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602.
GIAMBATTISTA BASSI 
(Massa Lombarda, 1784 – Roma, 1852)
Veduta di Ariccia
Olio su tela, cm 90x115
Firmato in basso a sinistra
Stima € 800 – 1.200
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601.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela, cm 105x130
Stima € 500 - 800

Il dipinto si riconduce al pittore ferrarese Giuseppe Zola, fecondo e fantasioso paesaggista perfettamente aderente a quella corrente naturalistica che nel
Sei-Settecento diede al genere nuovo e più ampio significato. Le sue prime opere di gusto classicheggiante divengono con la maturità più abbozzate, co-
struite a vaste macchie d'insieme e prospetticamente ampie. I dettagli, insieme alla costruzione scenica suggeriscono una datazione matura.

Bibliografia di riferimento:

B. Giovannucci Vigi, 'Giuseppe Zola 1672-1743. Natura e Paesi nei dipinti della cassa di risparmio di Ferrara', Firenze 2001, ad vocem

Formatosi a Bologna e trasferitosi a Roma nel 1810 con l’amico Tommaso Minardi, Giambattista Bassi fu un esponente di primo piano del paesaggismo
italiano della sua epoca.  Amico di Canova, di Thorvaldsen e di Camuccini, il pittore espresse seguendo la tradizione paesistica bolognese e le istanze neo-
classiche una visione della campagna romana cogliendone gli aspetti naturalistici e atmosferici con straordinario talento. Nella sua produzione si avver-
tono altresì i dettami sulla pittura di Pierre-henri de Valenciennes, che gli consentirono di rinnovare il gusto arcadico e di far propri alcuni spunti del
pittoresco romantico. Tutti questi elementi sono ravvisabili nella veduta in esame, che descrive la cittadina di Ariccia con il Palazzo Chigi e la Collegiata di
Santa Maria Assunta avvolte in una atmosfera dorata, nel quale viene posta molta cura nella resa atmosferica e i contrasti di luminosità.  Sappiamo che
Bassi lavorò a Ariccia in numerose occasioni e, negli anni Trenta, anche in compagnia di Massimo d'Azeglio (che lo considerava un maestro) documenta-
to nel paese laziale nel 1835. 
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604.
ANGELO MARIA ROSSI (attr. a)
(attivo in Lombardia verso la metà del xVII secolo) 
Natura morta con frutti
Olio su tavola, cm 47x61
Stima € 800 - 1.200
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603.
LUDOVICO CAFFI (attr. a)
(Cremona, circa 1641 - Milano, 1695) 
Natura morta
Olio su tela, cm 120x135
Stima € 1.500 - 2.000

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 conoscono solo pochi cenni biografici e da qualche tempo alcuni dipinti certi di na-
tura 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

La critica ha solo recentemente identificato la realtà anagrafica del cosiddetto 'Pittore di Carlo Torre', noto sotto il nome di Pseudo Fardella (cfr. L. Salerno,
'La natura morta italiana', Roma 1984, pp. 280-281). La scoperta da parte di Alberto Crispo di un monogramma (A. M. R) su una tela ha permesso di iden-
tificare l'artista in Angelo Maria Rossi, documentato in Lombardia attorno alla metà del xVII secolo (cfr. G. Cirillo, 'Angelo Maria Rossi alias 'Pittore di Carlo
Torre' ', in 'Parma per l'arte', 2003, pp. 77-80). Al Rossi vanno dunque attribuite queste eleganti nature morte in cui l'ambientazione crepuscolare, la lumi-
nosità che si accende accentuando le cromie dalle profonde tonalità, evocano il fare pittorico dell'artista. Lo stile trova altresì affinità con la tele note e pub-
blicate da Giuseppe Cirillo nel catalogo della mostra dedicata alla 'Natura morta nell'Italia settentrionale' (pp. 156-157, n. 47), in cui si riscontrano simili
morbide stesure.

Bibliografia di riferimento:

G. Cirillo, G. Godi, 'Le Nature morte del 'pittore di Carlo Torre' (Pseudo Fardella) nella Lombardia del secondo Seicento', Parma, 1996, ad vocem

G. Cirillo, in 'La Natura morta nell'Italia settentrionale dal xVI al xVII secolo', catalogo della mostra a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 156-161

605.
ANGELO MARIA ROSSI (attr. a)
(attivo in Lombardia verso la metà del xVII secolo) 
Natura morta con frutti
Olio su tavola, cm 47x61
Stima € 800 - 1.200
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Valore e domenico Casini sono esponenti di una famiglia di artisti fiorentini la cui attività si svolge dalla seconda metà del xVI secolo ai primi decenni del
secolo successivo. Il loro lavoro fu condotto in stretta collaborazione ed entrambi furono allievi del Passignano. Secondo il Baldinucci, infatti, Valore era l'ese-
cutore delle teste e delle mani e affidava al fratello domenico la resa dell'abbigliamento. Tale pratica artistica, tutt'altro che infrequente nella pittura sei-
centesca, è di per sé testimonianza del prolifico ritmo produttivo della bottega, la cui direzione era verosimilmente dettata da Valore, che Luigi Lanzi
giudica 'franco pennello e fedel copista d'ogni lineamento' tanto da guadagnare la benevolenza di una clientela facoltosa, e non solo della corte medi-
cea. Indubbiamente, come possiamo osservare, la formula illustrativa dei loro ritratti offriva una aulica eleganza, che soddisfaceva al meglio la moda del
tempo e i requisiti del 'decoro'. 

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, 'Notizie dei Professori del disegno...', III, Firenze 1846, p. 451

L. Lanzi, 'Storia pittorica della Italia...', a cura di M. Capucci, I, Firenze 1968, p. 188

L. Goldenberg Stoppato, 'Per domenico e Valore Casini, ritrattisti fiorentini', in 'Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz', 48. Bd., h. 1/2 (2004),
pp. 165 - 210

14

606.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 200x115
Stima € 2.000 - 3.000

607.
VALORE CASINI
(1590-1660) 
DOMENICO CASINI
(attivo nel xVII secolo)
Ritratto di Ferdinando II de Medici
Olio su tela, cm 240x200
Stima € 3.000 - 5.000
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Giovanni Battista Castello studiò con Luca Cambiaso (1527-1585), il principale artista genovese del Cinquecento, e presto si affermò come uno dei più gran-
di miniaturisti dipingendo raffinate composizioni su pergamena. La sua fama si estese fino alla Spagna, dove fu ingaggiato nel 1584 dall'imperatore Filip-
po II per realizzare i cori reali dell'Escorial. documentato nuovamente a Genova dal 1590, a lui Margherita d'Austria, regina consorte di Filippo III, gli
commissionò nel 1599 la copia della celebre icona custodita nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni. Sono questi gli anni che videro il miniatore al
culmine della sua attività, producendo piccoli, ma altamente raffinati soggetti religiosi elogiati dal Soprani per la loro " colorita esquisitezza maravigliosa".
Tornando alla nostra opera, si deve evidenziare che replica la tavola di Giulio Romano cosiddetta Sacra Famiglia Spinola oggi al Getty Museum di Los An-
geles (fig.1), che sebbene non sia menzionata dalle guide antiche, la sua prima citazione certa è la collezione di Vincenzo Spinola. Infatti, il dipinto fu ac-
quistato a Genova nel 1803 da Andrew Wilson, pittore scozzese e intermediario d'arte, che lo comprò da Vincenzo Spinola per il prezzo di 12.000 lire (cfr.
h. Brigstocke, 'William Buchanan and the 19th Century Art Trade: 100 Letters to his Agents in London and Italy', Londra 1982, pp. 422, 446, 454 n. 3). La pre-
senza a Genova del dipinto è stata ricondotta a una acquisizione da parte di un membro della famiglia Spinola tra la fine del xVI e del xVII secolo, quindi,
la miniatura consente di stabilirne la collocazione almeno dalla fine del Cinquecento quando Giovanni Battista Castello lo vide e lo riprodusse in piccolo
formato. Infatti, lo stile si accosta alle pergamene degli anni Ottanta del xVI secolo, quando è più vivo l'interesse per le opere dei grandi maestri del Rina-
scimento e del manierismo romano. La straordinarietà di questa miniatura consiste nel fatto che Castello non eseguì una vera e propria copia, ma riela-
borò liberamente il modello, trasformando l'ambientazione paesaggistica in una scena d'interno con l'inserimento sulla sinistra della tenda verde e della
colonna al centro che risaltano sullo sfondo scuro. Inoltre, il gruppo sacro mostra delle piccole varianti rispetto al modello dipinto, la più evidente delle
quali consiste nell’aver sostituito il libro tra le mani di Gesù Bambino con un cartiglio.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Elena de Laurentiis.

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, 'Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti genovesi e de' Forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti de gli stessi', Genova, 1674, pp. 135-
139

C. di Fabio, 'Gio. Battista Castello, 'il Genovese': miniatura e devozione a Genova fra Cinque e Seicento', Genova 1990, ad vocem

M. Newcome, 'Giovanni Battista Castello', in 'Arte Cristiana', 768, 1995, pp. 197-208

E. de Laurentiis, 'Giovanni Battista Castello il Genovese, Giulio Clovio e lo scriptorium dell’Escorial, in Genova e la Spagna. Opere, artisti, committenti, col-
lezionisti', a cura di P. Boccardo, J. L. Colomer, C. di Fabio, Cinisello Balsamo 2002, pp. 156-165

E. de Laurentiis, 'Il pio Genovese Giovanni Battista Castello', 'Alumina. Pagine miniate', 37, 2012, pp. 26-35
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608.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
(Genova, 1547-1637) 
Cristo caduto 
Matita e acquerello, cm 22,8x17,7
Stima € 2.000 - 3.000

L’opera in esame è stata riconosciuta a Giovanni Battista Castello da Elena de Laurentiis. L’artista, detto Il Genovese per non essere confuso con il berga-
masco Giovanni Battista Castello (1509 - 1569 circa), è noto per le sue eleganti miniature, altamente rifinite nei dettagli e nei colori. Fratello di Bernardo
Castello (1557/59-1629), il celebre pittore e illustratore della Gerusalemme Liberata (1590) di Torquato Tasso e zio dell'altrettanto famoso Valerio Castello
(1624-1659), fu lodato per il suo talento dai poeti e dagli scrittori della sua epoca, come Angelo Grillo (Pietosi Affetti, 1595), Giovanni Soranzo (dell'Ada-
mo, 1604), Gabriello Chiabrera (Rime, 1599 e 1605) e Giovan Battista Marino (La Galleria, 1619). Il Castello intraprese durante la sua attività incarichi per pre-
stigiosi mecenati come Filippo II di Spagna e Margherita d'Austria e la nostra composizione, riferibile alla prima maturità, potrebbe essere stata prodotta
come un'immagine indipendente o appartenuta a una serie dedicata alla vita di Cristo.

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, 'Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti genovesi e de Forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti de gli stessi', Genova, 1674, pp. 135-
139

C. di Fabio, 'Gio. Battista Castello, 'il Genovese': miniatura e devozione a Genova fra Cinque e Seicento', Genova 1990. ad vocem

M. Newcome, 'Giovanni Battista Castello', in 'Arte Cristiana', 768, 1995, pp. 197-208  

E. de Laurentiis, Giovanni Battista Castello il Genovese, Giulio Clovio e lo scriptorium dell'Escorial', in 'Genova e la Spagna. Opere, artisti, committenti, col-
lezionisti', a cura di P. Boccardo, J. L. Colomer, C. di Fabio, Cinisello Balsamo 2002, pp. 156-165

E. de Laurentiis, 'Il pio Genovese Giovanni Battista Castello, Alumina. Pagine miniate', 37, 2012, pp. 26-35

609.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
(Genova, 1547 - 1637)
Sacra Famiglia con San Giovannino
Tempera su pergamena, cm 22,5x17,5
Stima € 2.000 - 3.000

fig.1
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611.
FRANCESCO SOLIMENA (bottega di)
(Canale di Serino, 1657 - Barra, 1747)
Allegoria dell'Europa
Olio su tela, cm 100x75
Stima € 1.500 - 2.500

L'immagine era certamente partecipe di una serie, in analogia con le tele custodite presso la Galleria doria Pamphilj a Roma. Secondo Ferdinando Bolo-
gna, le opere romane di cui solo l'Europa era autografa, erano i modelletti realizzati intorno al 1737 in previsione di compiere le redazioni finali destinate
al Gabinetto del re nel Palazzo Reale di Napoli. La serie originale realizzata dal Solimena non è stata ancora rintracciata e Nicola Spinosa analizzando gli
aspetti di stile della serie Pamphilj indica una datazione ai primi anni del terzo decennio. La versione in esame, però, non presenta la forma ovale, trovan-
do confronto con una personificazione dell'Europa comparsa sul mercato londinese firmata da Corrado Giaquinto, che fu nella bottega solimenesca tra
il 1719 e il 1723. Esaminando la tecnica di esecuzione della nostra opera si osserva una tecnica di esecuzione veloce e istintiva, tipica dei modelletti, così
anche l'analisi del cretto indicherebbe una datazione coeva e quindi una verosimile genesi nella bottega del maestro. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Francesco Solimena e le Arti a Napoli', Roma 2018, I, pp. 582 - 583, n. A6
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610.
PAOLO GEROLAMO PIOLA
(Genova, 1666 - 1724)
Visione di Sant'Antonio
Olio su tela, cm 74x62
Stima € 3.000 - 5.000

Paolo Gerolamo Piola si formò con il padre domenico e in virtù del proprio talento nel 1703 ne ereditò la bottega, ma già nell'agosto del 1681 risale un
pagamento a favore di domenico 'per aver fatto fare da suo figlio due quadri della Santissima Concettione da esso ritoccati' (Toncini Cabella 2002, p. 131).
Nel 1690 il pittore è documentato a Roma nell'atelier di Carlo Maratti, scelta quanto mai significativa e atta ad aggiornare il proprio linguaggio in chiave
classicista, ma nel corso del nono decennio lo sappiamo attivo in piena autonomia. di sua mano sono infatti gli Evangelisti realizzati a fresco nei peducci
della cupola di San Pietro in Banchi a Genova e, tra il 1688 e il 1689, l'artista licenzia la pala raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e santi custodita
nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie al Molo, opere che per caratteri di stile e scrittura evidenziano l'analogia con la tela in esame. daniele Sangui-
neti suggerisce che il modello possa risalire a un prototipo di domenico, ma è cosa ardua da stabilire per la comune attività creativa che vede negli stes-
si anni una simile composizione realizzata da Gregorio de Ferrari, anch'esso presente in Casa Piola (Toncini Cabella 2002, p. 37, fig. 45, p. 38). Questi indizi
inducono a datare la nostra tela intorno alla metà degli anni Ottanta, in particolare per la stesura, il modo in cui sono resi gli scorci e la costruzione dei pan-
neggi, tratti che accomunano questi artisti che in quegli anni detengono il monopolio della cultura figurativa cittadina.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di daniele Sanguineti.

Bibliografia di riferimento:

A. Toncini Cabella, 'Paolo Gerolamo Piola e la sua grande Casa genovese', Genova, 2002, ad vocem

d. Sanguineti, 'domenico Piola e i pittori della sua Casa', Soncino, 2004, 2 volumi

d. Sanguineti, 'Le ultime volontà di Anton Maria Piola', in 'Nuovi Studi', 16, 2010, pp. 137-144

d. Sanguineti, 'I percorsi di domenico Piola, in domenico Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca', catalogo della mostra, Genova, pp. 11-57
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612.
NICOLA MALINCONICO
(Napoli, 1663 - 1726) 
Allegoria della Fortuna
Olio su tela, cm 118,5x90,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto suggerisce l'attribuzione al Malinconico, altresì indicata dalla tipicità delle figure e la tipologia di brani di Natura Morta. Il taglio degli occhi a sfu-
mare, l'espressione dei volti, la peculiarità dei putti, il modo di panneggiare, appartengono al repertorio del pittore sin dalle iniziali opere autonome. La
bravura nell'eseguire nature morte è documentata dal de dominici, che lo dice allievo di Andrea Belvedere, con cui intraprende la carriera, per poi dedi-
carsi a studiare il 'colorito e le figure di Luca Giordano, e vi riuscì assai bene, servendogli molto la solita sua freschezza di colore, la onde dipinse opere co-
sì vive, e belle, che da taluno fu stimato il suo colorito più vago di quello dello stesso Giordano'. Secondo il de Martini, Malinconico si dedica al genere della
natura morta sino agli anni 90, per poi dedicarsi esclusivamente ad opere di figura, ma è assai più comprensibile l'ipotesi di Nicola Spinosa, che giusta-
mente suggerisce una continuità simultanea di produzione ben oltre il 1700. Tornando al nostro dipinto, è gioco forza datarlo oltre il 1690 per l'esplicito
impiego del linguaggio giordanesco, mentre la contaminazione fra i generi conferma la teoria di Nicola Spinosa prima accennata, che consiglia una po-
sizione cronologica oramai settecentesca. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò', Napoli 1986, p. 69

A. T. in 'La natura morta in Italia', a cura di F. Zeri, Milano 1989, p. 944 

L. Salerno, 'La natura morta italiana 1560 - 1805', Roma 1984, p. 240
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614.
GIUSEPPE DIAMANTINI (attr. a)
(Fossombrone, 1621 - Venezia, 1705)
Putti dormienti 
Olio su tela, cm 58x71 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

I caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad un autore di area emiliana con inflessioni desunte dall'Italia centrale. Questi indizi, insieme a quelli squisi-
tamente espressivi, indicano un preciso riferimento al pittore di origini marchigiane Giuseppe diamantini (Fossombrone, 1621-1705). A questo proposi-
to, sappiamo che l'artista durante i suoi anni formativi, pur aspirando a un viaggio di studio a Roma ripiegò verso la più vicina Bologna, dove frequentò
l'ambito carraccesco. Alcune fonti sembrano sostenere un alunnato con Guido Cagnacci tra il 1650 e il 1658, mentre il Malvasia attesta la sua presenza nel-
la bottega di Giovanni Andrea Sirani e la fascinazione del giovane nei confronti di Ludovico, del quale studiò con attenzione gli affreschi del Chiostro di S.
Michele in Bosco. 

Bibliografia di riferimento: 

C. C. Malvasia, 'Felsina pittrice', Bologna 1678, III, p. 493

A. Arfelli, 'Vite di pittori Bolognesi', Bologna 1961, pp. 125 

R. Pallucchini, 'La pittura veneziana del Seicento', I, Milano 1981, pp. 231-234, 380
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613.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cimone e Efigenia
Bacco e Arianna
Olio su tela, cm 76x44 (2)
Stima € 1.500 - 2.500
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615.

DOMENICO FIASELLA
detto IL SARZANA
(Sarzana, 1589 - Genova, 1669)
La presentazione al padre della veste di Giuseppe
Olio su tela, cm 173X198
Stima € 5.000 - 8.000

Bibliografia:
'Antologia di Maestri Antichi', a cura di A. Bacchi, A.
Padron, B. Tonini, F. Zeri, Brescia 1992, n.15

Questa grande tela riconosciuta a domenico Fiasella dapprima da Ferdinando Arisi e
poi da Federico Zeri, raffigura l'episodio biblico relativo alla vita di Giuseppe (38, 12-
35). In questa opera l'artista mostra la propria capacità di aver assimilato le più diver-
se ispirazioni, utilizzando il lume caravaggesco, lo sfumato di Giovan Battista Paggi e
la narrativa dei decoratori genovesi. Altrettanto evidente è comunque la sua autono-
mia stilistica, la volontà di esprimere un chiaro rigore narrativo, modulando la dram-
maticità della scena con una morbidezza tonale e sentimenti che sembrano derivare
dai coevi esempi toscani e fiorentini. Questi indizi hanno condotto lo Zeri a collocar-
ne l’esecuzione al quarto - quinto decennio, in analogia con il Sansone e dalila del
Louvre e 'Isaia che predice la morte di Ezechia' custodito al Museo di Palazzo Bianco a
Genova. Altrettanto evidente è come in questo momento il Fiasella esprima una par-
ticolare prossimità allo stile di Giovanni Andrea de Ferrari, con il quale condivide un pa-
cato naturalismo e la seduzione nel descrivere i tessuti e i loro effetti cromatici e
luministici.

Il dipinto è corredato da un attestato di libera circolazione.

Bibliografia di riferimento:

P. donati, 'domenico Fiasella detto il Sarzana', Genova 1974, ad vocem

F. R. Pesenti, 'La Pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento', Genova 1986, pp. 231-305

'domenico Fiasella', catalogo della mostra a cura di P. dOnati, Genova 1990

'domenico Fiasella 1589-1669', catalogo della mostra a cura di P. donati, La Spezia 2008
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617.
JOHANN HEISS (attr. a)
(Memmingen, 1640 - Augusta, 1704)
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 58x71
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto, di bella qualità raffigura l’adorazione dei magi. L'esecuzione per i caratteri di stile e scrittura si riferisce ad un autore nordico, riconoscibile in Jo-
hann heiss. Osservando la stesura possiamo ben cogliere un accurato uso di pigmenti preziosi, che emanano una bella luminosità, in linea con la tecni-
ca pittorica dell'artista, che si ispirò all'arte italiana e in modo particolare a quella veneta d'età rinascimentale, senza trascurare gli esempi rubensiani. Non
è infatti escluso che heiss abbia soggiornato in Italia e a Venezia, guardando Tiziano e Veronese, ma anche Poussin e Bassano. Nel 1677 si trasferì a Augu-
sta dove svolse tutta la sua carriera rinnovando il barocco tedesco. 

Bibliografia di riferimento:

P. Königfeld, 'Johann heiss 1640-1704', Weißenhorn 2001, ad vocem
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616.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 58x71
Stima € 800 - 1.200

Attribuita per tradizione collezionistica a Andrea Celesti (Venezia, 1637 - Toscolano, 1712) e avvicinata al ciclo di Toscolano (1688), la tela evidenzia comunque
caratteri di stile che accomunano sensibilità venete e lombarde. La composizione evidenzia reminescenze tintorettesche, mediate da un gusto tenebro-
so, ricordi rubensiani e un naturalismo lombardo percepibile nei volti dei protagonisti. Si può quindi accogliere lo spunto al Celesti quale aiuto per poter
collocare geograficamente l'autore e anche la datazione sembra ben rispondere agli ultimi decenni del xVII Secolo.
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618.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI (maniera di)
(Belluno, 1722 - 1797)
Natura morta con fiori
Olio su tela, 83x110
Stima € 1.000 - 2.000

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

Bibliografia di riferimento:

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

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

'La natura morta in Italia', a cura di F. Zeri, F. Porzio, Milano, 1989,
tomo I, pp. 346-47, nn. 405, 406, 410, 411

F. Vizzuti, 'Antonio Bettio, ignorato pittore bellunese del '700', Bel-
luno 1988, ad vocem

619.
GUIDO RENI (maniera di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Susanna e i Vecchioni
Olio su tela, cm 112x182
Stima € 400 - 600

Il dipinto è desunto dal celebre dipinto realizzato da Guido Reni
nel 1624 ora custodito alla National Gallery di Londra e ispirato
dall'episodio dell'Antico Testamento (Susannah, 15-24).

Bibliografia di riferimento:

S. Pepper, 'Guido Reni', Novara 1988, pp. 250 - 251, n. 75

620.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ercole bambino
Olio su tela, cm 68x134
Stima € 500 - 800

621.
GIUSEPPE REMIDA
(Brescia 1884 - 1962)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 76x88
Stima € 500 - 800

Spirito avventuroso e irrequieto, Remida viaggia in gioventù in
Siam e poi si trasferisce negli stati uniti dove si dedica alla deco-
razione e nel 1917 si sposa. Rientrato in patria, la sua attività lo ve-
de impegnato a dedicarsi a una pittura neo-settecentesca e di
gusto veneto, evocando i paesaggi di Zais, Zuccarelli, Magnasco,
ma anche, a comporre pale d'altare. Ricordiamo ad esempio il
'Battesimo di Gesù' per Pieve di Concesio, mentre alla parroc-
chiale di San Vigilio e nella Villa Carcina sono custodite la 'Molti-
plicazione dei pani', la 'Raccolta della manna', 'Le nozze di Cana',
'Agar nel deserto' e 'La battaglia di Lepanto'.

Bibliografia di riferimento:

R. Lonati, 'dizionario dei pittori bresciani', Bescia 1980, p. 102

622.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 85x65
Stima € 500 - 800

623.
GIUSEPPE REMIDA
(Brescia 1884 - 1962)
Natura morta
Olio su tela, cm 70x100
Stima € 300 - 500
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625.
ANTON VAN DYCK (copia da)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641) 
Ritratto di Carlo I d'Inghilterra, 1660 circa
Olio su tela, cm 121x98
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto replica l'effige di Carlo I conservata nella Gemäldegalerie Alte Meister di dresda, datato 1632 o 1637 e siglato CR (olio su tela, cm 123x96,5). L'im-
magine vede l'effigiato di tre quarti e l'onorificenza dell'Ordine della Giarrettiera. La tela di dresda proveniente dal castello imperiale di hradschin a Praga,
è pendant dell'effige della regina Enrichetta Maria, ed entrambi elencati in un promemoria dell'artista risalente al 1638, in cui sono descritte le due tele.
Come indicato da Susan J. Barnes, sono molteplici le derivazioni desunte da questo dipinto, principalmente collocate in diverse residenze inglesi, tra le
quali quella di Warwick Castle datata 1637. Segnaliamo che nel 1986 l’opera fu esaminata da Matias Mas Pedron che la reputò di Van dyck e bottega (co-
municazione orale al proprietario).

Bibliografia di riferimento:

S. Barnes, 'Van dyck. A complete Catalogue of the paintings', New haven 2003 p. 475, IV58
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624.
ANTONIO CIFRONDI (attr. a)
(Clusone, 1656 - Brescia, 1730)
San Guglielmo 
Olio su tela, cm 210x102
Stima € 1.000 - 2.000

Antonio Cifrondi fu tra i più importanti protagonisti della pittura lombarda e la sua formazione è ancora in gran parte da ricostruire. Secondo le fonti (Tas-
si, 1793) egli fu messo a bottega presso il mediocre pittore clusonese Cavalier del Negro, di cui nulla è dato sapere. Poté in seguito fruire di una borsa di
studio messa a disposizione ogni anno per tre giovani clusonesi poveri che volessero continuare gli studi delle arti liberali (Belotti, 1959). A Bologna sa-
rebbe stato allievo di Marcantonio Franceschini: ma della maniera del pittore bolognese non se ne percepiscono gli influssi, mentre il rientro nella città
natale è documentato al 1687. I caratteri pittorici delle sue opere sono costituiti da una luminosità diffusa e da un contrasto chiaroscurale nel rapporto fi-
gura - sfondo, mentre la stesura si modula su liquidità talvolta diafane. Il dipinto qui presentato, di grande forza espressiva per l'austerità dello sguardo e
la monumentalità raffigura San Guglielmo che divenne nel 1126 conte di Poitou e duca d’Aquitania. Guglielmo fu un grande guerriero sempre in lotta con-
tro il re di Francia ma anche conto gli stessi propri vassalli. Appoggiò l’antipapa Anacleto II a detrimento del legittimo pontefice Innocenzo II. Ma San Ber-
nardo, per ricondurlo sulla retta via, durante la Messa gli andò incontro con l'ostia sulla porta della chiesa, ove stava essendo scomunicato, e lo scongiurò
di non resistere a dio. Il duca cadde perdendo i sensi. Quando si riprese si schierò con il Papa. Morì infine nel 1137 presso Santiago di Compostela, in Spa-
gna, nel corso di un pellegrinaggio. 

Bibliografia di riferimento:

P. dal Poggetto, 'Antonio Cifrondi', in 'I pittori bergamaschi. Il Settecento', I, Bergamo 1982, ad vocem
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626.

LUCA MOMBELLO 
(Orzivecchi, 1518/1520 - 1588/1596)
Sposalizio mistico di Santa Caterina
Olio su tela, cm 67X40
Stima € 4.000 - 6.000

Sono scarne le notizie sulla formazione di Luca Mombello, lo sappiamo intagliatore di cornici durante la prima giovinezza, ma nel 1553 è documentato
come uno dei più promettenti allievi di Alessandro Bonvincino detto il Moretto. Secondo il Fappani, il pittore era inizialmente dedito a produrre piccole
opere devozionali arricchite da eleganti cornici Sansovino, tuttavia, siamo ben distanti da poter elencare un corpus di opere, vista una evidente disconti-
nuità e una produzione soventemente incerta tra i modi bresciani e un elegante gusto lagunare (cfr. P. A. Orlandi. 'Abecedario pittorico', Venezia 1753, p.
351). In effetti, come possiamo cogliere anche nell'opera qui presentata, Mombello si caratterizza per uno stile particolarissimo, di certo molto più mor-
bido rispetto ai suoi colleghi e che evidenzia una preziosità coloristica dettata da una ricerca quasi ossessiva del dettaglio, coniugando la tradizione ve-
neta, il manierismo mantovano di ascendenza romana e sensibilità nordiche. Ciò si evince nel Matrimonio mistico di Santa Caterina e Santi custodito nella
chiesa di Santa Maria in Calchera a Brescia, oppure nell'Incoronazione della Vergine della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, in cui si coglie la mede-
sima grazia quasi infantile, il sentimento fiabesco e la calma soave dei volti. Questi aspetti, qualitativamente toccanti, inducono a non considerare l'artista
marginale o provinciale nell'ambito dell'arte bresciana cinquecentesca, riuscendo a incanalare l'eredità del Moretto aprendo tangenze significative con
quegli artisti fiamminghi in Italia e che risalendo al Nord, diedero origine a culture raffinatissime come quella sviluppatasi alla corte di Praga.

Il dipinto è corredato da una scheda di Pier Virgilio Begni Redona.

Bibliografia di riferimento:

A. Bayer, 'La «Soasa» a Brescia: la cornice nella prima metà del '500', in 'Alessandro Bonvicino «il Moretto»', Bologna 1988, pp. 247-252

L. Anelli, 'Moretteschi bresciani del secondo Cinquecento e del Seicento: da Luca Mombello a Tommaso Bona', in 'Civiltà bresciana', I, 1992, pp. 23-47

A. Fappani, 'Enciclopedia bresciana', Ix, Brescia 1992, pp. 208 s.

T. Casanova, 'L'attività di Luca Mombello in Quinzano', in 'L'Araldo nuovo di Quinzano', IV (1997), 38, pp. 12 

L. Anelli, 'dopo Moretto: tra «morettismo» e maniera nei dipinti della Pinacoteca Tosio Martinengo', in 'Brescia nell'età della Maniera: grandi cicli pittorici
della Pinacoteca Tosio Martinengo', catalogo della mostra a cura di E. Lucchesi Ragni, R. Stradiotti, Cinisello Balsamo 2007, pp. 97-109
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627.
PITTORE BRESCIANO DEL XVIII SECOLO
Scena religiosa 
Olio su tela, cm 126x100
Stima € 300 - 500

628.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Sant'Antonio con Gesù Bambino 
Olio su tela, cm 63x114
Stima € 200 - 500

629.
PITTORE FRANCESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
(Luigi II di Borbone?)
Olio su tela, cm 53x44,5
Stima € 500 - 800

630.
AGOSTINO PLANCHESI
(Cesena, 1725 - 1805)
Ritratto di Papa 
Olio su tela, cm 98x76
Stima € 400 - 600

Giovanni Angelo Braschi (Cesena, 1717 - Valenza, 1799) di nobili
natali, fu eletto al soglio pontificio nel 1775. Favorì le arti, am-
pliando i Musei Vaticani e chiamando a Roma Canova e david ol-
tre a promuovere importanti riforme amministrative e strutturali
dello Stato Pontificio tra le quali la bonifica delle Paludi Pontine.
Sotto il suo pontificato, tuttavia, la Chiesa subì gravi colpi con la
diffusione del giurisdizionalismo, lo scoppio della Rivoluzione
francese e infine le campagne napoleoniche. dopo la perdita
con la Pace di Tolentino nel 1796 delle legazioni pontificie e la
proclamazione della Repubblica giacobina nel 1798-99, Pio VI fu
deposto e morì esule a Valence, in Francia. Il dipinto è riferito per
tradizione collezionistica a Agostino Planchesi, allievo di France-
sco Andreini e attivo in Romagna come ritrattista e decoratore.
Ricordiamo in questa sede le effigi del cardinale Carlo Bandi, e
quello del letterato Francesco Fattiboni custoditi nella Pinacote-
ca comunale di Cesena.
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631.

CHARLES ALPHONSE DU FRESNOY  (attr. a)
(Parigi, 1611 - Villiers le Bel, 1665) 
La morte di Santa Cecilia
Olio su tela, cm 190X243
Stima € 5.000 - 8.000

La scoperta nel 1599 delle spoglie intatte di Santa Cecilia, avvenuta durante gli scavi della basilica di Tra-
stevere, ha suggestionato la sensibilità religiosa e ispirato non pochi artisti presenti nella Città Eterna nei
primi decenni del xVII secolo. Il primo di questi fu Stefano Maderno, che realizzò la celebre riproducendo
fedelmente il corpo avvolto in un sudario. Pochi anni dopo, intorno al 1615, il domenichino dedicò a San-
ta Cecilia uno straordinario ciclo di affreschi nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Queste opere furono al-
tresì fonte di ispirazione per i non pochi pittori francesi di stanza a Roma, che colsero la novità illustrativa
e la stretta analogia con gli scritti di Jacopo da Varagine. La tela in esame, infatti, evoca la Basilica di Tra-
stevere e vede la giovane donna sdraiata e compianta da un gruppo di astanti, secondo una regia sceni-
ca debitrice dell'invenzione domenichina. Il suo autore, di conseguenza, non può che essere un artista
verosimilmente francese, che conosceva bene gli affreschi di San Luigi dei Francesi e desideroso di misu-
rarsi con il maestro bolognese (cfr. d. Lavalle e C. di Matteo 1996). L'approccio rigoroso della costruzione
prospettica, la classicità delle figure e la scelta delle cromie suggeriscono confronti con Nicolas Poussin e
Pierre Mignard, mentre i caratteri di stile e di scrittura conducono al nome di Charles Alphonse dufresnoy.
Allievo di François Perrier e Simon Vouet, dufresnoy ha vissuto a Roma dal 1633 al 1653 e fu profonda-
mente influenzato classicismo romano. La nostra opera può quindi essere paragonata alla Morte di Lu-
crezia del museo di Kassel in cui possiamo cogliere sia la medesima teatralità scenica e narrativa, sia le
strette similitudini tra le figure. 

Bibliografia di riferimento:

J. Thuillier, 'A propos de Charles-Alphonse du Fresnoy, du "Maître de Stockholm" au "Maître de Cassel', in 'The
Journal of Art', del 1996, n. 111, p. 57

S. Laveissière, 'Les tableaux d'histoires retrouvés de Charles-Alphonse dufresnoy', in 'La Revue de l'Art',
1996, n. 112, pp. 38-58

d. Lavalle, C. di Matteo, 'Il ciclo di Santa Cecilia (1612 - 1615) nella cappella Polet in San Luigi dei Francesi,
in domenichino 1581 - 1641', catalogo della mostra a cura di C. Strinati, Milano 1996, pp. 237 - 239

h. Keazor, 'Ad artis leges valde proficua- 'Natura' e 'Antico', in 'dufresnoy e Bellori In O. Bonfait, L' idéal clas-
sique, les échanges artistiques entre Rome et Paris au temps de Bellori (1640 - 1700); [Il Bello Ideale e le Ac-
cademie - Relazioni artistiche tra Roma e Parigi nell'Età di Bellori', Roma, Villa Médicis, 7 - 9 juin 2000], Paris
2002, S. 26-45

O. Bonfait e J. C. Boyer, 'Intorno a Poussin, Ideale classico e epopea barocca tra Parigi e Roma', catalogo del-
la mostra, Roma 2000, ad vocem
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632.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna con Bambino
Strappo d'affresco applicato su tela, cm 74,5x69
Stima € 200 - 500

633.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tavoletta, cm 18,5x13,5
O.l.

634.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
Maria Maddalena
Strappo di affresco su tela, cm 160x75
Stima € 300 - 500

632 633

634

635.
GUIDO RENI (copia da)
(Bologna, 1575 - 1642)
Ritratto di Beatrice Cenci
Olio su tela, cm 62x51
Stima € 1.000 - 2.000

La tradizione riconosce in questo ritratto Beatrice Cenci, la giovane parricida processata e decapitata a Roma nel 1599 e che Guido Reni avrebbe immor-
talato in carcere pochi istanti prima dell'uccisione. La fanciulla si è appena voltata verso di noi, con uno sguardo supplichevole e innocente che, meglio
di qualsiasi racconto, ci ricorda il suo tragico destino. dopo anni di soprusi, tenuta prigioniera in un castello con i fratelli e la matrigna, organizza con essi
l'uccisione del padre, il conte Francesco Cenci, uomo dissoluto e depravato, cercando di far passare l'accaduto come semplice incidente. Le indagini che
seguono per far luce sulla vicenda, le confessioni estorte con torture e un processo segnato da vizi di forma, portano alla sentenza di morte emanata dal
pontefice Clemente VIII. L'esecuzione avviene l'11 settembre 1599, di fronte a Castel Sant'Angelo, con enorme partecipazione di popolo, contrario a una
sentenza capitale ingiusta e impietosa. Si narra che alla decapitazione abbia assistito anche Caravaggio, come testimonierebbe il quadro di Giuditta e Olo-
ferne. Il dipinto in esame è copia dalla versione conservata alla Galleria Nazionale Barberini (olio su tela, cm 64,5 x 49). Nei decenni successivi all'acquisi-
zione avvenuta nel 1818 da parte dei Barberini, gli stranieri in visita a Roma si faranno appositamente accompagnare a Palazzo Barberini per vedere il
volto della giovane, condannata per essersi ribellata alle violenze del padre. Scrittori come Shelley, Stendhal, Artaud, ne faranno una eroina romantica, fra-
gile e coraggiosa.

Bibliografia di riferimento:

Melvin R. Watson, 'Shelley and Tragedy: The Case of Beatrice Cenci', Keats-Shelley Journal, vol. 7 (Winter, 1958), pp. 13-21
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636.

PITTORE ATTIVO A VENEZIA 
TRA IL XVI E IL XVII SECOLO 
Il bagno di Diana
Olio su tela, cm 218X155
Stima € 4.000 - 6.000

Riferito a Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 - El Escorial, 1585) da Ugo Ruggeri (comunicazione scritta ai proprietari), lo studioso ravvisa nel dipinto similitu-
dini con la Venere e Adone di Palazzo Bianco, la Venere e Adone della Galleria Canesso di Parigi e infine con il 'Suicidio di Lucrezia' del Blanton Museum of
Art di Austin e a quello del Prado (cfr. 'Luca Cambiaso. Un maestro del Cinquecento europeo', catalogo della mostra a cura di L. Magnani, Milano 2007, nn.
37, 39, 42, 43). Tuttavia, se pur questi indizi avvalorano una genesi cinquecentesca dell'opera, la composizione e i caratteri di stile tradiscono suggestioni
di carattere nordico e altrettante sensibilità coloristiche di ascendenza veneta. Per questo motivo si preferisce non azzardare riferimenti attributivi certi, ma
al contempo distinguere le strette analogie con la produzione di hans Rottenhammer (Monaco di Baviera, 1564 - Augusta, 1625). L'artista, dopo l'ap-
prendistato 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 prio-
rità fu lo studio delle opere classiche e rinascimentali. Nella Città Eterna riscosse un immediato successo, le sue raffinate opere erano molto apprezzate
dai collezionisti e documentate sono le collaborazioni con Paul Bril e Jan Brueghel, tuttavia tornò a Venezia nel 1595 dove aprì un atelier segnando il cul-
mine della propria carriera. La sua produzione continuò a seguire quel filone mitologico e sensuale caratterizzato da eleganti figure, adattando i motivi il-
lustrativi peculiari alla tradizione veneziana su lastre di rame e raggiungendo esiti di straordinaria raffinatezza. Esemplare a questo proposito è il dipinto in
esame, che esprime felicemente i tratti espressivi dell'artista e la sua elegante interpretazione dell'arte lagunare cinquecentesca.

Bibliografia di riferimento:

M. Bischoff, T. Fusenig, 'hans Rottenhammer', Praga, 2008-2009, ad vocem
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Allievo di Bernardo Strozzi (Genova, 1581 - Venezia, 1644), Antonio Travi è uno dei rari paesisti attivi a Genova durante la prima metà del xVII secolo. La sua
arte, assai influenzata da quella fiamminga, si modella in particolare sugli esempi di Goffredo Wals (Colonia, 1590/1595 - Napoli 1638/1640). Il pittore te-
desco giunse in Italia entro il 1613 e, dopo l'esperienza romana spesa nella bottega di Agostino Tassi, lo si trova documentato dal 1623 a Genova come
affittuario del Cappuccino, che il Soprani (1674, p. 322) designa maestro di Antonio. Le luminose e metafisiche scenografie di Wals si traducono nella pit-
tura del Travi con un gusto ruinistico in chiave ligure, realizzate attraverso pennellate veloci a tocco, dense di colore e un naturalismo fantastico accen-
tuato da luminosità argentee. La nostra tela risponde a queste caratteristiche e i dati suggeriscono una sistemazione cronologica verso la maturità del
pittore, il sesto decennio del xVII secolo, quando la sua produzione diviene numerosa a riscontro di una notevole fortuna collezionistica. Sono opere ca-
ratterizzate da una luminosità algida e lucente, che evidenzia i brani architettonici nella loro essenzialità, mentre le figure a macchia evocano quelle di Fi-
lippo Napoletano creando visioni che miscelano il gusto paesistico italiano con la tradizione nordica.
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637.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Capriccio architettonico
Olio su prima tela, cm 56x71,5
Stima € 1.000 - 2.000

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 del-
l'età classica. Se gli antecedenti si riscontrano nelle opere di Viviano Codazzi e Giovanni Ghisolfi, è indubbio che fu Giovanni Paolo Pannini a nobilitare il
genere, con una straordinaria propensione paesistica e archeologica che influenzò tutti gli artisti del Settecento e in modo particolare quelli attivi a Ro-
ma e in Emilia. Tra questi ci fu Raffaele Rinaldi e la composizione in esame per la luminosità e la stesura trova confronto con i suoi capricci. Bisogna altre-
sì dire che l'attività del pittore si coglie sulla scia dei quadraturisti e scenografi emiliani, senza dimenticare il soggiorno romano che si colloca al settimo
decennio. I documenti lo attestano anche a Venezia e in Germania, suggerendo di conseguenza anche un'attività, appunto, di scenografo teatrale come
fu Antonio Joli e quasi tutti i vedutisti dell'epoca. 

Bibliografia di riferimento:

F. Frisoni, 'Raffaele Rinaldi detto il Menia', in 'L'arte degli estensi. La pittura del Seicento e del Settecento a Modena e Reggio', catalogo della mostra a cura
di A. Emiliani, Modena 1986, pp. 275-276, nn. 189-190

G. Sestieri, 'Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo', Foligno 2015, III, pp. 168 - 175

638.
ANTONIO TRAVI (attr. a)
(Genova, 1608 - 1665)
Paesaggio costiero con torre, barche
e figure
Paesaggio bucolico con lavandaie
Olio su tela, cm 74x98 (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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640.
AGOSTINO RIDOLFI
(Belluno, 1646 - 1727) 
Cacciata dei mercanti dal tempio
Olio su tela, cm 62x82
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto qui presentato è un rilevante ritrovamento per incrementare il catalogo di Agostino Ridolfi e si riconosce quale modelletto per la grande tela og-
gi custodita all'Accademia di Brera proveniente dalla chiesa di Santa Chiara a Feltre (fig. 1, olio su tela, cm 330x518). Quest'opera monumentale era par-
tecipe di un vasto ciclo che decorava l'Oratorio mariano della Madonnetta di Pez presso Feltre e, condotto a termine nel 1680, commissionato dalla famiglia
Bellati. L'importanza di queste opere, come ben indicato dal Claut, risiede nella loro stretta attinenza con Antonio Zanchi e consentono di comprendere
la diffusione della sua arte nell'alto Veneto e i rapporti con Agostino Ridolfi. Infatti, non esistono documenti che attestino la presenza del Bellunese nella
bottega di Zanchi, ma è altresì evidente una comune matrice culturale e sensibilità artistica, che sarebbe riduttivo definire di mera dipendenza. Il rappor-
to preciso tra il modelletto e la tela braidense, conferma quindi una sua datazione agli inizi del nono decennio. Sono gli anni in cui l'artista inizia a ampliare
il suo gusto narrativo, creando scene solenni con figure ben delineate e che troverà piena soluzione nelle grandiose composizioni del 1688 raffiguranti il
Giudizio universale e la Resurrezione dei morti per il presbiterio della chiesa di San Giovanni Battista a Serravalle di Vittorio Veneto. 

Bibliografia di riferimento:

S. Claut, 'Agostino Ridolfi', in 'Pinacoteca di Brera. Scuola veneta', Milano 1990, p. 452, n. 226

G. Fossaluzza, 'Le nozze di Cana dell'Arcipretale di Martellago, contributo alla conoscenza di Agostino Ridolfi e della pittura trevigiana dell'ultimo Seicen-
to', Martellago 1993, ad vocem

G. Fossaluzza, 'Inesauribili tesori artistici nella Marca Trevigiana, in Fondazione Cassamarca. Opere restaurate nella Marca Trivigiana 2000 - 2004', Treviso 2004,
pp. 100 - 101
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639.
GIULIO CARPIONI
(Venezia, 1613 - Vicenza, 1679)
La continenza di Scipione
Olio su tela, cm 59x85
Stima € 2.000 - 3.000

La tela è una elegante testimonianza pittorica di Giulio Carpioni, artista veneto tra i più interessanti dell'età barocca e attivo tra Venezia e Vicenza. Il suo
catalogo conta scene di genere, soggetti religiosi, ma le sue composizioni più celebri sono quelle a soggetto mitologico, in cui il classicismo desunto dal
Padovanino, e il caravaggismo riformato tratto dal Saraceni e Marco Antonio Bassetti tocca notevoli livelli qualitativi. Il pittore riesce con efficacia ad evo-
care il mito e la sua aurea, grazie alla peculiare tecnica esecutiva, trasfigurando la realtà sensibile in armonia con la finalità letteraria, come bene dimostra
la tela in esame, che risente altresì del gusto neotizianesco e una sensibilità di ascendenza romana diffusa dal Poussin e Pietro Testa. Fu infatti Roberto Lon-
ghi nel 1963 ad ipotizzare un viaggio di studio nella Città Eterna, dove dal 1598 si trovavano i celebri baccanali di Tiziano. E' in virtù di questi indizi che è
possibile ipotizzare una realizzazione giovanile della nostra Galatea, intrisa appunto di citazioni romane e una vivacità di stesura notevole, che si evince
altresì dai pentimenti percepibili.

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, 'Note al margine al catalogo della mostra Sei-Settecentesca del 1922', in 'Opere complete di Roberto Longhi, Scritti Giovanili', Firenze 1956, p.
499

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 onore
di Egidio Martini', a cura di G. Maria Pilo, Venezia 1999, pp. 125-129

fig.1
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642.
RAFFAELLO SANZIO (seguace di)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520) 
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 108x86
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto originale realizzato da Raffello è citato dal Vasari nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma di cui si sono perse le tracce nel 1615. di questa
tela esistono numerose copie che ne attestano la straordinaria fortuna illustrativa e la versione oggi considerata autografa si pensa sia quella del Musée
Condé a Chantilly. Quello che par certo dalle ultime ricerche è che il regista della sparizione possa esser stato il Cardinale Scipione Borghese, collezionista
compulsivo e determinato. Infatti, negli inventari del 1633 e del 1693 della Galleria l'opera risulta al n. 133 e denominata: la Madonna del Velo. L'immagi-
ne mostra la Sacra Famiglia e il velo simboleggia il sudario e quindi la Passione di Cristo. A differenza di altre opere lo sfondo è scuro, in altre si vede una
tenda o comunque elementi che fanno pensare a una stanza chiusa, che fa spiccare per contrasto i colori intensi della veste della Vergine e il candore de-
gli incarnati e del lenzuolo su cui è steso il Bambino. Quindi si presume che la tela qui presentata sia direttamente desunta da quella del museo francese.
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641.
PITTORE CENTRO ITALIANO DEL XVI SECOLO
Santa Giulia
Olio su tavola, cm 118x69
Stima € 1.500 - 2.000
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643.
FRANCOIS BOUCHER (maniera di)
(Parigi, 1703 - 1770)
Figura di nudo (Louise O'Murphy)
Olio su tela, cm 68x98
Stima € 800 - 1.200

644.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(Verona, 1653 - 1725)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 31x36
Stima € 500 - 800

645.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 26,5x38
O.l.

646.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Re david che suona l'arpa
Olio su tela, cm 26x20
Stima € 250 - 500

647.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Martirio di San Paolo
Olio su tela, cm 34x27
Stima € 200 - 500

648.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Il volto della Vergine
Olio su tela ovale, cm 25,5x19,5
O.l.

649.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maria Vergine
Olio su rame, cm 16x12,5
O.l.

643

646

648 649

647
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651.
JORIS VAN SON (seguace di)
(Anversa, 1623 - 1667) 
Natura morta con prosciutto, fichi e arance
Olio su tela, cm 41x56
Stima € 4.000 - 6.000

Joris van Son divenne già nel 1643/44 maestro della Gilda di San Luca ad Anversa. dipinse ghirlande di fiori sulla scia di daniel Seghers, ma soprattutto
nature morte, che per carattere possono essere equiparate a quelle di Jan davidsz. de heem. La pittura di Joris van Son si muove fra la scuola fiamminga
e quella olandese, benché negli anni della maturità egli si avvicinasse sempre più a quest'ultima.
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650.
JAN DAVIDSZ DE HEEM (seguace di)
(Utrecht, 1606 - Anversa, 1683 o 1684) 
Natura morta con limone, astice e uva
Olio su tela, cm 41x56
Stima € 4.000 - 6.000

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, già attribuiti a Jan heda, olandese) e nella Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma. 

Bibliografia di riferimento:

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

d. Biagi Maino, 'Andrea Benedetti', in 'La Natura morta in Italia', a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, I, pp. 408-411
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652.
PITTORE ATTIVO A CREMA NEL XVII SECOLO
Il Sogno di Giuseppe
Il Sacrificio di Abramo
Olio su tela, cm 55x80 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:

M. Marubbi, C. Piastrella, 'L'estro e la realtà. La pittura a Crema nel Seicento', Milano 1997, ad vocem
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653.
FRANCESCO APOLLODORO (attr. a)
(Porcia, 1531 - Padova, 1612)
Ritratto d'uomo
Olio su tela cm 42x34
Stima € 300 - 500

Francesco Apollodoro era di origini friulane, ma svolse la sua car-
riera a Padova, dedicandosi in modo particolare al genere del ri-
tratto. Carlo Ridolfi nelle sue 'Vite degli illustri pittori veneti', ne
esalta la capacità di descrivere ed evocare le virtu' pubbliche de-
gli effigiati, il loro rango sociale e la fermezza di carattere. Scor-
rendo il suo catalogo si coglie il suo aulico modo d'impaginare
le immagini secondo la migliore tradizione cinquecentesca, sen-
za tralasciare quella immediatezza di ruvido realismo di origine
lombardo veneta e di memoria bergamasca, riesaminata trami-
te la lezione del Vecellio. Nel nostro caso la corpulenta figura si
staglia grazie all'espediente teatrale della tenda vermiglia, men-
tre a sinistra lo spazio scenico si distende in un paesaggio in-
quadrato da una colonna. Posto di tre quarti e lo sguardo diretto
verso l'osservatore, il ritratto emana il tipico cliche' della ritratti-
stica ufficiale dell'epoca, che travalichera' il secolo sino alle so-
glie dell'innovazione barocca, quindi ben oltre il secondo
decennio.

Bibliografia di riferimento:

d. Moschin, 'Francesco Apollodoro, pittore di esistenze', in 'Il Cie-
lo, o qualcosa di più. Scritti per Adriano Mariuz', a cura di E. Sac-
comani, Padova 2007, pp. 325 - 330

654.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna in Gloria
Olio su tavola, cm 25,5x19,5
Stima € 100 - 500

655.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Bartolomeo 
San Francesco
Olio su rame, cm 16,5x13 (2)
O.l.

656.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Crocifissione
Madonna
Olio su tavola, cm 36x34 (2)
Stima € 400 - 600

653

654

655

656
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657.
FRANCESCO ZUCCARELLI 
(Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788)
Arrivo della tempesta 
Olio su tela, cm 70x90
Stima € 4.000 - 6.000

L'opera è stata riconosciuta a Francesco Zuccarelli da Federica Spadotto, che ne colloca l'esecuzione all'attività giovanile, quando l'artista dialoga con gli
esempi di Marco Ricci, le eredità paesistiche cromaticamente contrastate di Alessandro Magnasco e le opere di Pieter Mulier detto il Tempesta. Nel nostro
caso, e peculiare al temperamento dell'artista, la composizione esprime un sentimento naturalistico meno concreto rispetto ai modi ricceschi, presentando
uno scenario ingentilito da quel sentimento arcadico e pittoresco che contraddistingue le sue tele. A questo si aggiunge la spregiudicata schiettezza pit-
torica, che coniuga tradizione e rinnovamento giungendo a esiti non solo di altissima qualità ma anche di gusto preromantico. 

Bibliografia:
F. Spadotto, 'Francesco Zuccarelli', Milano 2007, ad vocem

DIPINTI DA UNA
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658.

FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo)
Coppia di vasi fioriti
Olio su tela, cm 75X30,5 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Riconducibili alla scuola napoletana, le nature morte qui presentate mostrano chiare analogie con lo stile di Francesco Lavagna, protagonista del natura-
mortismo partenopeo del xVIII secolo sulla scia di Andrea Belvedere, dei fioranti francesi e in sintonia con Gaspare Lopez. La tela documenta molto bene
le qualità espressive del pittore, capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti, senza mai cadere nella banalità della re-
plica illustrativa e mostrando una capacità descrittiva di notevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guar-
di. Ciò è in primo luogo una conferma della sua istintiva modernità, affrontata per il tramite di sapienti velature e spessori della materia pittorica, ma
soprattutto modulando una luminosità che si irradia senza ostacoli e cedimenti, bagnando di iridescenze la superficie.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'La natura morta italiana 1560-1805', Roma 1984, p. 239, fig. 59.1 

A. Tecce, 'La natura morta in Italia', Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149

L. Salerno, 'Nuovi studi sulla natura morta', Roma 1989, p. 119, fig. 113



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   61

660.
BAREND GAEL
(haarlem, 1630 - Amsterdam, 1681) 
Paesaggio con festa campestre
Olio su tavola, cm 56,5x73,5
Stima € 1.000 - 2.000

La tavola è una raffinata testimonianza della produzione di Barend Gael, verosimilmente realizzata verso il 1660, quando lo stile del pittore sembra affran-
carsi da quello del maestro Philips Wouwerman, come fu documentato da A. houbraken ('de Groote Schouburgh der Nederlantse Konstschilders en Schil-
deressen etc.', vol. III, 1753, p. 321). Gael fu tra i migliori allievi di Wouwermans e assai apprezzato dai collezionisti. Le sue eleganti composizioni, con le loro
precise rappresentazioni di cavalli e del paesaggio, raggiungono sovente un livello qualitativo simile a quello del maestro, qualità ben percepibili nel di-
pinto in esame. 

Bibliografia di riferimento:

I. van Thiel Stroman, 'Barend Cornelisz Gael', in 'Painting in haarlem 1500-1850. The collection of the Frans hals Museum', Gent-haarlem 2006, pp. 154-155

W. G. M. Cerutti, 'het huys daer daphne uythangt'. Geschiedenis van Gedempte Oude Gracht 41, haarlem 1600 - 2010, haarlem 2010, p. 12
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659.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta di Roma
Olio su tela, cm 37x48
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura il Foro romano visto dal Campidoglio con a sinistra il tempio di Saturno, la Curia e il campanile di Sant'Adriano, mentre sullo sfondo so-
no visibili il Colosseo, l'arco di Tito, le chiese di Santa Francesca Romana e di Santa Maria Liberatrice. A destra appaiono le tre colonne del tempio di Ca-
store e Polluce e la presenza degli alberi suggerisce una datazione precedente al 1824, anno in cui iniziarono gli scavi dell'area.
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662.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
San Filippo Neri
Olio su tela, cm 95x72
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura San Filippo Neri (Firenze, 1515 - Roma, 1595)
fondatore degli oratoriani. L'iconografia è verosimilmente de-
sunta da un modello di Sebastiano Conca (Gaeta, 1680 - Napoli,
1764). L'opera reca una attribuzione collezionistica a Pietro An-
tonio de Pietri (Cadarese. Frazione di Premia, Novara 1669 - Roma
1716).

663.
GIUSEPPE CADES (attr. a)
(Roma, 1750 - 1799)
San Giuseppe da Leonessa?
Olio su carta, cm 70x50,5
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è per tradizione collezionistica attribuito a Giuseppe
Cades, il quale si formò a Roma all'Accademia di San Luca. Rice-
vette le sue prime importanti commissioni all'inizio degli anni
Settanta del xVIII secolo, dipingendo con sensibilità classicista
ispirata a Carlo Maratti. Intorno al 1774, iniziò a rileggere la tradi-
zione illustrativa manieristica e rinascimentale affrontando sog-
getti storici e religiosi. Sebbene sia rimasto a Roma per tutta la
sua carriera, ha ulteriormente ampliato la sua formazione visi-
tando il nord Italia. ha lavorato a molti progetti decorativi per pa-
lazzi e ville romane e realizzato dipinti da camera e pale di altare.

661.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Cefalo e Procri
Apollo e dafne
Olio su tela mistilinea, cm 68x97 (2)
Stima € 1.000 - 2.000
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664.

GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI
(Fossano, 1636 - Napoli, 1688)
Angelo
Olio su tela, cm 64X49
Stima € 4.000 - 6.000

Nato a Fossano nel 1636 e formatosi a Torino presso la bottega di Monsù Esprit Grandijean, Beinaschi, si traferì a Roma e poi a Napoli dove realizzò, come
testimonia il Lanzi, le maggiori imprese: 'Il suo teatro fu Napoli; ov'ebbe numerosa scuola, ove dipinse cupole, volte, e simili architetture da macchinista
(...). Ne mancò a lui grazia o di forme, o di colorito, ove si contentò di premer le orme del Lanfranco. Nella scienza del sotto in su valse molto- e negli scor-
ti fu tenuto ingegnosissimo'. Nella Città Eterna Beinaschi si legherà con amicizia e ammirazione al Cerrini, condividendone gli intenti espressivi nel modellato
energico e raffinati piani d'ombra di ascendenza guercinesca, ma sarà il forte sodalizio con Giacinto Brandi a caratterizzarne lo stile, accomunato a una sin-
cera emulazione dei modi del Lanfranco. Con il Brandi l'artista ha la possibilità di cimentarsi nella pittura a fresco subendo le suggestioni di Mattia Preti e
del linguaggio tenebroso rivisitando il naturalismo aulico, ma non privo di contrasti di lume del Guercino, secondo un preciso riesame dell'inesauribile te-
stamento caravaggesco. I presupposti eclettici di partenza: Correggio, Lanfranco, Guercino, Preti, Cerrini, sino alla comprensione del crudo naturalismo ri-
beresco riformato da Battistello Caracciolo e alle modulate composizioni di Guillaume Courtois. Ciò conduce il pittore ad un lessico che si contraddistingue
per antitesi al cortonismo osservante, delineando una peculiare interpretazione del barocco capitolino con affinità al naturalismo di Pier Francesco Mola,
come affermato da Francesco Petrucci, quasi una costola deviata e dagli esiti imprevisti del caravaggismo. Tornando all'opera si può collocare alla matu-
rità del pittore tra l'ottavo e nono decennio quindi al termine del periodo romano e agli anni napoletani.

Bibliografia di riferimento:

V. Pacelli, F. Petrucci, 'Giovan Battista Beinaschi. Pittore barocco tra Roma e Napoli', Roma 2011, ad vocem
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666.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 79x97
Stima € 1.000 - 2.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Ottavio Vannini (Firenze, 1585 - 1643), allievo e collaboratore di domenico Passignano. Attivissimo quale pit-
tore di tele a soggetto religioso per le chiese toscane, fu anche un importante frescante, partecipando alla decorazione della sala degli Argenti in Palazzo
Pitti, unitamente al Furini e a Cecco Bravo, dopo la morte di Giovanni da San Giovanni. In precedenza, Vannini aveva decorato il Casino Mediceo del Pog-
gio Imperiale, 1622, insieme a Matteo Rosselli, e gli affreschi della prima Cappella destra in San Gaetano a Firenze. 

Bibliografia di riferimento:

G. Cantelli, 'Repertorio della pittura Fiorentina del Seicento', Firenze, 1983, pp. 138 - 139

F. Baldassari, 'Ottavio Vannini', in 'La Pittura del Seicento a Firenze. Indice degli Artisti e delle loro Opere', Milano 2009, pp. 696 - 698
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665.
PITTORE ATTIVO IN VENETO NEL XVI-XVII SECOLO
Cena in Emmaus
Olio su tela, cm 110x148
Stima € 1.500 - 2.500

Esibendo caratteri prettamente veneti, spunti naturalistici di sapore bassanesco e suggestioni tizianesche, l'opera si può cronologicamente collocare ai pri-
mi decenni del xVII secolo. Questi indizi di stile suggeriscono altresì l'ipotesi che il pittore non sia di origine italiana, ma iberica, in analogia con Pedro Or-
rente e il misterioso Bassanello, nome convenzionale coniato da Roberto Longhi per identificare l'autore di due pale d'altare custodite nella chiesa di
Bassanello nel padovano e nella parrocchiale di San Eusebio di Angarano presso Bassano. Poco o nulla sappiamo dei molti maestri che soggiornarono a
Venezia acquisendo i caratteri specifici di tal scuola e in particolare sedotti dalla produzione di Tiziano Vecellio, Jacopo Tintoretto e dei Bassano.



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   69

668.
PHILIP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggi con pastori e armenti
Olio su tela, cm 59x64
Stima € 800 - 1.200

Philipp Peter Roos, detto Rosa da Tivoli, fu uno dei migliori pittori di animali attivi in Italia nel xVII secolo. Figlio d'arte è documentato a Roma dal 1677 gra-
zie alla benevolenza del langravio di Assia, per perfezionarsi e tornare poi a corte ma decise invece di stabilirsi in Italia e sposare la figlia di Giacinto Bran-
di e convertirsi al cattolicesimo. dal 1683 fu membro della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon e dal 1684 si trasferì a Tivoli e da qui il soprannome. È
indubbia la fortuna collezionistica che riscosse, tanto che i suoi dipinti erano richiesti dai principali amatori d'arte d'Europa. In virtù della velocità con cui
dipingeva, è difficilissimo fare una conta della produzione, talvolta non sempre all'altezza del proprio talento a causa di una vita sregolata e dedita alla fre-
quentazione di osterie, cagionando una discontinua accuratezza del pennello. Tuttavia, come nel nostro caso, l'artista ci offre con sincero naturalismo dei
ritratti eccelsi di pecore e capre con un pastore, entro una valle di prevalenti tonalità e dipinte con stesura cremosa. Peculiare è la capacità dell'autore a
evocare il vello e gli sguardi degli animali, tanto che l'ambiente circostante passa in secondo piano. Si può quasi affermare che Roos sia quanto mai cara-
vaggesco nella sua indole naturalistica, distaccato da influenze arcadiche, letterarie o archeologiche e attento esclusivamente alla realtà del gregge che
lui stesso teneva in un serraglio.
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667.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 58x70
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuito a Polidoro da Caravaggio, l'opera è verosimilmente riferibile a un autore di formazione francese e attivo a Roma durante la prima metà del
xVII secolo. Lo stile infatti, tradisce suggestioni manieristiche, accenti poussiniani quasi tradotti da Pietro Testa, secondo una conduzione sperimentale e
di ricerca peculiare a al fare pittorico di un artista giovane di talento e con a disposizione pigmenti di qualità.
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670.
PIERRE MIGNARD
(Troyes, 1612 - Parigi, 1695)
Allegoria dell'Abbondanza
Olio su tela, cm 76,5x64
Stima € 3.000 - 5.000

Per cifra stilistica l'opera si riconduce al catalogo di Pierre Mignard (Troyes, 1612 - Parigi, 1695), fratello di Nicolas e allievo di Vouet. Fu autore di opere di
soggetto storico-religioso e di raffinate decorazioni a fresco in importanti complessi architettonici. Prima di tornare in patria, come pittore di corte, Mignard
completò la propria formazione artistica in Italia dove risedette per oltre un ventennio acquisendo lo stile dei pittori bolognesi e l'influenza del classici-
smo romano. Tali echi si rintracciano anche in questo dipinto, memore della lezione seicentesca italiana, percepibile nell'elegante equilibrio compositivo
e nella sensibilità cromatica e luministica, ma allo stesso tempo si nota che per la ritrattistica questo artista volge lo sguardo agli aulici esempi del Gaulli,
Anton van dyck e di Ferdinad Voet giungendo ad esiti di straordinaria eleganza.
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669.
FEDELE FISCHETTI
(Napoli, 1732 - 1792)
Scena mitologica
Olio su tela ottagonale, cm 63,5x63
Stima € 3.000 - 5.000

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

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo', vol. II, Napoli 1988, pp. 59-60
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672.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI
(Ancona, 1643/1646 - Milano, 1724)
Coppia di paesaggi
Olio su tela ovale, cm 95x74 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

I dipinti si riconducono al catalogo di Antonio Francesco Peruzzini e realizzati nel momento di maggiore contiguità con l'arte di Alessandro Magnasco. L'ar-
tista anconetano, giudicato sino a tempi recenti quale semplice subordinato del Lissandrino, è finalmente riconsiderato uno dei suoi più validi coadiuto-
ri, specialmente in quelle tele dove il paesaggio ha un ruolo preponderante. Si deve allora convenire con Mina Gregori che lo definisce 'il paesista più
originale e di rottura che si sia affermato alla fine del Seicento' e lo testimoniano le tele conservate sin dal 1689 presso la Santa Casa di Loreto. È sorpren-
dente come questi dipinti si distacchino dalla consuetudine classicista e siano intellettualmente affini con la visione naturale ed introspettiva del Lissan-
drino, tanto da impregnarne l'immagine. La loro collaborazione, cominciata nell'ultimo lustro del Seicento, proseguirà per quasi un trentennio. Agli inizi
del xVIII secolo la loro presenza è documentata a Livorno al servizio del Gran Principe di Toscana. Si deve rilevare altresì che la stesura del Peruzzini riesce
a raggiungere esiti di straordinaria forza pittorica, specialmente quando sembra utilizzare la stessa tela quale tavolozza, aggrumando la pasta del colore
in spessori che, in alcuni casi e se letti nel dettaglio, appaiono di sconcertante modernità.

Bibliografia di riferimento: 

M. Chiarini, 'Appunti sulla pittura di paesaggio tra Lombardia e Toscana', in catalogo della mostra 'Alessandro Magnasco (1667 - 1749)', a cura di E. Came-
sasca e M. Bona Castelletti, Milano 1996, pp. 65-68 

L. Muti, d. de Sarno Prignano, 'Antonio Francesco Peruzzini', Faenza, 1996, p. 86, fig. 41 

M. Gregori e P. Zampetti, 'Antonio Francesco Peruzzini', catalogo della mostra, Milano 1997, ad vocem

A. delneri, 'Antonio Francesco Peruzzini, un pittore che si conosce dalla franchezza e dal brio con che tocca tutte le parti de suoi paesi', in catalogo della
mostra a cura di A. delneri e d. Succi, Tavagnacco (Udine) 2003, pp. 59-61, nn. 10-13
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671.
GIOVANNI BATTISTA VIOLA (attr. a)
(Bologna, 1576 - Roma, 1622)
Paesaggio con il battesimo di Cristo
Olio su tela, cm 56x78
Stima € 1.000 - 2.000

Giovanni Battista Viola, trascurato ma importante paesaggista nel Seicento Romano, nacque a Bologna dove, secondo il Baglione, studiò con Annibale Car-
racci e nei primi anni del diciassettesimo secolo si trasferì a Roma con Francesco Albani. Nel 1610, Viola lavorò con Albani e domenichino alla Villa Giusti-
niani di Bassano di Sutri, e nel 1616-16 dipinse alcuni degli sfondi di paesaggio a Villa Aldobrandini a Frascati, per la quale domenichino fornì le figure. Lavorò
ancora con domenichino (oltre a Guercino e Paul Bril) nel Casino Ludovisi nel 1621, contribuendo con affreschi al paesaggio. Sebbene in gran parte di-
menticato dopo la sua morte, Viola godette di notevole fama e successo in vita e le sue opere collezionate del cardinale Mazzarino e dalle famiglie Bor-
ghese e doria Pamphilij. I paesaggi di Viola, spesso confusi con quelli di Annibale Carracci e domenichino, hanno un carattere spiccatamente romantico
e sono stati una fonte importante di ispirazione per i successivi dipinti di Claude Lorrain. Il Paesaggio in esame con il Battesimo di San Giovanni Battista è
prossimo nell’ambientazione con quelli citati nell'inventario della collezione Giustiniani e non distante dal Paesaggio di simile soggetto ora al Fitzwilliam
Museum di Cambridge, entrambi databili alla fine degli anni Venti. Ricordiamo in questa sede due versioni più piccole degli stessi soggetti nelle Gallerie
di Firenze.

Bibliografia di riferimento:

L Salerno. 'La Pinacoteca di Vincenzo Giustiniani II: The lnventory', The Burlington Magazine, CII, marzo 1960, p. 95

R. Spear. 'A Forgotten Landscape Painter: Giovanni Battista Viola,' The Burlington Magazine, CxxII, maggio 1980, pp. 311-312
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674.
PIETRO MONTANINI (attr. a)
(Perugia, 1626 - 1689)
San Girolamo in un paesaggio con cascata
Olio su tela, cm 97x134
Stima € 3.000 - 5.000

La biografia più accreditata su Pietro Montanini è quella di Lione Pascoli, con cui il nostro durante l'adolescenza apprese i rudimenti del disegno. dal bio-
grafo apprendiamo che il pittore giunse a Roma appena diciottenne frequentando l'entourage di Pietro da Cortona. In seguito all'incontro con Salvator
Rosa aderisce allo stile di quest'ultimo sino all'imitazione, ammaliato dai capricci pittoreschi dalle particolari atmosfere. Poco nota è invece la produzione
di figura, in cui il Montanini è spesso poco riconoscibile e talvolta discontinuo. Nel nostro caso si può ipotizzare una datazione matura, e sia pur individuabili
le influenze rosiane nei brani arborei visibili a sinistra della scena, la figura di San Gerolamo può trovare similitudini con le tele dedicate al Martirio di San
Pietro e Andrea custodite a Perugia al Complesso monumentale di San Pietro, datati dalla critica intorno al 1675. Nel nostro caso però, la tela esprime ca-
ratteri classicisti e quasi neo-cinquecenteschi per la lucida luminosità con cui è delineato il San Gerolamo, il cui volto trae ispirazione dal naturalismo ro-
mano di Mola, mentre il fondale paesistico sembra chiaramente evocare la cascata delle Marmore.
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673.
FRANZ WULFHAGEN (attr. a)
(Brema, 1624 - 1670) 
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 95x120
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto trova precise similitudini stilistiche e iconografiche con la grande pala (olio su tela, cm 230x252) già di collezione St. Petri dom a Brema dove è
documentata nel 1826 e oggi di ubicazione ignota (fig. 1; cfr. https://rkd.nl/explore/images/279757; W. Sumowski, Landau 1983 - 1984, vol. 4, p. 2859, n.
1890, fig. 1890). L'artista lo sappiamo allievo di Rembrandt tra il 1640 e il 1645 a Amsterdam, successivamente attivo a Breitenburg (Steinburg) negli anni
1648 - 1657 per poi fare ritorno a Brema dove si dedicò in modo particolare alla ritrattistica.

fig.1
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675.

BARTOLOMEO CASTELLI detto SPADINO
(Roma, 1696 - 1738)
Coppia di nature morte
Olio su tela, cm 23X58 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Le ricerche d'archivio hanno consentito di distinguere tre pittori della famiglia Castelli, specializzata nel genere della natura morta: i due fratelli, Bartolo-
meo (detto il Vecchio) e Giovanni Paolo (detto lo Spadino) e suo figlio, Bartolomeo il Giovane, anch'esso soprannominato Spadino. Al più giovane si ri-
conducono le tele in esame, che ben si confrontano con la produzione matura, quando il suo stile si modulerà su sentimenti rocaille. L'immagine offre una
elegante selezione di frutti disposti su un piano mostrando tutta la loro morbidezza e vivacità cromatica sull'esempio delle opere della tradizione fami-
liare, in modo particolare per la mimesi e l'attenzione alla regia luministica, che delinea con lucentezza le forme e impreziosisce le tonalità cromatiche.

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, 'Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750', Viadana, 2005, pp. 577-659
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677.
GIOVANNI BATTISTA PITTONI (attr. a)
(Venezia, 1687 - 1767)
Predica del Battista
Olio su tela, cm 69x95
Stima € 3.000 - 5.000

Pittoni fu uno dei più importanti artisti veneziani della sua epoca, che esordendo con un vago gusto giordanesco, palesa quanto prima un avvicinamen-
to ai modi del Piazzetta, percepibile nel 'Supplizio di San Tomaso' della chiesa veneziana di San Stae. Sarà però il robusto modellato di Sebastiano Ricci e
il colore luminoso di Giambattista Tiepolo a segnarne la cifra stilistica, che il Pallucchini nel 1951 definì: 'quell'allegretto pittoniano scoppiettante: auda-
cemente vivace e minuto al tempo stesso, che pur senza giungere ad una profonda commozione figurativa, ha una sua coerenza pittorica'. Lo studioso,
infatti, tracciò la mimica pittoniana, sempre più agitata, melodrammatica e teatrale, che si basa sui più sottili moti fisionomici, profili fuggenti e mani scat-
tanti in un gioco serratissimo, capace di creare un senso plastico e narrativo anche in virtù di una continua sperimentazione disegnativa. E quanto mai esem-
plare; seguendo i pensieri del Pallucchini (che a sua volta parafrasava lo Zanetti quando definiva Pittoni 'di uno stile suo originale, pieno di pittoreschi vezzi,
di gentilezza e di amenità’) è la tela qui presentata, che replica di quella custodita al Klostermuseum di Ottobeuren e datata dalla Boccazzi intorno al 1725,
si può aggiungere al catalogo del pittore. 

Bibliografia di riferimento:

F. Zava Boccazzi, 'Pittoni', Venezia 1979, p. 148, n. 135, fig. 100
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676.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano, 1609 - 1662)
Figura di Santa
Olio su tela, cm 87x69
Stima € 3.000 - 5.000

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.

L'attribuzione del dipinto si deve a Maria Silvia Proni e ulteriormente confermata da Filippo Maria Ferro.

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, ad vocem
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678.

ELISABETTA MARCHIONI 
(attiva a Rovigo tra il XVII e il XVIII secolo)
Natura morta di fiori con pappagallo
Olio su tela, cm 102X187
Stima € 3.000 - 5.000

Elisabetta Marchioni fu una delle più note pittrici di natura morta dell'età barocca e attiva nel capoluogo polesano tra la fine del xVII e l'inizio del xVIII se-
colo. Con la sua opera anticipò le fantasie floreali veneziane riferibili all’ambito di Francesco Guardi, caratterizzate da vasi di svelta e quasi impressionisti-
ca modellazione, con una base di fondo scuro-rossastro, per far risaltare al meglio le cromie. Caratteristica della Marchioni è la pennellata spumeggiante,
che definisce le corolle variopinte, ma su una gamma cromatica più contenuta e sommessa di quella, squillante, della collega Margherita Caffi, con cui so-
vente condivide similari scelte compositive.  

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'La natura morta italiana', Roma, 1984, p. 311, n. 90/2

F. Porzio, F. Zeri, 'La natura morta in Italia',  Milano, 1989, I, pp. 329 - 333
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680.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta di Venezia con il Rio dei Mendicanti, la chiesa
dei SS. Giovanni e Paolo e la Scuola Grande di S. Marco
Olio su tela, cm 70x92
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura il campo popolarmente detto di San Zanipolo, sulla destra si riconosce il Monumento di Bartolomeo Colleoni di Verrocchio; subito die-
tro è la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e, a chiudere frontalmente lo spazio del campo, spicca la facciata di Mauro Codussi della Scuola grande di San
Marco, in epoca napoleonica trasformata in ospedale civile della città, funzione che svolge tuttora. Sulla sinistra la veduta è completata dal rio dei Men-
dicanti. L'opera reca una tradizionale ad Apollonio domenichini il cui soprannome deriva dal corpus di tredici vedute veneziane custodite presso la Fon-
dazione Langmatt a Baden ed esibisce caratteri di stile prossimi a Michele Marieschi e a Francesco Albotto. In anni recenti dario Succi ha proposto di
identificare il pittore con Apollonio domenichini, iscritto alla Fraglia nel 1757 e menzionato nella corrispondenza tra l'antiquario veneziano Giovanni Ma-
ria Sasso e il ministro inglese John Strange. Come emerge dall'analisi di taluni dettagli topografici delle opere, la sua attività si colloca tra gli anni Quaran-
ta e la fine degli anni Sessanta del Settecento, dunque dopo la morte di Marieschi e la partenza di Canaletto.
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679.
CHARLES-LOUIS VERBOECKHOVEN (attr. a)
(Warneton, 1802 - Brussels, 1889)
Marina con vascelli
Olio su tela, cm 82x107
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi nella bottega paterna, l'artista si trasferì a Bruxelles e, nello stesso anno, espose due dipinti ('Angry Sea' e 'Calm Sea') al Salon ottenendo un ot-
timo successo. Nel 1830, tuttavia, si dedicò alla politica partecipando agli eventi che portarono all'indipendenza del Belgio. Ripresa l'attività pittorica espo-
se in modo continuativo alle mostre, tra cui i "Triennial Salons" di Bruxelles, Gand e Anversa dove risiede dal 1837, viaggiando frequentemente sulle coste
dei Paesi Bassi, Francia e Inghilterra. dopo il 1842, ha usato colori più brillanti e il suo stile è diventato più realistico. Molto spesso, le figure in primo piano
sono state fornite da suo fratello, che secondo come riferito avrebbe eseguito lo stesso servizio per diversi noti paesaggisti. Molte delle sue opere sono
ambientate in piccoli porti lungo la Schelda, che da allora sono scomparsi e non possono essere identificati con certezza. Verso la fine della sua carriera,
è stato nominato membro della Rijksakademie.
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681.

FRANS FRANCKEN II (attr. a)
(Anversa, 1581 - 1642) 
Nozze di Cana
Olio su tela, cm 70,5X99
Stima € 3.000 - 5.000

Concepita con una affascinante scenografia, la tela reca l'attribuzione a Frans Fracken il Giovane, che al-
lievo del padre Frans Francken I (1542-1616) trasformò la bottega di famiglia in un centro di produzio-
ne noto a livello europeo. La scena descrive il miracolo del vino e la figura di Gesù spicca sul lato sinistro
dell'immagine per la posa solenne nel momento in cui ordina di versare l'acqua presa dal pozzo. L'arti-
sta ha altresì modulato con attenzione i diversi partecipanti al banchetto, in cui la sacralità dell'avveni-
mento si compendia con l'eleganza delle vesti e la vivacità delle conversazioni. È indubbio che
quest'opera riscosse un successo notevole e fu più volte replicata. Si deve osservare inoltre la capacità
narrativa di Francken, dedito a evocare al meglio la vivacità delle vesti caratterizzate dall'uso di colori cal-
di ed intensi, forme aggraziate ed un sapiente uso delle velature.
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683.
GIOVANNI BALDUCCI detto IL COSCI (attr. a)
(Firenze 1560 ca. - Napoli, dopo il 1631)
Matrimonio della Vergine
Olio su carta applicato su tela, cm 38x28
Stima € 300 - 500

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione al Balducci, artista
fiorentino allievo di Giovanni Battista Naldini e dopo una prima
attività a Firenze si reca a Roma su invito del cardinale de' Medi-
ci e durante il pontificato Aldobrandini si dedicò in modo parti-
colare all'affresco in San Giovanni decollato, San Giovanni dei
Fiorentini e nel battistero di San Giovanni in Laterano, dove di-
pinse una Erodiade oggi perduta e in S. Prassede lasciò affreschi
nella navata centrale, con Orazione nell'orto, Salita al Calvario,
simboli della passione, figure di apostoli, angeli e putti. da Ro-
ma, verso l'anno 1600, il pittore si trasferì a Napoli, al servizio del
cardinale Alfonso Gesualdo.

684.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna col Bambino e Santa Caterina
Olio su tavola, cm 43x37
Stima € 400 - 600
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682.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con il pendente dell'ordine di
San Michele (piccolo ordine)
Olio su tela, cm 210x115
Stima € 2.000 - 3.000

L'undici agosto 1469, Luigi xI re di Francia, istituì l'Ordine cavalleresco sotto il titolo di San Michele arcangelo, per la speciale protezione accordata da que-
sto Santo alla Francia nelle varie guerre contro gli Inglesi. Alcuni scrittori, infatti, attribuirono la vittoria dei francesi contro gli inglesi, nell'assedio di Orle-
ans nel 1428, all'apparizione dell'arcangelo Michele, la cui vista mise in fuga l'armata nemica.

Bibliografia di riferimento:

L. Lenti, in 'Cavalieri. dai Templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati, cortigiani', catalogo della mostra a cura di A. Barbero e A. Merlotti Milano 2009,
pp. 306 - 307, n. 44



89

686.
CRESCENZO ONOFRI (attr. a)
(Roma, 1632 - Firenze, 1712)
Paesaggio
Olio su tela, cm 125x98
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo di Gaspard dughet, Crescenzo Onofri si dedicò alla pittura di paesaggio sia su tela sia a fresco. dal 1671 decorò infatti le residenze romane dei Pal-
lavicini, dei Rospigliosi, e al 1667 si registrano i pagamenti da parte dei Colonna. Nel palazzo Pamphili Onofri collaborò con dughet alla decorazione del-
la Sala del Trono, riservata alle visite del Papa, realizzando quasi tutte le pitture a guazzo, con acquarello e gesso. Tra il 1667 e il 1668 si data il ciclo di
affreschi a Palazzo Theodoli a San Vito Romano, da cui il pittore trasse una serie di disegni che furono poi tradotti a stampa. Nel 1696 il pittore si trasferì a
Firenze, alla corte del Granduca Cosimo III de' Medici, per il quale realizzò tele di grandi dimensioni, con paesaggi ispirati alle battute di caccia e destina-
te a ornare le sale di Villa Medici a Pratolino . Alla villa medicea La Petraia si conservano due Paesaggi con viandanti di Crescenzio Onofri, con figure di-
pinte da Alessandro Magnasco (1708 circa), attestando che in quegli anni il pittore collaborava con altri artisti e in modo particolare quelli di figura.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'Pittori di paesaggio del Seicento a Roma', Milano, Istituto Italiano di Credito Fondiario, 1977-1980, ad vocem
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685.
FILIPPO LAURI
(Roma, 1623 - 1694)
Paesaggio con scena di stregoneria
Olio su tela, cm 74x95
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto, in prima tela e con il telaio originale, è incastonato in una coeva cornice Salvator Rosa a doppio ordine di intaglio. I caratteri di stile e scrittura in-
dirizzano l'attribuzione ad un autore attivo a Roma durante la seconda metà del xVII secolo con esiti che suggeriscono l'attribuzione a Filippo Lauri (Ro-
ma, 1623 - 1694). L'artista si formò con il padre Balthasar Lawers, che di origini fiamminghe  italianizzò il nome in Baldassare Lauri  (Anversa, 1578 - Roma,
1645), ma Filippo seguì quanto prima gli esempi di Gaspard dughet e Pietro da Cortona, con cui nel 1656 - 1657 partecipa alla decorazione della Galleria
d'Alessandro VII al Quirinale e il cui influsso si nota negli affreschi di Santa Maria della Pace datati al 1668 - 1670, nei quali, come osserva Elena Fumagalli,
raggiunge un misurato equilibrio fra 'la propensione naturalistica e il classicismo di Andrea Sacchi'. Queste uniche committenze chiesastiche sono pro-
babilmente poco ambite dall'artista, che predilige il genere del paesaggio con inserti di figura, come avviene negli ovali realizzati da dughet per i mez-
zanini di Palazzo Borghese. Il suo catalogo, infatti, conta innumerevoli composizioni da cavalletto, assai apprezzate dai collezionisti. Il dipinto in esame
appartiene a questo specifico gruppo e si può confrontare con le tele pubblicate da Luigi Salerno e Giancarlo Sestieri. Possiamo altresì notare come la sua
produzione matura sia influenzata da Salvator Rosa e Pier Francesco Mola, veri e propri esponenti del paesismo naturalistico in chiave barocca e il nostro
dipinto esprime analogie con il San Francesco in un Paesaggio del Fogg Art Museum (cfr. G. Sestieri, 'Repertorio della pittura romana della fine del Seicento
e del Settecento', Roma 1994, v. I p. 105) o con l' 'Estasi di San Bruno' custodita alla Certosa di Pleterje, Kostanjevica na Krki in Slovenia (cfr. F. Zeri, K. Roz-
man, 'Maestri europei dalle collezioni slovene: Galleria Nazionale Ljubljana', 1993, p. 144, n. 24), in cui possiamo cogliere le medesime caratteristiche dei
paesaggi e i brani risolti a piccoli e veloci colpi di pennello, lumeggiature a spessore, in questo caso avvalorate dalla buona conservazione.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma', II, Roma 1977, pp. 684 - 689

G. Sestieri, 'Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento', Torino 1994, pp. 104 - 107. figg. 599 - 622, con bibliografia precedente
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Le tele si attribuiscono a Peter van de Velde (Anversa, 1634-1707) celebre pittore specializzato in vedute marine con vascelli. Nel 1654 è documentata la
sua registrazione alla Gilda di San Luca di Anversa. La critica però, vista la longevità dell'artista, sospetta che ci sia stato un errore anagrafico e che pittori
a nome Peter van de Velde fossero padre e figlio ed entrambi nella medesima bottega. Infatti, alcune opere recentemente scoperte portano date successive
al 1707 arrivando sino al 1723 (cfr. asta di Christie's, Londra South Kensington, 10 luglio 2009, il lotto 143 è, secondo il catalogo, datato 1722; un dipinto
all'asta di Anversa, Bernaerts, lotto 15/17 maggio 2006, è datato 1723). I dipinti in esame trovano corrispondenze precise a esempio con la Marina vascel-
li esitata presso la Sotheby's di Amsterdam il 4 novembre 2003 lotto 65 e con il ‘Paesaggio marino con isola fortificata e vascelli’ venduto presso la Lem-
pertz di Colonia il 16 marzo 2016 lotto 56. 

Provenienza:
'Paesaggio marino con isola fortificata e vascelli' venduto presso Lempertz di Colonia il 16 marzo 2016, lotto 56. 

Bibliografia di riferimento:

R. Preston, 'Seventeenth Century Marine Painters of the Netherlands', 1974, pp. 49 - 50

W. Bernt, die Niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979, Vol. III, nn. 1325-1326

J. de Maere, M. Wabbes, Illustrated dictionary of 17th Century Flemish Painters, 1994, 3, p. 407.
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687.

PETER VAN DE VELDE 
(Anversa 1634 - dopo il 1707)
Coppia di vedute costiere con vascelli
Olio su tela, cm 50X58 (2)
Stima € 1.500 - 2.500
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688.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di Nicola Amati
Firmato e datato in basso a sinistra Gialdisi
Olio su tavoletta, cm 13,5x11,5
Stima € 100 - 500

689.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su tavola, cm 124x70,5
Stima € 300 - 500

690.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 53x41
Stima € 200 - 500

691.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Capriccio architettonico
Olio su rame, cm 24x30
Stima € 400 - 600

692.
GIUSEPPE ROMANI
(Como, 1654 - Modena, 1727)
Figura di giovane uomo con bicchiere 
Olio su tela, cm 94x72
Stima € 400 - 700

La predisposizione alla pittura di genere e l'attenzione ai temi 'bassi', rive-
lano che prima del trasferimento a Modena la formazione di Giuseppe Ro-
mani si svolse in Lombardia, città dove riscosse un importante successo,
come dimostrano le opere realizzate per il duomo, la chiesa di San Carlo,
la chiesa di San Bartolomeo dei Gesuiti, la chiesa di San domenico e la no-
mina di direttore dell'Accademia pubblica di pittura. Autore quindi di ope-
re sacre, ma tuttavia la sua fama si deve ai dipinti di genere, in cui sono
protagonisti giocatori di carte, interni di cucina, ragazzi con sporte, brani
di vita quotidiana. Ciò che colpisce nel modo in cui il pittore interpreta i
suoi soggetti è la forte partecipazione umana e il desiderio di conferire di-
gnità morale a temi poveri, senza l'ironia e i toni paternalistici tipici invece
della tradizione emiliana: "La serietà morale con la quale il Romani pre-
senta i soggetti di genere esclude collusioni con gli ammiccamenti della
tradizione emiliana che faceva capo alla comicità del Passerotti e di Anni-
bale Carracci (...) e nello stesso tempo si sottrae alla normalizzazione del
tema pauperistico proposta sul piano formale dagli ambienti accademici
con la compostezza borghese dei poveri di Giuseppe Gambarini e di Ste-
fano Ghirardini e con il conformismo arcadico-letterario di Antonio Bec-
cadelli (...)" (A. Mazza, "Nuovo collezionismo e antico patrimonio estense.
Fratture, relazioni, corrispondenze" in Tesori ritrovati. La pittura del ducato
estense nel collezionismo privato, catalogo della mostra, Modena, Chiesa
di San Carlo, 24 ottobre 1998 - 10 gennaio 1999, Milano 1998, pp. 33-34).
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694.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Cesto fiorito
Olio su tela, cm 58x75
Stima € 600 - 1.000

695.
LOUIS LEONARD HÜBNER
(Germania, 1694 - 1769)
Natura morta di pesci
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 71x89
Stima € 500 - 800

696.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Uomo che beve
Olio su tela, cm 70x94
Stima € 300 - 500
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693.
PIETRO ROTARI (attr. a)
(Verona, 1707 - San Pietroburgo, 1762)
Ritratto di dama
Pastello su carta applicato su tela, cm 41x32,5
Stima € 1.000 - 2.000

La buona qualità della stesura e la tipologia dell'opera suggeriscono l'attribuzione al veronese Pietro Rotari, la cui fama europea di ritrattista fu dettata dal
ciclopico cabinet decorato da 368 dipinti nel complesso residenziale di Peterhof vicino a San Pietroburgo, concepito seguendo l'esempio tipicamente ita-
liano delle Gallerie di Belle, come quello eseguito da Ferdinad Voet a Palazzo Chigi ad Ariccia. Nella nuova capitale russa, fondata da poco più di mezzo
secolo, Rotari vi era giunto nel 1756 invitato dalla zarina Elisabetta che gli commissionò i ventidue ritratti che adornano il Padiglione Cinese a Oranjem-
baum. Formatosi nella bottega del Balestra, il pittore si trasferì a Venezia tra il 1723 e il 1725, dove entrò in contatto con Giovanni Battista Piazzetta e il ve-
dutista svedese Johan Richter. dal 1725 al 1729 fu a Roma alla scuola di Francesco Trevisani, per poi recarsi a Napoli dove collaborò con Francesco Solimena
sino al 1732. Inseguito tornò a Verona per dedicarsi alla libera professione, ma alla morte del padre, iniziò a viaggiare per le principali capitali europee pas-
sando da Vienna a desdra e infine giungere a San Pietroburgo dove fu nominato 'pittore primario' e in breve tempo la sua arte fu richiesta da tutta la no-
biltà russa. La nostra opera trova chiare analogie illustrative con il pastello esitato presso Christie's, South Kensington il 12 dicembre 2003, lotto 395 e con
quelli pubblicati da dario Succi (cfr. d. Succi, 'Il fiore di Venezia, dipinti dal Seicento all'Ottocento in collezioni private', Gorizia 2014, pp. 103-105).

Bibliografia di riferimento:
F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli, 'Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari', catalogo della mostra, Milano 2011, ad vocem
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698.
JACOPO MARIESCHI (attr. a)
(Venezia, 1711 - 1794) 
Allegoria della Pace
Olio su tela, cm 84x64,5
Stima € 1.500 - 2.000

Allievo e collaboratore di Gaspare diziani, Jacopo Marieschi fu una personalità di primo piano dell'Accademia veneziana di Pittura e Scultura di cui fu uno
dei fondatori nel 1756, distinguendosi per la notevole produzione devozionale e narrativa. Le sue prime opere risentono moltissimo dell'influenza dizia-
nesca, tanto da rendere spesso ardua una distinzione attributiva. durante il quinto-sesto decennio l'artista svilupperà una propria autonomia professio-
nale e stilistica, come si osserva nella pala dell'Immacolata Concezione con Santa Lucia e San Giovanni Nepomuceno della chiesa veneziana di Santo
Stefano, in cui rinnova la sua arte su esempi ricceschi e impiegando una luminosità pienamente settecentesca (cfr. R. Pallucchini, 'La pittura nel Veneto. II
Settecento', Milano 1996, vol. II, pp. 104 - 111). Questa caratteristica lo porterà nel settimo decennio a misurarsi con Giovanni Battista Tiepolo, come si
evince nei due soffitti per l'atrio terreno della Scuola della Carità raffiguranti le Virtù teologali e l'Incoronazione della Vergine (Gallerie dell'Accademia) che
per l'impianto compositivo e la nitidezza delle cromie mostrano una vena tipicamente tiepolesca. La nostra tela si può quindi collocare alla piena matu-
rità e coeva alle creazioni della Carità o probabilmente poco prima, quindi ai primi anni Sessanta. 

Bibliografia di riferimento:

E. Martini, 'La pittura del Settecento veneto', Udine 1982, pp. 109, 555, 890-895
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697.
VAN DYCK (cerchia di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 130x105
Stima € 5.000 - 6.000
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700.
PIETRO NAVARRA
(attivo a Roma tra il 1685 e il 1714)
Natura morta
Olio su tela, cm 64x77
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Monaco, hampel, 20 settembre 2003, lotto 1795 (come attribuito a Giovanni Paolo Castelli)

Navarra è l'unico tra gli allievi di Franz Werner von Tamm ricordato da Lione Pascoli nel 1736 e giudicato tra coloro che più di ogni altro han fatto onore al
maestro (L. Pascoli, 'Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni', Roma 1736, p. 378). La vicenda critica dell'artista inizia con la mostra sulla natura morta
del 1964 e l'identificazione del cosiddetto Monogrammista P. N., riconosciuto nella personalità di Pietro Navarra da Lamberto Golfari nel 1981 (cfr. L. Gol-
fari, in 'Paragone', 375, 1981, pp. 52-56). di notevole importanza fu poi lo studio condotto da Ludovica Trezzani pubblicato nei poderosi volumi curati da
Francesco Porzio e Federico Zeri nel 1989 dedicati alla natura morta in Italia (Milano 1989, I, fig. 984). Tuttavia, la vera e propria definizione stilistica del pit-
tore si deve alle recenti ricerche di Ulisse e Gianluca Bocchi che hanno altresì disegnato i riferimenti formali entro i quali si articola la produzione dell'arti-
sta nell'ambito delle influenze desunte da Tamm, Berentz e Giovanni Paolo Spadino (U. e G. Bocchi, 'Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750',
Viadana 2005, pp. 661-696). Grazie all'articolato corpus costruito dai due studiosi è possibile esprimere confronti tra la tela in esame e la produzione cer-
ta del Navarra costituita da opere in cui si coglie la peculiare stesura del pittore, pastosa e materica, che si coagula quando è necessario rendere vibrante
la superficie delle diverse tipologie di frutti e animali, in cui i giochi di ombra sono evidenziati da punti di biacca luminosi e accesi.
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699.
GIOVANNA GARZONI (attr. a)
Ascoli Piceno 1600, Roma 1670
Vaso fiorito 
Tempera su pergamena, cm 31x21,5
Stima € 3.000 - 5.000

Questa delicata miniatura eseguita a tempera su pergamena raffigura un vaso vitreo fiorito. Il medium ha consentito all'artista di eseguire i passaggi cro-
matici con estrema delicatezza e una raffinata sensibilità luministica, atta a una mimesi di ragguardevole connotazione scientifica ed estetica. La descri-
zione è altresì avvalorata dalle ombre riportate, secondo una modalità illustrativa tipica delle opere autografe e che, in questo caso, chiosa l'insieme di quegli
aspetti qualitativi tipici della pittrice, che coniuga a livelli eccelsi le prerogative della scuola nordica con quella italiana. La tempera è confrontabile con quel-
le conservate presso la Galleria Palatina, databili tra il 1651 e il 1662, che coniugano una raffinata eleganza con intenso naturalismo.

Bibliografia di riferimento:

G. Casale, 'Gli incanti dell'Iride. Giovanna Garzoni pittrice nel Seicento', catalogo della mostra, Milano 1996, pp. 94 - 98, n. 34

M. Chiarini, S. Padovani, 'La Galleria Palatina e gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei dipinti', vol. II, Firenze 2003, Vol. II, pp. 190 - 192, n. 304 a-
s con bibliografia precedente
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701.
JACOPO AMIGONI 
(Venezia, 1682 - Madrid, 1752) 
Gesù Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 105,5x81
Stima € 5.000 - 8.000

'Bel pittore fu il nostro Amigoni, facile molto nell'operare, fecondo di lieti pensamenti; onde le di lui pitture fanno sentire insieme col diletto una certa no-
bile allegrezza. Tenero molto e pastoso fu il suo dipingere; lasciando in una gustosa dubbiezza i contorni, cui non si curava di purgare affatto e decidere'
(Zanetti 1771). Questi aspetti di stile accennati dallo Zanetti, riassumono lo spirito creativo dell'Amigoni e possiamo altresì coglierli osservando la tela qui
presentata. La nobile allegrezza infatti, trova qui spunto nel coniugare l'iconografia dei 'giochi di putti' più volte impiegata dall'artista con l'incontro gio-
coso tra Gesù Bambino e San Giovannino. L'esito è una delicata tela destinata alla devozione privata in chiave squisitamente rococò, secondo il migliore
spirito espresso dal pittore nel corso della sua carriera, anch'essa peculiare a molti artefici della sua epoca la cui attività fu di portata europea. Salvo qual-
che soggiorno in Italia, principalmente a Venezia, tra il 1740 e il 1747, e forse a Roma, l'Amigoni lavorò nelle maggiori corti europee. dal 1717 al 1727 cir-
ca fu a Monaco di Baviera, in Inghilterra tra il 1729 e il 1739, a Parigi nel 1736 e, dal 1747 in poi, alla corte di Ferdinando VI a Madrid, dove morì nel 1752. È
quindi gioco forza che la sua visione artistica sviluppasse una sensibilità per la decorazione e una leggerezza espressiva corrispondente alla committen-
za e il suo operato spaziava dall'affresco per ornare palazzi e castelli residenziali, ritratti, quadri mitologici e opere religiose ammantate da una delicatezza
di toni e pose ben riconoscibili. 

Bibliografia di riferimento:

A. M. Zanetti, 'della Pittura Veneziana e delle opere pubbliche di Veneziani Maestri', Venezia 1771, pp. 455

A. Scarpa, 'Jacopo Amigoni', Soncino 1994, ad vocem
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702.

ALESSANDRO MAGNASCO 
(Genova, 1667 - 1749)

ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI
(Ancona, 1643 - Milano, 1724) 
Paesaggio con portatori di merci
Paesaggio con lavandaie e uomini a cavallo
Olio su tela, cm 250X190 (2)
Stima € 20.000 - 30.000

Provenienza: 
digione, Collezione Van der Cruyssen
Parigi, Collezione C. Levi-Broglio
Milano, Collezione privata
Prato, Farsetti, 17 aprile 2015, lotto 463
Milano, Collezione privata

Bibliografia:
B. Geiger, 'Magnasco', Bergamo, 1949, p. 126, tav. 80
L. Muti, d. de Sarno Prignano, 'Alessandro Magnasco', Faenza, 1994,
p. 246, n. 274, p. 436, fig. 229

AA.VV.,'Un percorso d'arte dal xV al xx secolo', Milano, 2005, p. 10

Il sodalizio trentennale tra Alessandro Magnasco e Antonio Francesco Pe-
ruzzini inizia durante l'ultimo lustro del Seicento. Agli inizi del xVIII secolo la
loro presenza è documentata a Livorno al servizio del Gran Principe di To-
scana, verosimilmente dediti a dipingere opere per le residenze granduca-
li. Lo straordinario connubio artistico si evince assai bene esaminando le
tele qui presentate, che documentano la coincidenza d'intenti pur nella lo-
ro diversa prassi pittorica. Collocabili al secondo decennio, esse mostrano
gli di straordinari esiti dei due maestri e la loro sconcertante modernità.
Concepiti a pendant, i dipinti erano partecipi di una serie destinata alla de-
corazione di una residenza nobiliare. Lo si evince osservando la costruzio-
ne scenica dei paesaggi e alcuni brani dove si alternano, a seconda
dell'originale collocazione, passaggi densi di colore e stesure a risparmio,
figure quasi evanescenti e altre che emergono a tutto tondo, veloci e a mac-
chia tipiche del Lissandrino. Ciò, si evince osservando anche i fondali, gio-
co forza risolti con sensibilità da quinta scenica teatrale, atta alle grandi
superfici, ma nondimeno efficaci per dimostrare il talento del paesista.  Il
pittore anconetano, giudicato sino a tempi recenti quale semplice subor-
dinato del genovese, si rivela uno dei suoi più validi coadiutori, special-
mente in quelle composizioni dove il paesaggio ha un ruolo preponderante.
Si deve allora convenire con Mina Gregori che lo definisce 'il paesista più ori-
ginale e di rottura che si sia affermato alla fine del Seicento', in virtù di un di-
stacco dirompente dalla consuetudine classicista. Per quanto riguarda il
Magnasco, è persino inutile intesserne gli elogi, basti nel nostro caso, os-
servare i dettagli con cui sono realizzate le figure e soprattutto quelle del

gruppo di portatori e il modo in cui sono delineate le masserizie e le merci
caricate sui muli, da considerare veri e propri esempi di natura morta. Se in
altri brani si percepisce un fare più sbrigativo e di minor impatto, si deve te-
ner conto, come detto, delle dimensioni monumentali e il fine squisita-
mente ornamentale di queste opere, quindi, in linea con la consueta pratica
della produzione artistica dell'epoca. Infatti, prima di un intervento di puli-
tura e al momento della monografia compiuta dagli studiosi Laura Sarno e
daniele de Prignano, la tela raffigurante le lavandaie era stata interpretata
con un intervento di bottega, cosa poi smentita successivamente dai due
studiosi.

Bibliografia di riferimento:

L. Muti, d. de Sarno Prignano, 'Antonio Francesco Peruzzini', Faenza, 1996, p.
86, fig. 41 

M. Gregori, P. Zampetti, 'Antonio Francesco Peruzzini', catalogo della mostra
a cura di M. Gregori e P. Zampetti, Milano 1997 

A. delneri, 'Antonio Francesco Peruzzini, un pittore che si conosce dalla fran-
chezza e dal brio con che tocca tutte le parti de suoi paesi', in catalogo del-
la mostra a cura di A. delneri e d. Succi, Tavagnacco (Udine) 2003, pp. 59 -
61, nn. 10 -13
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706.
BENEDETTO LUTI (attr. a)
(Firenze, 1666 - Roma, 1724)
Ritratto di gentiluomo
Olio su rame, 12x9
Stima € 200 - 500

Benedetto Luti fu allievo a Firenze di Anton domenico Gabbiani
e nel 1691 grazie al patronato del granduca Cosimo III si trasferì
a Roma con il privilegio di vivere e lavorare in Palazzo Medici in
Campomarzio. Il successo della sua arte si misura con i ricono-
scimenti raggiunti: divenne Principe dell'Accademia di San Luca
nel 1720 e Reggente della Congregazione dei Virtuosi del Pan-
theon negli anni 1708 e 1709 e tra i suoi committenti si annove-
rano il cardinale Pietro Ottoboni, papa Clemente xI Albani e
l'elettore palatino Johann Wilhelm a Lothar Franz von Schönborn.
A Roma il Luti modellò la sua arte sugli esempi di Carlo Maratta,
il principale pittore dell'epoca e a lui sottoponeva a giudizio suoi
lavori, ma altrettanto fondamentale erano le opere del Gaulli, de-
cisivi per il risvolto plastico e cromatico utile a sciogliere il suo
primitivo linguaggio fiorentino. Su queste direttive di gusto, il
pittore con l'inizio del secolo si svincola dai precetti maratteschi
e i suoi mezzi espressivi pervengono ad una piena autonomia,
sviluppando un linguaggio personalissimo ed interprete di quel
classicismo che unisce la cultura barocca, il rococò fino al cri-
stallino linguaggio di Pompeo Batoni. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, 'Repertorio della Pittura Romana della fine del Sei-
cento e del e del Settecento', Torino 1994, II, figg. 640-641

R. Maffeis, 'Benedetto Luti. L'ultimo maestro', Firenze 2012, ad vo-
cem

707.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 70x55
Stima € 200 - 500
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703.
JEAN BAPTISTE LALLEMAND
(dijon or Reims, 1716 - Parigi, 1803) 
Capriccio architettonico
Tempera su carta, diam. cm 11
Stima € 100 - 500

Il disegno per i caratteri di stile si può attribuire al pittore di ori-
gini francesi Jean-Baptiste Lallemand. Trasferitosi in Italia nel 1747
dove trascorse quasi una quindicina d'anni, l'artista fu partico-
larmente influenzato dai suoi colleghi francesi di stanza a Roma
e in modo particolare da Joseph Vernet, ma le sue opere tradi-
scono altresì le suggestioni di Giovanni Paolo Pannini e del Pira-
nesi, maestro quest'ultimo nell'ideare capricci paesistici di grande
teatralità. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, 'Opere romane di Jean-Baptiste Lallemand', in 'L'ur-
be 1977', 40, 1977,5, pp. 1-5

704.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Penna su carta, cm 11x10,5
Stima € 100 - 500

705.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Luca
Penna su carta, cm 17,5x12,5
Stima € 100 - 500

703

704

705
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709.
ANDREA VICENTINO
(Vicenza, 1542 circa - Venezia, 1618)
Scena religiosa
Olio su tela, cm 120x120
Stima € 4.000 - 6.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che il Vicentino era ancora un artista poco noto; la delineazione critica a distanza di trent'anni non si discosta
dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle 'sette maniere' del Boschini in cui il nostro maestro è affiancato al Pal-
ma il Giovane e Leonardo Corona sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni Antonio Fa-
solo (1530-1572) e Giambattista Zelotti (1526-1578) il Ridolfi nel 1648 ne elogiava le qualità di colorista, ammettendo: 'che se fosse stato più regolato nel
disegno...avrebbe potuto pretendere luogo tra i migliori pittori del suo tempo'. Verso la metà dell'ottavo decennio è documentato a Venezia mentre si af-
ferma quale pittore di storia specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. La nostra opera sembra appartenere alla prima maturità,
distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca, percepibile ad esempio nel 'Compianto' in Collezione Weitzner di New York, tuttavia appare nostal-
gica dei modelli Veronesiani rammodernati dal 'tenebrismo ante litteram' del Palma. Questi aspetti di stile si esplicano anche nella tela qui presentata, che
di bella conservazione consente di osservare i preziosismi tecnici e pittorici dell'artista, che si rivela tra le più interessanti figure dell'arte veneziana della
sua epoca.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La Pittura veneziana del Seicento', Milano 1993, I, pp. 37-4
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708.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Muzio Scevola
Olio su tela, cm 95,5x162
Stima € 2.000 - 3.000
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712.
GIUSTINO MANESCARDI (attr. a)
(Milano, 1720 circa - Venezia, dopo il 1779)
Bozzetto allegorico
Olio su tela, cm 67x53
Stima € 800 - 1.200

Manescardi fu un giovanissimo allievo e maestrante di Giovanni Battista Tiepolo a Milano tra il 1737 e il 1738, quando l'artista veneto decorava la cappel-
la di San Vittore nella chiesa di Sant'Ambrogio e il palazzo Clerici, dove fu attivo nel 1740. Gli studi dedicati a riconoscere i suoi interventi nelle imprese del
maestro sono stati condotti da Knox, che propone cautamente di riconoscere la mano del Manescardi nel disegno a pastello nero nel secondo libro di
schizzi di Berlino (Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett). L'opera potrebbe essere una variante dell'affresco raffigurante il 'Naufragio di San Sa-
tiro' realizzato da Tiepolo nel 1737 per la cappella di San Vittore. Al rientro a Venezia del Tiepolo Manescardi lo segue e certamente continuò la sua attivi-
tà di collaboratore, ma nel 1751 lo sappiamo registrato alla Fraglia degli artisti veneziani e ciò suggerisce che intraprese una propria carriera. 

Bibliografia di riferimento:

G. Knox, 'The drawings of Giustino Manescardi', in 'Arte documento', 1996, n. 10, pp. 208  220

R. Pallucchini, 'La pittura nel Veneto. Il Settecento', II, Milano 1996, pp. 239 - 250
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710.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII
SECOLO
Maddalena 
Olio su tela, cm 102x88
Stima € 1.500 - 2.500

La tela reca una tradizionale attribuzione a Carlo Fran-
cesco Nuvolone.

711.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 91x77
Stima € 800 - 1.200
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713.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Sacrificio di Isacco
Olio su tela, cm 190x136
Stima € 4.000 - 6.000

lotto 718

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE SICILIANA
LOTTI 714 - 769
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714.
FRANCESCO MANCINI (attr. a)
(Sant'Angelo in Vado, 1679 - Roma, 1758) 
Maria Addolorata
Olio su tela ovale, cm 77x60
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca una attribuzione collezionistica a Francesco Man-
cini, che formatosi inizialmente con Marcantonio Franceschini
si trasferì a Roma nella bottega di Carlo Maratti. Il contatto con
la cultura capitolina e con gli allievi del Maratti comportò un
mutamento profondo della sua arte e in questo caso ricordia-
mo la sua collaborazione con Agostino Masucci nel Palazzo
Convento di Marfra ed alla cattedrale di Evero. Sono di questo
periodo anche gli affreschi nel Palazzo del Quirinale, quelli nel-
la Chiesa Nuova dei Filippini di Perugia (1730), quelli nella chie-
sa di Santa Maria della Misericordia di Macerata (1736), a
Sant'Angelo in Vado, Forlì e Rimini. Francesco Mancini venne sti-
mato dai contemporanei come uno dei migliori pittori della sua
epoca; venivano apprezzati soprattutto i toni chiari e luminosi
delle sue pitture. Fu accolto fra i membri dell'Accademia di Fran-
cia a Roma (1732), all'Accademia dei Virtuosi al Pantheon di Ro-
ma (fra il 1743 e il 1745) e all'Accademia di San Luca (1750-51).

715.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Uomo che fuma la pipa
Olio su tavola ovale, cm 52x43
O.l.

716.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 43x37
Stima € 2.400 - 2.800

Questa immagine mariana è una testimonianza di come il lin-
guaggio "purista" trovò terreno fertile nell'ambiente artistico ita-
liano dopo gli esempi della corrente nazarena. Il pittore ci
propone un'iconografia aggiornata sui nuovi orientamenti di
gusto, rielaborando la lezione dei primitivi e dei raffaelleschi.
Sono altresì riconoscibili gli echi cinquecenteschi di Giovanni
Bellini, come la luce vivida e il tema del Bambino dormiente che
evoca la Madonna del Prato della National Gallery di Londra,
evidenziando come nel corso del xIx Secolo si svolse una ri-
cerca che coniugava aspetti di una realtà naturale, sentimenti
romantici e ideali neorinascimentali.

717.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 152x110
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Cristoforo Ma-
gnani (Pizzighettone, 1550 - dopo il 1580), nome alquanto sin-
golare per la breve attività svolta in ambito Cremonese del
pittore durante la seconda metà del Cinquecento. L'opera sug-
gerisce la sua genesi lombarda, in virtù di modelli illustrativi de-
sunti dal Luini, dal Giampietrino, qui impiegati secondo
modalità meno auliche ed impegnative. Torna allora ancor uti-
le la traccia cremonese, ad indicare una zona di produzione più
periferica rispetto a Milano, mentre la datazione sembra collo-
carsi già al xVII secolo.
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719.
PIETRO NOVELLI (maniera di)
(Monreale, 1603 - Palermo, 1647)
San Filippo di Agira esorcizza un ossesso
Olio su tela, cm 54x80
Stima € 2.000 - 3.000

I dipinti sono desunti dalle due grandi tele eseguite da Pietro Novelli nel 1639 per la cappella dei Confessori della chiesa di casa Professa a Palermo. Le due
opere riscossero uno straordinario successo e si segnalano diverse copie del xIx secolo conservate in collezioni private siciliane che attestano la fortuna
critica ottocentesca del pittore che la storiografia artistica ricorda con l'appellativo di Raffaele di Sicilia. Ricordiamo a tal proposito le versioni del Legato
Pepoli custodite alla Pinacoteca di Bologna e quelle del Principe Borghese a Nettuno e infine quelle non rintracciate del Barone Alessandro Recupero di
Catania.

Bibliografia di riferimento:

S. Riccobono, 'Novelli e l'Ottocento', in 'Pietro Novelli e il suo ambiente', catalogo della mostra, Palermo 1990, pp. 115-132; p. 128, figg. 13 - 14
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718.
PIETRO NOVELLI (maniera di)
(Monreale, 1603 - Palermo, 1647)
Santi eremiti
Olio su tela, cm 54x80
Stima € 2.000 - 2.500
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720.
LORENZO DE CARO (attr. a)
(Napoli, 1619 - 1777)
Maria Addolorata
Olio su tela, cm 48x41
Stima € 200 - 500

Opera da collocare alla piena maturità del pittore, quando la
sua produzione è dedita in modo pressoché esclusivo ai temi
delle Scritture, con scene a piccole figure, nervose nel ritmo
compositivo e dai colori pastello. Più austero, ma sempre in
qualche modo legato al mondo del melodramma nella messa
in scena degli 'affetti' è il nostro piccolo dipinto, certamente de-
dicato alla devozione privata (cfr. 'Pittura napoletana del Sette-
cento. II. dal Rococò al Classicismo', Napoli 1988, figg. 19-20).

721.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Carlo Borromeo in preghiera
Olio su tela, cm 79x63
Stima € 1.000 - 1.500

722.
TOMMASO CONCA (attr. a)
(Roma, 1734 - 1822) 
Figura femminile allegorica
Olio su tela, cm 61x49
Stima € 400 - 700

Tommaso Conca imparò i precetti dell'arte nella bottega fami-
liare, con il padre Giovanni e lo zio Sebastiano, acquisendo una
formazione tardo barocca. Attivo tra il 1748 e il 1770 a Torino,
dopo il ritorno a Roma, la sua produzione risente delle innova-
zioni neoclassiche di Mengs e la cultura archeologica e lettera-
ria lo agevola nei rapporti con i circoli intellettuali più avanzati
della capitale. Nel 1775 il principe Marcantonio Borghese gli
commissiona la decorazione della sala del Fauno danzante e
della Sala Egizia a Villa Borghese, impresa che riscosse un note-
vole successo e gli permise d'ottenere l'incarico di ornare la Sa-
la delle Muse al Museo Pio Clementino in Vaticano (1785-1787).
Fra le molte opere a carattere religioso, in questa sede citiamo
la cupola e i transetti del duomo di Città di Castello (1795-1797). 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'Repertorio della Pittura Romana della fine del Sei-
cento e del Settecento', Torino 1994, pp. 59-60, con bibliografia
precedente

723.
NICOLA MALINCONICO (attr. a)
(Napoli, 1653 circa - 1721)
Regina di Saba 
Olio su tela, cm 53x41
Stima € 1.500 - 1.800

Formatosi con Andrea Belvedere, Malinconico intraprende la
sua carriera autonoma quale autore di raffinate nature morte,
per poi dedicarsi a studiare il 'colorito e le figure di Luca Gior-
dano e vi riuscì assai bene, servendogli molto la solita sua fre-
schezza di colore, la onde dipinse opere così vive, e belle, che da
taluno fu stimato il suo colorito più vago di quello dello stesso
Giordano'. Così scrive il de dominici e le sue parole trovano con-
ferma nei dipinti realizzati per la chiesa di Santa Maria Maggio-
re a Bergamo, dove l’artista portò a termine il ciclo decorativo
avviato da Luca Giordano prima della sua partenza per la Spa-
gna, avvenuta nel 1692. Sono gli anni che vedono la piena af-
fermazione del pittore, che nel biennio 1693 - 1694 realizza dieci
quadri a fresco sulla volta e tre tele per la zona superiore della
navata centrale. Tornato a Napoli al termine del 1694, l'attività
del Malinconico non conosce sosta e con l'inizio del nuovo se-
colo la sua proposta linguistica trova il pieno consenso da par-
te della nobiltà e dei principali ordini religiosi. A testimoniare la
notevole considerazione ottenuta, è il titolo di Conte conces-
sogli da papa Clemente xI nel 1706 e la licenza di esporre a pub-
blica ammirazione nella strada di Toledo: 'tre nobili quadri
dell'insigne pennello del Sig. Conte don Nicola Malinconico,
uno dei quali era di trenta palmi, per la chiesa di San Lorenzo di
Aversa de' Padri Benedettini, che sono stati di ammirazione e
applauso per tutti', come descrive la Gazzetta di Napoli del 7
agosto 1708.
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725.
FILIPPO FALCIATORE (attr. a)
(documentato a Napoli tra il 1718 e il 1768)
Giuditta 
Olio su tela ovale, cm 127x101
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto per tradizione collezionistica è attribuito a Filippo Falciatore, nato a Napoli presumibilmente tra la fine del xVII e l'inizio del xVIII secolo. La bio-
grafia dell'artista non è nota, anche se, attraverso le sue opere firmate e datate, risulta documentato tra il 1741 e il 1768. Per lo più noto per le scene di ge-
nere e galanti, la produzione giovanile conta anche tele a soggetto sacro e ritratti. Gli studi di Nicola Spinosa evidenziano come Falciatore ebbe 'la capacità
di sottrarsi alle influenze del classicismo corrente, riattivando le soluzioni morfologiche e compositive di evidente inflessione neomanie-rista, che proprio
l'uso di una luminosità chiara ed avvolgente e di materie cromatiche dalle delicate tonalità accresce di valenze pittoriche di raffinato gusto rocaille'. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo', vol. I, Napoli 1986, pp. 61-65, 93, 151-156
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724.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela ovale, cm 100x76
Stima € 500 - 800

Il dipinto si colloca intorno alla metà del '700. La giovane effigiata volge lo sguardo verso l'osservatore con un misto di aristocratico garbo e di intima con-
centrazione. La posa rivela apertamente le attitudini tipiche della nobiltà dell'epoca. Lo stile invece, richiama indubbiamente la ritrattistica di Giuseppe Bo-
nito (Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789), importante pittore napoletano allievo di Francesco Solimena. Bernardo de dominici infatti, nelle sue
'Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani' edite nel 1743 osservò che le pitture di Bonito furono assai lodate e gli valsero una grande reputazione. 

Bibliografia di riferimento:

B. de dominici, 'Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani', III, Napoli 1763, pp. 712-14

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento. dal Barocco al Rococò', Napoli 1988, pp. 57-61
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726.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 57x82
Stima € 400 - 700

727.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Bozzetto raffigurante la cena in casa di Simone
Olio su tela, cm 39x64
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione Vito d'Anna, pittore
che si può considerare un raffinato interprete del rococò paler-
mitano, ma deve la sua formazione al soggiorno romano dove
collaborò con Corrado Giaquinto e in modo particolare Seba-
stiano Conca. È risaputo, infatti, che l'artista usufruiva spesso di
invenzioni grafiche realizzate da altri, come avvenne per la cu-
pola della chiesa palermitana di Santa Caterina, il cui modellet-
to fu proprio fornito da Sebastiano Conca ed è documentato
che il d'Anna si recò spesso a Roma per acquisire cartoni, dise-
gni e bozzetti onde poterli utilizzare per le sue imprese pittori-
che siciliane.

728.
LEONARD BRAMER
(delft, 1596 - 1674)
Attraversamento del Mar Rosso
Olio su lavagna, cm 20x25
Stima € 500 - 800

Il dipinto esibisce una cifra stilistica d'ascendenza nordica, ispi-
rata da Adam Elsheimer e dai primi caravaggeschi. Le figure,
grazie alla peculiarità del supporto e alle vibranti pennellate,
spiccano sulla superficie, secondo una tecnica esecutiva che ri-
conosciamo nelle opere di Leonard Bramer, artista di delft giun-
to in Italia poco dopo il 1616 e documentato a Roma dal 1618
al 1629. Nella città capitolina il pittore dipinse per il principe Ma-
rio Farnese, per il cardinale Scaglia e la famiglia Giustiniani. di
particolare importanza per la formazione italiana di Bramer, so-
no le opere degli innumerevoli artisti nordici ivi presenti, crea-
tori di affascinanti visioni notturne. Lo stile di Bramer ricorda
inoltre le composizioni di Francois de Nomè, un artista il cui gu-
sto pittorico trova origine nel cosmopolita ambiente romano,
dove si eseguono in anni precoci le prime tele a carattere eso-
terico e magico, che con Filippo Napoletano e Salvator Rosa tro-
veranno un consenso notevole da parte dei collezionisti e
amatori d'arte. A pieno sostegno della paternità del dipinto al
Bramer, contribuiscono i confronti con le sue opere certe, con-
servate presso la Galleria Pallavicini e in collezione Meluzzi di
Roma, rese note da Luigi Salerno e quelle appartenenti alle col-
lezioni fiorentine pubblicate da Marco Chiarini. Segnaliamo,
inoltre, una lavagna raffigurante 'Gesù cade sotto la croce' nel-
le civiche raccolte del Castello Sforzesco. 

729.
GIUSEPPE MARULLO 
(Orta di Atella, 1610? - Napoli, 1685)
Santa Caterina
Olio su tela, cm 64x52
Stima € 1.000 - 1.500

Artista stanzionesco minore per fama e fortuna critica, Giusep-
pe Marullo è tuttora vittima del caustico giudizio espresso da
Raffaello Causa, che lo valutò "un ritardatario provinciale ispido
e legnoso", rincorrendo, di fatto, il pensiero dell'Ortolani, che lo
definì un "volgare combinatore di elementi riberiani e stanzio-
neschi in goffo barocchismo, con qualche momento più calmo
alla Pacecco". L'odierna storia dell'arte non si discosta da que-
sta lettura, facile a capirsi se il metro di paragone si misura con
i picchi espressivi dello Spagnolo e del Cavalier Massimo. In
questa sede non ci prestiamo ad una difesa d'ufficio del Marul-
lo, evitando accuratamente di compilare a suo vantaggio una
scheda meramente elogiativa. L'opera è una graziosa immagi-
ne devozionale, di grande umanità, compiuta con ottimo me-
stiere. delicato è il volto della Santa, di compassata e decorosa
bellezza e descritta con eleganza e leggiadria, misurandosi con
un tema iconografico particolarmente codificato. Bastano que-
sti pochi elementi per poter esprimere un parere positivo sulla
sua opera. 

Bibliografia di riferimento:

A. della Ragione, 'Giuseppe Marullo: opera completa', Napoli
2006, ad vocem

730.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 49x31
Stima € 200 - 500
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732.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Salomè 
Olio su tela, cm 124x150
Stima € 1.000 - 1.500
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731.
PIETRO BARDELLINO (attr. a)
(Napoli, 1732 - 1806)
Allegoria della Giustizia
Olio su tela, cm 103x77
Stima € 1.500 - 1.800

Pietro Bardellino fu allievo di Francesco de Mura. A partire dalla seconda metà xVIII secolo fu attivo come frescante nelle principali residenze reali di Fer-
dinando IV di Borbone. Attento alle tendenze dell'arte nord-europea di gran moda alla corte di Maria Carolina di Sassonia, moglie di Ferdinando IV, il pit-
tore schiarisce e rende ancora più diafane le composizioni del suo maestro, esplicando un elegante gusto rococò in chiave meridionale. La tela in esame
è quindi da collocare alla maturità, certamente influenzata dalle tonalità giaquintesche, nondimeno modulata su rarefatte e quasi irreali atmosfere idilli-
che. La resa preziosa della luminosità pare sfaldare la consistenza plastica dell'immagine e le tonalità demuriane lasciano spazio a un pittoricismo che si
riscontra presso alcuni decoratori tedeschi o austriaci a lui contemporanei. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, 'Pietro Bardellino un pittore poco noto del Settecento napoletano', in 'Pantheon', 31.1973 

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento. dal rococò al classicismo', Napoli 1987, II, p. 53
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733.
PITTORE DEL XIX SECOLO
donna al bagno
Olio su tela, cm 59x102
Stima € 1.500 - 2.500

734.
ANDREA SOTTILE (attr. a)
(Termini Immerese, 1802 - 1856)
Veduta 
Olio su tela, cm 49x60
Stima € 1.000 - 1.500

735.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di città costiera 
Olio su tela, cm 35x50
Stima € 300 - 500

736.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scorcio di Roma con figure e l'Arco di Tito 
Olio su tela, cm 53x40
Stima € 800 - 1.200

737.
ETTORE DE MARIA BERGLER (attr. a)
(Napoli, 1850 - Palermo, 1938) 
Scorcio rurale con chiesa
Olio su tela, cm 54x38
Stima € 1.000 - 1.500
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738.
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO (maniera di)
(Siviglia, 1618 - Cadice, 1682)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 47x33
Stima € 500 - 800

Questo dipinto è desunto da una composizione realizzata nel
1675 a Siviglia dal pittore spagnolo Murillo e custodita alla Gal-
leria Corsini a Roma (olio su tela, cm 164x108; inv. 464). L'im-
magine descrive la Vergine col Bambino in modo molto
naturalistico senza alcun segno apparente della loro divinità, se-
condo una modalità espressiva di influenza fiamminga e di-
mostra il ruolo svolto dal pittore nel rinnovare la pittura
naturalistica spagnola durante il xVII secolo.  Il dipinto, chiama-
to "Madonna Zingara" nelle guide della città, era uno dei dipin-
ti più ammirati nel xIx secolo e nel 1851 durante il soggiorno
romano Gustave Flaubert scrisse: "Sono innamorato della Ver-
gine di Murillo della Galleria Corsini. La sua testa mi segue e i
suoi occhi continuano ad apparire davanti a me come due lan-
terne danzanti  ".

Bibliografia di riferimento:

d. Iñiguez, 'Murillo', Madrid 1981, vol. II, pp. 163 - 164, n. 170; vol.
I, tav. 183 - 184)

739.
PITTORE DEL XV SECOLO (maniera di)
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 29x23
Stima € 200 - 500

740.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria delle Stagioni
Olio su tavola, cm 28x28 (4)
Stima € 1.000 - 2.000

Già riferiti ad un autore lombardo, i dipinti trovano migliori re-
lazioni con gli esempi della scuola toscana. Le similitudini con
le opere di Matteo Bonechi (Firenze, 1669-1756), infatti, ne sug-
geriscono l'attribuzione, in modo particolare osservando i pro-
fili dei volti e le pennellate, distese in maniera veloce e sfrangiata
offrendo risultati di bellissima qualità e peculiari caratteri narra-
tivi. Bonechi si formò a Firenze e fu forse allievo di Giovanni Ca-
millo Sagrestani con cui sovente si confonde. La sua arte
caratterizza il rinnovamento pittorico fiorentino del primo Set-
tecento, avvenuto nel corso degli epigoni del secolo prece-
dente grazie a Pietro da Cortona, Luca Giordano e Sebastiano
Ricci, influenze a loro volta modulate dal classicismo marattesco
e bolognese, raggiungendo esiti di squisito rococò intessuto da
levità cromatiche cangianti e da una luminosità vibrante.

Bibliografia di riferimento:

C. Sisi, R. Spinelli, 'Il fasto e la ragione. Arte del Settecento a Fi-
renze', catalogo della mostra, Firenze 2009, ad vocem
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741.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Santa Caterina in estasi
Olio su tela, cm 100x74
Stima € 1.500 - 1.800

Opera, destinata alla devozione domestica, è in buone condi-
zioni di conservazione e presenta una vivace tonalità cromati-
ca. L'attribuzione tradizionale al pittore napoletano Gerolamo
Cenatiempo (attivo in Campania tra il 1705 e il 1742) viene ac-
colta per la conduzione formale che presenta vivacità coloristi-
che di ascendenza giordanesca e solimenesca a cui il
Cenatiempo fa riferimento nel corso della prima attività.

742.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Sacrificio di Isacco
Olio su tela, cm 82x82
Stima € 500 - 800

Il modello di questo dipinto è forse di Jacob Jordaens, ma si co-
nosce anche una versione simile di un anonimo pittore dei Pae-
si Bassi custodita presso il Gemeentehuis deventer (cfr.
https://rkd.nl/explore/images/101640).

743.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Coppia di vedute costiere notturne
Olio su tela, cm 58x91 (2)
Stima € 500 - 800

744.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena di battaglia
Olio su rame, cm 19,5x29,5
Stima € 200 - 500
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746.
JAN MARTSZEN DE JONGE 
(haarlem, 1609 - 1647) 
Scena di battaglia 
Olio su tavola, cm 53x97
Stima € 1.500 - 1.800

Il dipinto in esame si attribuisce ad un artista nordico, di area fiamminga e che si riconosce in Jan Martsen de Jonge. A questo proposito si confronti la ta-
vola con quella venduta all'incanto presso Sotheby's a Londra il 9 luglio 1998, lotto 137 o con quella conservata a Rotterdam presso il Museum Boijmans
Van Beuningen (inv. nr. 1494). Maarten de Jonge, nipote e allievo di Isaia van de Velde (1587 - 1630), deve la sua fortuna critica e commerciale per le nu-
merose scene di battaglia da lui realizzate. Tra le migliori e rappresentative vi sono le tele della collezione Sydervelt (Amsterdam, 1766) e 'Il Ritratto di Fe-
derico Enrico d'Orange a cavallo all'assedio della città di Grol', reso in modo dettagliato e vigoroso, con la collaborazione di Michiel van Mierevelt. Altra sua
opera degna di nota è 'La battaglia di Lützen'. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Keyes, 'Esaias van de Velde', doornspijk 1984, ad vocem 

P. van der Pol, 'Uittocht 1637', in 'Panorama, een 17e eeuwse tekening als aanwinst', Breda 1996, n. 1, p. 2-5
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745.
JOHANN WENZEL PETER (attr. a)
(Karlsbad, 1742- Roma, 1829) 
Leone che azzanna un cane
Olio su tela, cm 30x39
Stima € 500 - 800

Johann Wenzel Peter si trasferì definitivamente a Roma nel 1774 e fu nominato professore all'Accademia di San Luca nel 1812. È considerato il pittore di
animali più celebre della sua epoca e tra i suoi mecenati si annoverava il principe Marcantonio III Borghese, per il quale tra il 1776 e il 1777 decorò l'inter-
no del Casino di Villa Borghese con 162 animali diversi dipinti a fresco senza disegni preparatori. ha acquisito prestigio internazionale nei primi anni del-
l'Ottocento e nel 1830 la rivista tedesca "Kunstblatt" lo descriveva come "l'uomo che dipingeva ritratti di animali" e sottolineava che i suoi dipinti erano
ormai presenti in tutte le più importanti collezioni europee. La stima che Peter godeva presso la corte papale fu confermata quando sua figlia, Marianna
Peter, si rivolse a Papa Gregorio xVI nel 1831 per vendere alcune delle immagini rimaste invendute nel suo laboratorio. Il papa acquistò undici dipinti e fu-
rono subito trasferiti in Vaticano. Uno dei più notevoli di questi lavori, sia in termini di dimensioni che di qualità, è la tela monumentale di Pietro che rap-
presenta Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. 

Bibliografia di riferimento:

S. Rolfi, S. A. Meyer, 'L'elenco dei più noti artisti viventi a Roma di Alois hirst', in 'Roma moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di studi', anno x,
n. 1-2, gennaio-agosto 2002, 'La città degli artisti nell'età di Pio VI', numero monografico a cura di L. Barroero e S. Susinno, Roma 2002, pp. 241-261



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE SICILIANA   133132 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE SICILIANA

747.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di giovane donna con veste bianca
Olio su tavola ovale, cm 73x60
Stima € 500 - 800

748.
JEAN-FRANÇOIS DE TROY (attr. a)
(Tolosa, 1645 - Parigi, 1730)
Ritratto di uomo 
Olio su tela, cm 75x62
Stima € 500 - 800

Jean-François de Troy, membro dell'Accademia di Francia a par-
tire dal 1671, fu insieme a Largillière e Rigaud il più influente ri-
trattista durante il regno di Luigi xIV. A lui si deve ad esempio
l'invenzione dei ritratti femminili in vesti mitologiche. In qualità
di pittore di corte egli dipinse gli esponenti della famiglia reale
francese, ma anche principesse straniere, come ad esempio Ma-
ria Anna di Baviera, futura sposa del Gran delfino. Uno dei suoi
più importanti mecenati fu il re di Inghilterra Giacomo II, che
visse in esilio in Francia dal 1690.

Bibliografia di riferimento:

d. Brême, 'François de Troy', Parigi 1997, ad vocem

749.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Capriccio con campiello
Olio su tela ovale, cm 72x53
Stima € 500 - 800

Il dipinto si ispira alla tela di Francesco Guardi custodita al Mu-
seo Jacquemart Andrè a Parigi. Ne esiste un'altra versione sen-
za la colonna già in collezione Rosemberg & Stiebel di New York.
Al noto artista veneziano si può riferire l'invenzione illustrativa,
la resa libera e vibrante delle macchiette, la sciolta stesura cro-
matica: tutti aspetti che richiamano precisi stilemi guardeschi. 

Bibliografia di riferimento:

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

750.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di uomo
Olio su tela, cm 21,5x16,5
Stima € 100 - 500
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752.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 165x210
Stima € 5.000 - 6.000
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751.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Mosè e il serpente di bronzo
Olio su tela, cm 157x245
Stima € 3.000 - 5.000
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753.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con figura femminile ignuda 
Olio su tela, cm 42x35
Stima € 500 - 800

754.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura femminile con veste bianca e rossa
Olio su tela, cm 74x62
Stima € 500 - 800

755.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Natura morta 
Olio su tela, cm 91x73
Stima € 200 - 500

756.
PITTORE CRETESE DEL XIX SECOLO 
Madonna con il Bambino e Angeli 
Olio su tavola fondo oro, cm 29x23
Stima € 200 - 500

757.
NO LOT

758.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Cacciata dal Paradiso 
disegno, cm 22x13
O.l.
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759.
PIETRO CIAFFIERI (attr. a)
(Pisa, 1600 - 1654)
Veduta costiera di fantasia
Olio su tela, cm 32x75
Stima € 500 - 800

Scarne sono le notizie biografiche inerenti al pittore, che fu at-
tivo a Pisa e Livorno in qualità di paesaggista, dedicandosi a raf-
figurare marine e vedute costiere di fantasia. Il suo stile sembra
influenzato dalle opere di Agostino Tassi e Filippo Napoletano,
risolto con un fare pittorico calligrafico e narrativo.

Bibliografia di riferimento:

F. Paliaga, 'Pietro Ciafferi pittore di marine', in 'Fantastiche Vedu-
te. La pittura di capriccio in Toscana dal Ciafferi ai Poli', a cura di
P. Carofano, Pisa, 2006, ad vocem

760.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Paesaggio con figura in preghiera
Olio su tavola, cm 9,5x12,5
Stima € 200 - 500

761.
ANTONIO ROCCHETTI TORRES
(Palermo 1851 - 1934)
Paesaggio con figure e cavalli 
Firmato e datato 1908 in basso a destra
Olio su tela, cm 54,5x109
Stima € 200 - 500

762.
JACQUES-LOUIS DAVID (copia da)
(Parigi, 1748 - Bruxelles, 1825)
Napoleone a cavallo
Olio su tela, cm 107x81
Stima € 500 - 800

Il dipinto, ora al Musée National du Chateau de Malmaison di
Ruel, venne eseguito da david su commissione del re di Spa-
gna Carlo IV, che lo voleva affiancare ai ritratti dei generali illu-
stri nel suo palazzo di Madrid. Con questo dipinto nasce il
modello celebrativo che farà scuola. Napoleone è raffigurato
nella sua veste di condottiero, con le insegne del comando, col-
to in un atteggiamento di trionfo.

763.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna in gloria con il Bambino e Angeli 
Olio su tela, cm 78,5x61
Stima € 200 - 500
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765.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Trionfo di Flora
Olio su tela, cm 80x140
Stima € 1.000 - 1.500

databile all'età neoclassica, la tela in esame è verosimilmente il modelletto per una decorazione a fresco.
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764.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Capriccio architettonico con figure 
Olio su tela, cm 95x125
Stima € 2.000 - 3.000

Mostra chiaramente la sua dipendenza dagli esempi di Viviano e Niccolò Codazzi, o meglio, dai loro seguaci e allievi, dediti ad immaginare edifici fanta-
stici e rovine. databile ancora al xVII secolo, l'opera evidenzia le affinità con i modelli di Ascanio Luciani e in modo particolare di Vincent Giner per quan-
to riguarda la scenografia architettonica, mentre i brani figurati potrebbero essere di diversa mano, secondo una prassi spesso praticata nelle botteghe di
età barocca. Capriccio è un termine coniato alla fine del Rinascimento e possiede secondo i dizionari due diversi significati con un punto in comune. 'Ca-
priccio' era un movimento dell'anima, o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava origine ad ogni varietà di im-
magini mentali. dal punto di vista pittorico è indubbio che il genere del Capriccio si sviluppò nella Città Eterna durante i primi decenni del xVII secolo e
trovò ispirazione nelle rovine dell'età classica. Nella tela in esame è quanto mai evidente la trasposizione immaginaria della Roma antica e pagana
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768.
PIETRO PAOLO RUBENS (maniera di)
(Siegen, Westfalia, 1577 - Anversa, 1640)
Sacra Famiglia e Sant'Anna
Olio su tela, cm 190x153
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è desunto dalla tela databile agli anni 1633 - 1635 conservata al North Carolina Museum of Art a Raleigh (olio su tela, cm 171,25x140) e riferita
a Pietro Paolo Rubens e bottega. In origine la tela fu realizzata per il convento delle descalzas Reales di Madrid.  

Bibliografia di riferimento:

M. Jaffé, 'Rubens', Milano 1989, p. 335, n. 1098
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766.
ICONA RAFFIGURANTE "LA TRINITÀ DEL-
L'ANTICO TESTAMENTO", RUSSIA,
XIX SECOLO
Tempera su tavola
cm 30,5x26
Stima € 500 - 700

767.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 104x79
Stima € 800 - 1.200
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769.

PITTORE DEL XIX-XX SECOLO 
Veduta di Napoli con mongolfiera 
Olio su tela, cm 167X260
Stima € 4.000 - 5.000



SECOND SESSION
THURSDAY 7 MARCH 2019 AT 3:30PM
LOTS 770 - 1010

SECONDA TORNATA
GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 15:30

LOTTI 770 - 1010

lotto 824
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771.
ROGIER VAN DER WEYDEN (maniera di)
(Tournai, 1399 - Bruxelles, 1464)
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 40x30
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Collezione privata

Questa composizione deriva da un dipinto di Rogier van der Weyden, conservato alla National Gallery of Art di Washington (olio su tavola, cm 34x25,5;
inv./cat.nr 1937.1.44 1937). Una versione riferita alla bottega e databile al 1460 circa è invece custodita alla National Gallery di Londra (olio su tavola, cm
37x27,1, inv./cat.nr NG1433). Rogier van der Weyden fu uno dei pittori più celebri del xV secolo, in virtù di un naturalismo straordinario e la capacità di in-
fondere nelle sue opere uno straordinario pathos espressivo. Allievo di Robert Campin dal 1427 al 1432, presto eguagliò il maestro giungendo persino a
influenzarne le opere. Nominato nel 1435 nella Gilda di Bruxelles, nel 1450 Weyden potrebbe aver compiuto un viaggio in Italia raggiungendo Roma. Tra
le sue opere più importanti ricordiamo la 'discesa dalla Croce' custodita al Museo del Prado a Madrid. Come sappiamo fu anche un abilissimo ritrattista e
il grande successo determinò una produzione di opere da parte della bottega che generò un discreto numero di allievi, copisti e seguaci di talento.

Bibliografia di riferimento:

d. de Vos, 'Rogier van der Weyden. het volledige oeuvre', Antwerpen 1999, pp. 116 - 118 e 328, n. 34, afb. 165, 166 (details in kleur), afb. in kleur op p. 329,
datering: ca. 1463 - 1464

AA.VV., 'The Materials and Technique of Five Paintings by Rogier van der Weyden and his Workshop', National Gallery Technical Bulletin Vol. 18, pp. 68 - 86
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770.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVI-XVII SECOLO
Ecce homo
Olio su tavola, cm 42,5x30,8
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Christie's, 9 dicembre 2005, lotto 129 (come scuola spagnola del xVI secolo)
Collezione privata

Il dipinto raffigura Gesù coronato di spine, con il volto sofferente e afflitto, labbra socchiuse, zigomi prominenti e occhi umidi in atteggiamento di sotto-
missione. I capelli, barba, baffi e ciglia sono minutamente descritti, come le lacrime e le gocce di sangue che scorrono lungo il collo. Il tono pallido con-
trasta con la colorazione vermiglia della veste e il fondale chiaro, offrendoci una immagine quanto mai realistica e attinente al testo evangelico secondo
Matteo (27, 28-29): 'E lo spogliarono e gli misero una veste scarlatta, e quando essi avevano intrecciato una corona di spine, la misero sulla sua testa e una
canna nella sua mano destra'. Lo stile dell'opera, la sua drammatica forza naturalistica suggeriscono bene l'origine iberica dell'autore, che in questo caso
si misura con gli esempi di Luis de Morales (Badajoz, 1510 - Alcántara?, 1586) e di altri maestri del rinascimento spagnolo, in cui oltre a incidenze locali e
mediterranee, spingono il loro realismo sull'esempio dell'arte fiamminga.
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773.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Veduta dal mare dell'Etna in eruzione 
Olio su tela, cm 103x85
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Genova, Wannenes, 6 giugno 2009, lotto 111
Collezione privata

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione collezionistica a Salvatore Fergola (Napoli 1789-1874), esponente di spicco della Scuola di Posillipo, assai no-
to per aver illustrato alcuni eventi storici di rilievo avvenuti nel Regno e apprezzatissimo quale valente paesaggista. Si deve altresì osservare l'analogia del
dipinto in esame con le opere di Alessandro d'Anna (Palermo, 1746 - Napoli, 1810) e inerenti all'eruzione del 1766. 

Bibliografia di riferimento:

L. Martorelli, 'La pittura in Italia. L'Ottocento', II, Milano 1991, ad indicem
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772.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta costiera con eruzione vulcanica (isola di Vulcano?)
Olio su tela, cm 90x135
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Genova, Wannenes, 6 giugno 2009, lotto 110
Collezione privata

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Oswald Achenbach (düsseldorf 1827-1905), che riscosse un notevole successo dipingendo vedute italiane
con sentimento romantico e riprendendo la tradizione paesistica settecentesca in chiave moderna. Il Potthoff nella sua monografia sul pittore scrisse in-
fatti che Achenbach: 'Confrontandosi con le opere di altri artisti e di altre tendenze artistiche come pure con vari media dell'epoca, si formò una immagi-
ne dell'Italia di nuovo tipo, differente da quella definita da Goethe, che si deve intendere tenendo conto della nascita del turismo e delle istanze creando
un gusto, cioè le illustrazioni nei giornali e la fotografia.' (M. Potthoff, 'Oswald Achenbach, La sua attività artistica all'apogeo della borghesia', Colonia-Ber-
lino 1995, p. 166).  Potthoff ne tira le somme seguenti:'L'immagine tedesca dell'Italia si trasforma da lui in una immagine a colori. Così nascono dipinti la
cui scelta di motivi cerca appoggio presso la tradizione italiana, ma la cui interpretazione figurativa crea nuove idee visionarie. La modernizzazione di que-
sto tipo di immagine traduce la sua importanza nella storia dell'arte.' (M. Potthoff, op. Cit., p. 167). Tornando al dipinto, vi si può ragionevolmente ricono-
scere l'isola di Vulcano e quindi l'eruzione avvenuta tra il 1888 e il 1890.
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Formatosi con il padre e successivamente all'Académie Royale de Peinture et Sculpture, il pittore soggiornò in Italia dal 1699 al 1706, anche se nulla è a
noi noto delle opere prodotte in questi anni. Tornato in patria nel 1708, de Troy divenne membro dell'Accademia presentando il dipinto raffigurante 'Nio-
be e i suoi figli' oggi custodito al Musée Fabre di Montpellier. Nonostante sia considerato un pittore di storia, l'artista ha frequentato tutti i generi pittori-
ci, a lui, infatti, si devono i tableaux de modes, ossia opere in cui vengono raffigurate le attività svolte nel tempo libero dalla società aristocratica francese.
La 'dichiarazione d'amore' del 1731 ora nel castello Charlottenburg a dresda è uno dei suoi esempi più famosi e tipici. Nel 1724 de Troy fu incaricato di
eseguire due dipinti decorativi sui temi di Zefiro e Flora e di Aci e Galatea per l'hôtel du Grand Maître di Versailles. Queste opere furono seguite da altre
commissioni tra il 1734 e il 1737 per gli appartamenti reali di Versailles e Fontainebleau, tra cui La colazione del Musée Condé a Chantilly), La gloria dei
principi rivendica i figli di Francia di Versailles). Come molti altri maestri della sua epoca l'artista si dedicò anche a disegnare cartoni per la manifattura di
arazzi di Gobelins e sono del 1736 quelli dedicati alla storia di Esther. due anni dopo l'artista si trasferì in Italia dove fu nominato direttore dell'Accademia
di Francia a Roma, occupando quella posizione fino al 1751. La nostra opera è quindi una bellissima testimonianza della prima maturità e anticipa di po-
chi anni la versione oggi custodita al Getty Museum (olio su tela, cm 74,3x92,1, n. 84.PA.44). Nel nostro caso, il pittore descrive fantasiosamente il paesag-
gio e la scena ovidiana, con la dea che si specchia mentre viene asciugata dalle ninfe e in un momento che precede l'arrivo del satiro che nella tela
americana si vede a sinistra mentre viene catturato da una giovane donna.

774.

JEAN-FRANÇOIS DE TROY
(Parigi, 1679 - Roma, 1752)
Il bagno di Diana
Firmato e datato 'DETROY Fils 1718'
(in centro a destra, sul tronco dell'albero)
Olio su tavola, cm 53X82
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Heim Gallery, 1977
Parigi, Artcurial, 18 dicembre 2008, lotto 27

Bibliografia:
J.-L. Bordeaux, 'Jean-François de Troy, still an artistic enigma: so-
me observations on his early work', Artibus et Historiae, vol. 20,
1989, p. 152, fig. 4

C. Bailey, 'Les Amours des Dieux: La Peinture mythologique de
Watteau a` David', catalogo della mostra, Parigi, 1991, pp. 134-
135 e 137

C. Leribault, 'Jean-François de Troy (1679-1752)', Parigi 2002, p. 241
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776.
GIAMBATTISTA PIZZETTA (bottega di)
(Venezia, 1683 - 1754)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 40x30
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Collezione privata

Il dipinto presenta aspetti qualitativi evidenti, tanto da poter suggerire l'attribuzione a Giambattista Piazzetta (Venezia, 1683 - 1754), mentre la composi-
zione evoca nel dettaglio la tela di medesimo soggetto ma a figura intera, custodita al detroit Institute of Arts. diversamente dalla tela americana, nel no-
stro caso è più netto il carattere tenebroso, quindi da collocare nella fase in cui il pittore veneziano adotta composizioni più misurate, volumi definiti da
contorni precisi e un chiaroscuro più accentuato. Il nostro dipinto è allora accostabile ad altre invenzioni destinate alla devozione privata, quale il 'San-
t'Antonio in adorazione del Bambino' nella Galleria di Zagabria (Pallucchini, 1956, fig. 92) o la 'Madonna con San Giuseppe in adorazione del Bambino' di
raccolta privata (ibidem, fig. 94), unite dalla medesima tecnica, regia luministica e di dolcezza sentimentale.

Bibliografia di riferimento:

A. Mariuz, R. Pallucchini, 'L'opera completa del Piazzetta', Milano 1982, ad vocem

L. Jones, 'The Paintings of Giovan Battista Piazzetta', New York University, 1981, ad vocem

154

775.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Bacco e Arianna
Olio su tela, cm 72,1x63,8
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Londra, Christie's, 28 aprile 2006, lotto 103 (come cerchia di Antonio Bellucci)
Provenienza:
Collezione privata

L'opera presenta strette affinità con lo stile di Antonio Bellucci (Pieve di Soligo, 1654 - 1726), tanto da suggerire una conferma attributiva. Il pittore attivo
a Venezia, Vienna, dusseldorf e Londra, incarna la moderna dimensione dell'artista itinerante, di fama internazionale, apprezzato per il suo 'disegno cor-
retto', la 'morbidezza delle tinte' e una vocazione classicista appresa durante i soggiorni di studio a Roma e a Bologna. La tela in esame esprime assai be-
ne lo stile descritto e si contraddistingue da un'elegante e luminosa sensibilità 'rocaille'. Il soggetto rappresenta Bacco e Arianna abbracciati mentre sono
accuditi da un amorino che porge un grappolo d'uva. Lo stile e la calda e vibrante lucentezza della tessitura cromatica costruiscono gli aspetti essenziali
della scena, che evoca altresì un elegante e pastorale effetto mitologico. 

Bibliografia di riferimento: 

F. Magani, 'Antonio Bellucci. Catalogo ragionato', Rimini 1995, ad vocem
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778.
ERMANNO STROIFFI (attr. a)
(Padova, 1616 - Venezia, 1693)
Gesù paga la tassa del tempio
Olio su tela, cm 83x111
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Uppsala, Auktionskammar, 2 dicembre 2008, lotto 28 (come Bernardo Strozzi)
Collezione privata

Il dipinto, pur esprimendo una evidente attinenza con le opere di Bernardo Strozzi, si può riferire a un suo allievo o seguace veneziano. Le stesure e alcu-
ne particolarità, infatti, sembrano tradire influenze desunte da Palma il Giovane e in particolare da Ermanno Stroiffi. Il pittore, elogiato da Marco Boschini
nella sua "Carta del Navegar pitoresco", lo definì 'Pitor che molto val, el so penel denota gran valor, le' tutta vigoria, le' tutto cuor', un apprezzamento che
innalza l'artista a un grado superiore rispetto a un semplice collaboratore di bottega. Tuttavia, si deve dire che buona parte della sua produzione si scio-
glie e ravvisa nelle innumerevoli tele di carattere strozzesco, mentre il corpus autonomo certo conta pochissimi numeri. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La Pittura Veneziana del Seicento', I, Milano 1981, p. 337

d. Cristante, 'Novità ed aggiornamenti per Ermanno Stroiffi', in 'Arte documento', 11, 1997 pp. 108 - 11
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777.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO 
San Gerolamo
Olio su tela, cm 107,3x132,1
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 18 Aprile 2002, lotto 95, (come scuola Genovese del xVII secolo)
Milano, collezione Koelliker
Londra, Sotheby’s, 10 Giugno 2008, lotto 189
Collezione privata

Esposizioni:
Ariccia, Palazzo Chigi, Mola e il suo tempo, 22 Gennaio - 23 Aprile 2005.

Bibliografia:
M. Epifani, in 'Mola e il suo tempo', catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Milano 2005, p. 160, n. 29 (come pittore lombardo o veneto della seconda
metà del xVII Secolo)

Il dipinto raffigura San Gerolamo, Padre della Chiesa e traduttore dell'Antico Testamento qui descritto nei panni d'emaciato anacoreta. durante il xVII se-
colo il dotto penitente ispirò immagini dal forte carattere naturalista, esortando gli artisti a dipingere con crudo realismo le sofferenze del corpo e il rapi-
mento dell'estasi. La tela in esame appartiene a pieno titolo a questo filone di ricerca e ha presentato sempre delle serie difficoltà filologiche e attributive.
L'analisi dell'immagine evidenzia le strette affinità con le opere di Bernardo Strozzi, in modo particolare la tipologia del volto, che si può considerare una
vera e propria citazione. Ciò, conduce a escludere una formazione romana o meridionale dell'autore, come è altrettanto forzata l'idea di affidarne l'ese-
cuzione a un maestro lombardo, ricordando quanto siano stati rilevanti in Liguria le influenze del Cerano e di Giulio Cesare Procaccini durante i primi de-
cenni del Seicento. L'analisi dell'immagine indica altresì una sostanziale discrepanza con le opere realizzate a Venezia dal Cappuccino, persuadendo perciò,
a collocarne l'esecuzione a Genova e verosimilmente nel corso del terzo-quarto decennio. Rimane tuttavia indubbia l'alta qualità dell'opera, che denota
la mano di un giovane maestro di talento, che formatosi sugli insegnamenti di Strozzi o partecipe del suo atelier, non è ancora libero di esprimere la pro-
pria autonomia espressiva.
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779.
LORENZO GRAMICCIA
(Roma, 1702 - 1704 - Venezia, 1795)
Scene di interno 
Olio su tela, cm 43x55 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Gramiccia è documentato a Roma quale discepolo di Bonaventura Lamberti nel 1721, mentre in seguito collabora con Sebastiano Ceccarini. La sua per-
manenza a Venezia è documentata dalla pala di altare firmata e datata 1765 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, ove dipinse 'Elia con l'angelo' (Venezia, Gallerie dell'Accademia) e nel
1770 firmò la tela raffigurante 'L'Addolorata con i simboli della Passione' per la Chiesa di San Giacomo dell'Orio e l'anno successivo 'La Sacra Famiglia con
i Santissimi Giovannino, 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 cinquecentesco, coscientemente in antitesi allo stile rococò allora in voga a Venezia. Ben diverse sono
invece le sue scene di genere, le cui piccole figure in abiti contemporanei sono caratterizzate da una solida volumetria, vicinissime per stile al gusto di Lon-
ghi degli anni Ottanta e quindi contraddistinte da un irrigidimento del linguaggio formale, che assume forme più stentate e colori meno brillanti, pur con-
servando, 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
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781.
ELENA RECCO
(Napoli, 1654 - 1700)
Natura morta con pesci
Olio su tela, cm 50x65
Stima € 3.000 - 5.000

La luminosità e la vivace costruzione scenica designano la qualità della natura morta in esame e conducono la ricerca attributiva all'ambito della prolifica
e longeva bottega dei Recco. I caratteri di stile suggeriscono il nome di Elena, figlia di Giuseppe e il cui ruolo nel panorama artistico partenopeo all'inizio
del Settecento segna l'avvenuta propensione rocaille a discapito del rigore naturalistico barocco, propensione che percepiamo altresì in Francesco della
Questa (?, 1639 circa – Napoli, 1723), anch'esso artefice di non pochi 'trionfi' ittici, in cui le diverse specie marine riverse su uno scoglio influenzarono cer-
tamente la visione fastosamente decorativa della pittrice. Pesci di diverse forme e colori, crostacei e coralli, descritti con esperto realismo che si stagliano
teatralmente su un fondale scuro che contrasta con l'azzurro intenso del cielo, a dimostrazione della qualità artistica di Elena che alla sua epoca fu rice-
vuta dalla corte spagnola di Carlo II con 'tutti quelli onori che può desiderare qualsiasi qualificato personaggio' (B. de dominici, 1971, III, p. 297).

Bibliografia di riferimento:

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

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

R. Middione, 'La Natura morta in Italia', a cura di F. Porzio e Federico Zeri, II, Milano 1989, p. 912, fig. 1101 - 1102
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780.
FELICE BOSELLI
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732) 
Natura morta con pesci, crostacei e limone
Olio su tela, cm 60x90
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collezione privata

Il dipinto presenta in primo piano una esuberante composizione di pesci, crostacei e conchiglie posti alla rinfusa su uno scoglio. Le pennellate robuste,
ricche di pasta pittorica a tinte calde, sono rese brillanti in alcuni passaggi dai giochi di luce, imitando con sapienza il riverbero delle superfici bagnate, of-
frendo all'osservatore una mimesi realistica e viva della natura in posa. Questi caratteri di stile e la qualità dell'esecuzione, confermano assolutamente il ri-
ferimento a Felice Boselli, più precisamente alla sua maturità tra il primo e il secondo decennio. A confronto possiamo citare innumerevoli simili creazioni
pubblicate da Ferdinando Arisi (cfr. Arisi 1973, nn. 389, 409-410), in cui si osserva la medesima conduzione pittorica guizzante, calda, si può dire teatrale
nell'accezione migliore dell'immaginario dell'età barocca. Si spiega di conseguenza la straordinaria fortuna critica e commerciale dell'artista, le cui tele so-
no citate in tutti gli antichi inventari del parmense e del piacentino in virtù del suo fare alla moda e per la bellezza delle sue opere.

Bibliografia di riferimento:

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

d. Benati, L. Peruzzi, 'La Natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo', Milano 2000, ad vocem
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782.
ALESSANDRO MAGNASCO (attr. a)
(Genova, 1667 - 1749)
Il medico di campagna
Olio su tela, cm 42x33
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Collezione Joachim Carvallo (1869-1936)
Château de Villandry (come Goya)

Bibliografia:
R. Polacco, E. Martini, 'dipinti veneti della collezione Luciano
Sorlini', Milano 2000, p. 354, n. 149

L'attribuzione del dipinto a Magnasco si deve a Giovanni Testo-
ri, che nel 1967 scrisse a Luciano Sorlini una lettera sull'opera e
le sue caratteristiche. In seguito, Egidio Martini pubblicò la tela
nel catalogo dedicato alla celebre collezione.

783.
BARTOLOMEO BISCAINO
(Genova, 1629 - 1657)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 42x34
Stima € 3.000 - 5.000

Celebre allievo di Valerio Castello, Bartolomeo Biscaino morì gio-
vanissimo nel 1657 durante la tragica pestilenza, ma si distinse
dal maestro e dai suoi coetanei Stefano Magnasco e Giovanni
Battista Merano per uno stile alquanto personale. E quindi stra-
ordinario come pur partecipe della bottega sino al 1655, svi-
luppasse una autonoma elaborazione della sua arte,
modulandone l'impeto barocco in un lessico di delicata legge-
rezza e soavità, ben percepibile osservando le stesure, la dol-
cezza dei volti e la soavità dei panneggi. La composizione qui
presentata è di notevole interesse perchè documenta come il
pittore affrontasse durante la sua prima maturità il distacco dal-
l'emulazione passiva dei modi di Valerio.

Bibliografia di riferimento: 

A. Orlando, 'dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ri-
trovamenti dal collezionismo privato', Torino 2010, pp. 44 - 47
con bibliografia precedente

784.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
Matrimonio mistico di Santa Caterina 
Olio su tela riportata su tavola, cm 72x61
Stima € 4.000 - 6.000
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786.
FRANCESCO LONDONIO 
(Milano, 1723 - 1783) 
Pastori in transumanza 
Olio su tela, cm 45,2x62,3
Stima € 1.500 - 2.000

L'aspetto primo da considerare analizzando queste opere è l'eccellente stato di conservazione; che valorizza i caratteri qualitativi, in modo particolare i to-
ni cromatici di raffinata delicatezza, offrendoci una visione alquanto rara delle capacità pittoriche dell'artista. Allievo a Milano di Ferdinando Porta, Londonio
fu autore di raffinate scene pastorali ispirate dall'arte del Castiglione e dei maestri fiamminghi. Predilesse per lo più opere di piccolo formato, descriven-
do pastori e contadini con rapidi tocchi di pennello e con una pasta pittorica vigorosa e cromaticamente vivace. Il suo talento gli permise di essere uno
dei più apprezzati pittori della realtà attivi in Lombardia, tra Arcadia e Illuminismo. Tuttavia, viene spesso considerato un artista minore o d'esclusivo inte-
resse antiquario (Coppa 1989): non è un caso che le poche mostre a lui dedicate siano state promosse da gallerie private ('Francesco Londonio', catalogo
della mostra a cura di M. Bona Castellotti e C. Geddo, Galleria Piva & C., Milano 1998; 'Francesco Londonio (1723 - 1783), la collezione di stampe del conte
C. d. P.', catalogo della mostra a cura di L. e M. Salamon, Milano 1999). I dipinti in esame, quindi, rappresentano una peculiare aggiunta al catalogo dell'ar-
tista, a riprova della sua propensione a cogliere brani pittorici dal vero, tratti dai disegni che l'autore componeva. Molte di queste opere sono conservate
nella Pinacoteca di Brera, nel Castello Sforzesco e nella Pinacoteca Ambrosiana e sono da considerare i veri e propri 'appunti di viaggio e fonte di ispira-
zione inesauribile per la produzione ad olio (cfr. S. Coppa, 'Francesco Londonio', in 'Pinacoteca di Brera, scuole lombarda, ligure e piemontese, 1535 - 1796',
a cura di F. Zeri, L. Arrigoni, S. Coppa, M. Olivari, Milano 1989, pp. 259-299; S. Coppa, Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, Milano 2000, IV, pp. 132-
136, n. 912; S. Coppa, Pinacoteca Ambrosiana, Milano 2007, pp. 99-103, n. 485).
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785.
PITTORE ATTIVO IN VENETO NEL XVII-XVIII
SECOLO
Mosè e il miracolo della fonte
Olio su tela, cm 79,5x130
Stima € 4.000 - 6.000

La composizione raffigura l'episodio biblico di Mosè che, ispirato da dio, percuote la roccia da cui sarebbe sgorgata l'acqua che avrebbe dissetato il suo
popolo nel deserto (Esodo, 17, 7-11). La scena è animata da una moltitudine di figure e in alto al centro è ben riconoscibile Mosè mentre le innumerevo-
li figure assistono festanti al miracolo. Il pittore coglie l'occasione narrativa del testo biblico per descrivere piccoli episodi, scene di genere, brani anima-
lier. di natura morta e sullo sfondo dipinge un paesaggio montuoso descritto con precisione e sensibilità atmosferica. Per alcune caratteristiche di stile, si
suppone che l'autore sia di formazione fiamminga o comunque nordica e attivo in Veneto durante la fine del xVII secolo, verosimilmente a conoscenza
dell'arte bambocciante e influenzato dai Bassano.
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788.
FRANCESCO LONDONIO 
(Milano, 1723 - 1783) 
Pastori al pascolo
Olio su tela, cm 45,2x62,3
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
New York, Christie's, 26 gennaio 2005, lotto 220
Londra, Christie's, 14 marzo 2018, lotto 227
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787.
FRANCESCO LONDONIO 
(Milano, 1723 - 1783) 
Pastori a riposo
Olio su tela, cm 45,2x62,3
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
New York, Christie's, 26 gennaio 2005, lotto 220
Londra, Christie's, 14 marzo 2018, lotto 227
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790.
DOMENICO FEDELI detto IL MAGGIOTTO 
(Venezia, 1713 - 1794)
L'esperto d'arte
Olio su tela, cm 41x33
Stima € 3.000 - 4.000

domenico Fedeli frequentò lo studio di Giovanni Battista Piazzetta (Venezia, 1682-1754) nel 1622 e a differenza di altri suoi coetanei, non si mosse mai da
Venezia, articolando la formazione pittorica sull'opera del maestro e sulla pittura fiamminga del Seicento, da Vermeer a Rembrandt a Van Baburen, cono-
sciuta tramite la diffusione delle stampe e dei dipinti. L'artista rimase fedele al chiaroscuro piazzettesco dalle tonalità bruno-rossastre, rielaborandone con
abilità il repertorio iconografico e tecnico, eseguendo tele di tema storico e religioso, ritratti aulici e allegorie profane, prediligendo però i soggetti buco-
lici e popolari. Ricordiamo a questo proposito 'La contadinella addormentata' di collezione privata veneziana e 'La pollivendola' della Galleria Sabauda di
Torino. In seguito alla morte del maestro avvenuta nel 1754, avvia un'autonoma attività ma a lui è affidato il compito di terminare la pala della Chiesa di
San Salvatore, con San Nicolò Vescovo, San Leonardo e il Beato Arcangelo Canetoli. In questo periodo, Maggiotto trova negli esiti formali del collega Giu-
seppe Angeli le adeguate suggestioni per affrancarsi dai modi del Piazzetta, schiarendo la tavolozza con delicate sfumature, dedicandosi sempre più a di-
pingere scene di genere e busti avendo a mente gli esempi olandesi. 

Bibliografia di riferimento:

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

E. Martini, 'La Pittura del Settecento Veneto', Udine 1981, p. 553, fig. 872
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789.
LORENZO TIEPOLO (attr. a)
(Venezia, 1736 - Madrid, 1776) 
Ritratto d'uomo in veste di orientale
Olio su tela, cm 46x34
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca una interessante attribuzione a Lorenzo Tiepolo, che di primo acchito sembra contrastare l'impressione fortemente rembrandtiana. Tutta-
via, l'analisi delle stesure fa percepire una valenza affatto italianizzate, ben diversa da quella nordica e tipica del maestro di Leida. Anche la datazione si di-
stanzia, mostrando una maggiore coerenza tecnica con opere di epoca settecentesca, suggerendo di conseguenza di trovarci al cospetto di un abile
falsificazione, fatto per nulla inusuale per la pittura lagunare sin dai tempi rinascimentali. Basti qui ricordare le prove giorgionesche di Pietro Muttoni det-
to il della Vecchia. Inoltre, non si deve dimenticare quanto l'arte nordica abbia influenzato l'arte veneta e qui evochiamo quel sapore fiammingo espres-
so in non poche tele del Maggiotto, ma ancor più, tornando a Rembrandt, le famose teste di carattere prodotte dai Tiepolo. È quindi verosimile supporre
che il sodale Lorenzo abbia esercitato una simile dubbia attività, maggiormente dopo il suo trasferimento in Spagna, dove sia pur elogiato, le fonti lo de-
scrivono quasi indigente.



171

793.
PITTORE FERRARESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria dell'Europa
Olio su tela, cm 88x132
Stima € 3.000 - 5.000

Una figura femminile coronata e con lo scettro allude all'Europa e questa trattiene con la mano sinistra una cornucopia da dove zampillano monete d’oro.
La tela quindi, è un'allegoria e verosimilmente era partecipe di una serie dedicata alla quattro parti del mondo. dal punto di vista filologico l'opera reca-
va una attribuzione collezionistica a Carlo Bononi, riferimento comprensibile pensando ai caratteri emiliani dello stile.
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791.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto del doge Antonio Grimani
Olio su tavola, cm 28x22,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto trova precise corrispondenze illustrative con il 'Ritrat-
to del doge Antonio Grimani', custodito alla Walker Art Gallery
di Liverpool (olio su tavola, cm 22,8x16,8, n. WAG 3291), ma pro-
veniente da una serie di piccoli ritratti di uomini e donne illustri
risalenti al 1600 circa che appartenevano al collezionista di Li-
verpool William Roscoe (1753-1831), autore di 'La vita di Loren-
zo de 'Medici (1796)' e 'La vita e il pontificato di Leone il decimo
(1805)'. Ma ancor prima l'opera si trovava nella Scuola della Bea-
ta Vergine del Rosario, adiacente alla Chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo a Venezia. A distinguere la nostra tavoletta è l'assenza
dell'iscrizione con il nome dell'effigiato e ciò può indicare che
non necessitava di indicazioni e quindi apparteneva alla fami-
glia Grimani stessa o a una collezione che ben conosceva la fi-
gura del doge. Tale dettaglio sottintende altresì che l'opera non
faceva parte di una serie di 'Uomini Illustri' come ipotizzato per
il ritratto Roscoe ed evidenzia la redazione del Museo di Como
di certa provenienza gioviana (cfr. Klinger 1991). 

Bibliografia di riferimento:

E. Morris, M. hopkinson, 'Walker Art Gallery, Liverpool: Foreign
Catalogue', II. Liverpool, 1977, pp. 150-152, pp. 157-158, p. 200 

L. S. Klinger, 'The Portrait Collection di Paolo Giovio', Princeton,
1991, II, pp. 95-96

E. M. Guzzo, 'Per la Storia del Collezionismo a Verona: Nuovi do-
cumenti sulle quadrerie India, Giusti, Muselli, Canossa e Ghe-
rardini', in Studi Storici Luigi Simeoni, n. 54, 2004, pp. 393-401

P. Bertelli, 'Un ritratto Ritrovato di Ferrante Gonzaga, e la serie
degli Uomini Illustri della Scuola della Beata Vergine del Rosario
di Venezia', Mantova, 2013, ad vocem

792.
FRANCESCO COSTANZO CATANIO (attr. a)
(Ferrara, 1602 - 1665)
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 45x37
Stima € 400 - 600

Le scarne notizie biografiche sul Catanio, ci offrono un ritratto
dell'artista alquanto vivace, figlio di una famiglia benestante e
di indole avventurosa, preferiva tirare di scherma che sottosta-
re alle regole dell'accademia del disegno (G. Baruffali, 'Vite de'
pittori e scultori ferraresi, 1697 - 1722', ed. a cura di G. Boschini,
Ferrara 1844 - 1846, pp. 217 - 230). Il biografo lo ricorda allievo
dello Scarsellino e della scuola di Guido Reni, ciò nonostante la
sua inclinazione pare orientarsi verso gli echi della pittura ro-
mana, senza tralasciare la grande lezione di Ludovico Carracci,
del Guercino e del realismo lombardo. La tela in esame e quel-
la vaticana, appaiono il prodotto di un artista dalla cultura ete-
rogenea, attento a cogliere il meglio del suo tempo e creatore
di eleganti e colte composizioni profane. 

Bibliografia di riferimento:

E. Negro, M. Pirondini e N. Roio, 'La scuola del Guercino', Mode-
na 2004, pp. 60 - 65, fig. 153
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795.
GIULIO CARPIONI
(Venezia, 1611 - Verona, 1678) 
Putti in un paesaggio
Sul retro reca etichetta recante: 'Podiokobe-N 230'
Olio su tela, cm 83x115,2
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Christie's, 7 dicembre 2018, lotto 217 (come Giulio Carpioni)
Collezione privata

La tela è una elegante testimonianza pittorica di Giulio Carpioni, artista veneto tra i più interessanti dell'età barocca e attivo tra Venezia e Vicenza. Il suo
catalogo conta scene di genere, soggetti religiosi, ma le sue composizioni più celebri sono quelle a soggetto mitologico. Formatosi con il Padovanino e
sul classicismo della tradizione veneziana cinquecentesca, l'artista si confrontò con il tenebrismo di Ruschi, e il caravaggismo interpretato da Nicolas Re-
gnier e Carlo Saraceni, ma anche con le esperienze veronesi del Turchi, del Bassetti, dell'Ottino e quegli influssi neoveneti d'ascendenza romana diffusi dal
Poussin e Pietro Testa. Fu infatti Roberto Longhi (Cfr. R. Longhi, in 'Paragone', 1963, n. 157, p. 78) a ipotizzare un viaggio di studio nella capitale, dove dal
1598 si trovavano i celebri baccanali di Tiziano, ma è comunque certa a partire dal 1638 la presenza del pittore a Vicenza. La decisione di abbandonare Ve-
nezia, 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 politica artistica cittadina. Sono di questi
anni infatti, le principali commissioni ecclesiastiche e grazie alle ricerche condotte da Flavia Casagranda i ritrovamenti di opere nelle parrocchie del terri-
torio. Tornando alla tela in esame, vi percepiamo il gusto tipico dell'artista, che predilige forme lucidamente intese, calibrate nella luce ferma e il rigore for-
male del disegno che delinea i passaggi chiaroscurali. Questi indizi di stile, oltre all'autografia, suggeriscono una datazione in cui Carpioni risente ancora
del tenebrismo lagunare, anche se mediato dal chiarismo del Padovanino e i sentimenti arcadici di ascendenza tizianesca. 

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, 'Note al margine al catalogo della mostra Sei-Settecentesca del 1922', in 'Opere complete di Roberto Longhi, Scritti Giovanili', Firenze 1956, p.
499

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 onore
di Egidio Martini', a cura di G. Maria Pilo, Venezia 1999, pp. 125 - 129
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794.
JACOPO AMIGONI 
(Napoli o Venezia, 1682 - Madrid, 1752)
Giochi di putti
Olio su tela, cm 54x102
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Monaco, hampel, 1° luglio 2015, lotto 700

Nel 1711 Jacopo Amigoni è registrato nella Fraglia degli artisti veneziani, attestandone la permanenza stabile da diversi anni. Formatosi a Napoli nell'am-
biente di Francesco Solimena e di Luca Giordano, assorbe presto non pochi caratteri della pittura lagunare, specialmente di Antonio Balestra. Nel 1719 lo
sappiamo attivo in Baviera dove soggiornò dodici anni, con un breve intermezzo a Roma e a Napoli, operando nei castelli e nelle chiese bavaresi. Poi rag-
giunse l'Olanda e di lì Londra, dove rimase fino al 1739. Col soprano Pannelli compie un viaggio a Parigi e infine torna a Venezia per poi raggiungere nel
1747 Madrid. La sua pittura elegante e preziosa si appaga di fornire ai suoi contemporanei favole mitologiche immerse in un clima pastorale e realizzate
con una scioltezza coloristica di ariose evanescenze e di sorprendente abilità, un preziosismo edonistico, una bellezza incantevole. Famoso per i suoi di-
pinti storici e per i grandi cicli di affreschi, l'artista produsse anche dipinti di genere raffiguranti putti o bambini che giocano, ricordiamo in questa sede i
'Putti che suonano con un agnello' e 'Putti che suonano con una capra' per hampton Court Palace (inv. 629 e 711).
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797.
DOMENICO CAMPAGNOLA
(Venezia, 1500 - Padova, 1564)
Paesaggio
Olio su tela, 71x98
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Amsterdam, Beets collection
Londra, The Agnew & Sons LTd
Acquistato da Boyd Alexander Esq.

Esposizioni:
Gemeente Musea van Amsterdam, Italianische Kunst (secondo l'etichetta posta sul retro) 

Bibliografia:
R. Van Marle, 'developments of the Italian School of Painting', s.l. 1930, pp. 3840, 116, 118 (come Tiziano Vecellio)
A. C. Sewter, d. White, 'Variations on a Theme of Titian', in 'Apollo', vol. 95, 1972, note 20, 21
h. Wethey, 'Titian and his drawings', Princeton 1987, pp. 161-2, no. 46.1

Nato a Venezia nel 1500, domenico Campagnola fu adottato da Giulio Campagnola (Padova, 1482 - post 1515), che gli trasmise il nome e la professione
d'arte, in particolare la tecnica del disegno e dell'incisione. La sua carriera autonoma è attestata intorno al 1517 - 1518, quando licenzia una serie di fogli
che denotano una straordinaria qualità e sicurezza di mestiere. È quindi naturale per il giovane artista osservare e apprendere dagli esempi di Giorgione,
Tiziano Vecellio e Aldo Manuzio. I suoi disegni, infatti, raggiungono precocemente esiti pienamente tizianeschi e non poche prove grafiche e a olio di sua
mano, come nel nostro caso, sono state poi riferite al Vecellio stesso. Non sappiamo con precisione la data del trasferimento a Padova ma è li che dome-
nico inizia a beneficiare di commissioni per affreschi e pale d'altare destinate alle chiese e oratori cittadini (danieli 2012), mentre rarissime sono le opere
da cavalletto e in modo particolare quelle di paesaggio. dell'opera in esame esiste altresì un disegno preparatorio riscontrato sul mercato (fig. 1) che pre-
senta lievi varianti rispetto alla nostra tela, che per caratteri di stile si può collocare al terzo decennio. 

Bibliografia di riferimento:

M. danieli, 'Tiziano e la nascita del Paesaggio moderno', catalogo della mostra a cura di M. Lucco, G. Algranti, Firenze 2012, pp. 162 - 169, nn. 31 - 32
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796.
PANDOLFO RESCHI
(danzica, 1624 - Firenze, 1699)
Caccia al cervo in un paesaggio boschivo 
Olio su tela, cm 73x109
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, Porro, 6 Giugno 2006, lotto 110
Collezione privata

Questa scena di caccia ambientata in un paesaggio si riconosce all'artista Pandolfo Reschi. L'elegante carattere decorativo, il fascino desunto dalle opere
di Salvator Rosa, Gaspard dughet e Pietro da Cortona è qui stemperato da una sensibilità illustrativa oramai affrancata dall'osservanza naturalistica, ri-
spondendo pienamente al raffinato gusto seicentesco. Nondimeno, la stesura nella sua sveltezza e la sensibilità atmosferica, oltre a suggerire l'adesione
al gusto barocco, indica una data d'esecuzione alla prima maturità. Il carattere generale presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosi riconducibili al
catalogo paesistico del pittore, che compone le sue scene con personaggi delineati da un tratto rapido e rinvigorito da pennellate grasse di colore ed effi-
caci esiti luministici che modellano il paesaggio. Il Reschi, giunto a Firenze sul finire del settimo decennio del Seicento, diventa il principale pittore del ca-
poluogo toscano, ottenendo la protezione dei maggiori committenti d'arte, quali il marchese Gerini, il principe Corsini e il cardinale Francesco Maria de
Medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni '80 fino alla morte. Le composizioni dei primi anni Settanta, in cui collochiamo la nostra tela, uniscono
alla ripresa degli schemi desunti dal Cortona una tavolozza rosiana e inflessioni di gusto nordico, con esiti, come prima accennato, presettecenteschi.

Bibliografia di riferimento:

F.S. Baldinucci, 'Vite di artisti dei secoli xVII-xVIII (1725-1730)', a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 218-229

F. Borroni Salvadori, 'Le esposizioni d'arte a Firenze dal 1674 al 1767', in 'Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz', xVIII (1974), pp. 1 - 166

M. Chiarini, 'Pandolfo Reschi', in 'Gli ultimi Medici. Il tardo barocco a Firenze, 1670-1743', catalogo della mostra a cura di F. Chiarini - S. F. Rossen, Firenze 1974,
pp. 300, nn. 177 a/b

N. Barbolani di Montauto, 'Pandolfo Reschi', Firenze 1996, ad vocem

A. Scarpa, M. Lupo, 'Fascino del Bello. Opere d'arte della collezione Terruzzi', catalogo della mostra, Milano 2007, pp. 437, nn. II. 127-130

N. Barbolani di Montauto, 'Paesaggio e battaglia a Firenze dopo Salvator Rosa', in 'Firenze milleseicentoquaranta. Arti, lettere, musica, scienza. Atti del con-
vegno internazionale di studi', Firenze 2008, a cura di E. Fumagalli - A. Nova - M. Rossi, Venezia 2010, pp. 325-348

fig.1
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799.
NUNZIO FERRAIUOLI 
(Nocera dei Pagani, 1660-1661 - Bologna, 1735)
CIRO MARIA PARIS PORRONI detto IL MUTO
(Bologna, 1704 - 1784)
Paesaggio con San Francesco
Olio su rame adagiato su tavola antica, cm 16x12
Sul verso reca una scritta antica che recita: "Il Paese è del Nuzio
la figura del Muto di Bologna".
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto, la cui attribuzione è stata confermata da Angelo Mazza, oltre alle sue prerogative estetiche offre un interessantissimo documento storico sul-
l'attività del paesista di origini napoletane Nunzio Ferraiuoli e il pittore bolognese Ciro Maria Porroni. Il Ferraioli ricoprì un ruolo di rilievo tra i paesisti bo-
lognesi del Settecento, tanto che nel 1719 l'Orlandi lo definisce "uguale all'Albano, al Brilli, al Poussin, a Salvator Rosa, a Claudio Lorenese": una lode eccessiva
dovuta "all'amicizia ch'era fra loro" afferma il Lanzi, che peraltro riconosce al pittore "uno stile misto di forestiero e di albanesco, toltone il colore che ha
meno del vero": giudizi che, al di là degli elogi esagerati, peraltro non condivisi dallo Zanotti (1739) e dal Crespi (1769), hanno condizionato la storiografia
successiva fino al Longhi (Cfr. G. Zucchini - R. Longhi, Mostra del Settecento bolognese, Bologna 1935, p. 39), il quale gli riconosce di aver portato "nel pae-
saggio classicista della traduzione albanesca un senso di maggior contrasto ottico che è desunto dalla tradizione meridionale di Salvator Rosa". detto ciò,
Ferraiuoli nel 1682 è a Bologna nella bottega del dal Sole e le fonti, oltre agli ovali della chiesa di San Salvatore a Bologna, lo indicano impegnato a dipin-
gere piccoli rami. Altra collaborazione illustre del nostro maestro fu con Francesco Monti (Cfr. R. Roli, Pittura Bolognese 1650-1800. dal Cignani ai Gandol-
fi, 1977, p. 281), che segna il successo con la sua partecipazione all'impresa delle Tombe allegoriche commissionate dal mercante irlandese Oweri Mc
Swiny (A. Mazza, Pittori bolognesi e veneziani per una «gloriosa» iniziativa europea: le «Tombe allegoriche» di Mc Swiny, in La pittura emiliana nel Veneto,
a cura di S. Marinelli, Modena 1999, pp. 177-192). Al periodo della sua collaborazione con il Monti si colloca il rame in esame, che vede nell'intervento di
figura la mano del raro Porroni, la cui vicenda critica è particolarmente recente e si delinea, per la sua produzione profana, grazie agli studi di Angelo Maz-
za che gli ha ricondotto la tela di collezione Molinari Pradelli raffigurante Medoro incide sull'albero il nome di Angelica. 

Bibliografia di riferimento:

A. Mazza, 'Quadri di un'esposizione - pittura barocca nella collezione del maestro Francesco Molinari Pradelli', Bologna 2012, pp. 103, 202-203, con biblio-
grafia precedente

A. Mazza, 'Felsina sempre pittrice - Acquisizioni d'arte e donazioni per la storia di Bologna (2014-2016)', Bologna 2016, pp. 122-125, con bibliografia pre-
cedente.

A. Mazza, in 'Storie Barocche. da Guercino a Serra e Savolini nella Romagna del Seicento', catalogo della mostra a cura di M. Cellini, Cesena 2004, p. 181.

A. Cera, 'La pittura bolognese del '700', Milano 1994 ad vocem
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798.
ANTONIO MARINI
(Venezia, 1668 - 1725)
Veduta costiera con vascello
Olio su tela, cm 47x75
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Venezia, già collezione Ettore Viancini
Milano, collezione Laura Guastalla
Milano, collezione privata

Bibliografia:
M. Silvia Proni, 'Antonio Maria Marini. Opera completa', Napoli 1992, n. 2.5

Questa veduta marina di fantasia si riconosce al pittore Antonio Marini. La tecnica pittorica tutta di tocco e impasto, con pennellate veloci e distese qua-
si d'istinto è a lui peculiare, specialmente cogliendo l'evoluzione in chiave pienamente settecentesca e romantica del paesaggio. Questa percezione si co-
glie osservando con attenzione la costruzione scenica, concepita con sensibilità rococò unendo in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del
Capriccio veneto settecentesco. Per quanto riguarda le suggestioni desunte da Salvator Rosa, si suppone che l'artista le abbia apprese durante il suo sog-
giorno a Firenze presso la corte medicea, mentre la sensibilità atmosferica appare quanto mai debitrice delle creazioni di Pieter Mulier detto il Tempesta.
Il risultato è una interpretazione di straordinaria felicità cromatica e degno della migliore tradizione del rococò lagunare.
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801.
NICCOLO' FRANGIPANE
(notizie dal 1563 - 1597)
Scena grottesca
Olio su tela, cm 66x88
Stima € 3.000 - 5.000

L'iconografia e l'impianto disegnativo del dipinto sono tipiche del pittore Nicolò Frangipane, la cui vicenda biografica è alquanto nebulosa. La sua presenza
è attestata a Venezia dal 1563, anno a cui risale un contratto per l'esecuzione di una pala d'altare per la Chiesa di Sant'Eufemia a Mazzorbo. Nel 1564 Nic-
colò figura nella Fraglia dei pittori della città lagunare, mentre la sua ultima opera certa è 'L'Autunno', oggi al Museo Civico di Udine, datata 1597. La sua
produzione, ispirata a Tiziano e Giorgione per i dipinti a tema sacro, come 'La deposizione dei Frari' del 1593, muta completamente quando affronta rap-
presentazioni profane, in cui si evince una influenza giorgionesca rintracciabile nel 'Giovane con cappello e flauto' nella collezione della residenza di Char-
lecote Park presso Stratford on Avon, tuttavia priva della composta classicità peculiare del maestro di Castelfranco. Il distacco si evince con maggior forza
osservando le opere 'comiche e bizzarre' per cui l'artista acquisì gran fama sin dai tempi della biografia compilata da Gian Marco Boschini, dove asseriva
che la fortuna collezionistica del pittore era dovuta a questo tipo di rappresentazioni. In questa sede citiamo ad esempio il 'Baccanale' alla Fondazione Que-
rini Stampalia di Venezia, forse identificabile con il 'Baccanale concerto di buffoni del Frangipani' che compare in un inventario di quadri di Francesco
Querini a San Marziale, compilato nel 1708 (M. dazzi, E. Merkel, 'Catalogo della Pinacoteca della Fondazione Scientifica Querini Stampalia', Venezia 1979,
p. 47, n. 27), che è simile per impostazione a questa in esame ma con l'aggiunta della figura femminile. Una composizione più articolata e complessa del
medesimo tema, è invece quella documentata da un'incisione inglese ottocentesca, conservata alla Witt Library di Londra- intitolata 'A Bacchanalian Sub-
ject', la stampa reca sul retro un'iscrizione a matita, che la testimonia derivata da un dipinto esistente all'epoca in collezione Castelbarco a Milano (B. W.
Meijer, 'Nicolò Frangipane a Rimini', in 'Arte Veneta', xxIV, 1970, pp. 214, 217, nota 3).
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800.
NICOLA MALINCONICO (attr. a)
(Napoli, 1663 - 1726)
Uomo con piatto
Olio su tela, cm 79x60
Stima € 1.500 - 2.500

Le caratteristiche del dipinto denotano l'origine napoletana del suo autore, da rintracciare negli epigoni della produttiva bottega di Luca Giordano e
l'espressione celebra un'aderenza ai modi pittorici di Nicola Malinconico. databile all'inizio del xVIII secolo, la tela appare chiaramente un omaggio alle fi-
gure allegoriche giordanesche, mantenendo salda la parlata tardo-barocca percepibile nel naturalismo formale. Tuttavia, si deve tenere presente che que-
sta pronuncia demodé fu di straordinario successo collezionistico.

Bibliografia di riferimento: 

M. A. Pavone, 'Pittori napoletani del primo Settecento. Fonti e documenti', Napoli 1997, pp. 124-126

N. Spinosa, 'Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò', Napoli 1986, p. 69
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802.

GIOVANNI DOMENICO FERRETTI
(Firenze, 1692 - 1768)
Bozzetto raffigurante Giustiniano detta le Pandette
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Londra, Bonhams, 10 luglio 2002, lotto 366
Collezione privata

Bibliografia:
F. Baldassari, 'Giovanni Domenico Ferretti', Milano 2002, pp. 191-192, nn. 168 - 169. 

Il dipinto è il modelletto per l'affresco realizzato da Giovanni domenico Ferretti sulla volta del salone del primo piano, detto salone rosso, nel Palazzo Qua-
ratesi già Curini Galletti a Pisa nel 1741 (fig. 1). L'immagine illustra l’imperatore Giustiniano seduto tra i suoi consiglieri mentre detta le Pandette. In alto il
pittore ha descritto gli dei dell'Olimpo: Giove, Giunone, Venere, Ercole con la Giustizia e la Pace. A unire la sfera divina e umana sono i putti e il dio Mercu-
rio. La scelta del tema fu dettata dal fatto che Pisa conservò per molto tempo le Pandette originali di Giustiniano, che davano lustro all'università giuridi-
ca della città.

fig.1 (particolare)
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804.
CAREL VAN FALENS (maniera di)
(Anversa, 1683 - Parigi, 1733)
Paesaggio con pescatori
Olio su tela riportato su tavola cm 200x250
Stima € 3.000 - 5.000
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803.
CAREL VAN FALENS (maniera di)
(Anversa, 1683 - Parigi, 1733)
Paesaggio con scena di corteggiamento
Olio su tela riportato su tavola, cm 200x250
Stima € 3.000 - 5.000

Carel van Falens è nato ad Anversa, ma visse la maggior parte della sua vita a Parigi, dove è stato nominato membro dell'Académie Royale nel 1726. Mol-
te delle sue composizioni basano la loro ispirazione su gli esempi di Philips Wouwerman e le sue scene cavalleresche, in modo particolare gruppi di ca-
valieri a caccia, ma anche, come nel nostro caso, scene pastorali dal delicato gusto decorativo, che segnarono lo sviluppo del genere paesistico in chiave
rocaille. 

Bibliografia di riferimento:

C. Brossel, 'Charles van Falens (1683-1733). Peintre du Régent et de Louis xV Académicien', Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art, Belgisch tijd-
schrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis 34 (1965), pp. 211-226

K. Bürger, '"die besten Kenner getäuscht...". Carel van Falens (1683-1733) nur ein Kopist und Nachahmer von Philips Wouwerman?', dresdener Kunstblät-
ter 50 (2006), pp. 288-298

K. Bürger, 'Carel van Falens. Een vaardige, vaak bedrieglijk knappe imitator van Philips Wouwerman', Bulletin van het Rijksmuseum 55 (2007), pp. 333-351
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805.
JACOPO AMIGONI (attr. a)
(Napoli o Venezia, 1682 - Madrid, 1752)
Madonna col Bambino
Olio su rame, diam. cm 49,5x39,5
Stima € 500 - 800

Questa delicata immagine si colloca in un contesto stilistico del
Settecento veneto e propone interessanti quesiti sui modelli il-
lustrativi che ispirarono l'autore. Nel caso della tela in esame si
possono percepire le influenze dettate da Andrea Celesti e ma
specialmente di Jacopo Amigoni. Il tema fu più volte replicato
dall'artista come si evince dalle ricerche condotte da Annalisa
Scarpa (cfr. A. Scarpa, 'Jacopo Amigoni', Soncino 1994, pp. 130 -
131, n. 33).

806.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Figura maschile 
Olio su tela, cm 94x73,5
Stima € 200 - 300

807.
BERNHARD KEILHAU detto MONSÙ BERNAR-
DO 
(helsingør, 1624 - Roma, 1687)
Ragazzo con colombi
Olio su tela applicata su tavola, cm 26x20,5
Stima € 500 - 800

Bernard Keil detto Monsù Bernardo giunse in Italia dalla natia
danimarca, soggiornò a Venezia dal 1651 al 1654, poi a Berga-
mo, in Romagna e infine a Roma a partire dal 1656. La sua for-
tuna 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), consi-
derandolo un pittore lodatissimo, i cui quadri erano richiesti in
tutta Europa. Keilhau raffigurò con sensibilità bambocciante
personaggi anziani, giovani, contadini e artigiani, colti in sem-
plici gestualità. Sono ritratti di vita quotidiana, dove raramente
appaiono protagonisti in abiti eleganti come può accadere nel-
le composizioni di Michel Sweerts.

Bibliografia di riferimento: 

M. heimbürger, 'Bernhard Keilhau, detto Monsù Bernardo', Ro-
ma 1989, ad vocem

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

808.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 77x63
Stima € 200 - 500
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810.
GIAMBETTINO CIGNAROLI
(Verona, 1706 - 1770)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 41x33
Stima € 3.000 - 5.000

Colpisce l'elevato grado di compiutezza formale di questa piccola tela, in grado di esprimere una luminosità delicata, cromaticamente ricca e una note-
vole forza espressiva. Il merito è anche della bella conservazione del tessuto pittorico, costituito da una morbida pastosità, caratterizzata da rifrazione
smaltate, traslucide, realizzate da sottili velature che giocano con le zone d'ombra a risparmio e sapienti contrasti cromatici. La libertà pienamente sette-
centesca è altresì moderata da un classicismo elegante per la sua assenza di pedanteria, in totale sintonia con il soggetto rappresentato. Questi indizi fan-
no convergere la datazione alla maturità dell'artista, dopo il soggiorno veneziano avvenuto tra il 1735 e il 1738 e più precisamente attorno al sesto decennio,
quando la sua tavolozza assume tonalità che attenuano le reminescenze chiaroscurali per abbracciare un chiarismo settecentesco e in certi casi neove-
ronesiano. A confronto citiamo la tela raffigurante Verona rende omaggio alla Vergine del 1756 (Verona Museo di Castelvecchio), la pala con San Giusep-
pe da Copertino vola verso la statua dell'Immacolata della chiesa di San Francesco a Casalmaggiore datata al 1657, la grande tela dedicata a Pomponio
Secondo riceve gli onori trionfali del 1658 (Verona Museo di Castelvecchio) e infine la pala conservata al museo del Prado raffigurante La Madonna col
Bambino, l'Angelo custode e Santi datata al 1759, tutte intrise di luminosità e classicismo in risposta al più movimentato stile tiepolesco. 

Bibliografia di riferimento:

L. Perrini, I. Turri, P. Marini, J. J. Luna, 'Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari. La nobiltà della pittura', catalogo della mostra a cura di F. Magani, P.
Marini e A. Tomezzoli, Milano 2011, pp. 138 - 143, nn. 21a - 22- 23-24
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809.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO 
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685) 
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 48x39
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo del domenichino e raffinato interprete della tradizione rinascimentale, in modo particolare di Raffaello, il Sassoferrato elabora uno stile dalla stra-
ordinaria perfezione formale, esprimendo con un disegno preciso e stesure raffinate atte a creare delicate immagini mariane. La fortuna critica e colle-
zionistica si evince dalle innumerevoli repliche autografe e non, in cui il distinguo attributivo si coglie, come nel nostro caso, osservando la qualità sostenuta,
percepibile nelle stesure, nella descrizione dei capelli, del volto e delle labbra. Anche l'analisi del cretto suggerisce una datazione compatibile con l'auto-
re, che in piena età barocca realizza immagini senza tempo, quasi metafisiche. E' importante notare che rispetto ad altre invenzioni iconografiche conce-
pite dall'autore, questa in esame è nota in limitatissime versioni di cui l'opera prima si può riconoscere nella tela custodita al Wellington Museum a Apsley
house (olio su tela, cm 49,2x39,3; WM 1614-1948). Un'altra redazione si trova alla Galleria Corsini di Roma e infine si deve ricordare quella della Galleria Al-
tomani a Pesaro pubblicata da Massimo Pulini (cfr. M. Pulini, 'Il Sassoferrato, un preraffaellita tra i puristi del Seicento', catalogo della mostra a cura di M. Pu-
lini, Milano 2009, pp. 78 - 79, n. 3). Queste opere tradiscono chiaramente l'ascendenza reniana della tela di Collezione Spencer a Althorp, riuscendo a
evocare in modo esemplare il sentimento materno della Vergine e il rapporto immediato che il Bimbo intrattiene con l'osservatore.
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812.
CLEMENTE SPERA 
(Novara, 1661 - Milano, 1742)
Paesaggio con rovine e viandanti a riposo
Olio su tela, cm 81x120
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Firenze, Pandolfini, 4 aprile 2012, lotto 172

I dipinti raffigurano rovine classicheggianti con pitocchi, lo stile gustosamente rococò e la tipologia scenica, conducono a riconoscere quale autore Cle-
mente Spera. L'artista, che deve la sua celebrità contemporanea per aver collaborato con Alessandro Magnasco realizzando i fondali scenici presenti nel-
le sue tele, è tuttavia criticamente da rivalutare quale maestro autonomo e assai apprezzato dal collezionismo milanese dell'epoca. È infatti noto che i
documenti collegati alla committenza di opere compiute dai due artisti erano destinate al solo Spera, suggerendo che all'epoca l'importanza del Lissan-
drino era minoritaria e ben diversa rispetto a quella odierna, e per lo più assimilata a compendiare le complesse e capricciose scenografie del novarese.
Questo non significa che il talento del figurinista non fosse giustamente apprezzato, ma evidenzia la eccezionale simbiosi artistica tra i due e la peculiare
indole indipendente del Magnasco, certamente libero di poter gestire il proprio talento anche con il Peruzzini o in totale indipendenza d'impresa. Tornando
alle tele illustrate, se ne deve evidenziare la libertà creativa e la qualità non solo dell'ambientazione ma anche dei brani figurati. Per quanto riguarda le no-
tizie biografiche sull'autore, le fonti ci informano che era nato a Novara e che fu allievo del quadraturista Giacomo Antonio Mina. Agli anni '80 del Seicen-
to si fa generalmente risalire il suo arrivo nella capitale lombarda e la sua attività di ruinista influenzato da Giovanni Ghisolfi. Nell'ultimo decennio iniziò il
sodalizio con Alessandro Magnasco, decisivo anche per la svolta impressa al suo stile pittorico, che si protrasse per tutto il secondo decennio del secolo
successivo. I primi dipinti eseguiti in collaborazione tra i due risalgono - per quanto sappiamo - al 1697 (si veda Caprara 1996), anche se Spera continuò a
dipingere quadri da solo o con altri collaboratori figuristi. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Olivari, 'Alessandro Magnasco e Clemente Spera, in Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda, ligure e piemontese 1525-1796', Milano, 1989, pp. 35-36

V. Caprara, 'Clemente Spera', in 'Alessandro Magnasco 1667-1749', catalogo della mostra a cura di E. Camesasca e M. Bona Castellotti, Milano 1996, p. 312
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811.
CLEMENTE SPERA 
(Novara, 1661 - Milano, 1742)
Paesaggio con rovine, figure e lago sullo sfondo
Olio su tela, cm 81x120
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Firenze, Pandolfini, 4 aprile 2012, lotto 172
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814.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Clorinda
Olio su tela, cm 96x72
Stima € 5.000 - 8.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Paolo de Matteis esprimendo sottili affinità con la maniera di Luca Giordano a sua volta ammorbidita dal-
l'estetica classicista di matrice romana e dal colorismo di domenico Antonio Vaccaro e Giovanni Battista Lama. 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 divengono lievi, diafane, condotte con una stesura più composta. Il fine
è il raggiungimento di un'aulica perfezione, ricca di grazia, ma sorprendentemente distante dalla vivacità pittorica del maestro. 

Bibliografia di riferimento:

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

don G. Citro, 'Paolo de Matteis. Un cilentano in Europa', catalogo della mostra, Napoli 2013, ad vocem
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813.
FRANCESCO DE MURA 
(Napoli, 1696 - 1782) 
Erminia tra i pastori
Olio su tela, cm 43,9x54,7
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collezione privata 

Bibliografia:
Fondazione Famiglia Terruzzi. Villa Regina Margherita, guida al Museo, a cura di A. Scarpa e M. Lupo, Milano 2011, p. 101, fig. 29

Francesco de Mura fu l'allievo favorito di Francesco Solimena e principale interprete del Rococò partenopeo durante il regno di Carlo di Borbone. Aggra-
ziato idealisticamente, privo di tensioni drammatiche secondo la cultura del tempo, la sua arte esprime un classicismo modulato, che lo condusse a rea-
lizzare immagini con un sapiente chiaroscuro, figure in atteggiamenti solenni che valorizzano la severa e monumentale spiritualità. L'elegante piacevolezza
delle sue creazioni scaturisce da impaginazioni grafiche e cromie atte a evocare vitalità e movimento, specialmente quando affronta ampie superfici. Gli
esiti, però, sono il frutto di innumerevoli studi, in cui l'artista progetta non solo la coreografia delle scene, ma ne misura il lume e il colore. Il risultato lo si
può osservare nell'opera in esame, che si rivela quasi un modelletto finito o una versione in piccolo con varianti della tela già Sotheby’s (olio su tela, cm
127x177,8 esitata il 13 marzo 1963 lotto 39; Fototeca Zeri n. 65412), che databile al quarto decennio segna l'iniziale processo di emancipazione rispetto
al maestro, con i primi deboli accenni del rinnovato clima arcadico e di una espressione sentimentale più intima e antieroica.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò', Napoli 1993, I, pp. 50 -51
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815.

ORAZIO DE' FERRARI
(Genova Voltri, 1606 - Genova, 1657) 
San Francesco confortato da un angelo 
Datato 1636
Olio su tela, cm 122X98,5
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Milano, Sotheby's, 30 novembre 2004, lotto 120 
Genova, Wannenes, 28 novembre 2008, lotto 745
Collezione privata

Bibliografia:
A. Orlando, catalogo d'asta Wannenes, 28 novembre 2008, lotto 745

A. Orlando, 'Barocco ligure e piemontese', catalogo della mostra a cura di A. Orlando, Alessandria
2015, p. 36

A. Orlando, 'Aggiunte al catalogo di Orazio De Ferrari', in 'La Favola di Latona di Orazio De Ferrari.
Il ritorno di un capolavoro con aggiunte al catalogo del pittore', Genova 2016, p. 87, n. 43.

A. Scarpa e M. Lupo, 'Fondazione Famiglia Terruzzi. Villa Regina Margherita, Guida al Museo', Mi-
lano 2011, p. 123, fig. 53

L'artista nelle sue prime opere mostra gli stretti rapporti stilistici con il maestro Andrea Ansaldo e la sua apertura al colore Rubensiano, come si osserva nel
'Martirio di San Sebastiano' realizzato nel 1630 per la Chiesa dei SS. Nicolò e Erasmo a Voltri. Tali inflessioni verranno a modificarsi durante la prima matu-
rità, quando le sensibilità tenebrose condurranno il pittore a un intenso naturalismo, in similitudine con l'evoluzione in chiave naturalistica e tenebrosa di
Gioacchino Assereto. Questi aspetti si evincono assai bene nei Cenacoli conservati rispettivamente a Nostra Sig.ra del Monte e nella Sacrestia di San Siro,
in cui si osserva una puntigliosa e compiaciuta caratterizzazione degli apostoli e una ricercata forzatura espressiva. Tornando alla tela in esame, oltre a pre-
sentare una bella conservazione che mette in evidenza le sapienti stesure, le velature e la preziosità delle lacche, offre un puntuale confronto e ulteriore
punto di contatto con l'arte dell'Assereto. Infatti, sono evidenti le analogie con il San Francesco datato al 1630 già Costa e oggi nelle collezioni di Banca
Carige, e con le versioni ancor più lombarde di Palazzo Bianco e dell'Alte Pinakothek di Monaco. Nondimeno, il de Ferrari esibisce un tenebrismo ben
comparabile con i coevi dipinti napoletani e, a esempio, strette similitudini con Agostino Beltrano e con quegli autori che al seguito di Giuseppe Ribera
interpretano al meglio la lezione caravaggesca. Bisogna infine ricordare che la presenza della data e, ribadiamolo, l'ammirevole conservazione, pongono
il dipinto in una posizione importante dal punto di vista critico e verosimilmente precedente alla redazione di misure pressoché identiche conservata a
Palazzo Rosso.

Bibliografia di riferimento:

F. R. Pesenti, 'La pittura in Liguria. Il primo Seicento', Genova 1986, pp. 433-88

P. donati, 'Orazio de Ferrari', Genova 1997, ad vocem
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817.
WILLIAM JAMES
(documentato a Londra dal 1746 al 1771)
Veduta del Canal Grande con la chiesa di Santa Maria della Carità
Olio su tela, cm 62x76
Stima € 8.000 - 12.000

Allievo del Canaletto durante il soggiorno di quest'ultimo in Inghilterra (1746-51), William James divenne celebre per le sue scene ambientate nella lagu-
na veneziana. Le notizie riguardanti la sua biografia sono riportate negli 'Anecdotes of Painter' di Edward Edwards, pubblicato a Londra nel 1708. James
ottenne notevole successo in patria, esponendo regolarmente le proprie opere alle mostre organizzate alla Royal Academy e alla Society of Artists, di cui
è stato anche membro nel decennio tra il 1761 e il 1771, anno della sua morte. Il nucleo principale della sua produzione è costituito da vedute inglesi di
chiaro stampo canalettiano, conservate in vari musei anglosassoni e nelle collezioni reali; gli vengono concordemente assegnate anche numerose vedu-
te veneziane, per lo più derivate, per quel che riguarda i soggetti, dalla serie di stampe incise da Antonio Visentini dai dipinti realizzati dal Canaletto su com-
missione del console inglese a Venezia Joseph Smith, dal 1762 conservati a Windsor Castle. 

Bibliografia di riferimento:

'Uno sguardo su Venezia', catalogo della mostra, Milano 2008, pp. 17 - 24

194

Provenienza:
Venezia, Finarte-Semenzato, 23 giugno 2002, lotto 132.
Collezione privata
Londra, Christie's il 14 marzo 2018, n. 226

Nato a danzica da un ricco mercante, Pandolfo Reschi dopo la morte del padre si arruolò nell'esercito di Leopoldo I d'Asburgo e nel 1663 è documenta-
ta la sua presenza a Roma con il paesista olandese Pieter Mulier. Alla fine degli anni Sessanta lo sappiamo a Firenze, dove si specializzò in modo partico-
lare ai generi della battaglia e del paesaggio rinnovando con buona riuscita gli esempi di Salvator Rosa e Jacques Courtois detto il Borgognone. Infatti,
ben presto beneficiò del mecenatismo del marchese Pier Antonio Gerini, il quale gli offrì la possibilità di trascorrere gli anni Settanta del Seicento nel pa-
lazzo della nobile famiglia situato in via del Cocomero a Firenze dove si conservavano diverse opere di Salvator Rosa. del resto, la tela qui presentata ap-
pare un chiaro omaggio al pittore partenopeo, le cui opere arredavano altresì le residenze del cardinale Francesco Maria de' Medici, nella cui villa di
Lappeggi il Pandolfo visse e lavorò alla decorazione degli ambienti con dipinti di paesaggio e battaglie. A questi anni possiamo datare la nostra tela, ov-
vero al momento del suo successo, come attesta il gran numero di suoi dipinti citati negli inventari medicei e nelle quadrerie più importanti della città
(Corsini, Gerini, Rinuccini, Riccardi, Guadagni, Tempi), molti dei quali furono esposti alle mostre promosse dall'Accademia del disegno a partire dal 1673 e
per tutto il secolo successivo (Borroni Salvadori, 1974, p. 115).

Bibliografia di riferimento:

F.S. Baldinucci, 'Vite di artisti dei secoli xVII-xVIII (1725-1730)', a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 218-229

F. Borroni Salvadori, 'Le esposizioni d'arte a Firenze dal 1674 al 1767', in 'Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz', xVIII (1974), pp. 1 - 166

M. Chiarini, 'Pandolfo Reschi', in 'Gli ultimi Medici. Il tardo barocco a Firenze, 1670-1743', catalogo della mostra a cura di F. Chiarini - S. F. Rossen, Firenze 1974,
pp. 300, nn. 177 a/b

N. Barbolani di Montauto, 'Pandolfo Reschi', Firenze 1996, ad vocem

A. Scarpa, M. Lupo, 'Fascino del Bello. Opere d'arte della collezione Terruzzi', catalogo della mostra, Milano 2007, pp. 437, nn. II. 127-130

N. Barbolani di Montauto, 'Paesaggio e battaglia a Firenze dopo Salvator Rosa', in 'Firenze milleseicentoquaranta. Arti, lettere, musica, scienza. Atti del con-
vegno internazionale di studi', Firenze 2008, a cura di E. Fumagalli - A. Nova - M. Rossi, Venezia 2010, pp. 325-348

816.
PANDOLFO RESCHI
(danzica, 1640 - Firenze, 1696) 
Paesaggio fluviale con cascata e viandanti 
Olio su tela, cm 104,5x143,5
Stima € 3.000 - 5.000



197196

818.

GHERARDO POLI
(Firenze, 1674 - Pisa, dopo il 1739)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 113X155
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Firenze, Pandolfini, 4 aprile 2012, lotto 183

Il dipinto si presenta in ottimo stato conservativo e si può considerare fra le
migliori prove di Gherardo Poli, la cui personalità è stata solo recentemente in-
dagata grazie agli studi condotti da Roberto Ciardi, Pierluigi Carofano e Fran-
co Canepa. L'immagine, di grande respiro e complessità compositiva, consente
il confronto con la celebre serie conservata presso la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Pisa. Manifeste sono le reminiscenze di Jacques Callot (Nancy,
1592 - 1635) per la delineazione delle figure, mentre le complesse scenografie
di gusto rococò, risentono del paesismo veneto, dalle visioni di Marco Ricci,
ma sorprende come l'artista sembra precorrere per bizzarria inventiva le inci-
sioni di Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, 1720 - Roma, 1778). La sua
cultura archeologica infatti, pare distante dal rigore filologico che caratterizza
i coevi artisti attivi a Roma e questa peculiarità, fa del Poli un esponente pre-
coce di quella corrente paesistica a carattere internazionale che troverà corri-
spondenza con le opere di Giuseppe Zais e Francesco Zuccarelli.

Bibliografia di riferimento:

F. Canepa, 'Gherardo e Giuseppe Poli. La pittura di capriccio nella Toscana di pri-
mo Settecento', Pisa 2002. S. 111, Nr. 72

P. Carofano, 'Fantastiche vedute: dal Ciafferi al Poli. La pittura di capriccio in To-
scana', Pisa 2006, S. 153, Abb. 82
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820.
BATTISTA GIOVANNI GAULLI
detto IL BACICCIO 
(Genova, 1639 - Roma, 1709)
Uomo in veste di orientale
Olio su tela, cm 85x71
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
New York, Sotheby's, 29 gennaio 2009,
lotto 224
Londra, Christie's, 8 dicembre 2017, lotto
166
Collezione privata

Bibliografia:
F. Petrucci, 'Baciccio, Giovan Battista Gaul-
li (1639 - 1709)', Roma 2009, p. 582, n. d29

Non possediamo molte notizie sulla formazione e gli anni genovesi del Baciccio, se non per un rapporto con il più versatile e fantasioso Giovanni Battista
Castiglione. Fu probabilmente il Grechetto nel 1657 a persuadere il giovane a trasferirsi a Roma, dove grazie all'impiego con il mercante d'arte Pellegrino
Peri incontrò Gian Lorenzo Bernini, che lo prese sotto la sua protezione. Infatti, all'inizio degli anni '60 Gaulli viene accolto dagli Accademici di San Luca
dove assunse ruoli di crescente rilievo fino alla nomina di Principe nel 1673. Ma già nel 1661 l'artista ottiene la commissione della pala raffigurante la Ma-
donna e i santi Rocco e Antonio per la Chiesa di San Rocco e nel 1666 - 1671 la decorazione della cupola di Sant'Agnese in Agone su richiesta della fami-
glia Pamphili. Nell'anno successivo realizzerà la Gloria di Santa Marta per il soffitto della omonima chiesa al Collegio Romano e il committente, il genovese
Giovanni Paolo Oliva allora padre generale dei gesuiti, gli affiderà l'anno dopo - con il benestare del Bernini - la decorazione della chiesa del Gesù. A que-
sto momento si può datare la tela in esame, la cui figura è riconoscibile nel re magio Baldassarre, per la veste all'orientale, l'incensiere e lo sguardo al cie-
lo, alla cometa che guida verso Betlemme. del maestro sono distintive le mani, le stesure e il modo di condurre i panneggi, in analogia con il Sant'Agostino
già di collezione Algranti. Il particolare taglio compositivo invece, suggerisce l'idea che l'opera sia uno studio finito per una composizione più ampia e Fran-
cesco Petrucci ne rileva la relazione con i Re Magi visibili nell'affresco dedicato al Trionfo del nome di Gesù. Tuