento: 

C. Volpi, "Salvator Rosa, note in margine alla formazione a Napoli", in "Salvator Rosa e il suo tem-
po 1615-1673", a cura di S. Ebert-Schifferer, H. Langdon e C. Volpi, Roma 2010, ad vocem

C. Volpi, "Filosofo nel dipingere. Salvator Rosa tra Roma e Firenze (1639-1659)", in "Salvator
Rosa tra mito e magia", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2008, pp. 28-46
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698.

SALVATOR ROSA
(Napoli, 1615 - Roma, 1673)
Paesaggio costiero con scogliera e figure
Olio su tela, cm 83X132,5
Stima € 15.000 - 25.000
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700.
ADOLPHE YVON
(Mosella 1817 - Parigi 1893)
Partenza per la caccia
Olio su tela, cm 132X297
Stima € 10.000 - 15.000

Adolphe Yvon è stato tra i pittori preferiti dell'imperatore Napoleone III che gli affidò tra l'altro parte della decorazione delle gallerie storiche della reggia
di Versailles. Un suo dipinto con soggetto storico celebrativo del  "cesarismo" in voga nella Francia di quell'epoca è stato posto a sigillo della mostra Giu-
lio Cesare, "L'uomo, le imprese, il mito" tenutasi a Roma al Chiostro del Bramante. A Palazzo Reale a Torino, nella sala del trono, è conservato un ritratto di
Napoleone III eseguito da Yvon intorno al 1861 anno della proclamazione del Regno d'Italia. 
L'artista è considerato uno dei maggiori rappresentanti della pittura accademica francese. Le grandi scene di battaglia e le scene di caccia hanno deter-
minato i suoi successi ai Salon, dove espose molto frequentemente. Fu nominato membro  onorario all'Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo nel 1860.

Bibliografia di riferimento:

A.Thierry, "Adolphe Yvon: Souvenirs d'un peintre militaire", "Revue des Deux Mondes", 1933, ad vocem
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699.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con ponte, case e figure a cavallo
Olio su tela, cm 108X167
Stima € 10.000 - 15.000

Questa affascinante tela si data alla prima metà del XVII secolo. I caratteri di stile, scrittura e del soggetto raffigurato, suggeriscono all'istante l'area di pro-
duzione capitolina e l'ambito culturale in cui sono state concepite. L'atmosfera nitida, l'aria rarefatta e il taglio realistico evocano i nomi di Goffredo Wals,
Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano e Agostino Tassi, esponenti di primo piano e in parte creatori del genere paesistico, con Adam Elsheimer e al-
tre personalità d'origine nordica presenti a Roma, di cui non dobbiamo dimenticare i Fratelli De Wael. All'influenza fiamminga e olandese rimandano le fi-
gure, rapidamente schizzate ma tracciate con precisione e accuratezza, memori di quelle callottiane e di Bartolomeo Breenbergh. Tipiche sono le nuvole
e la netta delineazione dei contrasti tra luce e ombra che riscontriamo assai bene nelle opere del Napoletano attorno agli anni 1620-1625, quando il pit-
tore coniuga in maniera ammirevole la sua lucidità di visione con sensibilità che preannunciano le creazioni di Claude Lorrain e tematiche peculiari al na-
turalismo dei bamboccianti. 

Bibliografia di riferimento:

M. Chiarini, "Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano 1589-1629. Vita e opere", Firenze 2007, ad vocem

G. Capitelli, "Gottfried Wals", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 380-382
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701.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Volto di Cristo
Olio su tela, cm 63,5X50,5
Stima € 6.000 - 8.000

Il dipinto si data al XVII secolo ed esprime un caravaggismo oramai poetico e classicista, che suggerisce l'attribuzione ad un autore di scuola romana e a
conoscenza dei testi pittorici emiliani, delle eleganze indicate da Guido Reni e morbidezze di stesura raffinate quasi di sapore francese. Non sorprende al-
lora il tradizionale riferimento ad Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Napoli, dopo il 1654), tuttavia, difficile da poter abbracciare ma non così distante nel-
l'ideale visione. In effetti come non poter comparare il volto in esame con quello del Cristo nel Sinite Parvulos oggi conservato nell'Arciconfraternita dei
Santi Ambrogio e Carlo a Roma, in cui si riscontra un medesimo sguardo e profilo, anch'esso intriso di classicismo e memorie quasi rinascimentali. Resta
da dire che tuttavia la datazione dell'opera in esame sembrerebbe di poco più avanti, ancora entro la metà del secolo, ma oltre gli inizi del quarto decennio
e ciò sembrerebbe contraddire l'ipotesi gentileschiana. Ineludibile è il giudizio qualitativo e l'area di produzione della tela.

DIPINTI DA UNA

FALLIMENTO SOCIETARIO
LOTTI 702 - 715

lotto 709
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702.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
(Cento, 159 - Bologna, 1666)
Sant’Agnese
Olio su tela, cm 116X88
Stima € 15.000 - 25.000

Il dipinto fu esitato in un asta di Semenzato il 17 ottobre 2004, lotto 15 come opera di Guercino.  Le fonti indicano che un opera di analogo soggetto fu
commssionata al pittore nel 1637 quale dono per il cardinale Girolamo Colonna, arcivescovo di Bologna dal 1632 al 1645. Della presente opera è nota sul
mercato inglese una redazione considerata autografa e che fu esposta alla mostra dedicata al Guercino del 1991 (cfr. L. Salerno, "I dipinti del Guercino",
Roma 1988, n. 163). Di questa si conosce altresì la redazione conservata nella Pinacoteca Stuard a Parma che è stata attribuita dalla critica di Benedetto
Gennari (cfr. G. Cirillo, G. Godi, "La Pinacoteca Stuard di Parma", Parma, 1987, n. 87) e da cui sembra derivare quella della Pinacoteca Civica Domenico In-
zaghi di Budrio.

703.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Sant’Apollonia
Olio su rame, cm 45X40
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto fu esitato esitato presso la Finarte Semenzato il 12 dicembre 2009, lotto 334 con l'attribuzione a Guido Reni (Bologna, 1575 - 1642). L'immagine
raffigura il martirio di Sant'Apollonia e, realizzata su rame esibisce interessanti aspetti qualitativi, tanto da suggerire al Pepper la corretta autografia. Certa-
mente Reni fu celebre per le sue opere su rame, quelle che Cesare Malvasia descriveva quali 'rametti da letto graziosissimi', indicando la loro destinazione
prettamente privata. Quest'aspetto è altresì confermato dalle diverse redazioni a noi note di questo soggetto, ricordando quella su tela citata nell'inven-
tario Barberini del 1738, quella di Dresda segnalata nel 1738, un'altra su rame custodita nel Museo Provincial de Bellas Artes a Malaga (deposito, Prado, non
214.) e il Pepper nel 1988 ne elenca altre due, sempre su rame apparse sul mercato londinese nel 1980. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Stephen Pepper del 30 dicembre 1999.

Bibliografia di riferimento:

D. S. Pepper, "Guido Reni. L'opera completa", Novara 1988, pag. 330, cat. no. 16
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706.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Santo eremita
Olio su tela, cm 117X90
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto presenta caratteri stilistici napoletani prossimi a quelli di
Francesco Fracanzano, che dalla natia Puglia è documentato nella cit-
tà partenopea insieme al fratello Francesco già negli anni Venti, quan-
do diviene collaboratore di Giuseppe Ribera, producendo una serie di
interessantissime opere dal vigoroso impasto. L'orientamento del pit-
tore verso il maestro, dal quale desunse il naturalistico gioco chiaro-
scurale nel descrivere le figure è qui ben rappresentato e la scelta di
utilizzare una tavolozza quasi monocroma solo rinvigorita dalla luce,
che pone in rilievo la forza espressiva e la qualità. Tali considerazioni
suggeriscono una datazione tra il quinto e il sesto decennio, in un
momento precedente alle declinazioni cromatiche d'influenza van-
dyckiana che caratterizzano le opere della tarda maturià e in analogia
con il "San Benedetto" della Chiesa di San Gregorio Armeno a Napo-
li (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:

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

P. Piscitello, in "Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli", catalo-
go della mostra, a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127 128, n. 1.48

707.
VITTORIA LIGARI (attr. a)
(Milano, 1713 - Sondrio, 1783)
Madonna Orante
Olio su tela, cm 62X48
Stima € 500 - 800

Allieva del padre Pietro, Vittoria oltre a dedicarsi alla pittura si dedicò
anche alla musica, e pur noi avendo alcune dissertazioni critico-sto-
riche compilate da Francesco Saverio Quadrio, che dei Ligari fu ami-
co di famiglia, le notizie biografiche inerenti alla pittrice sono scarne.
Certamente si dedicò con passione allo studio del disegno, come at-
testano i non pochi fogli custoditi nel Museo Storico Valtellinese di
Sondrio, e sia pur seguendo le orme paterne, Vittoria riuscì a espri-
mere una personale cifra stilistica. A documentare al meglio la sua
produzione si ricorda la Madonnina della collezione Fanchi di Roma,
la pala d'altare del 1756 per la Chiesa di Ganda e le due tele raffigu-
ranti "Mosé salvato dalle acque" e "Mosé fanciullo spregiatore del Fa-
raone", dipinte per Casa Odescalchi all'Olmo di Como e di cui parla il
Quadrio. 

Bibliografia di riferimento:

F. S. Quadrio, D"issertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua
dalle Alpi, oggi detta Valtellina", III, Bologna, Forni, 1970, ad vocem

S. Coppa e E. Bianchi, "I Ligari. Pittori del Settecento lombardo", cata-
logo della mostra, Milano 2000, ad vocem
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704.
BARTOLOMEO PASSEROTTI
(Bologna, 1529 - 1592) 
Testa di vecchia 
Olio su tela, cm 47X33
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Ferrara, Palazzo Sacrati Strozzi
Roma, collezione privata
Ferrara, collezione Vittorio Sgarbi
Finarte, Opere dalla Collezione Cavallini Sgarbi, 5 marzo 2008, lot-
to 190 (come Bartolomeo Passerotti)

Bibliografia:

I. La Costa, in "Il Ritratto interiore, da Lotto a Pirandello", catalogo
della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano 2005, p. 40, n. 9

Per nulla retorico, il ritratto qui presentato è un brano di realtà
toccante, degno della migliore tradizione pittorica naturalistica
lombarda ed emiliana. Realizzato con una tavolozza essenziale
colpisce l'introspezione psicologica, così la determinazione og-
gettiva di descrivere al dettaglio le rughe, il taglio degli occhi e
l'essenza stessa della vecchiaia. L'esito, infatti, sarà importantissi-
mo per l'arte di Annibale Carracci e di quel rinnovamento che
caratterizzerà l'arte italiana con l'inizio del XVII secolo. D'altronde,
è ben noto lo stretto rapporto del Passerotti con lo scienziato na-
turalista Ulisse Aldrovandi e le fonti ricordano che lavorava a 'un
libro di notomie, d'ossature e di carne' Borghini (1584, 1967, p.
566), probabilmente una specie di manuale per gli artisti, ma si
deve ricordare anche il suo "Bestiario", dove sono illustrati squa-
li, aquile, coccodrilli, galli e cani. Da questi indizi si comprende
come il genere della natura morta che di li a poco assumerà va-
lenza autonoma e riconoscimento, nacque da questa predispo-
sizione scientifica degli artisti cinquecenteschi e il Passerroti fu
indubbiamente il più importante. A concludere, si ricordano al-
tre simili opere dedicate a persone anziane, come quello del Kun-
sthistoriches Museum di Vienna e di collezione privata pubblicati
dalla Ghirardi, che databili alla tarda maturità offrono un ade-
guato supporto per datare la tela in esame (cfr. Ghirardi, pp. 296
' 297, nn. 11-112). 

Bibliografia di riferimento:

R. Borghini, "Il Riposo (1584)", a cura di M. Rosci, Milano 1967, p. 566

A. Ghiarardi, "Passerotti", Rimini 1990, ad vocem

705.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Testa di bimbo
Olio su tela, cm 40X42
Stima € 500 - 800
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709.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Natura morta con fiori e insetti
Firmato e datato in basso a destra: Rachel Ruysch, 1663
Olio su tela, cm 55X49
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Lempertz, Colonia, 14 maggio 2015, lotto 1079 (come maestro olandese del XVII secolo)

Il dipinto è registrato come opera autografa di Rachel Ruysch  (L'Aia, 3 giugno 1664 ' 1750) dall'RKD in accordo con il parere di Meijer (https://rkd.nl/ex-
plore/images/233483). Lo studioso pone dei dubbi sulla bontà della firma, ma reputa autografa l'esecuzione, che pone successiva a quella custodita nel
Kunsthistorisches Museum di Rostock che si data al 1682-1689. Figlia di un famoso anatomista e botanico e allieva di Willem van Aelst, la pittrice si deve
considerare tra i migliori naturamostisti del XVII secolo e attiva per per la corte di Düsseldorf come pittrice per Giovanni Guglielmo del Palatinato. 

Bibliografia di riferimento:

M. Benradi, "Science into Art: Rachel Ruysch's Early Development as a Still-life Painter", Pittsburgh 1998, ad vocem

M. Berardi, "Florale distinctie en detaillering, de receptuur van Rachel Ruysch", Kunstschrift 23-1 (2000), pp. 4-15
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708.
GIUSEPPE VOLÒ detto GIUSEPPE VICENZINO (attr. a)
(Milano, 1662 - 1700)
Coppia di nature morte
Olio su tela, cm 63X103 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

L'analisi di queste due nature morte floreali evoca ambiti vincenziniani, ossia quel gruppo di artisti come Vincenzo Volò (1606-1671), Francesca Volò Smil-
ler detta Vicenzina (1657-1700), Giuseppe Volò (1662-1700?) e Margherita Caffi (1647 circa - 1710). Nel nostro caso, la stesura e il gusto compositivo ri-
spondono con attinenza al fare pittorico di Giuseppe. La costruzione dei petali è costituita sì con un tocco veloce, ma non franto, il controllo formale è più
attento secondo un fare con le opere di certa mano, così il contrasto cromatico e luminoso dei petali. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Bocchi, U. Bocchi, "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII Secolo", Casalmaggiore 1998, pp. 63-
132
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713.
FRANÇOIS PASCAL SIMON GÉRARD (maniera di)
(Roma, 1770 - Parigi, 1837)
Ritratto di dama con la figlia
Olio su tela, cm 155X102
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Hampel, Monaco di Baviera, Fine Art Auctions, 19 giugno 2012, lotto 255

Nato a Roma, si trasferì con la famiglia a Parigi nel 1782, dove iniziò ad
esercitarsi nel disegno prima presso lo scultore Augustin Pajou, poi,
nel 1784, presso il pittore Nicolas-Guy Brenet. Nel 1786 entrò nello
studio di Jacques-Louis David, collaborando sicuramente alla realiz-
zazione di molti quadri del maestro. La sua produzione conta opere
a carattere storico, scene galanti e in modo particolare ritratti.

712.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Veduta romana con Castel Sant'Angelo 
Olio su cartoncino, cm 56X84
Stima € 300 - 500
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710.
GIOVANNI BIZZELLI
(Firenze, 1556 - 1612)
Annunciazione
Olio su tavola, cm 43X29
Stima € 800 - 1.000

Allievo e collaboratore di Alessandro Allori, Bizzelli è un tipico artista fioren-
tino dello Studiolo, ossia stilisticamente affine a quel gruppo di artefici che
decorarono lo studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio. Con l'Allori il pitto-
re eseguì nel 1774 gli apparati per le eseguie di Cosimo I e nel 1575 lo sap-
piamo a Roma dove dipinse per la Misericordia de' Fiorentini un "Crocifisso
con le Marie e San Giovanni", oggi custodito nella camera della confraterni-
ta annessa alla Chiesa di San Giovanni decollato. Bizzelli fu un tipico maestro
della tarda maniera, osservante dei modelli del maestro e del Bronzino, co-
me possiamo osservare nell'Annunciazione (Uffizi, inv. 1890, n. 1170) com-
missionata da Eleonora di Francesco de' Medici.

711.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa con Cristo crocifisso
Olio su tela, cm 45,3X36,5
Stima € 500 - 600
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714.
GIOVANNI PAOLO CENNINI (attr. a)
(Roma, attivo nel XVII-XVIII secolo)
Natura morta con frutti ed uva
Olio su tela, cm 78X100
Stima € 3.000 - 5.000

Sebbene la presentazione di frutta e fiori richiami il primo tempo della natura morta romana, l'articolazione di volumi e colori suggerisce una datazione
alla seconda metà del secolo e a moduli compositivi della bottega degli Stanchi. Come più volte affermato dalla critica, una sicura distinzione filologica
fra i vari membri di questa famiglia artistica non è cosa facile e consiglia una dovuta prudenza. Giovanni nasce nel 1608, è di diciotto anni più anziano di
Angelo e di quindici anni più giovane di Nicolò e si afferma presto come naturamortista di primaria importanza. I documenti lo dicono attivo sino al 1673,
mentre di Nicolò sino al 1690, ma certa è la loro stretta collaborazione e che plausibilmente la bottega possa aver trovato dei validi eredi. Come confer-
ma Alberto Cottino, anche a discapito delle affermazioni di Lanfranco Ravelli, negli antichi inventari inerenti alle loro opere è 'presente solo il cognome
Stanchi', a definire quindi una formula di atelier, i cui modelli oltrepasseranno la soglia del Settecento attraverso l'allievo Giovanni Paolo Cennini.

715.
FRANCESCO AVIANI (attr. a)
(Vicenza, 1662/63 - 1715) 
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 97X136
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura un paesaggio costiero con le rovine di un tempio classico. Lo stile dell'opera suggerisce una datazione che scorre tra il XVII e il XVIII se-
colo, con evidenti influenze dettate dalle prospettive dei fratelli Bibiena e delle celebri composizioni di Viviano Codazzi. L'analisi delle architetture e dello
stile tuttavia, suggerisce di trovarci al cospetto di un autore nord italiano e di area veneta. Osservando le decorazioni infatti, riscontramo diverse analogie
con quelle utilizzate da Francesco Aviani, basti indicare le volute fitoformi delle trabeazioni, la luminosità e la disposizione prospettica dell'edificio per co-
gliere puntuali similitudini con l'artista vicentino.A questo proposito è ultile citare le tele segnalate da Federico Zeri in Palazzo Labia a Venezia (cfr. Sestie-
ri, pp. 28-29, figg. 8a-8b).

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo", Roma 2015, I, pp. 22-29
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716.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto maschile
Tempera su carta, cm 22X20
Stima € 200 - 500

717.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Figura mulìebre
Olio su tavola ottagonale, cm 43X30
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si riconosce ad un artista toscano attivo durante i primi anni
del XVII secolo. Sono ancora evidenti le influenze di una tradizione cin-
quecentesca e controriformata, mentre i caratteri di stile e scrittura sug-
gerirebbero l'origine senese dell'autore.

DALLE COLLEZIONI DI

FABRIZIO LEMME
LOTTI 718 - 721

lotto 721
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718.
JAN BOTH (attr. a)
(Utrecht, 1618 - 1652)
Paesaggio con viandanti
Olio su tela, cm 44,5X33,5
Stima € 2.500 - 3.500

Incastonato in una cornice dorata del XIX secolo, Il dipinto si può attribuire a Jan Both (Utrecht, 1618-1652). L'artista fu allievo del pittore Gerard van Hon-
thorst e si trasferì in Italia intorno al 1635. A Roma fu influenzato dall'arte di Claude Lorrain, con il quale collaborò, ma altrettanto importante è la sua pro-
duzione di scene di genere a carattere bambocciante, in cui descrive episodi di vita quotidiana. Al suo ritorno a Utrecht (probabilmente nel 1642) proseguì
a dipingere paesaggi di gusto italianizzante immersi in una luce calda e dorata, in sintonia con Bartholomeus Breenbergh. 

Bibliografia di riferimento:

G. Capitelli, "Il paesaggio italianizzante", in "La Pittura di paesaggio in Italia, Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 213-230
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719.
GIOVANNI ANDREA SIRANI 
(Bologna, 1610 - 1670)
La Carità romana (Cimone e Pero)
Olio su tela, cm 31X23
Stima € 2.000 - 3.000

Riconosciuta al pittore Giovanni Andrea Sirani da Alessandro Agresti, la piccola tela trova un adeguato confronto illustrativo con l'opera pubblicata da Mas-
simo Pirondini e custodita nella collezione Durazzo Pallavicini a Genova (cfr. M. Pirondini, in "La scuola di Guido Reni", a cura di E. Negro e M. Pirondini, Mo-
dena 1992, pag. 377). Il tema raffigurato descrive l'episodio di Cimone e la figlia Pero, narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (I secolo d.C.)
nell'opera dal titolo 'Fatti e detti memorabili'. Si tratta di un'Allegoria dell'Amore filiale, soggetto assai amato dagli artisti italiani e fiamminghi in età baroc-
ca. Nel caso dell'opera in esame, la tela è verosimilmente un modelletto, difficile a dirsi se preparatorio o un ricordo di un opera finita.
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720.
CLAUDE LOUIS CHATELET 
(Parigi, 1753 - 1794)
Paesaggio di fantasia con palme e piramidi
Olio su tavola, cm 28X38, cornice a bacchetta d'epoca
Stima € 3.000 - 5.000

Ricondotto al catalogo di Chatelet da Alessandro Agresti, l'opera raffigura un paesaggio di fantasia con un basamento romano a bassorilievo e sullo sfon-
do una piramide e alcune figure. Le notizie inerenti alla formazione del pittore sono scarne, ma è documentata la sua presenza in Italia nel 1777 con Vi-
vant Denon, Louis-Jean Desprez e Jean-Augustin Renard. La sua produzione conta anche eleganti acquerelli che vennero poi utilizzati per illustrare libri
come il famoso "Voyage pittoresque o Descrizioni dei Romani di Napoli e della Sicilia" di Jean Claude Richard de Saint-Non, dove sono presenti altresì im-
magini create Hubert Robert, Fragonard e Vernet. E' importante indicare che rare sono le sue opere di pittura a olio, eseguite con uno stile assai simile a
quelle di Robert e Fragonard. 721.

PIETRO LABRUZZI 
(Roma, 1739 - 1805) 
Apparizione di Gesù Bambino ed un Angelo a Sant'Antonio
Olio su rame, cm 49,7X37,5
Stima € 3.000 - 5.000

Incastonato in una elegante cornice 'Palazzo Pitti', il rame in esame è attribuito a Pietro Labruzzi da Alessandro Agresti. Il pittore, prevalentemente noto
per le sue doti di ritrattista, fu altresì dedito alla pittura sacra ed è del 1753 la prima precoce opera documentata raffigurante la "Madonna con i ss. Anna
e Gioacchino", eseguita per la Chiesa romana di S. Maria della Luce. Nella medesima chiesa lavorarono Sebastiano e Giovanni Conca e Onofrio Avellino,
suggerendo che la formazione del nostro pittore sia avvenuta nell'ambiente degli artisti napoletani attivi a Roma, senza mancare di osservare la nobile tra-
dizione barocca di sapore cortonesco e le sue declinazioni in senso classico. Con la maturità, questo aspetto diviene maggiormente evidente grazie alle
suggestioni del Batoni e la scia degli insegnamenti del Maratti, comportando una tavolozza dai toni accessi e luminosità diafane, come si evince osser-
vando il dipinto qui presentato. 

Bibliografia di riferimento:

A.M. Rybko, "La pittura in Italia. Il Settecento", II, Milano 1990, pp. 755

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", I, Torino 1994, pp. 98
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Artista tra i più importanti e noti del settecento italiano ed europeo, Giaquinto è documentato a Napoli dal 1721 dove acquisì i rudimenti della pittura con
Francesco Solimena divenendone allievo e seguace, per poi passare alla bottega di Nicola Maria Rossi. Il percorso formativo e il successo coprono tempi
ravvicinati, tanto da consentire al pittore di inaugurare nel 1727 un atelier a Roma, a dimostrazione della sua autonomia e affermazione, come documen-
ta altresì l'amicizia con l'architetto Filippo Juvarra che gli consentirà di lavorare per i Savoia tra il 1733 e il 1738. Nuovamente a Roma Giaquinto modulerà
la sua arte con sensibilità sempre più rocaille, anticipando stilemi neoclassici e facendo propri alcuni echi maratteschi, mentre iniziava la sua produzione
destinata al re Carlo III di Spagna, che chiamò il pittore a Madrid per decorare lo scalone la Capilla Real, impresa che coinvolse i più prestigiosi artisti d'Eu-
ropa come Anton Raphael Mengs e Giovanni Battista Tiepolo. La tela qui presentata, da considerarsi centrale per l'attività del maestro, è stata riconosciu-
ta senza esitazioni al Giaquinto da Riccardo Lattuada e fa riferimento alla pala raffigurante il "Riposo durante la fuga in Egitto", realizzata entro il 1739 nella
cappella dedicata a San Giuseppe della Chiesa di Santa Teresa a Torino. L'artista iniziò la decorazione a fresco e su tela Giaquinto a partire dal 1733 e a pen-
dant del 'Riposo' è il Transito di San Giuseppe. Sino ad oggi è stato considerato bozzetto preparatorio del "Riposo in Egitto" per la Cappella di San Giuseppe
un dipinto di alta qualità, proveniente dalla collezione Busiri Vici e in seguito donato al Louvre (cfr. P.Rosenberg. A. Brejon de Lavergnée, "Corrado Gia-
quinto et la France", in "Corrado Giaquinto (1703-1766), Atti del Convegno Internazionale di Studi (1981)", a cura di P.Amato, Molfetta, 1985, p. 87, fig. 27).
La definizione delle fasi di elaborazione delle opere di Giaquinto sarà sempre oggetto di discussione e si impone cautela davanti ad opere di piccolo for-
mato che si riferiscano a composizioni di vasto respiro, destinate ad altari o a grandi gallerie. Non fa eccezione a questa difficoltà il caso in specie: l'esecu-
zione sintetica e la coerenza pressoché totale con la pala di Santa Teresa spinge a ritenerlo il bozzetto pressoché definitivo per la redazione finale e, come
già detto, spinge altresì a spostare la versione del Louvre al rango di uno splendido ricordo con varianti. 

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

Bibliografia di riferimento:

E. Gabrielli, "Vita e opere di Corrado Giaquinto", in "Giaquinto. Capolavori dalle Corti d'Europa", catalogo della mostra, Milano-Firenze, 1991, p. 39, figg. 7-8;
p. 57, nota 51, e p. 41, p. 58, nota 66, con bibliografia precedente

K. Fiorentino, in "Corrado Giaquinto. Il cielo e la terra", catalogo della mostra a cura di M. Scolaro, Bologna 2005
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722.

CORRADO GIAQUINTO
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1766) 
Riposo dopo la fuga in Egitto
Olio su tela, cm 99X65
Stima € 8.000 - 12.000
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723.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di prelato
Olio su tela, cm 90X76
Stima € 1.500 - 2.000

724.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Francesco in preghiera
Olio su tela, cm 64,5X68
Stima € 1.500 - 2.000

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE PARMENSE
LOTTI 725 - 727

lotto 727  
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Provenienza:
Firenze, Galleria Luigi Albrighi. 1935

Il dipinto era indubbiamente parte di un altarolo portatile e ne costituiva il pannello centrale. I caratteri di stile e scrittura suggeriscono una datazione al-
la fine del XIV secolo e l'esecuzione da parte di un maestro fiorentino. A confronto, in questa sede è possibile citare una simile opera la cui immagine è
custodita nell'archivio fotografico di Federico Zeri (numero scheda: 5679, fig. 1), che presenta uguali stilemi e dove altrettanto sovrapponibili sono le fi-
gure e le punzonature dei nimbi, tanto da far sorgere il sospetto che si tratti della medesima tavola.
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725.

PITTORE FIORENTINO
DEL XIV-XV SECOLO
Madonna con il Bambino e Santi
Tempera su tavola a fondo oro, cm 32,3X19
Stima € 10.000 - 15.000
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  Bibliografia:

M. Lucco, "Cenni di Francesco di Ser Cenni", in "Opere d'arte da una collezione privata", a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con pre-
sentazione di Federico Zeri e introduzione di mauro Lucco, Parma 1993, pp. 22-23

La tavola in esame è in buone condizioni conservative e presenta una stesura pittorica cromaticamente felice, che risalta sul fondale nero originale. I dati
di stile e scrittura suggeriscono una data di esecuzione tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo e un'appartenenza culturale toscana, specificamente fio-
rentina. Le reminiscenze dell'arte di Agnolo Gaddi e della bottega orcagnesca indirizzano la ricerca attributiva ad un gruppo specifico di artisti, attenti al-
le volumetrie espresse con ieratica severità e lievi delicatezze di gusto gotico, concepite su una struttura che guarda alle origini di inizio Trecento e ricordi
alla Giovanni da Milano. L'impaginazione sintetica e la plasticità, insieme agli indizi morelliani, conducono così a riconoscere quale autore Cenni Di Fran-
cesco Di Ser Cenni, attivo a Firenze dal 1369 al 1415 circa. Le notizie biografiche che lo riguardano lo indicano nell'elenco dell'Arte dei Medici e degli Spe-
ziali nel 1369 e che nel 1410 firma e data un affresco nella Chiesa di San Francesco a Volterra. La sua produzione si caratterizza per l'intensa eleganza
formale e nel colorismo, aspetti che, come prima accennato, riscontriamo nella nostra opera e possiamo altresì notare ad esempio ne "La Pentecoste" cu-
stodita alla Pieve di San Martino di Sesto Fiorentino, nel Polittico del Paul Getty Museum, ne "La Madonna col Bambino" dell'Haggin Museum di Stockton
o della Collezione Kress oggi custodita nella National Gallery of Art di Washington. La tavola dal formato stretto e verticale doveva trovar posto nello scom-
parto laterale di un trittico portatile, secondo Roberto Longhi infatti, in una lettera del 15 novembre 1965, ora perduta, cita quale compagna una tavola
oggi non rintracciata e raffigurante "San Francesco che riceve le stimmate" suggerendo però un'attribuzione a Giovanni del Biondo e così citava anche
Mina Gregori in una comunicazione scritta di poco successiva. Tuttavia molti indizi inducono a riconoscere la Crocifissione a Ser Cenni, è sufficiente os-
servare i profili dei volti che mostrano strettissime analogie con "L'Annunciazione" della Narodnì Galerie a Praga, con la "Crocefissione" dell'Alte Pinakotek
di Monaco di Baviera e "Il Martirio di San Bartolomeo" della Johnson Collection di Philadelphia. Opere queste, databili intorno al 1380, circoscrivono ade-
guatamente gli anni di produzione del dipinto in esame. 

Bibliografia di riferimento:

M. Boskovits, "Pittura Fiorentina alla vigilia del Rinascimento", Firenze 1975, pp. 76-78, 285-294

726.

CENNI DI FRANCESCO DI SER CENNI
(Firenze, notizie 1369 - 1415 circa)

o GIOVANNI DEL BIONDO
(Firenze, notizie tra il 1356 e il 1392) 

Crocifissione con la Vergine e San Giovanni Dolenti
Tempera su tavola, cm 68,5X25

Stima € 15.000 - 20.000
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Provenienza:
New York, mercato antiquario
Zurigo, collezione privata
Londra, vendita all'asta nel 1975
Parma, collezione privata

Bibliografia:

A. Morassi, "A complete catalogue of the paintings of G. B. Tiepolo, including pictures by his pupils and followers wrongly attribued to him", 1962, p. 70
(come Giambattista Tiepolo)

A. Pallucchini, "L'opera completa di Giambattista Tiepolo, Milano 1968, p. 86, n 11 (come Giambattista Tiepolo)

E. Martini, "La Pittura del Settecento Veneto, Udine 1981, p. 509 (come Gaetano e Mauro Gandolfi)

M. Gemin, F. Pedrocco, "Giambattista Tiepolo. I dipinti. Opera completa", Venezia 1993, p. 514 (come Giambattista Tiepolo)

M. Lucco, in "Opere d'arte da una collezione privata", a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con presentazione di Federico Zeri e in-
troduzione di Mauro Lucco, Parma 1993, pp. 212-215 (come Giambattista Tiepolo)

Classificazione Archivio Federico Zeri, numero di scheda: 67306 (come Giambattista Tiepolo)

Il dipinto fu attribuito a Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770) da Antonio Morassi quando era custodito in una collezione privata di Zurigo
a pendant con una "Testa di San Pietro" oggi appartenente alle raccolte del Cummer Museum Foundation di Jacksonville in Florida (fig.1). Lo studioso evi-
denziava il carattere piazzettesco di queste opere, collocandole di conseguenza al periodo giovanile del pittore, attorno al 1718 - 1720. Considerato au-
tografo dalla critica successiva, fu solo Egidio Martini a metterne in dubbio l'attribuzione, mentre in anni recenti Filippo Pedrocco e Mauro Lucco ne hanno
confermato la piena appartenenza al catalogo. A conferma di questa linea critica si evidenzia l'affinità cromatica e stilistica con le prove di Federico Ben-
covich e, come detto, di Giambattista Piazzetta, inoltre si osserva l'abbrunimento cromatico e la lisciatura disegnativa, pertinenti al fare pittorico dell'arti-
sta in analogia con il "Ripudio di Agar" del 1719 appartenente alla collezione Rasini di Milano. Le ricerche condotte dal Lucco sembrano suggerire una
datazione di poco successiva e per questo si cita la Madonna di Collezione Brass e le tele di Castelgomberto riferibili al 1724 - 1725.

727.

PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Testa di San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 45X37
Stima € 4.000 - 6.000
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Il dipinto si riconosce a Tommaso di Credi, artista partecipe della bottega di Lorenzo di Credi (Firenze, 1459/1460-1537) e suggestionato da Piero di Cosi-
mo, le cui opere furono inizialmente estrapolate dal catalogo nel 1932 da Bernard Berenson. Questo maestro, altresì conosciuto con il nome di 'Maestro
di Santo Spirito', era prevalentemente dedito a eseguire tondi raffiguranti "Madonne con il Bambino" e "Sacre Famiglie" destinate alla devozione privata,
realizzando occasionalmente predelle o pale d'altare basandosi sui modelli del maestro. La tavola, di bella qualità e conservazione, riflette bene il gusto
figurativo in auge tra il XV e il XVI secolo a Firenze, per la costruzione piramidale di chiare memorie raffaellesche (cfr. R. J. Olson, "The Florentine Tondo",
Oxford 2000, pp. 254-255), suggerendo una datazione tra il primo e il secondo decennio. 
Bibliografia di riferimento:

B. Berenson, "Italian Pictures of the Renaissance. A list of principal artistsand their works with am index of places. Florentine School", Londra 1963, pp. 207-208

F. Zeri, "La mostra "Arte in Valdelsa" a Certaldo", in "Bollettino d'arte", XLVIII (1963), 2, pp. 252

G. Dalli Regoli, "Lorenzo di Credi", Milano 1966, ad vocem

N. Pons, "Importanti opere perdute di pittori fiorentini a Pistoia e una aggiunta al Maestro di Apollo e Dafne", in "Fra' Paolino e la pittura a Pistoia nel pri-
mo '500", catalogo della mostra, Venezia 1996, p. 52

N. Pons, "Pittori Attivi in Toscana dal Trecento al Settecento", Firenze 2001, pp. 114-117

728.

PITTORE FIORENTINO
DEL XV-XVI SECOLO
Madonna col Bambino
Tempera su tavola,  diam. cm 77
Stima € 30.000 - 50.000
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729.
JUAN VAN DER HAMEN Y GÓMEZ DE LEÓN (maniera di)
(Madrid, 1596 - 1631)
Natura morta con frutta
Olio su tela, cm 50X80
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto recava una tradizionale attribuzione al Leòn, comprensibile per il carattere fortemente iberico della composizione.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 730 - 748

lotto 740  
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Bibliografia:

M. Bona Castellotti, "La pittura lombarda del '700", Milano 1986 (ad vo-
cem dei due Crivelli), p. 619, figg. 231-239

F. Arisi, "Crivellone e Crivellino", Piacenza 2004, p. 38, fig. 54

Il soggetto e il vivace carattere della pennellata suggeriscono imme-
diatamente l'attribuzione ad Angelo Maria Crivelli, prendendo altresì in
considerazione le innumerevoli simili composizioni create dal maestro.
Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730,
Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, soprattutto in te-
mi di caccia e di volatili, ispirandosi alle opere dei fiamminghi Honde-
coeter, Weenix, Snyders e Fyt. Questa in esame si può considerare tipica
della produzione e ben confrontabile con quelle custodite a esempio
presso il Castello Sforzesco. La tecnica pittorica dell'artista è raffinata,
ricca di lacche e velature, spessori della stesura ben calibrati e ricchi di
luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decantata dall'Or-
landi. Tali aspetti contribuirono alla fortuna critica e collezionistica del
Crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della
pittura italiana settecentesca e non a caso fu al servizio della corte sa-
bauda e per la nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di no-
tevole effetto scenico. 

Bibliografia di riferimento: 

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

730.

ANGELO MARIA CRIVELLI, 
detto IL CRIVELLONE
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730) 
Paesaggio con Galli, oche e pappagallo
Paesaggio lacustre con anatre
Olio su tela, cm 130X95 (2)
Stima € 10.000 - 15.000
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732.
CLAES MOLENAER
(Haarlem, 1626 - 1676)
Veduta di villaggio con contadini
Firmato in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 48X64
Stima € 2.000 - 3.000

Nativo di Haarlem, la formazione di Claes Molenaer avvenne in ambito familiare e la sua attività era prevalentemente di genere paesaggistico, in modo
particolare ritraendo scorci e vedute di villaggi e città. Di particolare importanza per la sua arte fu l'influenza di Jacob van Ruisdael e lo sappiamo iscritto
alla Gilda di San Luca nel 1651, quando poté aprire un proprio atelier. 

Bibliografia di riferimento:

W. Bernt, "Die Niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts", Monaco di Baviera 1979, 3. Vol., N 532-533

I. van Thiel-Stroman, "Claes (Nicolaes) Jansz Molenaer", in "Painting in Haarlem 1500-1850. The collection of the Frans Hals Museum", Gent-Haarlem 2006,
p. 239-240

234 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

731.
JOOST CORNELISZ DROOCHSLOOT 
(Utrecht, 1585/86 - 1666)
Paesaggio campestre
Siglato e datato in basso al centro: C.D.F.658
Olio su tavola, cm 35X40
Stima € 1.500 - 2.500

Joost Cornelisz Droochsloot nacque probabilmente nel 1586 a Utrecht e nel 1616 è registrato alla Gilda di San Luca. Due anni più tardi sposò Agnietgen
van Rijevelt. L'opera di Droochsloot conta prevalentemente paesaggi e vedute di villaggi contadini, costruiti secondo punti di vista diagonali e sapienti
digradazioni prospettiche. L'artista fu indubbiamente un attento narratore della vita popolare dell'epoca e certamente influenzato dalla tradizione di Pie-
ter Brueghel e di David Vinckboons.
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734.
BERNARDINO DEHÒ (attr. a)
(Cremona, 1675 - dopo il 1729)
Ester e Assuero
Olio su tela, cm 68X94
Stima € 2.500 - 3.000

Il dipinto raffigura l'episodio saliente della storia di Ester, tratto dall'omonimo libro dell'Antico Testamento. La storia di Ester che intercede per il popolo ebrai-
co presso il re persiano Assuero, si è diffusa nell'iconografia cristiana come prefigurazione dell'intercessione di Maria nel Giudizio Universale. L'eroina, ve-
nuta a conoscenza degli intenti persecutori del ministro Aman, si confidò al sovrano e marito, presentandosi al suo cospetto senza essere convocata,
rischiando il ripudio e la morte. Assuero, commosso dall'audacia disperata della sua sposa, ne ascoltò la supplica, concedendo la grazia al popolo ebraico
e revocando l'ordine del ministro condannandolo all'impiccagione. Lo stile del dipinto invece suggerisce l'attribuzione al pittore cremonese Bernardo De-
hò, e documenta uno delle poche opere a carattere religioso realizzate dall'artista, solitamente dedito a creare scene di genere sulla scia di Faustino Boc-
chi. 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 poche note biografiche quindi, si profila una per-
sonalità eterogenea, colta, pittoricamente legata a una tradizione lombardo veneta come si nota osservando il dipinto in esame, che denota altresì la co-
noscenza dell'arte veronese e il gusto per la tradizione barocca romana.
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733.
DIRK O THEODOR HELMBREKER
(Haarlem, 1633 o 1624 - Roma, 1696)
Scene campestri
Olio su tavola, cm 15X20 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

I dipinti in esame, pur esibendo i caratteri della scuola romana, riflettono un'educazione nordica e Monsù Teodoro, come fu chiamato nella Città Eterna,
era di origini olandesi, ma visitò più volte il nostro paese sin dal 1653 e nel 1668 si vi stabilì definitivamente. La sua maniera si modulò quindi sugli esem-
pi dei bamboccianti e del paesismo capitolino tardo seicentesco, giungendo a un risultato che anticipa le simili scene paesane concepite da Andrea Lo-
catelli e Paolo Monaldi con esiti di notevole qualità. Non a caso lo stesso Filippo Baldinucci gli dedicò una 'vita' (cfr. Laureati 1983, p. 341), descrivendone
le opere dedicate a balli popolari, fiere, pranzi e piccole scene di genere ambientate nella campagna laziale, con rovine e non, guadagnandosi gran fama.
Sue opere infatti, sono registrate nelle collezioni medicee e apparivano nella villa di Poggio a Caiano dove il principe Ferdinando raccolse le opere in pic-
colo dei più celebri pittori (cfr. Palliaga 2013). A questo proposito è calzante la tela raffigurante "Il ballo dei contadini" pubblicato dalla Navarra, in cui pos-
siamo cogliere i medesimi tratti di stile. 

Bibliografia di riferimento:

L. Laureati, in "I Bamboccianti", a cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, Roma 1983, pp. 341-349

F. Palliaga, "Il Gabinetto di opere in piccolo del Gran Principe Ferdinando nella Villa di Poggio a Caiano", Firenze 2013, pp. 319-325

M. M. Simari, 'Nelle Antiche cucine', catalogo della mostra, Firenze 2015, pp. 102-105, nn. 13-14
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735.
ANTONIO BELLUCCI
(Pieve di Soligo, 1654 - 1726) 
Giaele e Sisara
Olio su tela, cm 78X65
Stima € 4.000 - 6.000

Ricondotto al catalogo di Antonio Bellucci da Giancarlo Sestieri, il pittore fu attivo a Venezia, Vienna, Dusseldorf e Londra, ed incarna la moderna dimen-
sione dell'artista itinerante, di fama internazionale, apprezzato per il suo 'disegno corretto', la 'morbidezza delle tinte' e una vocazione classicista. La tela in
esame esprime assai bene lo stile descritto e si contraddistingue da un'elegante e luminosa sensibilita' barocca di tradizione veneta. Il soggetto rappre-
senta il momento drammatico in cui Giaele sta per uccidere Sisara, lo stile e la calda e vibrante lucentezza della tessitura cromatica costruiscono gli aspet-
ti essenziali della scena, evoca con enfasi teatrale.

Bibliografia di riferimento:

F. Magani, "Antonio Bellucci. Catalogo ragionato", Rimini 1995

736.
SEBASTIANO CECCARINI
(Fano, 1703 - 1783) 
Ritratto di gentildonna
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 88X72,5 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo del pittore Francesco Mancini, il pittore si ispirò anche guardando gli artisti romani dell'età barocca, come Domenichino, Guido Reni e Carlo Ma-
ratti. Sviluppò uno stile ritrattistico aulico, caratterizzato da pose formali. La sua maggiore abilità stava nella resa delle vesti e degli ornamenti, ma non man-
ca di introspezione psicologica. Scorrendo il catalogo del pittore si riscontra una certa dose di discontinuità qualitativa, certamente dettata dalle eventuali
differenze della committenza, ma tuttavia il suo stile rimane abbastanza riconoscibile, così la tipologia delle pose trovano una continuità ben precisa. Si
può confrontare le effigi in esame con i ritratti dei marchesi Gabuccini custoditi nel museo di Fano, ma altrettanto prossimi sono il ritratto di donna della
collezione Ricci di Parma e dei coniugi Ferretti. 

Bibliografia di riferimento:

B. Cleri, "Sebastiano Ceccarini", Milano 1992
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Il dipinto è una rara e straordinaria testimonianza della produzione
di Gaetano Martoriello, sia per le dimensioni sia per la conservazio-
ne. Allievo di Giacomo del Po e di Nicola Massaro, L'artista si profila
quale protagonista del genere paesistico tra sei e settecento, espri-
mendo al meglio l'evoluzione della cultura rosiana volta a modular-
si in chiave rocaille. 'Paesista franco e Bizzarro' a detta di Luigi Lanzi,
il De Dominici e le fonti antiche ne sottolineano il talento e ne criti-
cava la virtù, viziata dal gioco, dalla golosità e dal carattere burlesco.
Come ben dimostra la tela in esame, il pittore mostra una sensibili-
tà eccelsa, che pare anticipare le soluzioni del Bonavia e trova ana-
logie qualitative con il paesaggismo romano. Gli esiti vedono
un'esecuzione liquida ma di grande tenuta formale, eleganti e sor-
prendenti fondali e una calda luminosità arcadica. Sorprende allora
la scarsa considerazione da parte della critica moderna, ma è altresì
vero che le scarne tele a noi note non hanno indotto a una adeguata
valorizzazione.  

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, "Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani non
mai date alla luce da autore alcuno", Napoli 1742-1745, III, p. 556

L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia (1580-1830)", Roma 1991, ad
vocem

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento: dal Barocco al Rococò",
Napoli 1993, pp. 69-74

737.

GAETANO MARTORIELLO
(Napoli, 1673 - 1723)
Paesaggio 
Siglato sul cavallo: GM
Olio su tela, cm 175X253
Stima € 8.000 - 12.000
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738.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVI-XVII SECOLO
Scena di battaglia
Olio su alabastro, cm 39X57
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto raffigura una scena di battaglia, la struttura dell'immagine e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad un artista attivo a Roma attorno al
1600, con inflessioni che conducono a riconoscere quale autore Antonio Tempesta (Firenze, 1555 - Roma, 1630). Il pittore si trasferì nella Città Eterna at-
torno alla metà dell'ottavo decennio, dopo un apprendistato presso la bottega del Vasari, dove imparò la pratica del mezzo grafico, dedicandosi anche al-
l'incisione. Nell'Urbe l'artista sviluppa la sua vena decorativa lavorando nei principali complessi monumentali (Vaticano, Quirinale, Villa d'Este a Tivoli). In
questi anni la sua arte è influenzata dal Cavalier d'Arpino, specialmente dagli affreschi del Campidoglio, dove il pittore romano codifica il genere della bat-
taglia encomiastica. 

Bibliografia di riferimento:

M. Chiarini, "Battaglie", catalogo della mostra a cura di Marco Chiarini, Firenze 1989, pp. 63-64, nn. 1-2

G. Sestieri, "I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo", Roma 1999, pp. 514-515, con bibliografia precedente

739.
BARTOLOMEO ARBOTORI
(Piacenza, 1594 - 1676)
Natura viva con oche e porcellini d'India
Olio su tela, cm 75X93
Stima € 4.000 - 6.000

L'immagine suscita un sorprendente impatto visivo per la peculiarità con cui è descritto il brano di natura viva, la luminosità fredda e una stesura veloce
e mossa. Sorprende il caricato realismo, colto dal vero e su cui l'artista si sofferma a descrivere ogni particolare, restituendo un effetto indubbiamente
concreto, ma inusuale rispetto alla consueta pittura animalier dell'età barocca. La stesura pastosa, ricca e l'immediatezza con cui è distesa, rimandano
chiaramente allo stile del maestro, che sia pur influenzato dalla coeva arte nordica, nei suoi esiti tradisce quel naturalismo emiliano di ascendenza carrac-
cesca. Tuttavia, è chiara la piena autonomia con cui Arbotori affronta le sue composizioni e in questo caso, si può intuire un celato significato allegorico,
una volontà che travalica la semplice raffigurazione bucolica.

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, F. Zeri, "La Natura Morta in Italia", vol. I, Milano 1989, p. 394, tav. 464-469 

F. Baldassari, in "Fasto e rigore. La Natura morta nell'Italia settentrionale dal XVI al XVIII secolo", catalogo della mostra, Milano 1999, p. 194, n. 68

A. Crispo, in "La natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra XVII e XVIII secolo", Milano 2000, pp. 160-166



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   245244 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

740.
PIETRO DOMENICO OLIVERO
(Torino, 1679 - 1755) 
Scena di genere con danza di contadini
Scena di genere con indovino
Olio su tela, cm 45X53 (2)
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Roma, Galleria Gasparrini
Roma, collezione privata

Bibliografia:

Archivio fototeca Zeri, nn. 71709 - 71710 

Pietro Domenico Olivero fu pittore per la corte sabauda dipingendo scene di genere di gusto bambocciante: mercati, feste contadine. Le sue composi-
zioni risentono dell'influenza fiamminga e in particolare di Jan Miel (1599-1663), artista che dopo il soggiorno romano avvenuto tra il 1630 e il 1640, tra-
spose nella capitale piemontese il gusto narrativo di Van Laer. Le tele in esame raffigurano un mercato con un imbonitore e una festa contadina, il pittore
si diletta a descrivere i personaggi e le loro minute attività con notevole raffinatezza e una stesura luminosa e grassa, qui avvalorata da una bella conser-
vazione. Si tratta di uno spaccato di vita reale, rappresentato con spirito da cronista, ma tuttavia addolcito da una sensibilità pienamente rocaille. 

Bibliografia di riferimento: 

A. Cottino, "Pietro Domenico Olivero: dodici scene del quotidiano nel Settecento", San Mauro Torinese 2008, ad vocem
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741.
ELISABETTA SIRANI (attr. a)
(Bologna, 1638 - 1665) 
Ganimede
Olio su tela, cm 48X62
Stima € 1.500 - 2.500

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 si staglia il volto del fanciullo e l'aquila a cui il giovane si trattiene. La scena, quasi di gusto araldico, trova nella
tradizione rinascimentale diversi esempi illustrativi, a partire dalla bottega raffaellesca, ma nel nostro caso il dipinto sembra aderire alla tradizione baroc-
ca del ritratto allegorico. L'attribuzione collezionistica alla Sirani sembra essere sostenuta dai confronti con altre opere della pittrice raffiguranti bambini,
come quella del "Gesù con San Giovannino "della collezione Lucchese-Salati o il bellissimo "Amorino trionfante in mare" di collezione privata. 

Bibliografia di riferimento:

I. Graziani, in "Elisabetta Sirani: pittrice eroina, 1638-1665", catalogo della mostra a cura di in J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004

742.
GIOVANNI BATTISTA PITTONI (attr. a)
(Venezia, 1687 - 1767)
Maddalena
Olio su tela, cm 30X21
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Giovanni Battista Pittoni, plausibile per la vivacità della stesura e la felice cromia. Non si hanno adeguati con-
fronti per poter confermare pienamente il riferimento all'artista veneto, tuttavia, è indiscutibile l'alta qualità dell'opera, che per conduzione è un bozzetto
o più verosimilmente uno studio.
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743.
PIETRO DANDINI (attr.a)
(Firenze, 1646 - 1712)
Testa di giovane
Olio su tela, cm 52X42
Stima € 500 - 800

Sia pur un frammento, il dipinto manifesta una bella qualità e reca
l'attribuzione a Pietro Dandini. Ricca di preziosi effetti pittorici, la te-
la attesta la particolare vivacità della stesura, che ben evoca l'affa-
bilità del pittore rispetto ai suoi colleghi fiorentini, grazie
all'educazione eterogenea. Sorprende altresì, come l'artista conce-
pisca canoni estetici di sapore neo manierista coniugandoli a un fa-
re di gusto barocco e rocaille, dove la figura colta al limite della
superficie prospettica, quasi schiacciata sul primo piano, estende le
proprie forme attraverso una spontanea fisicità.

744.
GIOVANNI STEFANO DANEDI detto MONTALTO 
(Treviglio, 1612 - Milano, 1690) 
Sant'Antonio con il Bambino
Olio su tavola, cm 40X31
Stima € 1.000 - 2.000

La tavola reca l'attribuzione a Stefano Maria Danedi detto 'il Mon-
talto' (Treviglio, 1612 - Milano, 1690). L'Orlandi, che per primo trac-
cia una biografia dell'artista nel suo Abbecedario Pittorico edito a
Bologna nel 1704, indica nel Morazzone il suo primo maestro, ma la
critica moderna avverte nelle sue opere un aperto interesse nei con-
fronti di Francesco del Cairo, influenze venete e un'interessante ri-
flessione sull'arte genovese di Giovanni Battista Carlone e Domenico
Piola, per non parlare delle inflessioni classicistiche bolognesi de-
dotte dal fratello maggiore Giuseppe, giovanissimo discepolo di
Guido Reni. A confronto per la nostra opera citiamo la pala raffigu-
rante "Sant'Antonio da Padova con il Bimbo in braccio e Santi" del-
la chiesa di San Lorenzo a Castagnola di Valduggia, databile al quinto
decennio. 

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 Cre-
ma", a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174

745.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Putti 
Tempera su tavola, cm 29X37
Stima € 300 - 500

Il dipinto, di gusto neoclassico e realizzato a mono-
cromo, evoca i bassorilievi marmorei dall'antico crea-
ti da Franois Duquesnoy (Bruxelles, 1597 - Livorno,
1643), scultore che dal 1618 lavorò a Roma divenendo
una delle figure più significative della corrente classi-
cista e collaboratore del Bernini. La fortuna critica del-
l'artista però, seguitò sino al XIX secolo, quale modello
di riferimento per la decorazione a fresco.

746.
GIOVANNI DOMENICO PORTA (attr. a)
(San Maurizio d'Opaglio, 1722 - Roma, 1780) 
Ritratto di cardinale (Tommaso Ruffo) 
Olio su tela, cm 88X75
Stima € 800 - 1.200

Incastonato nella sua cornice originale a lacca nera e
oro, il dipinto raffigura verosimilmente l'effige del Car-
dinale Tommaso Ruffo. L'alto prelato fu legato pontifi-
cio in Romagna nel 1709 e a Ferrara dal 1710. Dal 1717
al 1738 fu arcivescovo di Ferrara. Dopo essere stato tra
i papabili nel conclave dell'agosto del 1740, in cui fu
eletto papa Benedetto XIV, fu nominato vicecancellie-
re di Santa Romana Chiesa. Si stabilì così nel Palazzo
della Cancelleria, dove allestì la sua collezione di di-
pinti. Il quel palazzo morì il 16 febbraio 1763 e fu se-
polto nella Basilica di San Lorenzo in Damaso nella
cappella da lui fatta costruire.
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747.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela ovale, cm 98X78
Stima € 2.000 - 3.000

Databile alla prima metà del XVII secolo, l'ambientazione a 'lume di notte', insieme ai caratteri di stile, suggeriscono che l'esecuzione sia da riferire a un au-
tore di scuola lombarda, verosimilmente cremonese. La buona conservazione esalta la qualità della stesura e si evidenzia altresì la sapienza disegnativa
dell'artista, certamente influenzato dalla cultura bresciana e dai Campi.

748.
ANDREA COMMODI
(Firenze, 1560 - 1638) 
San Francesco
Olio su tela, cm 128X100
Stima € 4.000 - 6.000

Classificazione Archivio Federico Zeri, numero di scheda: 51572

Un'immagine del dipinto in esame è custodita nell'archivio fotografico di Federico Zeri con l'attribuzione ad Andrea Commodi, lo studioso nella scheda
dell'opera segnala altresì che la motivazione del riferimento al pittore fiorentino si deve a Mina Gregori. La tela raffigura San Francesco in meditazione e
si giudica di alta qualità e in cui si ravvisa quella mediazione tra cultura controriformata e sentimenti naturalistici che contraddistinguono lo stile del pit-
tore, e l'arte fiorentina prima del 1630. Si segnala altresì che la tela reca un'attribuzione a Filippo Tarchiani avanzata da Giuseppe Cantelli, avvicinandola sti-
listicamente ai tondi, con Santa Cecilia e Re David dipinti per l'organo della chiesa della Badia a Firenze nel 1635. 

Bibliografia di riferimento:

"Il Seicento Fiorentino, Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, Biografie", catalogo della mostra, Firenze 1986, pp. 172-174

G. Papi, "Andrea Commodi", Firenze 1994
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749.
GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)
(Milano, 1623 - 1683) 
Capriccio con rovine e figure
Olio su tela, cm 30X48
Stima € 800 - 1.200

Giovanni Ghisolfi fu l'antesignano di un genere pittorico che solo nel XVIII secolo e con Giovanni Paolo Pannini conseguì una straordinaria fortuna illustrativa.
Di nascita milanese il pittore si formò in ambito familiare, trasferendosi a Roma intorno al 1650, dove verosimilmente prese parte ai cantieri cortoneschi e
iniziò una interessante quanto mai curiosa collaborazione con Salvator Rosa, per il quale dipinse paesaggi e vedute architettoniche. Questa propensione
illustrativa e archeologica rivela presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi. Tipico del suo stile è la modalità con
cui costruisce le sequenze prospettiche, trattando lo sfondo con una cromia argentea, mentre i brani architettonici o paesistici sono delineati con stesu-
re dai forti contrasti. 

Bibliografia di riferimento: 

A. Busiri Vici, "Giovanni Ghisolfi (1623 - 1683). Un pittore milanese di rovine romane", Roma 1992, ad vocem
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752.
JUSTUS SUSTERMANS (attr. a)
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto di uomo
Olio su tela, cm 35X28
Stima € 1.000 - 1.500

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 ve-
ste dipinse le effigi della famiglia Medici e di altri fiorentini illu-
stri, ora prevalentemente custodite alla Galleria Palatina e agli
Uffizi. La sua arte, influenzata dal Guercino, da Diego Velazquez
e Pierre Mignard, lo rese talmente celebre da essere richiesto
anche da altre casate italiane e viaggiò a Parma, Piacenza, Mila-
no, Mantova, Ferrara e Roma. Tra i suoi ritratti più famosi si ri-
cordano quello di Galileo Galilei, 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
Benedetto Menzini del 22 febbraio 1686 parlando dei ritratti del
'famoso Giusto Susterman', diceva che non solo erano 'somi-
gliantissimi all'originale', ma avevano anche il pregio di mostra-
re 'più brillanti certe grazie, le quali né volti degli originali o non
si ravvisano così alla prima, o veramente non vi sono così scin-
tillanti'.

750.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa inginocchiata con colonne
Olio su tela, cm 110X74
Stima € 800 - 1.200

751.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
Gesù tra i dottori
Olio su tavola, cm 34X22
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Pananti, Firenze, 18 aprile 2015, lotto 246
Il dipinto recava l'attribuzione a un artista fiammingo del XVI secolo.

753.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con spartito musicale
(Girolamo Frescobaldi?)
Olio su tela, cm 78X65
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è attribuito a un artista romano e per tradizione colle-
zionistica l'effigiato è riconosciuto nella personalità del compo-
sitore Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 - Roma, 1643). Il
maestro, dopo una prima attività presso la corte estense e l'am-
biente musicale patrocinato dal duca Alfonso II, si poneva sot-
to la protezione dei Bentivoglio per poi recarsi a Roma nel 1601.
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754.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Battaglia a monocrono
Olio su tavola, cm 38X42
Stima € 3.000 - 4.000

Già attribuita a Luca Giordano, l'affascinante dipinto si riconduce al catalogo di Francesco Monti, detto il Brescianino delle battaglie. A questo proposito è
di notevole interesse il confronto con una delle tre tele a monocromo color seppia (olio su tela, cm 121X175) eseguite dall'artista entro il 1691 per arre-
dare l'appartamento stuccato del Palazzo Farnese di Piacenza e aventi funzione di paracamini. L'ipotesi che il bozzetto in esame sia da considerarsi uno
studio per un simile manufatto pittorico è quindi pertinente, e in aggiunta si possono cogliere similitudini formali e disegnative di estremo interesse.
L'analisi dello stile così vivace e veloce fa comprendere il precedente riferimento al Giordano, e a questo proposito non si deve dimenticare che il Monti
come molti altri suoi colleghi dediti al genere battagliastico lavorò sia a Venezia sia a Napoli, ed è attestato alla corte dei Farnese a Piacenza intorno al no-
no decennio, dove partecipò accanto a Pieter Mulier alla produzione di opere dedicate ad Alessandro Farnese, tutte incentrate sulla narrazione della guer-
ra da lui condotta nelle Fiandre per conto della Spagna. 

Bibliografia di riferimento:

S. Pronti, "Il Palazzo Farnese a Piacenza. La Pinacoteca e i Fasti", Milano 1997, p. 206, n. 31

755.
PIETRO DANDINI (attr. a)
(Firenze, 1646 - 1712)
Bozzetto con architetture, Fetonte, Elio e dei
Olio su tela applicata su tavola, cm 40,6X38,7
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Sotheby's; New York, 26 gennaio 2007, lotto 308 (come attribuito a Pietro Dandini)

Pier Dandini è uno dei protagonisti dello sviluppo stilistico del tardo barocco toscano. La sua produzione conta altresì un numero altissimo di disegni, co-
me testimonia Ottaviano Targioni Tozzetti, biografo e collezionista del pittore,  che possedeva ben oltre 1500 fogli. Non sorprende allora l'uso di realizza-
zione bozzetti e studi di complesse scenografie destinate ad essere riportate a fresco su ampie superfici.  La tela in esame, quindi, è una fresca testimonianza
delle sue qualità inventive e pittoriche, incantevole interpretazione del cortonismo fiorentino con evidenti declinazioni rocaille.
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757.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Santa Caterina
Olio su tela, cm 65X60
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si può attribuire al pittore fiorentino Giovanni Martinelli (Montevarchi, 1600 - Firenze, 1659) e raffigura Santa Caterina d'Alessandria. Il formato, la
posa della figura, il volto e il fare pittorico sembrano aderire allo stile del maestro, esponente di spicco nel panorama della pittura fiorentina di primo Sei-
cento. Il pittore si formò a Firenze presso la bottega di Jacopo Ligozzi per poi completare la sua formazione a Roma tra il 1621 e il 1625 dove studiò sia le
opere dei colleghi fiorentini che lo avevano preceduto, che la corrente post-caravaggesca di impronta naturalistica. Rientrato a Firenze dipinse importanti
pale d'altare ma in particolar modo, si specializzò nella pittura di mezze figure religiose e profane esprimendo una vera e propria suggestione da parte di
Francesco Furini e dei modi gentileschiani. La nostra tela infatti, trova a esempio affinità con "La scena allegorica con una vecchia e una fanciulla" (Pisto-
ia, collezione Caripistoia) e "L'allegoria della Pittura", custodita alla Galleria degli Uffizi, dove si conservano anche le “Allegorie della Vanità dei Vizi umani e
del Desiderio di conoscenza”. Altrettanto molto vicina a questa in esame è il dipinto raffigurante "Le tre Grazie" di proprietà Robilant Voena, tutte opere da
collocare al quarto decennio. 

Bibliografia di riferimento:

D. Pegazzano, N. Bastogi, in "Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi. Maestro del Seicento fiorentino", catalogo della mostra a cura di A. Baldinotti, B.
Santi e R. Spinelli, Firenze 2011, pp. 102-119, nn. 1.5 - 1.11

756.
ANTONIO VIVIANI (attr. a)
(Urbino, 1560 - 1620)
Cristo con il globo
Olio su tela, cm 74X59
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si presenta in buone condizioni di conservazione, che consente di apprezzare la qualità estetica e di stesura di un autore principalmente noto
per le sue opere a fresco, realizzate tra la terra d'origine e Roma. Nella città capitolina il Viviani è attivo nei cantieri sistini tra il 1588 e il 1590, ottenendo nel
1600-1602 la commissione per decorare la cappella di santa Barbara in San Gregorio al Celio voluta dal cardinale Baronio, impresa che anticipa di poco gli
affreschi della Sala dei Palafrenieri del Palazzo Apostolico Vaticano, ma sue sono anche le volte della Loggia di Palazzo Altemps e quelle di alcune sale di
Palazzo Barberini. Allievo di Federico Barocci, il Viviani fu uno dei tramiti per la diffusione della corrente tardo-manierista dettata dal famoso urbinate e la
sua presenza è altresì documentata a Genova tra il 1596 e il 1598. A questo proposito bisogna accennare che l'inaspettata parentesi genovese coincide
con la consegna dell'imponente pala raffigurante la “Crocifissione” richiesta al Barocci dal senatore e poi doge (dal 1595 al 1597) della Repubblica di Ge-
nova Matteo Senarega per la cappella di famiglia in Duomo. L'imponente opera (olio su tela, cm 500X318) terminata dopo una lunga e sofferta gestazio-
ne nel 1596 (Magnani 2009), fu inviata evidentemente sotto la scorta di Antonio Viviani, artista di fiducia  del maestro e figura indispensabile per qualsiasi
eventuale necessità o per ovviare ai possibili danni sofferti dalla tela durante il trasporto, e se la permanenza del Viviani in Liguria si protrae sino al 1598 è
facile supporre che l'artista ricevette di riflesso al successo ottenuto dalla pala nuove e proficue commissioni. 

Bibliografia di riferimento:

A. Costamagna, "Antonio Viviani detto il Sordo di Urbino", in "Annali dell'Istituto di Storia dell'arte dell'Università di Roma", Roma 1974, pp. 237-303

M. R. Valazzi, "Antonio Viviani detto il Sordo di Urbino", in "Nel segno di Barocci, Allievi e seguaci tra Marche, Umbria, Siena", catalogo della mostra a cura di
A. M. Ambrosini Massari e M. Cellini, Milano 2005, pp. 114-127, con  bibliografia precedente

L. Magnani, "Barocci e Genova, tra fortuna e negazione", in "Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore. Una lezione per due secoli", catalogo della
mostra a cura di A. Giannotti e C. Pizzorusso, Milano 2009, pp. 172 -183, fig. 112
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Soggetto barocco per eccellenza, questa Maddalena per i caratteri di stile e scrittura è stata attribuita a
Francesco Furini da Sandro Bellesi e si contraddistingue per l'eleganza formale moderando il naturalismo
romano con raffinata sensualità. La tela riproduce altresì una composizione più volte affrontata dall'arti-
sta con lievi varianti cromatiche e compositive. Il successo della composizione si misura altresì dal nu-
mero di studi grafici e dalle versioni autografe, che fanno a capo alla tela oggi conservata presso il
Kunsthostorisches Museum a Vienna (olio su tela, cm 168X150,5, n. inv. 193). Indubbiamente la tipologia
illustrativa contribuì al successo di questa tela, e si ricorda oltre alla redazione viennese quella conserva-
ta alla Pinacoteca di Siena e nella collezione Pucci di Firenze. Si rileva la bella qualità dei pigmenti e delle
stesure, in modo particolare se osserviamo l'intensa tonalità del cielo e la delicatezza degli incarnati. 

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, R. Maffesi, "Un'altra bellezza. Francesco Furini", catalogo della mostra, Firenze 2007, pp. 218-220,
n. 32

758.

FRANCESCO FURINI
(Firenze, 1603 - 1646)

Maddalena
Olio su tela, cm 158X152
Stima € 20.000 - 30.000
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759.
PIETRO TESTA (attr. a)
(Lucca, 1612 - Roma, 1650) 
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 89X120
Stima € 1.500 - 2.500

Lo stile dell'opera conduce a riconoscere un artista attivo a Roma attorno alla metà del XVII secolo. La complessità del soggetto rivela un approccio sofi-
sticato e concettuale dell'arte, certamente appreso studiando le opere di Domenichino, Poussin, Du Quesnoy, Salvator Rosa e Pietro da Cortona. Questi
aspetti, insieme all'alta qualità, consentono di circoscrivere la ricerca in un ambito alquanto ristretto di artefici. I brani di figura e la composizione, infatti,
mostrano la loro piena relazione con le opere autografe di Pietro Testa, in modo particolare con “L'Adorazione dei Pastori” oggi conservata alla National Gal-
leries of Scotland di Edinburgo (olio su tela, cm 88X125,5), databile ai primi anni del quinto decennio e di cui questa in esame sembrerebbe una seconda
versione con leggere varianti e buona qualità, ma realizzata con una pennellata più nervosa quasi a bozzetto.

760.
CORNELIS DE WAEL (maniera di)
(Anversa, 1592 - Roma, 1667)
Il figliol prodigo in miseria 
Olio su tela, cm 103X150
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è tratto da una delle quattro tele realizzate da Cornelis de Wael raffiguranti la “Partenza”, la “Dissipazione”, il “Ripensamento” e il “Pentimento - Per-
dono” inerenti alla parabola del Figliol prodigo. L'artista di origini fiamminghe è documentato a Genova dal 1619 con il fratello Luca e diede origine in cit-
tà di una vera e propria colonia di artisti nordici. 

Bibliografia di riferimento:

C. Di Fabio, "Due generazioni di pittori fiamminghi a Genova (1602-1657) e la bottega di Cornelis de Wael", in "Van Dyck a Genova. Grande pittura e colle-
zionismo", catalogo della mostra a cura di S. J. Barnes, P. Boccardo, C. Di Fabio, L. Tagliaferro, Milano 1997, pp. 82-104



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE TOSCANA  265264 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE TOSCANA

761.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 142X129
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto dal punto di vista iconografico evoca l'annunciazione di Francesco Albani oggi custodita presso lo Château de Maisons in Francia e appartenente
alle collezioni reali dal 1685. La tela in esame non trova altre corrispondenze con la versione dell'artista bolognese, mostrando una componente anticlas-
sica molto marcata e una datazione che scorre oltre la metà del XVII secolo. La tipologia dei volti, e in modo particolare quello della Vergine, mostra una
peculiarità espressiva precisa e una qualità che suggerisce la mano di un artista periferico ma non privo di mestiere e carattere, il stile può suggerire un'ori-
gine nord italiana, più precisamente lombardo-veneta.

762.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Ritratto di uomo con mappamondo
Olio su tela, cm 60X44
Stima € 1.500 - 2.000

Il dipinto raffigura un gentiluomo abbigliato con una raffinata vestaglia color indaco, seduto con sprezzatura su una poltrona accanto a una consolle do-
ve spicca un vaso classico, mentre in primo piano possiamo osservare un globo e un violino posato su degli spartiti musicali. A creare la profondità spa-
ziale contribuisce l'ampia tenda vermiglia, espediente scenico barocco che introduce verso il fondale paesistico che si apre oltre la finestra. I caratteri di
stile e scrittura suggeriscono l'attribuzione al pittore Antonio Mercurio Amorosi, che solitamente dedito a descrivere scene di vita quotidiana, special-
mente legate al mondo dell'infanzia, in questo caso ci offre un ritratto dal gusto aulico e prettamente romano. Amorosi fu infatti uno dei pittori di gene-
re più affermati della Roma settecentesca, come testimonia Lione Pascoli suo biografo ed estimatore. La piacevolezza dei soggetti, le stesure luminose e
vivaci rappresentano infatti la precoce evoluzione del rococò capitolino e spiegano lo straordinario successo collezionistico delle sue opere.
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763.
NICOLAS POUSSIN (seguace di)
(Les Andelys, 1594 - Roma, 1665)
Martirio di Sant'Erasmo
Olio su tela, cm 96X73
Stima € 500 - 800

764.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di uomo con lettera
Olio su tela, cm 66X50
Stima € 500 - 800

765.
LUDOVICO CARDI detto IL CIGOLI (attr. a)
(San Miniato, 1559 - Roma, 1613)
San Francesco
Olio su tela, cm 76X57
Stima € 500 - 800

766.
FRANCESCO BATTAGLIOLI
(Modena, 1717 - Venezia, 1796) 
Veduta di città 
Olio su tela, cm 62,5X86,5
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Sotheby's, New York, 5 ottobre 2001, lotto 128
Sotheby's, Londra, 18 aprile 2002, lotto 130 

Il dipinto è stato attribuito e datato al 1750 circa su fotografia da Dario Succi in una comunicazione privata del 2001: l'artista fu vero e proprio specialista
nel raffigurare paesaggi, vedute e soprattutto Capricci. L'uso della prospettiva si dimostra di altissima qualità, capace di evocare straordinarie rappresen-
tazioni sceniche, altresì vivide per la sensibilità atmosferica e cromatica, raggiungendo livelli decorativi di notevole impatto visivo. Si può certamente af-
fermare che Battaglioli è il degno erede della tradizione artistica inaugurata da Viviano Codazzi e perseguita da Giovanni Paolo Pannini e Antonio Joli,
dando vita ad esiti monumentali indiscutibili sulla scia di Michele Marieschi. Non fu certo un caso che nel 1778 sia lui ad ereditare la cattedra di prospet-
tiva all'Accademia di Venezia dopo le dimissioni di Antonio Visentini, coronando una carriera di indiscusso 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 ser-
vizio della Corte di Spagna, dedicandosi come Joli anche alla scenografia teatrale, le cui prime tracce documentarie risalgono al 1747, quando collaborò
con i compositori Baldassare Galluppi e Antonio Gaetano Pampani. La celebrata abilità di Battaglioli è ben dimostrata in questa tela, dove la sapienza di-
segnativa e pittorica conducono ad esiti degni della migliore tradizione vedutistica, senza tralasciare il gusto per il dettaglio e gli aspetti narrativi. Altret-
tanto notevole è la stesura di impasto denso e cromaticamente vivace, atto a misurare altresì le linee d'ombra delle modanature architettoniche e la loro
profondità. Non sorprende allora che non poche sue opere furono dal Pallucchini attribuite al giovane Canaletto, proprio in virtù dell'ardimento prospet-
tico e dei valori d'ombra. 

Bibliografia di riferimento: 

D. Succi, "Francesco Battaglioli", in "Capricci veneziani del Settecento", Torino 1988, pp. 260 - 271, con bibliografia precedente
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La tela rappresenta uno stemma araldico contornato da figure femminili. A destra si riconosce la Giustizia, il cui attributo è il fascio, che allude al simbolo
di unione soprattutto coniugale, lungo il margine sinistro è invece la figura di Cerere, caratterizzata dalla spiga di grano, ma che in questo caso si può in-
terpretare quale rappresentazione dell'Abbondanza, con una declinazione al senso della concordia. La lettura dell'immagine quindi, sembra dettata dal-
la commemorazione di una unione matrimoniale e la decifrazione dello stemma suggerisce che l'opera su commissionata in occasione del matrimonio
fra due casate di Pescia, i Passeri ed i Vanni. Il pittore si dedicò più volte a questo genere di rappresentazioni, ad esempio lo stemma celebrativo del ma-
trimonio tra Antonio di Francesco di Giovanni Battista Michelozzi e Maria Maddelena di Pier Giovanni di Cosimo Geraldini esitato il 21 aprile 2001 presso-
Christie's di Londra lotto 308, che presenta una simile impostazione e misura. 

Ringraziamo Niccolò Orsini per la ricerca araldica e la stesura della scheda

767.

VINCENZO DANDINI (attr. a)
(Firenze, 1607 - 1675) 
Emblema
Olio su tela, cm 205X154
Stima € 8.000 - 12.000
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769.
JEAN-BAPTISTE PILLEMENT (maniera di)
(Lione, 1728 - 1808) 
Veduta di palazzo con figure
Olio su tela, cm 51X64
Stima € 800 - 1.200

In buone condizioni di conservazione, il dipinto rivela caratteri di stile e sensibilità che evocano aspetti paesistici di gusto francese, prossimi alle scene da
Jean-Baptiste Pillement. Si potrebbe pertanto presumere una datazione alla piena maturità dell'artista, dopo il documentato viaggio in Italia, per la inter-
pretazione atmosferica, sulla scia di Vernet ma senza trascurare il tocco fantasioso, ed ancora in parte rocaille, di Hubert Robert, che gli ottennero una fa-
ma cosmopolita. Il pittore condusse la singolare esistenza dell'uomo illuminista, dell'artista europeo, viaggiando da Parigi al Portogallo, passando da Londra
per poi raggiungere Vienna, Varsavia, San Pietroburgo e compiere il viaggio in Italia secondo le tappe obbligate del Grand Tour, visitando Torino, Milano,
Venezia e Roma. Tornando all'opera, è importante indicare che le sue invenzioni fornirono ispirazione per produrre arazzi, decorazioni ceramiche, carte da
parati ed incisioni, suggerendo il fine pratico di questo piccolo, ma nondimeno prezioso, dipinto.

270

768.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 59X84
Stima € 1.000 - 2.000

Di qualità peculiare e prospetticamente precisa, questa veduta di palazzo si attribuisce ad Antonio Visentini (Venezia, 1688 - 1782), che formatosi con il
Pellegrini predilesse tuttavia gli studi di architettura, rivolgendosi con successo anche all'arte incisoria, traducendo magistralmente le vedute di Canalet-
to e le creazioni di Marco Ricci. Il corpus dell'artista è alquanto scarno e orientato al genere del capriccio, ma a questo proposito è curioso notare come
l'aspetto meno indagato della sua produzione sia proprio quello che riguarda l'attività pittorica, che pure aveva precocemente intrapreso. La sua produ-
zione si dipana tra la fine del terzo decennio al settimo e, scorrendone il catalogo, si coglie l'evolversi delle ricerche dedicate al Classicismo edilizio del Set-
tecento veneto, che nella vulcanica personalità di Joseph Smith ha il suo personaggio chiave proprio nella sua veste di committente. Le tele mostrano la
tensione ideale che incarna il Visentini oltre gli esempi del Vedutismo canalettiano, anche se le fonti e i documenti testimoniano che si dedicò anche al ge-
nere della veduta, come è indicato nel catalogo della vendita avvenuta nel 1803 dei quadri dalla collezione di Gian Maria Sasso, dove sono citati ai numeri 153
e 154 una coppia di vedute di formato verticale e di eguali misure (1 piede e nove once di altezza e 2 piedi e tre once di larghezza) riproducenti 1. I “SS. Gio. e
Paolo” - 2. “Il Palazzo Ducale”, schedate come opere del Vicentini, terminate da Canaletto suo Maestro. Nella tela in esame è oltremodo interessante valutare la
qualità delle figure, verosimilmente riconducibili alla mano del maestro, senza escludere che si possano attribuire a Gaspare Diziani. 

Bibliografia di riferimento:

A. Delneri, "Antonio Visentini: 1688-1782", in "Capricci veneziani del Settecento", a cura di D. Succi, Torino 1988, pp. 223-251
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770.
GIUSEPPE ZAIS (attr. a)
(Forno di Canale, 1709 - Belluno, 1784)
Olio su tela, cm 50X70
Stima € 500 - 800

Riconducibile ad un autore di scuola veneta attivo nel XVIII secolo, la tela esprime la suggestione paesistica di Giuseppe Zais, con ispirazioni lontanamente
riccesche e sensibilità arcadiche prossime a Giuseppe Zuccarelli. Di particolare fascino è l'ariosa luminosità e la descrizione della natura, realizzata con
pennellate sciolte e leggere, che accentuano i toni idilliaci delle scene. Scarne sono le notizie biografiche sull'artista, che risulta registrato alla Fraglia dei
pittori veneziani dal 1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno in cui si trasferì nella città lagunare. I sui
primi passi avvengono sotto la guida di Michele Marieschi, Francesco Zuccarelli, acquisendo i toni idilliaci, che elabora con personale sensibilità ed espri-
mendo una pittura più sciolta e una particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare ad una spontaneità narrativa. 

Bibliografia di riferimento:

D. Succi, A. Delneri, "Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento", catalogo della mostra, Milano 1993, ad vocem

771.
ROSA DA TIVOLI (cerchia di)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Scena campestre con pastori e armenti
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 400 - 600

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. Do-
po l'apprendistato con Giacinto Brandi di cui sposerà la figlia Maria Isabella nel 1681, si dedicò a dipingere la campagna laziale. Trasferitosi a Tivoli, da cui
il toponomastico soprannome, si specializzò in paesaggi arcadici, descrivendo in modo particolare animali. Non è stato ancora affrontato uno studio com-
plessivo sulla sua vasta produzione, ma è indubbia la ragguardevole fortuna critica e commerciale che raggiunse, tanto che le sue opere erano collezio-
nate in tutta Europa. 

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano", Milano 2001, V, pp. 291-292
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772.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Abramo e i tre angeli
Olio su tela, cm 117X143
Stima € 1.500 - 2.500

773.
BERNARDO STROZZI (bottega di)
(Genova, 1581 - Venezia, 1644)
Il tributo della moneta
Olio su tela, cm 170X220
Stima € 4.000 - 6.000

La tela raffigura l'episodio del Vangelo, tema fra i più noti e replicati da Bernardo Strozzi e la sua bottega. Al centro l'artista ha raffigurato il Cristo nel mo-
mento in cui il fariseo tenta di farlo cadere in contraddizione porgendo la moneta, a sinistra, con la barba scura riconosciamo San Pietro. A contorno e at-
ti a coinvolgere lo osserviamo un fanciullo riccamente vestito, posto nell'angolo a sinistra, in basso mentre volge lo sguardo all'esterno. Le tele a oggi
riconosciute autografe dalla critica sono quelle della Galleria degli Uffizi e del Museo di Budapest, che databili al 1635 circa appartengono all'ultimo pe-
riodo genovese o agli inizi di quello veneziano. (cfr. C. Manzitti, "Bernardo Strozzi", Torino 2013, p. 169, nn. 214-215).
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774.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Giovanni nel deserto
Olio su tela, cm 115X88
Stima € 1.000 - 2.000

775.
POLIDORO DE RENZI detto POLIDORO DA LANCIANO (attr. a)
(Lanciano, Chieti 1515 - Venezia, 1565) 
Sacra Famiglia con Santa Caterina e San Giovannino
Olio su tela, cm 96X118
Stima € 3.000 - 5.000

Non si hanno notizie sull'educazione artistica e primi riferimenti culturali del giovane Polidoro de Renzi detto Polidoro da Lanciano (Lanciano, Chieti 1515
; Venezia, 1565), la sola testimonianza certa e' del 1536, quando il suo nome viene registrato nella Fraglia dei Pittori Veneziani. Nella città lagunare l'artista
frequenta l'ambito di Tiziano Vecellio, come attestano le sue Sacre Conversazioni, ma non è storicamente confermata la sua presenza nella bottega del ca-
dorino, laddove la sua arte appare influenzata da Paris Bordon e Bonifacio de Pitati. Negli anni Quaranta licenzia la sua unica opera documentata, la pala
raffigurante "La Discesa dello Spirito Santo", destinata all'altare maggiore della chiesa omonima alle Zattere (Venezia, Gallerie dell'Accademia), ma in que-
sto decennio si collocano altre opere di grande formato, dove si evincono chiare suggestioni tintorettesche. Nel 1552 realizza il perduto gonfalone per la
Scuola Grande di San Teodoro, nel 1559 riceve la commissione per le portelle d'organo della Chiesa di San Giovanni in Bragora, mentre il suo stile mani-
festa chiare suggestioni del classicismo veronesiano, da cui trae moduli iconografici e una rinnovata modernità cromatica. La tavola in esame si può col-
locare al periodo giovanile, quando preponderanti sono i condizionamenti del Vecellio e la produzione e' indirizzata a creare 'quadri di devotione', Sacre
Conversazioni dal piano carattere narrativo, seguendo formule iconografiche collaudate. 

Bibliografia di riferimento:

E. Martini, "Pittura veneta e altra italiana dal XV al XIX Secolo", Rimini 1992, pp. 86-87, n. 32 

V. Mancini, "Polidoro da Lanciano", Lanciano 2001
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776.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto del Cardinal Ferroni
Olio su tela, cm 83X63
Stima € 400 - 600

777.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto del Cardinale Oderisio
Olio su tela, cm 60X42
Stima € 300 - 500

778.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Francesco in estasi
Sant'Antonio con il Bambino
Olio su tela, cm 82X61 (2)
Stima € 500 - 800

779.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di cavaliere di Malta
Olio su tela, cm 137X98
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si data ai primi anni decenni del XVIII secolo e raffigura un
gentiluomo in armatura con l’insegna dell’ordine di Malta. Lo stile
suggerirebbe che l'autore sia di scuola francese o influenzato dal-
l'arte d'oltralpe e in questa sede ne segnaliamo la tradizionale attri-
buzione a Antonio David  (Venezia, 1698? - 1750?). In effetti i
caratteri illustrativi rispecchiano il gusto della ritrattistica di gusto
internazionale settecentesca, in modo particolare impostata sugli
esempi di Nicolas de Largillière (Parigi, 10 ottobre 1656 - Parigi, 20
marzo 1746).
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780.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Perseo e Andromeda
Olio su tavola, cm 34X49
Stima € 800 - 1.200

Sorvolando le coste etiopi, Perseo, di ritorno dall'impresa contro Medusa, vi-
de Andromeda incatenata ad uno scoglio- colpito dalla sua bellezza si fer-
mò per aiutarla. La giovane era figlia dei re d'Etiopia, Cefeo e Cassiopea,
quest'ultima rea di essersi detta più bella delle Nereidi suscitò l'ira di Posei-
done, che per vendicarsi, inviò in quelle terre un terribile mostro che deva-
stava ogni cosa. Consultato un oracolo, il responso fu che per placare l'ira
divina Cassiopea offrisse sua figlia Andromeda all'orribile creatura marina,
ma Perseo si offrì volontario per liberare la giovane e promise di uccidere in
mostro in cambio della sua mano. Sconfitto il mostro marino, Perseo pog-
giò la testa di Medusa in terra per sciacquarsi le mani ma al contatto con il
sangue della Gorgone, alcune alghe si pietrificarono trasformandosi in co-
rallo. La tempera descrive il momento in cui Perseo raggiunge Andromeda
e stilisticamente risponde allo stile di un autore di origine emiliana e attivo
durante la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo

781.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 73X56
Stima € 500 - 800
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782.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Santa Caterina da Siena
Olio su tavola, cm 17X13
Stima € 200 - 500

783.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 88X77
Stima € 500 - 800

Si tratta di una pittura d'après. La tavola è infatti una copia antica, eseguita
verso il 1540 - 1550, da un modello fornito da un artista manierista, prossi-
mo al fiorentino Andrea del Sarto (1486 - 1530). Di quest'ultimo maestro ri-
calca anche l'accesa e cangiante policromia, visibile soprattutto nelle vesti
della Madonna. Pur non conoscendo l'originaria destinazione del quadro, il
suo formato, in scala minore rispetto alle pale di destinazione pubblica, ri-
conduce ad una committenza privata e sicuramente intenzionata a desti-
nare l'opera all'interno della propria dimora.

784.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di bambino
Olio su tela, 84X65
Stima € 200 - 500
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785.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sant'Agata
Olio su tela ovale, cm 64X50
Stima € 500 - 800

786.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ecce homo
Olio su tela, cm 26X29
Stima € 200 - 500

787.
PITTORE ADRIATICO DEL XVI-XVII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 52X46
Stima € 500 - 800

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cretese, a ren-
dere proficuo l'incontro tra le due tradizioni artistiche, quella greca e
quella occidentale. L'origine del fenomeno è generato anche in que-
sto caso dalla modifica degli assetti sociali dell'isola, causati dai com-
merci e di conseguenza dalla comparsa di una borghesia mercantile
sempre più aderente alla cultura lagunare e al contempo di una po-
polazione veneziana capace di assorbire e far coesistere le illustri tra-
dizioni. Questa nuova concezione pittorica trovò diffusione adriatica
grazie ai maestri che viaggiavano lungo le rotte marittime, divulgan-
do un gusto illustrativo affatto destinato a ripiegarsi su se stesso. Le
stampe, le icone e le preziose tele d'oriente e occidente furono alla
base di straordinarie creazioni e al fenomeno di Domenikos Theoto-
kopoulos detto El Greco, artista capace di rinnovare gli esempi di Ti-
ziano, Jacopo Bassano, Andrea Schiavone e Polidoro da Lanciano,
immaginando delle vere e proprie rivoluzioni formali.

788.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 86X115
Stima € 500 - 800
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789.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Coppia di nature morte
Olio su tela, cm 69X91 (2)
Stima € 500 - 800
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791.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Satiro con fauni e pecore
Olio su tela, cm 44X55
Stima € 800 - 1.200

Incastonato in una elegante cornice neoclassica, il dipinto raffigura una scena mitologica ambientata in un paesaggio arcadico. In primo piano si può no-
tare un fauno ai piedi una statua con un basamento scolpito a bassorilievo, delle caprette e poco oltre altri due fauni con un cesto. Lo stile dell'opera sug-
gerisce subito l'origine genovese dell'autore, certamente influenzato dalle composizioni di Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto. A questo
proposito sono altrettanto evidenti le suggestioni della cultura romana e in modo particolare poussiniana e neoveneta che il genovese acquisì durante il
suo lungo soggiorno capitolino, mentre il cielo denota la conoscenza dei paesaggi di Pieter Mulier detto il Tempesta.

790.
PIETRO PAOLO RUBENS (allievo di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640) 
La regina Tomiri e la testa di Ciro
Olio su tela, cm 54X72
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura La regina Tomiri con la testa di Ciro e l'immagine è tratta dal celebre quadro di Pietro Paolo Rubens conservato al Museum of Fine Art
di Boston (inv. 41.40). L'artista ha concepito la scena con vera e propria regia barocca, risaltando la suntuosità della corte e le gestualità dell'evento. Tomi-
ri governa un popolo iranico stanziato in Asia centrale, ad est del mar Caspio e fu celebre per aver sconfitto e ucciso l'imperatore persiano Ciro il Grande. 

Bibliografia di riferimento:

M. Jaffé, "Rubens", catalogo completo, Milano 1989, p. 244 n. 510
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792.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 61X89
Stima € 500 - 800

794.
ALESSIO DE MARCHIS 
(Napoli, 1710 circa -  Perugia, 1752)
Paesaggio con cascata
Olio su tela, cm 34X22
Stima € 500 - 800

Questo grazioso paesaggio si attribuisce al pittore Alessio de Marchis. Le notizie biografiche che lo riguardano ci sono fornite da Nicola Pio e dall'abate
Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli. Trasferitosi ad Urbino per affrescare il palazzo del Cardinale An-
nibale Albani, probabilmente in concomitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall'architetto Luigi Vanvitelli, eseguì anche i pannelli d'armadio
presso la sacrestia della Confraternita di San Giuseppe e altre opere per il Capitolo della Cattedrale di Perugia. La nostra tela è quindi databile alla prima
maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio de-
licatamente settecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici e sensibilità di gusto veneto.

Bibliografia di riferimento: 

A. Busiri Vici, T"rittico paesistico romano del '700", Roma 1976, pp. 157-210; 297-333 

A. Cerboni Baiardi, "Alessio De Marchis", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 174-175,
con bibliografia precedente

793.
NICOLA VACCARO (attr. a)
(Napoli, 1637 - 1717)
Adamo ed Eva
Olio su tela, cm 92X108
Stima € 1.500 - 2.500

Figlio e allievo di Andrea, ne perpetuò negli anni la me-
moria stilistica e compositiva, pur senza rinunciare alle
nuove tendenze classicistiche. Fu il De Dominici a rac-
contare che quest'ultimo apprese i principi del disegno
dal padre con 'spirito non ordinario', e che attraverso la
copia dei dipinti paterni fu velocemente apprezzato,
divenendo un esponente di primo piano di quella in-
flessione accademica a risposta della frenesia barocca
e giordanesca che caratterizza la seconda metà del Sei-
cento a Napoli.
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795.
GIUSEPPE ZOCCHI 
(Firenze, 1717 - 1767)
Paesaggio campestre con casa colonica
Paesaggio campestre con vendemmia
Olio su tela, cm 53X71 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Le tele rappresentano i mesi di settembre e aprile, probabilmente partecipi di una serie dedicata ai dodici mesi. Infatti, queste delicate composizioni bu-
coliche appartengono all'ideale creativo di Giuseppe Zocchi, di cui eseguì anche una sequenza ad acquaforte. L'artista fiorentino realizzò non pochi pae-
saggi di fantasia popolati da figure e con significati allegorici inerenti alle stagioni, ai cinque sensi, ma il suo catalogo conta anche capricci e straordinarie
vedute sull'esempio di Giovanni Paolo Pannini e Andrea Locatelli. Altrettanto importante per la sua arte fu l'influenza del paesismo veneto, che determi-
nò una concezione del paesaggio più delicata e dolce rispetto agli austeri e aulici esempi romani. Quest'ultimo aspetto si percepisce assai bene osservando
le opere in esame, che non a caso recavano un riferimento ad un artista veronese. Questa cultura eterogenea d'altronde fu acquisita in gioventù quando
il suo protettore il marchese Andrea Gerini finanziò il suo apprendistato a Roma, Bologna, Milano e Venezia.

Bibliografia di riferimento: 

A. Tosi, "Inventare la realtà. Giuseppe Zocchi e la Toscana del Settecento", Firenze 1997
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797.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giuseppe
Olio su tela, cm 65X55
Stima € 1.500 - 2.500

Già attribuito ad Antonio de Bellis (attivo tra il 1630 e il 1660), solo per prudenza il riferimento al pittore napoletano è qua ponderato, tuttavia, guardando
alle sue opere mature non poche sono le analogie per poter confermarne la paternità. Certamente siamo al cospetto di una creazione che risente di in-
fluenze romane e di quel classicismo stanzionesco che vede il tenebrismo napoletano evolvere cromaticamente modulando la luminosità e le forme su-
gli esempi emiliani.
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796.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 60X48
Stima € 1.000 - 2.000

Incastonato in una antica cornice a cassetta a lacca nera e decorazioni in oro, il ritratto raffigura un giovane uomo. Tradizionalmente riferito a un autore di
scuola fiorentina e specificatamente a Cristofano Allori (Firenze, 1577 - 1621), l'esecuzione esibisce non solo una buona qualità, ma altresì una sincera in-
trospezione psicologica. Ben realizzato è il profilo del volto e attenta è la descrizione dei dettagli, basti osservare la lieve peluria della barba, le labbra e lo
sguardo per cogliere una capacità di mimesi degna di nota.
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798.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Cristo deriso
Olio su tela, cm 54X66
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto replica una delle composizioni più note realizzate da Annibale Carracci e oggi custodita presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, ma prove-
niente da Palazzo Farnese a Roma. La fortuna illustrativa di questa iconografia fu straordinaria e sono conosciute diverse repliche realizzate nel corso del
XVII secolo, altresì eseguite dalla mano di celebri artisti quali a esempio Andrea Sacchi. La versione in questo catalogo esibisce interessanti aspetti quali-
tativi che documentano come il testo carraccesco sia stato punto di confronto per i suoi seguaci. 

Bibliografia di riferimento:

D. Benati, in "Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale 2. Da Raffaello ai Carracci", a cura di J. Bentini, G. P. Cammarota, A. Mazza, D. Scaglietti Ke-
lescian, A. Stanzani, Padova 2010, pp. 312-314, n. 205

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE LOMBARDA
LOTTI 799 - 803

lotto 803  
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799.
CARLO CERESA
(San Giovanni Bianco, 1609 - Bergamo, 1679)
Ritratto di badessa
Olio su tela, cm 73X57
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Carlo Ceresa da Simone
Facchinetti. Lo studioso ne pone l'esecuzione al quinto decennio
grazie al confronto con la Decollazione di San Giovanni Battista con-
servata nella chiesa di Santa Brigida dell'omonima località nei pres-
si di Bergamo. Questa tela, databile intorno al 1645, presenta strette
analogie formali e di stesura ma è complesso  esprimersi sulla cro-
nologia dell'artista (cfr. "Un pittore del Seicento lombardo tra realtà
e devozione", catalogo della mostra, a cura di S. Facchinetti, F. Fran-
gi, G. Valagussa, Cinisello Balsamo 2012, p. 188, n. 66). Il ritratto espri-
me una sensibilità naturalistica spiccata, ma modulata su esempi che
evocano le coeve creazioni del Sassoferrato. Lo si percepisce osser-
vando il pallore lucido degli incarnati e i toni cromatici, aspetti che
appaiono solo superficialmente arcaizzanti, ma agevolano con deli-
catezza la capacità dell'artista di descrivere la realtà.

800.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Studio di testa
Olio su tavola, cm 45X36
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Dorotheum, Vienna, 20 ottobre 2015, lotto 255

Il dipinto è chiaramente uno studio di testa e si riconosce a un auto-
re lombardo del XVII secolo. I caratteri di stile e scrittura però con-
sentono di eseguire alcuni interessanti confronti con le opere di
Daniele Crespi (Busto Arsizio, 1598 - Milano, 1630) e in modo parti-
colare con il profilo del San Tommaso visibile nella tela raffigurante la
"Incredulità" di collezione privata (cfr. Neilson, p. 61, n. 60, Tav. XIX).
Un altro interessante raffronto è possibile con la testa di Apostolo raf-
figurata nel San Giovanni Battista che addita Cristo custodita nella
chiesa di San Giovanni Battista a Busto Arsizio (cfr. Neilson, pp. 26-28,
fig. 17). Queste opere, databili ai primi anni del terzo decennio, sug-
geriscono altresì la cronologia della nostra tavola.

Bibliografia di riferimento:

N. Ward Neilson, "Daniele Crespi", Soncino 1996, ad vocem

801.
BERNARD KEIL detto MONSÙ BERNARDO
(Helsingør, 1624 - Roma, 1687)
Scena di genere
Olio su tela, cm 110X110
Stima € 5.000 - 8.000

Fu per primo Roberto Longhi ad identificare la singolare mano di Monsù Bernardo, isolando le sue opere da quelle di Antonio Amorosi, a questi per mol-
to tempo attribuite. Keil fu certamente il più celebre pittore danese ma altrettanto indubbio che fu altresì uno dei più originali del suo tempo, meritan-
dosi un posto nelle 'Vite' di Filippo Baldinucci. Artista itinerante e dal plurilinguismo stilistico, avviò la sua formazione sotto il padre tedesco Gaspard e il
danese Morten van Steenwinkel per poi unirsi alla celeberrima bottega di Rembrandt ad Amsterdam dal 1642 al 1644. Partito per l'irrinunciabile tappa ita-
liana, sostò nelle città tedesche di Francoforte, Colonia, Magonza e Augusta, dove portò a termine alcune commissioni, per giungere finalmente in Italia
nel 1651. Keil fu chiamato in un primo tempo ad eseguire ritratti, affreschi e tele di carattere sacro nei territori della Serenissima, in particolare a Bergamo,
per poi approdare a Roma, dopo un soggiorno a Ravenna nel 1656, dove conobbe il caravaggismo, la Scuola dei Bamboccianti e dove si spense nel 1687.
Il dipinto qui presentato fa parte di una delle diverse opere dedicate all'Allegoria dei Cinque sensi realizzate dall'artista, che coglie il pretesto di un sog-
getto 'alto' per eseguire un ritratto di vita quotidiana.

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, "Notizie de' Professionisti del Disegno (1681 - 1728)", Firenze, 1972, ad vocem

M, Heimbürger, "Bernhardt Keil, detto Monsù Bernardo", Roma, 1988, ad vocem

L. Laureati, in "Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana", catalogo della mostra a cura di F. Porzio, Milano
1998, pp. 336-337
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Sono poche le notizie biografiche su Girolamo Chignoli, scarno il corpus delle opere e incerta la loro cronologia. Basta questa breve nota per misurare l'im-
portanza della tela in esame, la cui firma e datazione segna un utile punto fermo per meglio delineare la fisionomia dell'artista e il suo catalogo. Nato a
Milano intorno al 1600, giacché nell'atto di morte (17 settembre 1670) è definito di settant'anni (cfr. F. Cavalieri, 2005), nel 1621 ne viene documentata la
presenza presso la bottega di Giovan Battista Crespi detto il Cerano, da cui mutuò lo stile e le ispirazioni iconografiche. Quindi la tela in esame si pone al-
la estrema maturità, documentando una rinnovata intonazione della sua arte e di autonomia creativa rispetto alle composizioni generalmente note, ri-
gorosamente ispirate a quelle del maestro. Stupisce prima di tutto la studiata monumentalità della scena, ma altresì l'inusuale tematica profana e l'eco di
una tarda maniera di intonazione caravaggesca percepibile nel modo in cui la luce modella e scolpisce le figure. Nell'insieme e al primo sguardo, verreb-
be da pensare a un autore di scuola romana e con esiti che evocano lo stile di Antiveduto, se non fosse per il volto sognante della giovane donna e ai put-
ti festosi sullo sfondo. Nondimeno, a sorprendere è la posa predominante dell'Arte pittorica rispetto alla Geometria e alla Poesia, quasi a sottolineare
l'orgoglio e l'autonomia professionale raggiunta dal pittore, che non esita a firmare il dipinto consapevole del suo valore. 

Bibliografia di riferimento:

F. Cavalieri, "Tra collaboratori, allievi, seguaci", in "Il Cerano 1573-1632. Protagonista del Seicento lombardo", catalogo della mostra a cura di M. Rosci, Mila-
no, 2005, p. 39 con bibliografia precedente

802.

GEROLAMO CHIGNOLI
(Milano 1600 circa e attivo in Lombardia nel XVII secolo)
Allegoria delle A  rti
Firmato sul compasso "Chignolus" e iscritto sul retro della tela con firma, titolo e data 16(66?)
e iscritto sulla tela 
Olio su prima tela, cm 130X110
Stima € 10.000 - 20.000
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Bibliografia:

G. Sestieri, "I Battaglisti. La pittura di battaglia dal XVI al XVIII secolo", Roma 2011, pp. 102-103.

Il dipinto, di alta qualità e in ottimo stato di conservazione, raffigura un movimentato scontro tra ca-
vallerie europee. I caratteri di stile e scrittura ne collocano l'esecuzione attorno alla seconda metà del
XVIII secolo e rivelano senza indugi la mano di Francesco Casanova, talentuoso battaglista attivo per le
più prestigiose committenze europee. I notevoli requisiti estetici della tela si colgono osservando la lu-
minosa stesura, caratterizzata da colori chiari, preziosi, memori dell'arte veneziana, degli insegnamenti
ricevuti da Francesco Simonini e Charles Parrocels, mentre la struttura scenica riflette la proficua lezio-
ne di Jacques Courtois. Il risultato è una composizione spettacolare, una sapiente commistione tra il
gusto rococò e un emancipata sensibilità neoclassica, indizi che confermano la datazione dell'opera al
periodo parigino, quando nel 1761 fece la sua prima apparizione al Salon e le sue creazioni furono ap-
prezzate da Diderot. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie. Maestri Italiani e Stranieri del XVII e XVIII Secolo", Roma 1999, pp. 601-602

F. Pedrocco, "Qualche idea su Francesco Casanova", in "Lezioni di Metodo. Studi in onore di Lionello Pup-
pi", Vicenza 2002, p. 273

803.

FRANCESCO CASANOVA
(Londra, 1727 - Vorderbrühl, 1803)
Battaglia
Olio su tela, cm 98X129
Stima € 10.000 - 15.000
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Provenienza:
Sotheby's, Londra, 11 dicembre 1996, lotto 166 (come attribuito a Luca Giordano)

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Luca Giordano ed è chiaramente desunto dal celebre prototipo realizzato da Tiziano Vecellio nel 1543 oggi
custodito nel museo di Capodimonte. Questa iconografia ebbe uno straordinario successo e conosciamo diverse redazioni custodite alla Galleria Palati-
na, a Palazzo Corsini alla Lungara e a Palazzo Venezia a Roma. La nostra versione, di indubbia qualità e buona conservazione, evidenzia anch'essa una vo-
lontà di assoluto realismo e a questo proposito si osservino le mani e i dettagli del volto e la mimesi dei tessuti.  L'originale di Tiziano, in quanto appartenente
alla collezione Farnese, così come tutti i ritratti della famiglia, fu ereditato da Elisabetta, madre di Carlo di Borbone, e portato a Napoli nel 1734 per essere
ospitato nella reggia di Capodimonte. Dello stesso dipinto esiste una replica autografa conservata presso la Cattedrale di Toledo

804.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Papa Paolo III

Olio su tela, cm 190,5X91
Stima € 15.000 - 20.000
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805.
SCUOLA VENETA DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta dell'isola di San Giorgio
Olio su tela, cm 13X18
Stima € 600 - 800

lotto 817  

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MILANESE
LOTTI 806 - 838
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806.
HYACINTHE RIGAUD (attr. a)
(Perpignano, 1659 - Parigi, 1743)
Ritratto d'uomo con parrucca
(Germain Louis Chauvelin?, 1685 - Parigi, 1762) 
Olio su tela, cm 70X56
Stima € 700 - 1.000

L'effigiato è riconoscibile in Germain Louis Chauvelin e a
confronto ricordiamo il ritratto custodito presso il Musée
des Augustins à Toulouse realizzato da Hyacinthe Rigaud.
Chauvelin fu un politico francese, avvocato generale del
Parlamento, precettore e poi primo ministro di Luigi XV,
che lo chiamò al governo. Il 17 agosto 1727 divenne
guardasigilli reale e ministro della Guerra.
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807.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 72X58
Stima € 800 - 1.200

808.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo con onorificenza dell'Ordine Militare del Cristo (?)
Olio su tela, cm 72X72
Stima € 500 - 800

Il dipinto si data alla prima metà del XVII secolo e si presume eseguito da
un autore influenzato dalla pittura caravaggesca romana. Il tradizionale
riferimento collezionistico a Diego Velázquez è certamente dettato dal-
la similitudine con le opere del pittore sivigliano, suggerendo comunque
un origine iberica dell'autore.

809.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto femminile
Iscritto sul retro 
Olio su tela, cm 101X74
Stima € 600 - 800
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811.
FRANÇOIS RYCKHALS (attr. a)
(Middelburg, 1600 - 1647)
Casolare con contadina
Olio su tavola, cm 33X51
Stima € 1.000 - 2.000

Anche quest'opera documenta assai bene la qualità narrativa del pittore e il talento innato nel descrivere brani di natura morta. Come di consueto Ryc-
khals esula dall'esuberanza elegante e raffinata della natura morta olandese dell'epoca, prediligendo ambientazioni popolari e contadine, descrivendo la
realtà rurale olandese con il piglio del cronista. 

Bibliografia di riferimento:

L.J. Bol, "Goede onbekenden", III: F. Ryckhals en omgeving", Tableau 2 (1979-1980), p. 304-311
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810.
ANTHONI VICTORYNS (attr. a)
(attivo ad Anversa tra il 1640 e il 1656)
Scena di taverna
Olio su tavola, cm 32X43
Stima € 1.000 - 1.500

Anthony Victorijns fu attivo ad Anversa e la sua produzione esibisce caratteri di stile prossimi a quelli di Van Ostade. Il catalogo certo conta pochissime ope-
re, in quanto si suppone che molte composizioni a lui attribuite erano il prodotto di una bottega e verosimilmente attiva nell'orbita dell'Ostade.  Si tratta
di creazioni che mantengono un ottimo livello di coerenza qualitativa e generalmente raffiguranti scene di interno, ambientate in osterie, secondo la pe-
culiare tradizione olandese. 

Bibliografia di riferimento:

G. Glück, "Victorijns - ein vlämischer Kopist Adriaan van Ostade", Oud-Holland 49 (1932), p. 70-72
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812.
JAN JACOBSZ VAN DER STOFFE (attr. a)
(Leida, intorno al 1610/11 - 1682) 
Coppie di battaglie
Olio su tavola, cm 40X56 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Jan Jacobsz van der Stoffe ottenne il titolo di 'maestro' nel 1644. Rivestì varie cariche nella celebre Gilda di Leida, di cui nel 1669 fu il decano. Come pitto-
re Jan van der Stoffe era specializzato soprattutto nei combattimenti di cavalieri e nelle scene di caccia nello stile di Palamedes Palamedesz e Esaias van
der Velde. I presenti dipinti sono un esempio interessante della sua arte.

Bibliografia di riferimento: 

J. C. Overvoorde, "Eenige bijzonderheden over den Leidschen schilder Jan Jacobsz. van der Stoffe", Leidsch jaarboekje 1920, pp. 49-64

G. Sestieri, "I Pittori di battaglie", Roma 1999, pp. 615-617, fig. 3

J. Winiewicz-Wolska, "Malarstwo holenderskie w zbiorach zamku krolewskiego na Wawelu. Dutch painting in the collections of the Wawel Royal Castle",
Cracovia 2001, p. 218, n. 83
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815.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 56X42
Stima € 250 - 500

Provenienza:
Christie's, New York, 31 maggio 1990, lotto 65 (come cerchia Jean
Barbault)
Christie's, New York, 10 gennaio 1991, lotto 240 (come cerchia Jean
Barbault)

Il dipinto, già riferito alla cerchia del pittore francese Jean Barbault,
espone caratteri decisamente veneti e desunti da Pietro Longhi, il
pittore che più di ogni altro ha amato raffigurare questo genere di
soggetti durante la seconda metà del XVIII secolo. Un'analisi più at-
tenta però, può ben suggerire un'attribuzione a Lorenzo Gramiccia
e per confronto con una simile opera custodita nel Museo di Udine
(cfr. T. Pignatti, "Pietro Longhi", Venezia 1968, pag. 397, fig. 444). Di
formazione romana, Gramiccia è documentato a Venezia certa-
mente dal 1765 q1uando realizza la pala di altare firmata e datata
raffigurante "La Madonna del Rosario con i Santissimi Domenico e
Caterina", per la Chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo. Lavorò poi
per la Scuola della Carità, e nel 1770 firmò la tela raffigurante "L'Ad-
dolorata con i simboli della Passione" per la Chiesa di San Giacomo
dell'Orio e l'anno successivo '"a Sacra Famiglia con i Santissimi Gio-
vannino, Elisabetta, Anna e Zaccaria" (Québec, Musée du Séminaire),
datata e firmata 1771. È curioso che la produzione sacra dell'artista
sia caratterizzata da un gusto arcaizzante di stampo cinquecente-
sco, coscientemente in antitesi allo stile rococò allora in voga a Ve-
nezia. Ben diverse sono invece le sue scene di genere, le cui piccole
figure in abiti contemporanei sono vicinissime al gusto di Longhi
degli anni ottanta e quindi contraddistinte da un irrigidimento del
linguaggio formale, che assume forme più stentate e colori meno
brillanti, pur conservando, nell'insieme, una briosa nota di vivacità
narrativa.

Bibliografia di riferimento:

G. Bergamini, "I musei del castello di Udine. La Galleria d'arte antica.
La Pinacoteca", Udine 1994, p. 91

R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il Settecento", Milano 1996, pp.
400-464

813.
PHILIPS WOUWERMAN (maniera di)
(Haarlem, 1619 - 1668)
Scena campestre con casolare, cavallo e figure
Olio su tavola, cm 37X31
Stima € 300 - 500

814.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Resurrezione di Cristo
Olio su rame, cm 22X17
Stima € 300 - 500

816.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di osteria
Olio su tela, cm 50X41
Stima € 400 - 600
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818.
ABRAHAM VAN DER HOEF 
(Haarlem 1611 - 1666, attivo a Delft tra il 1644 e il 1651)
Accampamento militare 
Olio su tavola, cm 40X41
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Berlino, mercato antiquario 1929 (come Benjamin Gerritsz. Cuyp)
Phillips, Londra, 4 giugno 1995, lotto 131 (come ambiente di Jan Martsen il giovane)

Già attribuito a Anthonie Palamedesz e Jan Martsen il giovane, la tavola è stata ricondotta al Der Hoef dagli esperti dell'RKD (BD/0588 - ONS/Landscapes
with Soldiers, Horsemen, Hunters, afb.nr. ONS9500752). Hoef svolse la sua attività ad Haarlem e a Delft dove è registrato nella locale Gilda di San Luca si-
no al 1651. La sua produzione conta quasi esclusivamente paesaggi, battaglie e scene militari.

817.
FRANÇOIS RYCKHALS (attr. a)
(Middelburg, 1609 - 1647)
Natura morta 
Olio su tavola, cm 38X46
Stima € 1.000 - 1.500

Opera tipica della produzione di François Ryckhals, che formatosi con Pieter de Bloot a Middelburg, le fonti lo indicano altresì quale collaboratore di Da-
vid Teniers il Giovane ad Anversa. Il catalogo del pittore conta prevalentemente scene di genere e paesaggi, ma la sua vera specialità fu la natura morta,
raramente aulica e da parata, ma rustica, contadina. Caratteristica è quindi la tavola qui presentata, in cui masserizie, cibi, pentole in rame e orci sono di-
sposti alla rinfusa in un angola di cucina. Osservando il dipinto si coglie assai bene il talento dell'artista nel riprodurre con raffinatezza oggettiva i diversi
elementi, utilizzando una pennellata veloce e pigmenti di alta qualità.
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819.
CORNELISZ VAN HAARLEM (attr. a)
(Haarlem, 1562 - 1638)
Ritratto femminile 
Olio su tavola, cm 52X42
Stima € 800 - 1.200

Attribuita a Cornelis Corneliszoon van Haarlem (Haarlem, 1562 -
1638), la tavola raffigura un ritratto di donna e osservando la stesu-
ra si può coglierne la qualità e la raffinatezza dei pigmenti.  Il pittore
è uno dei principali esponenti del tardo manierismo e del primo Sei-
cento olandese. Allievo di Pieter Pietersz nella citta' natale e di Gillis
Coignet ad Anversa, la sua produzione fu altresì influenzata da Bar-
tholomeus Spranger, prediligendo la pittura di storia, a tema biblico
e mitologico, esibendo figure stilizzate e di gusto italianizzante, se-
condo i dettami di gusto della cosiddetta Accademia di Haarlem. Il
risultato è una pittura molto sofisticata, elegante e colta, destinata ad
un collezionismo che guardava alla cultura classica e all'arte romana
di gusto rinascimentale.

820.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Allegoria dell'Inverno
Olio su tela, cm 59X49
Stima € 400 - 600

821.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Giovani contadini con cesto di ciliegie
Olio su tela, cm 76X63
Stima € 1.000 - 1.500

822.
FEDELE FISCHETTI (attr. a)
(Napoli, 1732 - 1792)
Santa Caterina in carcere liberata dall'angelo
Olio su tela, cm 48X36
Stima € 400 - 500

Fedele è uno dei principali artisti attivi 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 prin-
cipalmente dalle opere a fresco, eseguite in chiese e residenze
napoletane, si ricorda brevemente quelle di Palazzo Maddaloni,
Palazzo Casacalenda, Palazzo Doria d'Angri (1784) e Palazzo Cel-
lamare (1789 circa), ma la commissione più importante è la de-
corazione d'alcuni ambienti 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 dimen-
ticare le complesse modalità progettuali dell'architetto per quan-
to riguarda le decorazioni a fresco a cui sovrintendeva
personalmente, richiedendo agli autori studi e bozzetti detta-
gliati per ogni singolo brano. Il bozzetto qui presentato esprime
al meglio la sensibilità del pittore, che si qualifica quale abile il-
lustratore, 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 Clas-
sicismo", vol. II, Napoli 1988, pp. 59-60
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823.
GERRIT POMPE (attr. a)
(1655 - 1705) 
Marina con nave alla fonda 
Olio su tavola, cm 37X49
Stima € 1.000 - 2.000
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824.
ABRAHAM STORCK (attr. a)
(Amsterdam, 1635 - 1710) 
Marina con vascelli
Olio su tela, cm 54,3X70,9
Stima € 1.000 - 2.000

Opera stilisticamente tipica dell'artista olandese Abraham Storck, vero e proprio specialista in veduta marine di notevole esattezza topografica, ma anche
creatore di vedute portuali di fantasia realizzate con sincera sensibilità mediterranea.  Queste opere riflettono la cultura marittima e commerciale delle pro-
vince olandesi, ma anche la familiarità degli artisti con la cultura pittorica italiana e si presume che anche l'artista abbia soggiornato nella nostra peniso-
la come molti altri suoi colleghi. La maggior parte delle fantastiche scene portuali di Abraham Storck sono state realizzate tra il 1670 e il 1795 e sulla base
dell'abbigliamento delle figure si presume che la nostra opera sia databile intorno 1690.
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827.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Interno con dama in rosso
Olio su tela, cm 45X37
Stima € 600 - 800

825.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura femminile, statua di Venere e Satiro
Olio su tavola, cm 34X27
Stima € 500 - 800

826.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con fiume e viandanti
Olio su tela, cm 32X23
Stima € 300 - 500

Già riferita a un autore romano seicentesco, la tela si può attribuire ad un
pittore del XVIII secolo, e l'analisi del colore, della genuina descrizione del
paesaggio e delle figure, consente di ricondurne l'esecuzione ad un autore
di scuola veneta ispirato da Marco Ricci. Il sentimento bucolico e pittore-
sco suggerisce altresì l'influenza di Francesco Zuccarelli (1702 - 1788) e
Giuseppe Zais (1709 - 1784), interpreti di quel gusto arcadico magistral-
mente interpretato grazie a calcolate impaginazioni scenografiche e di
contrappunti luminosi. L'opera in esame trova confronto con il Paesaggio
con borgo antico e lavandaia di collezione privata padovana (A. Del neri,
"Marco Ricci", p. 186, n. 7). 

Bibliografia di riferimento:

D. Succi, A. Delneri, "Marco Ricci e il paesaggio veneto del Settecento", ca-
talogo della mostra, Milano 1993, ad vocem

828.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di mercato
Olio su tavola, cm 43X33
Stima € 500 - 800
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829.
LUDOLF BAKHUIZEN (ambito di)
(1630 - 1708) 
Marina con vascelli in navigazione 
Olio su tela, cm 50X60
Stima € 500 - 800

830.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Marina con barche
Olio su tavola, cm 42X60
Stima € 500 - 800
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832.
GIOVANNI DOMENICO VALENTINI
(Roma, circa 1630 - Imola, circa 1708) 
Scena di cucina 
Olio su tela, cm 50X65
Stima € 2.000 - 3.000

Gian Domenico Valentino era originario di Roma ma lavorò prevalentemente in Romagna, per la precisione a Imola e Ravenna, tanto da esser definito dal-
la critica un 'maestro emiliano influenzato dai modi di Cristoforo Munari' (Ghidiglia-Quintavalle, 1964; Chiarini, 1974). Dipinse principalmente interni di cu-
cina elaborando complesse composizioni di natura morta raffiguranti utensili in rame, terrecotte, verdure e selvaggina. In lui si colgono le influenze della
pittura olandese e una conseguente passione per creare spazi scenici tenebrosi, dove si muovono indaffarate figure femminili che svolgono umili attivi-
tà domestiche. Anche nella nostra tela il soggetto non si discosta dalla consuetudine e presenta stilemi tipici dell'artista, in modo particolare osservando
i brani di natura morta tratteggiati con intenso realismo. In effetti l'idea del Valentini quale interprete di un 'caravaggismo a passo ridotto', sia pur sedu-
cente, non aiuta a cogliere la sua affiliazione con i Bamboccianti, evidenziando una formazione simbiotica con quegli artisti nordici che popolavano la Cit-
tà Eterna. 

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, F. Zeri, "La natura morta in Italia", Milano 1989, vol. II, p. 474, nn. 565-568

G. Bocchi, U. Bocchi, "Giovanni Domenico Valentini", in "Pittori di natura morta a Roma, artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 507-523
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831.
BALTHASAR VAN DEN BOSSCHE (attr. a)
(Anversa, 1681 - 1715)
Lo studio dello scultore
Olio su tela, cm 51X60
Stima € 1.000 - 1.500

Balthasar van den Bossche fu allievo di Gerard Thomas (Anversa, 1663 - 1720), da cui acquisì il gusto di raffigurare ambienti borghesi elegantemente ar-
redati, alludendo alla prosperità e alla sensibilità artistica dei committenti. Il pittore profuse altrettanto entusiasmo nel descrivere atelier e gallerie d'arte,
in cui giovani artisti sono dediti a disegnare, scolpire o dipingere modelli dall'antico, secondo una moda ampiamente diffusa durante il XVII secolo in am-
bito olandese e fiammingo. Registrato nella Gilda di Anversa nel 1697, il pittore è documentato sino al 1700 a Parigi, dove aprì un proprio studio, alternando
l'attività di pittore con quella di mercante d'arte. Indubbio è il notevole successo collezionistico delle sue creazioni, ottenendo il patrocinio di importanti
personalità come il Duca di Marlborough. L'eco del suo talento si coglie altresì nelle parole di Sir Joshua Reynolds quando confronta gli esiti estetici del
pittore francese, Antoine Coypel (1661-1722) per grazie e vezzo moderno con quelli di Bosch e Watteau. Tornando alla tela, si segnala ad esempio i con-
fronti con quelle esitate presso la casa d'aste Dorotheum il 6 novembre 1996, lotto 256 e Phillips il 15 dicembre 1998, lotto 12 e quella custodita presso il
Muzeum Narodowe a Varsavia (nv./cat.nr 72604). 

Bibliografia di riferimento:

A. Scarpa, "Cabinet d'Amateur. Le grandi Collezioni d'arte nei dipinti dal XVII al XIX Secolo", Milano 1992, ad vocem

B. Wolters van der Wey, "Pictura Nova. Studies in 16th and 17th Century Flemish Painting and Drawing", Turnhout Brepols 2015, ad vocem
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833.
PITTORE BAMBOCCIANTE DEL XVII-XVIII SE-
COLO
Festa contadina
Olio su tela, cm 38X54
Stima € 500 - 800

Databile ancora al XVII secolo, il dipinto recava una tradizionale
attribuzione al Cerquozzi, riferimento spiegabile per il carattere
bambocciante della scena. Appare inequivocabile che l'esecu-
zione debba essere riferita a un autore attivo a Roma.

834.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Scena di genere in un giardino
Olio su tela, cm 50X60
Stima € 250 - 500

836.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con mura aureliane
Olio su tavola, cm 26X31
Stima € 300 - 500

Il dipinto si attribuisce ad un artista attivo a Roma nel XVII-XVIII secolo, la visione arcadica è qui ambientata nella campagna prossima alle mura aureliane.
Con approssimazione di stima, il paesaggio parrebbe rispecchiare una veduta reale, quasi una memoria dipinta dal vivo per poi essere compiuta ni stu-
dio in maniera più estesa. Osservando l'opera è comunque possibile riconoscere quel tratto di mura nei pressi della porta di San Sebastiano.

835.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 59X80
Stima € 250 - 500
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837.
JEAN BAPTISTE BOSSCHAERT
(Anversa, 1667 - 1746)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 74X71
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Hampel; Monaco di Baviera, 19 settembre 2013, lotto 531

La tela raffigura un vaso in pietra scolpita con un esuberante composizione floreale con tulipani, ortensie, rose, girasoli e cardi, descritti con elegante sen-
so della realtà. L'attribuzione che si deve a Raffaella Colace, trova conferma confrontando la nostra opera con quella custodita presso il museo.

Bibliografia di riferimento:

A. Chong, W. Kloek, "Nature morte dai Paesi Bassi, 1550 - 1720", catalogo della mostra, Amsterdam-Cleveland 1999, ad vocem

838.
STEVAERTS PALAMEDES (attr. a)
(Londra o forse Scozia, 1607 - Delft, 1638)
Scena di battaglia 
Olio su tavola, cm 35X48
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi con il fratello minore e con lo zio Palamedes Palamedesz II, il pittore fu sicuramente attivo tra il 1626 e il 1638, periodo per il quale esistono sue
opere datate. Lavorò soprattutto a Delf, dove nel 1627 è registrato nella locale corporazione di San Luca, eccetto che nel periodo 1631 - 1632, quando si
trovava ad Anversa, dove conobbe e fu ritratto da Antoon van Dyck. La sua produzione conta quasi esclusivamente scene di battaglia e paesaggi con uno
stile che denota l'influenza di Esaias van de Velde.

839, 840 e 841.
NO LOTS



SECOND SESSION
WEDNESDAY 31 MAY 2017 AT 9.00PM
LOTS 842 - 984

SECONDA TORNATA
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 ORE 21.00

LOTTI 842 - 984

lotto 928
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843.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con acquedotto e figure
Paesaggio lacustre con viandanti  
Olio su tela, cm 47X62 (2) 
Stima € 500 - 800
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842.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio boschivo con fanciulla 
Paesaggio boschivo con cascata
Olio su tela, diam. cm 62 (2)
Stima € 600 - 900
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845.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Marina al tramonto
Olio su tela, cm 49X74
Stima € 400 - 600

844.
EUGENIO AMUS
(Brescia 1834 - Bordeaux  1899)
Veduta costiera con pescatore 
Veduta costiera con case e pescatori 
Firmato "A. Godcahux" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 51X116 (2)
Stima € 5.000 - 6.000

Dapprima allievo di Rottini e dello Joli, vinto un concorso di figura all'Accademia di Brera, fu quindi alla scuola dell'Hayez. Spirito inquieto, si dedicò allo
studio del vero, guardando anche alle opere di Giuseppe Canella e di Migliara: nel 1869 è in Francia ed a Parigi espone al Salon riscuotendo notevole suc-
cesso.
L'ambiente nordico e i paesaggi bretoni sono i suoi soggetti preferiti. Amus nel 1878 si trasferisce definitivamente a Bordeaux dove viene assunto dal pit-
tore e mercante d'arte Alfred Godchaux, qui inizia una produzione nella quale spesso firma Godchaux, probabilmente per soddisfare le velleità artistiche
del mecenate (ma a volte userà altri pseudomini).
In Francia viene a contatto con le più importanti avanguardie artistiche, subendo un'influenza decisiva dai pittori della scuola di Barbizon e da Gustave
Courbet. Nei suoi frequenti ritorni nella città d'origine, Amus fu portatore di proposte pittoriche molto avanzate per i suoi tempi. Opere sue sono conser-
vate prevalentemente in collezioni private bresciane e nel museo della stessa città.

Bibliografia di riferimento: 

R Ferrari, "Ribelle e ignaro maestro della pittura bresciana (1834-1899)", Brescia 1994, ad vocem
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849.
GIOVANNI GUERRINI
(Faenza 1887 - Roma 1972)
Paesaggio lacustre
Firmato "G Guerrini" in basso a
destra 
Olio su tavola, cm 10X22
Stima € 200 - 500

848.
ERCOLE CALVI
(Verona 1824 - 1900)
Veduta di Civate sul lago di Como
Firmato "E Calvi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 29X49
Stima € 2.000 - 3.000
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846.
EUGENIO AMUS
(Brescia 1834 - Bordeaux  1899)
Veduta di una spiaggia con pe-
scatori in Bretagna 
Firmato "E.Villiard" e datato
1877 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 22X41
Stima € 1.000 - 1.600

847.
EUGENIO AMUS
(Brescia 1834 - Bordeaux  1899)
Fiume con barca ed un ponte
nella regione di Bordeaux 
Firmato "E.Villard" 1877 in basso
a sinistra
Olio su tela, cm 22X41
Stima € 1.000 - 1.600

Le opere sono corredate da au-
tentica di L. Anelli.
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852.
GIOVANNI BATTISTA BOSIO
(Verolanuova 1873 - Brescia 1945)
Sole al lago del Barbellino
Firmato e datato 1918 sul retro
Pastello su cartone, cm 35,5X23,5
Stima € 300 - 400

853.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta fluviale con città nordica sullo sfondo
Olio su tela, cm 55X38
Stima € 400 - 600

850.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre con figure
Firmato "C Pensee" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 50X65
Stima € 300 - 500

851.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 - Pianfei 1950)
Paesaggio
Firmato "G Sacheri" in basso a destra
Olio su cartone, cm 23X29
Stima € 700 - 1.000

Provenienza:
Torino, Galleria d'Arte Bottisio
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854.
POMPEO MARIANI
(Monza 1857 - Bordighera  1927)
In barca alla Zelata 
Firmato "P Mariani" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 34X41 
Stima € 2.000 - 3.000

855.
FILIPPO CARCANO
(Milano 1840 - 1914)
Paesaggio lacustre con figure
Firmato " F Carcano" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 20X27
Stima € 2.000 - 3.000
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857.
HENRY MARKÒ
(Firenze 1855 - Lavagna 1921)
Veduta di campagna
Firmato "H Markò" in basso a destra
Olio su tela, cm 35X55
Stima € 400 - 600
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856.
ACHILLE VERTUNNI
(Napoli 1826 - Roma 1897)
Campagna romana
Firmato " A Vertunni" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 112X183
Stima € 4.000 - 6.000

La calibrata struttura compositiva della scena è caratterizzata da un paesaggio luminoso in cui
la vegetazione è rigogliosa, con sullo sfondo una figura a cavallo. Più che il disegno è il colore ad
avere una sua eloquenza e una sua capacità di suggestione, evidente nello studio accurato del-
l'atmosfera  che l'artista è riuscito a creare in modo impeccabile.
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859.
LUIGI CAGLIANI (attivo nel XX secolo)
Una strada di Tunisi
Firmato "L Cagliani, Tunisi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 37X27
Stima € 200 - 500
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858.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio orientalista con figure e cavalli 
Olio su tela, cm 43X86,5
Stima € 3.000 - 4.000

L’iconografia, la tecnica e la gamma cromatica suggeriscono una possibile attribuzione di questa opera, che non manca di suggestioni impressioniste, a
Adolph Schreyer, pittore orientalista apprezzato per la sua pennellata fluida, che contrasta fortemente con quella precisa e finita di altri orientalisti acca-
demici, come ad esempio Gerome. 
La veduta nel tramonto è ampia e di grande respiro, sullo sfondo la città appare descritta con dovizia di particolari, mentre i soldati arabi a cavallo si sta-
gliano nella scena eseguita con maestria ed eleganza.



347

861.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Moschea Jamamasjd di Srinagar nel Kashmir
Olio su tela, cm 24X37
Firma non identificata in basso a destra
Stima € 600 - 800
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860.
CESARE BISEO
(Roma 1843 - 1909)
Ritratto di una notabile araba 
Firmato" Cesare Biseo" e datato 1875 in basso a destra 
Olio su tela, cm 63X50
Stima € 4.000 - 6.000

Pittore romano con origine bresciane, nacque nel 1844 e fu istruito dal padre.
Datosi alla pittura decorativa, appena ventenne viene invitato dal vicerè d'Egitto a recarsi in Alessandria, per decorare gli
ambienti del palazzo vicereale: ammaliato dall'Oriente, vi ritornò più volte  anche in compagnia di Stefano Ussi e di Ed-
mondo De Amicis.
Durante i suoi viaggi eseguì numerosi studi e schizzi dal vero, utili per realizzare numerosi lavori di soggetto orientale, che
gli servirono specialmente per la realizzazione delle bellissime e vivaci illustrazioni per le riviste "Marocco" e "Costantino-
poli" del De Amicis, edite dai fratelli Treves di Milano.
Anche nell'ultima Mostra di Venezia, nel 1887, espose due acquarelli interessantissimi dal titolo "Ricordi del Cairo".
Nel vivace dipinto qui presentato, interessante per la tavolozza brillante e cromaticamente molto varia, il pittore illustra la
personalità della giovane araba attraverso una attenta cura dei dettagli del viso.
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863.
ALBERTO CAROSI
(Roma 1891 - 1967)
Vaso con fiori
Firmato "Alberto Carosi" MCMLIX in basso a destra 
Olio su tavola, cm 50X40
Stima € 300 - 500
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862.
AURORA CRESPI GILARDELLI
(Milano 1864 - 1905)
Cesto di vimini con fiori
Firmato" Aurora Crespi Gilardelli" in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 53X73
Stima € 400 - 600

864.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bouquet di fiori
Natura morta con vaso e fiori 
Olio su rame, cm  26X21 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Parigi, Galleria Guy Ladriere

Le opere sono corredate da expertise redatta dal-
la galleria Ladriere nel 1994.
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866.
CONSALVO CARELLI (attr. a)
(Napoli 1818 - 1910)
Veduta dei Campi Flegrei con figure 
Olio su tela, cm 25X33
Stima € 600 - 800

L'opera dalla bella qualità pittorica fa ipotiz-
zare una possibile attribuzione al maestro
Consolavo Carelli. Il paesaggio arioso, ver-
deggiante e luminoso, accoglie personaggi
descritti con dovizia di particolari, seppur
creati con veloci pennellate in punta di pen-
nello. I luminosi Campi Flegrei rientrano nel-
l'iconografia tipica del pittore che spesso
amava rappresentare quei luoghi.
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865.
GENNARO DELLA MONICA
(Teramo 1836 - 1917)
Paesaggio con contadini e buoi 
Firmato "G Della Monica" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 30,5X39
Stima € 1.500 - 2.500

Di origini abruzzesi ma napoletano d'adozione, viene istruito dal padre nell'arte del disegno e nell'uso dei colori. Si trasferisce a Na-
poli nel 1852 per studiare all'Accademia di Belle arti di Napoli dove  ha modo di conoscere Michele Cammarano, Gabriele Smar-
giassi e i fratelli Palizzi.  Determinante per lui è l'incontro con Domenico Morelli, ricordato da Della Monica nelle sue memorie.
Si trasfersce poi a Milano dove entra in amicizia, tra gli altri, con Gerolamo e Domenico Induno.
Dal 1863 è a Firenze, dove resta per alcuni anni e frequenta Vincenzo Cabianca, Giovanni Fattori e Telemaco Signorini.
Tutti incontri  che utilizza con profitto per giungere ad una sua tecnica, dove la luce è la vera protagonista. Recentemente una
mostra monografica "Gennaro Della Monica l'Italia intatta" è stata realizzata a Palazzo Reale a Milano il 23 Luglio 2014, a cura
di P. Daverio, P. Di Felice, C. Savastano e Strinati.  

Bibliografia di riferimento:

A Scarselli, "Gennaro Della Monica. Pittore Abruzzese dell'Ottocento", Roma, 1954, ad vocem

867.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle 1863 - Napoli 1945)
Alberi con ruscello
Firmato "G Casciaro" in basso
Olio su tavola, cm 50X46
Stima € 1.800 - 2.000

foto del pittore
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869.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Venezia, veduta di Piazza San Marco
Tempera su tela, cm 28X38
Stima € 600 - 800
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868.
PITTORE DEL XX SECOLO
Canale a Venezia con gondole
Il Canal Grande con la Chiesa della Salute 
Olio su cartone, cm 44X27,5 (2)
Stima € 1.000 - 1.500

870.
OSCAR WILSON
(Inghilterra 1867 - 1930)
Veduta di Venezia: il Canal Grande all'altezza di Ca' Pesaro
Firmato "O Wilson" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 29X59
Stima € 1.200 - 1.500
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Provenienza: 
Venezia, collezione Cavaletti

Carlo Grubacs giunge a Venezia diciassettenne assicu-
randosi presto l'appellativo di "veneziano". Qui opera
conquistando la stima e il patrocinio dei principali esti-
matori d'arte e collezionisti del suo tempo e qui nasce
l'interesse verso la pittura di vedute. Le sue vedute sono
pervase da un sentimento nostalgico tipico del tempo.
La nostra opera, eseguita con una tecnica e uno stile
smagliante, rappresenta uno esempio della capacità di
Grubacs di creare panorami urbani visti attraverso carat-
teristiche condizioni luministiche.

871.

CARLO GRUBACS
(Venezia 1802 - 1878)
Veduta di Venezia dalla laguna
Firmato "C Grubacs" e datato 1850 in basso a sinistra 
Tempera su carta, cm 9,5X16
Stima € 1.500 - 2.000
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Il dipinto potrebbe essere identificato con l'opera  intitolata "La stella di mare" che partecipò all'Esposizione
Nazionale di Belle Arti a Roma nel 1893 e fu esposta all'Esposizione artistica di Gorizia nel 1894.
Nell'immagine, tratta dal vero, l'artista ritrae la figura in primo piano di profilo, mentre rivolge lo sguardo al-
l'altra fanciulla che ammira una stella marina.
Intorno il paesaggio calmo è modulato da tonalità tenui e rosate: le reti, la vegetazione e l'orcio di terracot-
ta dipinta sono descritti nei minimi particolari.
Il dipinto (fig 1) "Bambina che guarda una stella marina" fu pubblicato su Emporium Artisti Contemporanei
Antonio Rotta nel Vol XIX nel 1904 a cura di  Giulio Cantalamessa
Nel dipinto si possono notare molte analogie  con la nostra tela: il tema  dell’infanzia molto caro al pittore ,
le reti da pesca , le ceste di paglia, le conchiglie e la stella marina ; Il nostro ambientato all’aperto nella lumi-
nosa laguna veneta,  l'altro in un porticato
La sapiente ricerca di equilibrio compositivo, anche attraverso uno studio cromatico, raggiunge un'impec-
cabile fusione tra le figure, l'atmosfera e il paeasaggio.
Goriziano di nascita ma veneziano di adozione, Rotta, appena trasferi-
to nella città lagunare, frequenta l'Accademia di Belle Arti sotto la di-
rezione di Ludovico Lipparini. Rotta sposò la figlia del pittore Querena,
e fu padre di Silvio Giulio, anch'egli stimato pittore.  
Artista molto apprezzato per le scene di genere, rivolge l'attenzione
al particolare realistico e agli affetti domestici, rappresentandoli attra-
verso situazioni semplici e quotidiane tratte da ambienti popolari ve-
neziani: nel 1853 partecipa all'Esposizione di Belle Arti a Milano con il
dipinto storico “Tiziano Vecellio”, nel 1878 vinse il premio dell'esposi-
zione del Salone del Louvre di Parigi.
Sue opere sono conservate in numerosi musei in Italia ed all’estero,
dal Museo d'Arte di Filadelfia ai musei di Helsinki e al Museo Revoltel-
la di Trieste.

872.

ANTONIO ROTTA
(Gorizia 1828 - Venezia 1903)
La stella marina
Firmato "Ant Rotta" Venezia 1891 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 64X81
Stima € 15.000 - 20.000

fig.1
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873.
MOSÈ BIANCHI
(Monza 1840 - 1904)
Paesaggio lagunare al tramonto
Firmato "M Bianchi" in basso a sinistra 
Sul retro è presente un bozzetto siglato MB in
basso a sinistra
Olio su tavola, cm 28X42
Stima € 3.000 - 4.000

La bella veduta raffigura la laguna di Chioggia,
luogo in cui Mosè Bianchi soggiorno più volte
nel 1879 traendo spunti dalle tipiche vele dei
bragozzi, dal brulichio delle imbarcazioni, dai co-
lori tipici della città lagunare. Tipici tocchi veloci
e leggeri caratterizzano il dipinto, dove il pittore
riesce a dare vita con rara intensità d’espressione
alla veduta, rivelando la sua grande capacità di
definire le più immediate sensazioni dal vero.

874.
ALBERTO MASO GILLI
(Chieri 1840 - Calvi dell'Umbria 1894)
Ponte a Burano
Firmato "Gilli" in basso a destra
Olio su tavola, cm 9X13
Stima € 400 - 600

Quest'opera di Gilli riprende un opera di Ange-
lo Morbelli, intitolata  "La prima messa a Burano".

875.
FILIPPO CARCANO
(Milano 1840 - 1914)
Vele a Chioggia al tramonto 
Olio su tavola, cm 18X28 
Stima € 2.000 - 3.000

876.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 - Pianfei 1950)
Barche a Venezia
Firmato "G Sacheri" in basso a destra
Olio su carta, cm 30X26
Stima € 700 - 900

retro
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Provenienza: 
Bellinzona, collezione Bernasconi 

I quadri di questo artista, allievo di Hayez,
hanno un' impronta di verità, ed un forte, vi-
vo profondo sentimento della natura e delle
cose. Vi predomina la nota scura, anche se sa
rendere ad evidenza pure la luce splendente
del sole, il chiaro di un bel mattino di prima-
vera, ed i vivaci riflessi del mare tranquillo. La
sua larga pennellata ferma sulla tela l'impres-
sione che vive, fresca e immediata, senza re-
miniscenze di cultura o di scuola o troppe
minuzie. Così, impressionista assoluto, sacrifi-
ca ogni particolare pur di giungere ad otte-
nere l'effetto dell'insieme
La sua opera riscosse sempre un notevole
successo: per esempio a Venezia, nel 1887,
dove espone tele tra le quali "Una pianura
lombarda"; "Campagna d'Asiago".

877.

FILIPPO CARCANO
(Milano 1840 - 1914)
Vapori in ormeggio a Venezia 
Firmato "Carcano F" in basso a destra 
Olio su tela, cm 64X123
Stima € 4.000 - 6.000



363

880.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con scultura
Olio su cartone, cm 34X27
Stima € 300 - 500

879.
ACHILLE GLISENTI
(Brescia 1848 - Firenze 1906)
La ricamatrice
Firmato "A Glisenti "in basso a destra  
Olio su tela, cm 38X55
Stima € 1.000 - 1.600
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878.
ACHILLE GLISENTI
(Brescia 1848 - Firenze 1906)
La vendemmia 
Firmato "A Glisenti " in basso a destra 
Olio su tela, cm 110X80
Stima € 2.000 - 3.000

La produzione di Achille Glisenti si distingue per la grande qualità tecnica ed esecutiva che lo rese uno degli autori più si-
gnificativi dell'Ottocento bresciano, capace di accostarsi con poesia alla pittura realista a sfondo sociale. 
Le tematiche del pittore percorrono due vie, quella dello stile accademico d'eleganza salottiera o di genere orientalista, e
l'altra, più spontanea, più veloce e sincera, di ritratti vividi o bozzetti agresti.
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882.
GINO ROMITI
(Livorno 1881 - 1967)
Paesaggio con viandante
Firmato "Gino Romiti" e datato 64 in
basso a destra 
Olio su cartone, cm 30X40
Stima € 400 - 600

883.
EUGENIO CECCONI (attr. a)
(Livorno 1842 - Firenze 1903)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 35X48
Stima € 600 - 800
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881.
GINO ROMITI
(Livorno 1881 - 1967)
Scorcio con stradina 
Firmato "Gino Romiti" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 12X10
Stima € 300 - 500
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Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Esposizioni:
The exhibition of the Academy of Arts MDCCCXCIII (1898)

Thomas Sidney Cooper fu uno dei pittori che ritraeva animali più importanti
del periodo vittoriano, i suoi soggetti preferiti erano bovini e ovini entro i pae-
saggi della sua contea natale nel Kent e nel North Wales.
Cooper entrò alla Royal Academy Schools prima di assumere la  posizione di in-
segnante a Bruxelles, dove strinse amicizia con il grande pittore belga  Verbo-
eckhoven, che influenzò fortemente il suo stile.
Nel 1831 l'artista si stabilì a Londra ed espose  il suo primo dipinto a Suffolk Stre-
et nel 1833. Ha in seguito esposto quarantotto opere alla British Institution tra
il 1833 e il 1863, e il suo "Paesaggio con bestiame" rimase esposto alla Royal
Academy dal 1833 al 1902 senza soluzione di continuità, un record per una mo-
stra alla Royal Academy. 
Dopo la sua morte vennero messe all'asta da Christie's nel 1902 tutte le opere
presenti nel suo atelier.
Le sue opere si trovano nei musei più importanti: Birmingham City Art Gallery,
Blackburn City Art Gallery, Cardiff, Galleria Nazionale del Galles, Glasgow City
Art Gallery, Leeds City Art Gallery, Leicester City Art Gallery, Liverpool, Walker
Art Gallery, Londra, Victoria and Albert Museum, Wallace Collection e infine al-
la National Gallery.

Bibliografia di riferimento:

E. Benezit, "Dictionnaire des Peintres", Parigi 2010, ad vocem 

C. Wood, "Dizionario dei pittori vittoriani", sl, sd, ad vocem

884.

THOMAS SIDNEY COOPER
(Canterbury 1803 - Harbledown 1902)
Nei prati a Fordwich nel Kent 
Firmato “Cooper” in basso a destra
Olio su tela, cm 75,5X127
Sul retro etichetta con titolo e numero di esposizione
Stima € 5.000 - 6.000
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886.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto 1818 - Napoli 1899)
Al pascolo
Firmato "F Palizzi" in basso a destra  
Olio su tela, cm 48X65
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

La semplicità e l'amore totale per la vita agreste  è ampiamente manifestata in questa tela del Palizzi: la gamma cromatica è giocata sui toni bruni e sui
verdi, mettendo in evidenza il biancore del vello. Gli animali si stagliano contro un cielo azzurro tipicamente partenopeo,  e si coglie l'intenso realismo espres-
sivo che diviene  paradigma di un intensità sentimentale quasi umanizzata.
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885.
FAUSTINO JOLI
(Brescia 1814 - 1876)
Paesaggio con pastore e armenti
Firmato "Joli" in basso a sinisra 
Olio su tavola, cm 21X28
Stima € 800 - 1.200
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Barend Cornelis Koekkoek fu il padre fondatore della pittura romantica olandese, un ruolo riconosciuto dai
numerosi premi e riconoscimenti ricevuti e dal favore di personalità importanti del suo tempo, come Fe-
derico Guglielmo IV di Prussia, lo zar Alessandro II, e il re Guglielmo II dei Paesi Bassi. Nelle sue maestose ope-
re predilige gli ampi paesaggi boscosi, descritti con una tavolozza cromatica molto accesa e cangiante a
seconda delle stagioni, ed animati da piccole ma dettagliate figure.

887.

BAREND CORNELIS KOEKKOEK  (attr. a)
(Middelburg 1803 - Kleve 1862)
Paesaggio con figure e cavalli
Firmato "C Koekkoek " e datato 1878 in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X140
Stima € 8.000 - 10.000
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888.
ANTONIO COPPOLA
(Napoli 1850 - dopo il 1916)
Eruzioni del Vesuvio
Una carta firmata "A. Coppola" in basso a destra
Tempera su carta, cm 25X54
Stima € 3.000 - 4.000

Artista napoletano, Coppola studia all'Accademia di Belle Arti di Napoli, specializzandosi nella tecnica della pittura a tem-
pera e a olio e nella realizzazione di pergamene all'acquerello.
Ad Atene per circa due anni, fu quindi a Bari, ove ottenne un discreto  successo come ritrattista, poi di nuovo a Napo-
li ed a Roma nel 1883, dove espone all' Esposizione Nazionale .
Tra le sue opere più interessanti ricordiamo "Cristo", "Le castagne sotto la brace" e "Dopo un mezzo litro", esposto a Fi-
renze nel 1883 alla Promotrice.

VEDUTE DI NAPOLI
DA UNA COLLEZIONE DI GOUACHE

LOTTI 888 - 901
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889.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Veduta del Casino di Caccia di Carditello
Gouache su carta, cm 29X42
Stima € 250 - 500

890.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Veduta di Pozzuoli con tempio e figure 
Gouache su carta, cm 31X43,5
Stima € 250 - 500

891.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Veduta di Paestum con figure 
Gouache su carta, cm 30X44
Stima € 250 - 500

892.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XX SECOLO
Veduta del Teatro San Carlo
Veduta del lungomare di Napoli
Veduta del golfo di Napoli dalla terrazza
Gouache su carta, cm 10X17 (3)
Stima € 600 - 900

Provenienza:  
Parigi, Schleiper e fils
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893.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Il Tempio di Iside a Pompei
La Basilica
Gouache su carta, cm 20X14 (2)
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Napoli, Libreria Gaspare Casella

894.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
La casa di Sallustio
Gouache su carta, cm 20X14
Stima € 200 - 300

Provenienza: 
Napoli, Libreria Gaspare Casella

895.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Napoli da Capodimonte
Sorrento
Gouache su carta, cm 30X21 (2)
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Parigi, Schleiper e fils

896.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Portici di Palazzo Reale
Gouache su carta, cm 10X18
Stima € 250 - 350

Provenienza: 
Napoli, Libreria Gaspare Casella
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897.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Veduta di Messina
Gouache su carta, cm 19,5X28
Stima € 250 - 500

Provenienza: 
Parigi, Schleiper e fils

898.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XIX SECOLO
Nuovi sepolcri a Porta di Pompejano
Iscrizione in basso a destra  
Gouache su carta, cm 27X40
Stima € 200 - 300

899.
PITTORE NAPOLETANO DEL XX SECOLO
Villa Reale
Napoli da Posillipo
Gouache su carta, cm 48X70 (2)
Stima € 500 - 700
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901.
PITTORE NAPOLETANO DEL XIX SECOLO
Veduta di Sorrento
Gouache su carta, cm 28,5X38
Stima € 300 - 500
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900.
PITTORE NAPOLETANO DEL XIX SECOLO
Napoli da mare 
Eruzione del 16 Marzo 1868
Coppia di gouache, cm 19,5X26, cm 16,5X24 (2)
Stima € 500 - 800
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902.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Ischia con brigantino 
Olio su tela, cm 30X40
Stima € 1.000 - 2.000

903.
VICTOR CARABAIN
(1874 - 1942)
Veduta del Golfo di Napoli con barche
di pescatori 
Firmato "V Carabain" in basso a destra
Olio su tela, cm 50X74
Stima € 800 - 1.200

904.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle 1863 - Napoli 1945)
Veduta di Ischia da Foria
Firmato “Casciaro” Foria 1921
in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 50X58
Stima € 2.000 - 3.000

905.
MICHELE GIANNI
(attivo tra il XIX e il XX secolo)
Veduta del Vesuvio con barche e pe-
scatori
Firmato "M Gianni" e datato 1879 in
basso a destra 
Gouache su carta, cm 31X50
Stima € 250 - 500
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907.
HENRYK SIEMIRADZKI
(Bilhorod 1843 - Strzalkow 1902)
Veduta di Napoli da Capodimonte
Firmato"H Siemiradsky pinx" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 20X27,5
Stima € 6.000 - 7.000

Sieradisky nacque in una famiglia polacca a Bielgorod in Ucraina; in seguito entra nell'Accademia di Belle Arti di San
Pietroburgo dove si diploma nel 1870 meritandosi una medaglia d'oro per il quadro "Alessandro il Macedone ed il
suo medico Filippo", nonché una borsa di studio di sei anni all'estero. Nel corso del suo viaggio artistico il pittore
passa per Monaco di Baviera, dove realizza "L'orgia romana", ora presso il Museo Russo di San Pietroburgo. A Roma
arriva nel 1872 e stabilendosi infine in una magnifica villa all'angolo di Via Gaeta con Viale di Castro Pretorio.
Nei suoi dipinti si trovano numerosi richiami a opere rinvenute negli scavi a Roma e all'ombra del Vesuvio, luoghi
di cui l'artista appare innamorato al punto tale da trasferirli nelle sue opere molto spesso. Nell'arco di tre decenni,
quasi ogni anno, andò ad ammirare la Baia di Napoli, gli scavi archeologici e le opere esposte nel Museo Archeo-
logico: alcune di queste appaiono tra l'altro nel dipinto "Le torce di Nerone".
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906.
WILLIAM CLARKSON STANFIELD
(Sunderland 1793 - Camden1867)
Veduta di Foria dall'isola di Ischia
Firmato "W Stanfield R A" e datato 1849 in basso a destra 
Olio su tela, cm 61X92
Stima € 7.000 - 8.000

Provenienza: 
Londra, Mitchell Galleries LTD

Esposizioni:
Royal Academy, Londra 1850 (Cartellino sul retro)

Pittore di marine (la sua prima opera esposta al pubblico è del 1820) Stanfield è stato uno dei fondatori della Società degli Artisti Britannici nel 1823, di-
ventandone Presidente nel 1829: venne eletto Associato dell'Accademia Reale e Accademico Reale rispettivamente nel 1832 e nel 1835.
Il lavoro di Stanfield è evidentemente influenzato dalla sua esperienza come scenografo: e nonostante ci sia sempre un tocco spettacolare e scenico nel-
le sue opere, è evidente la sua grande capacità di trattare il colore per creare stupendi effetti atmosferici del cielo e del mare. 
Non per nulla John Ruskin lo  definì "il leader dei nostri realisti inglesi".

foto del pittore
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908.
CARLO BRANCACCIO
(Napoli 1861 - 1920)
Napoli, Marinella
Firmato "C Brancaccio"
in basso a destra
Olio su tavola, cm 32X51
Stima € 2.000 - 3.000
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910.
MARIO MORETTI FOGGIA
(Mantova 1882 - Macugnaga 1954)
Porticciolo con bragozzi e figure 
Firmato “Moretti Foggia” in basso a destra
Olio su tela, cm 102X72,5
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera è un esempio emblematico  della originale tecnica del Foggia, caratterizzata da una tavolozza cromatica molto brillante e materica.
Mantovano, fu allievo all'Accademia Cignaroli a Verona, e in seguito a Milano presso l'Accademia di Brera, seguendo i corsi di Mentessi e Tallone. Le sue
prime prove espositive si svolgono nell'ambito delle mostre biennali braidensi e delle rassegne sociali alla Permanente, dove nel corso degli anni ha mo-
do di esprimere abilità di ritrattista, di pittore di figura e una predominante vena paesaggistica. Protagonista sino ai primi anni Cinquanta di numerose per-
sonali, per lo più a Milano, partecipa a quattro edizioni della Biennale veneziana dal 1920 al 1926 e ha l'occasione di esporre anche a Londra, Parigi e
Bruxelles, facendosi particolarmente apprezzare in qualità di pittore orientalista attraverso quadri di paesaggio e di genere, nei quali si riflettono le espe-
rienze dei suoi frequenti viaggi compiuti in Africa e nel Medio Oriente.

909.
FEDERICO MORELLO
(Napoli 1885 – 1945)
Ritorno dalla pesca
Firmato "F Morello" in basso a
sinistra 
Olio su tavola, cm 50X70
Stima € 400 - 600
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913.
NICOLA NEONATO
(Genova 1912 - 2006)
Donna con bambino
Firmato “Neonato” sulla base
Bronzo, alt. cm 36,5, larg. cm 11
Stima € 700 - 900

914.
EDOARDO DE ALBERTIS
(Genova 1874 - 1950)
Vittoria, monogramma sul retro
Bronzo, alt. cm 17, larg. cm 4
Stima € 600 - 800

915.
RODOLFO CASTAGNINO
(Genova 1893 - 1978)
Satiro
Firmato “R Castagnino” sulla base
Bronzo, alt. cm 24,5, larg. cm 10
Stima € 800 - 1.200

916.
LUIGI ORENGO
(Genova 1865 - 1940)
Frate
Bronzo, alt. cm 26, larg. 7,5
Stima € 400 - 600

911.
CESARE TUBINO
(Genova 1899 - 1990)
Leda e il Cigno
Firmato "C. Tubino" sulla base
Bronzo, alt. cm 11, larg. cm 25
Stima € 400 - 600

912.
RODOLFO CASTAGNINO
(Genova 1893 - 1978)
Vestale
Firmato “Castagnino” 937 sulla base
Bronzo, alt. cm 53, larg. cm 17
Stima € 1.200 - 1.800
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917.
FRANCO BARGIGGIA
(Genova 1888 - 1966)
Maternità 
Firmato "Franco Bargiggia" sulla ba-
se, timbro della fonderia
Bronzo, alt.cm 35, larg. cm 14

Stima € 2.000 - 3.000

Opera di carattere intimista, incen-
trata sul tema degli affetti: la forza
introspettiva del soggetto è insita
nella resa dei dettagli, con  lo sguar-
do gioioso della donna che abboz-
za un tenero sorriso, le braccia che
avvolgono il corpo della figlioletta
per stringerlo a sé, l'espressione se-
rena della bimba. Il sentimento di
protezione che pervade questa
opera  è qui racchiuso in forme sal-
de e compiute che trasmettono un
senso di intimità e raccoglimento.

918.
AUGUSTO FELICI
(Roma 1851 - ?)
A spasso 
Firmata "A Felici " e datata 1880 in basso
Scultura in terracotta, alt. cm 63
Stima € 2.200 - 2.500

Esposizioni: 
Le Promotrici delle Belle Arti XLIII, Torino, 1884 p 90, n.244 

Fece i suoi studi all'Accademia di Belle Arti di Roma e in seguito fu chiamato in India alla corte del Rajah di Baroda dove
eseguì cospicui lavori statuari tra i quali un monumento alla principessa Indiana Chimnabai. 
Le sculture che ornano il palazzo Franchetti a Venezia, sono in parte realizzate da Felici  
su commissione del barone Raimondo Franchetti. Scolpì sei bassorilievi in marmo di Carrara per lo scalone del palazzo rap-
presentanti: "La Matematica", "La Filosofa", "La Giurisprudenza"; "La Fisica", "La Storia" e "La Medicina", lavori ammirabili tan-
to per l'arte in sè stessa, quanto per le decorazioni architettoniche. Espose poi alla Mostra di Venezia del 1887 il "Monello",
una scultura graziosa sia per l'atteggiamento che per la posa assunta dal ragazzo.
Realizzò inoltre un monumento per Buenos Ayres, destinato a tre giovani poeti morti, e rappresentante la "Fama".
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Provenienza: 
Christie's, Londra, 19th Century European Art, 2009, lotto 5 

Le opere del fiorentino Federico Andreotti trasportano le sue
scene  di serena quotidianità in un universo di sogno, abita-
to da donne e uomini che paiono muoversi al ritmo delle
note di un concerto fatto di grazia e compostezza: il tutto
con grande abilita tecnica ed una tavolozza sfavillante 
La sua formazione inizia con il pittore Angelo Tricca, ed in se-
guito con gli studi all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel
1864 gli viene commissionata un'opera di carattere storico,
"Il Savonarola che caccia dalla sua cella due sicari della Ben-
tivoglio". Il poco successo del dipinto lo spinge ad abban-
donare quel filone artistico per dedicarsi ai ritratti e alle scene
di genere, dove otterrà un notevole.
In questo importante  dipinto il pittore Andreotti, con mano
schietta e occhio fedele, descrive con realismo e virtuosismo
tecnico una scena di vita quotidiana popolata da molte fi-
gure armoniosamente situate nello spazio, anche se nel-
l'opera non manca una nota sulle differenze di stato sociale.
Ma a caratterizzare questa opera è la luce che, ben distribui-
ta, si sposa alla costruzione prospettica per determinare un
senso di serena quotidianità e di lento fluire della vita. 

Bibliografia di riferimento:

L. Magugliani, “Dipinti ed opere d'arte in collezioni private",
Milano 1968, ad vocem

A. M. Comanducci, "Dizionario illustrato dei pittori e incisori
italiani moderni", volume  II, Milano 1962, ad vocem 

L. Magugliani, "Arte nota e meno nota", Milano 1960, ad vocem

919.

FEDERICO ANDREOTTI
(Firenze 1847 - 1930)
La Balia
Firmato "F Andreotti" in basso a destra
Olio su tela, cm 96X140
Stima € 20.000 - 25.000
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920.
PIETRO SALTINI
(Firenze 1839 - 1908)
L'elemosina 
Firmato "Pietro Saltini" in basso a destra
Olio su tela, cm 57X46
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Firenze, collezione privata.

Dopo aver frequentato le scuole classiche, Saltini passa all'Accademia, dove studia sotto la guida di Agostino Lessi, Raffaello Martini ed Enrico Pollastrini.
Eseguì specialmente quadri di genere e storico: il piu significativo è "Simon Memmi che ritratta Monna Laura", commissionato dal re Vittorio Emanuele II, ma ricor-
diamo anche
"La favola della nonna", nel Museo Revoltella di Trieste, "Tra due amici", acquistato sempre da Vittorio Emanuele e collocato nella Pinacoteca di Capodimonte e "Il vec-
chio ciabattino ed il suo gatto", oggi nel Museo di Liegi. 
Ma nel suo catalogo, oltre ad altre prove di gusto accademico-purista, non mancano opere con scene di vita contemporanea, dove la tradizione toscana della pit-
tura di genere si incorocia con la conoscenza delle prove intimiste della Scuola di Piagentina.
All'Esposizione Commemorativa del 90° anno della fondazione della Società delle Belle Arti di Firenze, tenutasi nel 1933, figurò il suo dipinto titolato  "L'elemosina":
il dipinto qui  illustrato, del medesimo soggetto e misure, potrebbe essere stato realizzato su commissione in seguito all’apprezzamento ricevuto dall’opera.

921.
GABRIELE BRUNATI
(Albese 1852 - 1925)
Il corteggiamento
Firmato "G Brunati" in basso a sinistra e datato 1897
Olio su tela, cm 85X55,5
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Finarte Semenzato, 15 dicembre 2007, lotto 91

922.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fanciulle in un interno
Olio su tela, cm 27,5X22
Stima € 700 - 1.200
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925.
CESARE CIANI
(Firenze 1854 - 1925)
Taverne toscana con figure
Firmato "C Ciani" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 38X48
Stima € 1.500 - 2.500

926.
RUPPER SCHETLER
(attivo nel XIX secolo)
Ritratto di giovane donna
Firmato "Rupper Schetler" e datato
1889 in basso a destra
Olio su tavola, cm 14,5X17
Stima € 300 - 500
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923.
GIUSEPPE ABBATI (attr. a)
(Napoli 1836 - Firenze 1868)
Ritratto di signora con cappello con piuma 
Monogramma in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 17X9,5
Stima € 800 - 1.300

924.
GIUSEPPE ABBATI (attr. a)
(Napoli 1836 - Firenze 1868)
Ritratto di uomo 
Monogramma in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 17X9,5
Stima € 800 - 1.300
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928.
RUGGERO PANERAI
(Firenze 1862 - Parigi 1923)
Colonna di soldati in marcia
Firmato R P al centro 
Olio su tavola, cm 10,5X24
Stima € 5.000 - 7.000

Pubblicazioni:

M Corgnati, "Soldati e pittori nel Risorgimento Italiano", Milano 1987
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927.
GIOVANNI FATTORI
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Cavalli a riposo
Firmato "Gio Fattori" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 26,5X36,5
Stima € 15.000 - 25.000

Esposizioni:
Giovanni Fattori, Palazzo Forti, Galleria d'arte moderna e contemporanea, Verona 1998

Giovanni Fattori  resta certamente il maggior pittore della «macchia» di tutto l'Ottocento italiano: questa sua opera trasmette una sensazione di tempo
rallentato, dove i cavalli si stagliano nel paesaggio mentre lo spazio intorno appare vuoto e assolato, lo sfondo è determinato dalla linea di orizzonte.
Questa sensazione dello spazio ampio ed illimitato si avverte in tutte le opere di Fattori  e pare contrastare con la staticità sia degli elementi naturali che
delle figure avvolte in una luce nitida.

Bibliografia di riferimento:

L. Binciardi, "L'opera completa di Fattori", Milano 1970, ad vocem
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Provenienza:
Hampel, Monaco di Baviera, 23 Marzo 2012 lotto 709

400

929.

RAFFAELLO SORBI
(Firenze 1844 - 1931)
La corsa dei cavalli 
Firmato "Raf Sorbi" e datato 1927 in basso a destra
Sul retro cartellino della Galleria Pesaro, e timbro della Galleria
Antiquaria Gavazzi.
Olio su cartone, cm 16X27
Stima € 6.000 - 8.000

930.
RAFFAELLO SORBI
(Firenze 1844 - 1931)
Figura di donna in abito rosa
Firmato "R Sorbi" al centro a destra  
Olio su tavola, cm 10X8
Stima € 400 - 600
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932.
ALESSIO ISSUPOFF
(Viatka 1889 - Roma 1957)
Paesaggio russo con uomo a cavallo
Firmato "Alessio Issupoff" in basso a sinistra 
Olio su tavoletta, cm 30X40
Stima € 2.000 - 3.000

931.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Taglialegna con carro e cavalli sulla neve
Siglato "PF" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 18X12
Stima € 300 - 500
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Provenienza: 
Milano, collezione privata

Pittore bellunese: nei suoi quadri si respira l'atmosfera di montagna, il pa-
ziente lavoro dei buoi, la gioia dei colori estivi e il profumo della natura.
E un pittore che affascina perché, pur non discostandosi mai dalla realtà,
ne sa cogliere gli aspetti più intensamente poetici.Nella tela, il paesaggio
innevato  raggiunge altissimi livelli compositivi. Elementi rurali, come i
buoi, il carro trainato, e i contadini  si muovono in un paesaggio  trasfi-
gurato dalla neve e dalla luce invernale
Iniziò gli studi a Feltre e in seguito all'Accademia di Belle Arti di Venezia
Durante questi anni esordì all'Esposizione Nazionale di Milano con Inter-
no della basilica di San Marco nel 1876.
Successivamente al diploma, lavorò presso lo studio dello scultore Dal
Lotto e si inserì perfettamente nella vita artistica veneziana, stringendo
amicizia con  Giacomo Favretto, Guglielmo Ciardi, Luigi Nono, Bartolo-
meo Bezzi e Alessandro Milesi.

Bibliografia di riferimento:

G. Fanna, "Vita ed arte di Luigi Cima", Venezia, 1940, ad vocem
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933.

LUIGI CIMA
(Villa di Villa 1860 - Belluno 1944)

Lo spazzaneve dopo la tormenta

Firmato "L Cima" in basso a sinistra

Olio su tela, cm 108X195

Stima € 10.000 - 15.000
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936.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La pittrice
Olio su tavola, cm 24,5X12,5
Stima € 300 - 500
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934.
PETER GOTZ PALLMANN
(Berlino 1908 - 1966)
Ponte di Santa Trinita a Firenze
Firmato "P. Gotz Pallmann" in basso a destra
Olio su tela applicata su tavola, cm 35X40
Stima € 1.500 - 2.000

Questo luminoso dipinto del berlinese Pallman raffigura una veduta della città di  Firenze, con il ponte di Santa Trìnita, da sempre considerato uno tra i
luoghi più pittoreschi della città toscana.

935.
ELEUTERIO PAGLIANO
(Casale Monferrato 1826 - Milano 1903)
Ritratto di fanciulla con nastro rosso
Firmato " E Pagliano" in alto a sinistra 
Olio su tavola, cm 38X26,5
Stima € 1.000 - 2.000
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939.
NICOLÒ BARABINO
(Genova 1832 - Firenze 1891)
Il sacrificio di Sant'Andrea
Firmato “N Barabino” in basso a sinistra
Matita su carta, cm 24,5X34
Stima € 400 - 600

938.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La Deposizione
Olio su cartone, cm 23,4X26,7
Stima € 800 - 1.200
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937.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Balilla che scaglia la pietra 
Olio su tela cm 120X90
Stima € 8.000 - 10.000

Questa bella tela di soggetto storico mette in risalto l'evidente qualità pittorica dell'artista ad oggi non identificato.
Nella piazza di Portoria, tanto ben realizzata nel dipinto, i soldati austriaci stanno trasportando un mortaio, che, a causa del
peso eccessivo, provoca il cedimento della strada. I soldati intimano ai genovesi di aiutarli, ma questi, sdegnati, rifiutano ed
un ragazzo, con un gesto, accenderà la miccia della rivolta.
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942.
ANTONIO FONTANESI (attr. a)
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882)
Paesaggio
Firmato "A Fontanesi" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 28X25
Stima € 2.000 - 3.000

Artista di indole straordinariamente vivace quattordicenne, avendo mostrato una spiccata disposizione per il disegno, en-
trò nelle Scuole Comunali di Belle Arti di Reggio, seguito da Prospero Minghetti.
Giovanissimo, cominciò ad eseguire lavori di decorazione murale per appartamenti, eseguendo medaglioni di fiori, di fi-
gure, di paesi, prospettive architettoniche e vedute. 
Tra i pittori italiani il Fontanesi è quello che più riesce ad interpretare un romanticismo di livello europeo, con, in fondo,
una malinconia lieve e struggente. 
Nei suoi quadri, tendenti spesso al monocromo, c'è sempre molta attenzione alla luce nelle diverse ore del giorno: pre-
dilige l'ora vespertina o mattutina, momenti in cui la luce acquista una magia poetica che egli trasferisce con grande e
suggestiva maestria nelle sue opere.
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940.
PITTORE OLANDESE DEL XIX SECOLO
Brindisi nell'osteria 
Olio su tavola, cm 39X31
Stima € 500 - 800

941.
PITTORE OLANDESE DEL XIX SECOLO
Scena galante in un interno
Olio su tavola, cm 39X31
Stima € 400 - 600
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Provenienza: 
Collezione Bernasconi 

Esposizioni: 
L'Esposizione di Primavera, Permanente di Milano 1903 
“La Raccolta Bernasconi: dipinti del secondo Ottocento italiano”, Bellinzona 1998, n. cat 15

Pubblicazioni: 

Emporium, vol. XVIII, n.104, p.155 (fig. 1)

M Bianchi, G Ginex, S Rebora, “Dipinti del secondo Ottocento italiano”, Quaderni di Villa dei Cedri n. 20, Bel-
linzona 1998

Il dipinto "Agosto a Gignese"  appartiene ad una serie di altre  quindici opere, dipinte en plein air fra la
Svizzera, il Lago Maggiore, Roma, Chioggia e Venezia. La  bellissima tela, di grandi dimensioni, è imper-
niata sui temi naturalistici realizzati con una luminosa combinazione cromatica, e fu definita da Efraim Boa-
ri il migliore dipinto insieme a "Pace" di Giuseppe Delle Piane. 
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943.

FILIPPO CARCANO
(Milano 1840 - 1914)
Agosto a Gignese 
Firmato "Carcano F" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 101,5X141
Stima € 3.000 - 4.000

fig.1
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944.
LUIGI ROSSI
(Castagnola di Lugano 1853 - Sala Capriasca 1923)
La mietitrice nei campi 
Firmato "L Rossi" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 37X46
Stima € 4.000 - 6.000

Esposizioni: 
“La Raccolta Bernasconi: dipinti del secondo Ottocento italiano”, Bellinzona 1998

Pubblicazioni:

M Bianchi, G Ginex, S Rebora, "Dipinti del secondo Ottocento italiano", Quaderni di Villa dei Cedri n. 20, Bellinzona 1998

945.
RICCARDO GALLI
(Milano 1869 - Barzio 1944)
Cascinale sopra Lagna
Firmato "Riccardo Galli" in basso a sinistra, sul retro
titolo e dedica dell'artista 
Olio su cartone, cm 23X24
Stima € 400 - 600

946.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con fanciulla
Olio su cartone, cm 49X35
Stima € 300 - 500



417

Provenienza: 
Collezione Bernasconi 

Esposizioni: 
“La Raccolta Bernasconi: dipinti del secondo Ottocento italiano”, Bellinzona 1998

Pubblicazioni: 

M. Bianchi, G. Ginex, S. Rebora, "Dipinti del secondo Ottocento italiano", Quaderni di Villa dei Ce-
dri n. 20, Bellinzona 1998 

Originario di Lugano si trasferirà ancor bambino a Milano, molto giovane si iscrive all'Accade-
mia di Brera, allievo del Bertini, insieme al Bazzarro e a Tallone. I suoi sono paesaggi all’aperto
eseguiti  spesso insieme ad Eugenio Gignous e quadri di genere: “Questua infruttuosa” (1871)
e “In assenza del padrone” (1872). In questi anni si trasferirà per un periodo con la famiglia nel-
l’astigiano, entrando in contatto con la pittura di Leonardo Bistolfi e Marco Calderini.
Dal 1885 al 1888 è a Parigi dove svolge anche un'intensa attività di illustratore per Alphonse
Daudet e Pierre Loti.
A partire dagli anni '90, poi,  inizia la stagione più apprezzata della sua pittura, quando l'espe-
rienza realista si trasforma in simbolo: influenzato dall'amico scrittore Gian Pietro Lucini, auto-
re del “Libro delle Figurazioni Ideali” che include la trascrizione in versi di “Rêves de Jeunesse”. 
Partecipa costantemente alle principali rassegne espositive italiane e internazionali con dipin-
ti e acquerelli, nel 1921 allestisce una personale alla Galleria Pesaro di Milano. Alla sua scomparsa
è ricordato con due mostre postume allestite presso la Società Permanente di Milano e a villa
Ciani di Lugano nel 1924.
L’opera titolata “Sogni di giovinezza” fu presentata alla  Galleria Pesaro, “Mostre personali dei
pittori Clemente Pugliesi Levi Luigi Rossi”, nel 1921
Il dipinto “Risveglio di giovinezza”,  datato 1894, di misure leggermente più grandi, si trova og-
gi a  Ginevra nel Museo d'Arte e Storia   

Bibliografia di riferimento :

M. Bianchi, “La presenza del pittore Luigi Rossi a Parigi. Quadricromia per un illustratore”, sl, 1996,
4, pp. 404-410 

M. Bianchi, G. Ginex,, “Aspetti del collezionismo nel Ticino. Dipinti del secondo Ottocento ita-
liano”,  Lugano, 1996 ad vocem 

Jean Soldini, “Tra prudenza e inquietudine. L'opera di Luigi Rossi (1853-1923)”, Bellinzona, 1985,
ad vocem
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947.

LUIGI ROSSI
(Castagnola di Lugano 1853 - Sala Capriasca 1923)
Sogni di giovinezza 
Firmato "L Rossi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 76X140
Stima € 4.000 - 6.000
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950.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno 1903 - Genova 1971)
Chierichetto
Firmato "C Tafuri" in alto a sinistra  
Olio su tela, cm 15X10
Stima € 600 - 900

951.
PIETRO SCOPPETTA
(Amalfi 1863 - Napoli 1920)
Veduta di Pavia dal fiume
Firmato “P Scoppetta” Pavia 1880 in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 13X28
Stima € 1.000 - 2.000
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948.
PIETRO SCOPPETTA
(Amalfi 1863 - Napoli 1920)
La processione delle orfanelle 
Firmato "P Scoppetta" in basso a sinistra 
Tempera su cartone, cm 23X24
Stima € 3.000 - 4.000

Rappresentante della vita culturale della Na-
poli ottocentesca, Pietro Scoppetta si sposta
da Amalfi a Napoli e a Parigi, trasferimenti che
influenzeranno profondamente il suo per-
corso artistico. Collaboratore e disegnatore
di vari giornali illustrati e principalmente del-
l'Illustrazione italiana della casa Treves, al-
l'Esposizione della Promotrice a Napoli, nel
1915, espone un quadro intitolato: "Chi è là?"
attualmente a Capodimonte.
Alla XII Biennale di Venezia  del 1920 presen-
ta un dipinto  intitolato la "Processione delle
orfanelle": l'opera qui presentata potrebbe
costituirne lo studio.

949.
DANTE MONTANARI
(Porto S. Elpidio 1896 - Milano 1989)
La Processione
Firmato "Dante Montanari" e datato 1923 in
alto a destra 
Olio su cartone, cm 50X60
Stima € 300 - 500

Paesista di successo, sensibile alla poetica
neoprimitivista del gruppo milanese di No-
vecento, Montanari ha lasciato una ricca pro-
duzione di belle vedute di Bergamo. Prese
parte nel 1931 alla prima Quadriennale Ro-
mana, ed ancora alla Settimana Italiana ad
Atene, ed alla Mostra internazionale di Bir-
mingham; nel 1932 alla Biennale veneziana
inviò "Mattino", "Paesaggio invernale" e "Sera
dopo la pioggia". Il nostro dipinto rappresen-
ta una processione di fedeli tra le vallate del-
la bergamasca in una giornata luminosa, resa
felicemente grazie alla scelta cromatica che
conferisce all'opera un senso di pace silen-
ziosa ed armoniosa. 

Bibliografia di riferimento:

C. Fumagalli, "Dante Montanari: annidato tra
musica e luce", in "Il Cittadino", Monza, 1972,
ad vocem

N. Villa, "L'opera di Dante Montanari, traspa-
rente velario di poesia", Saronno, 12-26 mar-
zo 1972, ad vocem
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953.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle 1863 - Napoli 1945)
Laghetto di Via Foria 
Firmato "G Casciaro" in basso a sinistra, sul retro timbro dell'atelier Casciaro. 
Pastello su carta, cm 25X38
Stima € 2.000 - 3.000

Un'opera con lo stesso soggetto, ma di dimensioni diverse datata 1900, è  pubblicata in "Giuseppe Casciaro" di Alfredo Schettini, Napoli 1952  tav 32 e a
su Giuseppe Casciaro di Rosario Caputo  a pag 50 tav 22 (op. cit.)

Bibliografia di riferimento:

R Caputo, "Giuseppe Casciaro", Napoli 2007, ad vocem

420

952.
PIETRO SCOPPETTA
(Amalfi 1863 - Napoli 1920)
Ritratto di Nanà
Firmato “P Scoppetta” in alto a destra
Carboncino e pastello su carta, cm 40X27
Stima € 1.000 - 2.000
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954.
GIACINTO BO
(Montanaro C.se 1832 - Torino 1912)
Scogliera con velieri sullo sfondo 
Firmato "Bo" in basso destra 
Olio su cartone, cm 94X44
Stima € 400 - 600

L'opera è archiviata nell'ambito della catalo-
gazione generale delle opere di Giacinto Bo
al n. MP3304GB , GL. Marini , A. Picco

955.
LUIGI CALDERINI
(Torino 1880 - 1973)
Veduta della spiaggia di Sestri Levante
Firmato in basso a destra
Olio su cartone, cm 30X40
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Torino, Galleria Fogliato

957.
NELLO
GIOVANNELLI
(Livorno 1922 – 1996)
Veduta della Costa
Firmato "N Giovannelli" in
basso a destra
Olio su tavola, cm 36X47,5
Stima € 200 - 500

956.
GIOVANNI LOMI
(Livorno 1889 - 1969)
Marina con bagnanti
Firmato "G Lomi" in basso a
sinsitra
Olio su tavoletta, cm 30X40
Stima € 800 - 1.200
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960.
AGOSTINO FOSSATI
(La Spezia 1830 - 1904)
Veduta della Chiesa di San Pietro a Porto Venere
Firmato "A Fossati in basso a destra"
Olio su metallo, cm 18,5X26,5
Stima € 3.500 - 4.000

L’opera reca sul retro cartellino con dedica e titolo.
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958.
PITTORE DEL XX SECOLO
Primavera nella riviera di Levante
Tempera su carta, cm 78X54
Stima € 300 - 500

959.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Marina
Firma non identificata in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 21X29
Stima € 200 - 500
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964.
CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli 1889 - Roma 1967)
Ritratto di fanciulla pensierosa
Firmato "C Socrate" e datato 1921 in basso a destra  
Olio su tela, cm 70X43
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Collezione De Donati
Roma, Galleria La Nuova Pesa

La pittura del Socrate si distingue per una sorta di verismo det-
to "impassibile" che conferisce all'immagine quell'alone estra-
niante tanto caro agli artisti del cosiddetto Realismo Magico.

Bibliografia di riferimento:

R.Longhi, "Storia di Carlo Socrate", Roma 1926, ad vocem

F. Benzi, in "Gli artisti di Villa Strohl-Fern Roma 1983; scuola ro-
mana artisti tra le due guerre", catalogo della mostra, a cura di
M. Fagiolo, V. Rivosecchi, in collaborazione F.R. Morelli, Milano
1988, ad vocem
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961.
GIUSEPPE DELLE PIANE
(Genova 1832 - 1902)
Ritratto di fanciulla 
Firmato "Giuseppe Delle Piane" in basso a destra 
Olio su tela, cm 65X52
Stima € 600 - 800

L'artista fu allievo all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
ed ebbe come maestro Giuseppe Isola: partecipa alle esposizio-
ni della Promotrice genovese dal 1852 al 1884, presentando di-
pinti di soggetto storico e di tema allegorico, fortemente
influenzati dalla cultura tardo romantica.

962.
PITTORE DEL XX SECOLO
Fanciulla allo specchio
Firma non identificata in basso a sinistra
Olio su tela applicata su tavola, cm 62X52
Stima € 300 - 500

963.
GIOVAN FRANCESCO GONZAGA
(Milano 1921 - 2007)
L'attesa
Firmato "G F Gonzaga" e datato '47 in alto a destra
Sul retro autentica con firma dell'artista
Olio su tela, cm 47,5X42,5
Stima € 1.000 - 1.500
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967.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Colazione nel parco
Acquarello su carta, cm 24X17,5
Stima € 300 - 500
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965.
ALBERTO ROSSI
(Torino 1858 - 1936)
Scorcio cittadino con chiesa e figure sotto la neve
Veduta cittadina con chiesa e figure sotto la neve
Firmati "A Rossi" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 32,5X24,5 (2)
Stima € 800 - 1.200

966.
PAOLO SALA
(Milano 1859 - 1924)
Scorcio cittadino con carrozze 
Firmato "P Sala" in basso a destra
Acquarello su carta applicata su tavola, cm 46X35
Stima € 600 - 800

965

966
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968.
LUIGI CONCONI
(Milano 1852 - 1917)
Profilo di giovinetta
Firmato "L Conconi" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X40 
Stima € 1.000 - 2.000
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969.
ADOLFO SIMEONE
(Napoli 1885 - 1958)
Donna con cagnolino
Firmato "Simeone" in basso a destra
Olio su tavola, cm 24X18
Stima € 200 - 500

970.
ATTILIO ZANCHELLI
(Benevento 1886 - Genova 1946)
Donna in un interno
Firmato "A.Zanchelli" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 18,5X13
Stima € 200 - 500
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971.
PIERO FOCARDI
(Settignano 1889 - Cannes 1945)
Antipasti
Firmato "Pier Focardi" in basso a destra, titolo, firma e datata 1938.
Olio su cartone, cm 40X29
Stima € 700 - 1.000

972.
PIERO FOCARDI
(Settignano 1889 - Cannes  1945)
Frutta 
Firmato "Pier Focardi" in basso a sinistra,
titolo, firma e data 1938 sul retro.
Olio su cartone, cm 37X27
Stima € 700 - 1.000

973.
PIERO FOCARDI
(Settignano 1889 - Cannes  1945)
Un raggio di sole a casa mia in inverno
Firmato "Pier Focardi" in basso a sinistra,
titolo, firma e data 1943 sul retro.
Olio su cartone, cm 40X29
Stima € 700 - 1.000
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977.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di popolana  
Olio su tela, cm 64X53
Stima € 300 - 400

976.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio di campagna
Acquarello su carta, cm 31X21
Stima € 400 - 600
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974.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano 1871 - Aquila 1950)
L'ora della pappa
Firmato "Tito Pellicciotti" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 40X61
Stima € 700 - 1.000

975.
ENZO FINOCCHIARO
(1912 - ?)
Paesaggio di campagna con covoni
Olio su masonite, cm 29,5X48
Stima € 200 - 500
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978.
GIUSEPPE GRASSIS
(Torino 1870 - 1949)
Fontana e pini a Palazzo Doria Pamphilj, Villa del Principe
Firmato "G Grassis" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 46X35
Stima € 400 - 600

Pubblicazioni: 

V. Rocchiero, "Giuseppe Grassis, Fra Piemonte e Liguria,
1870 - 1949",  sl, sd, tav. VIII a
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979.
PITTORE DEL XX SECOLO
Veduta del Tamigi
Olio su tavola, cm 55X24
Stima € 300 - 500

980.
PITTORE DEL XX SECOLO
Veduta di Napoli
Scorcio di Napoli
Olio su tela, cm 21X37 (2)
Stima € 300 - 500
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981.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio 
Olio su tavola, cm 14X21
Stima € 300 - 500

982.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con chiesa sullo sfondo 
Olio su tavola, cm 11,5X20
Stima € 400 - 600

983.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio 
Olio su tavola, cm 26X35,5
Stima € 200 - 500

984.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Rovine con figure
Acquarello su carta, cm 29X43
O.l.
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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. 
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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 SRL, previo incasso effet-
tivo dell'importo e soggetto a preventiva 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



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.
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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 draft payable to Art Auctions srl, subject to the real collection of the
total amount and prior check with the bank of issue.

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.
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
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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 224-25 che si terrà il 31 Maggio 2017 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad
addebitare 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

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 ................................................................................................................

224-25 0517
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

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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Esperto Alessandra Pieroni | a.pieroni@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 14 giugno 2017

ASIAN ART

Versatoio tripode in bronzo da rituale per il vino
Cina, Dinastia Shang (circa1600 a.C. – 1046 a.C.)

Esperto Daniele Ricci | d.ricci@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 010 2530097 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

GENOVA 1 GIUGNO 2017

MONETE e MEDAGLIE

Napoli. Ferdinando I Aragona (1458 - 1494).
Ducato.



453

Foto/Photography
Mauro Coen

Armando Pastorino
Paola Zucchi

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Stampa/Printers
Litografia Viscardi

Finito di stampare nel mese di Maggio 2017
Printed in Italy

lotto 872



D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
31 M

A
G

G
IO

 2017

GENOVA, 31 MAGGIO 2017

wannenesgroup.com

G
E224-25

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO




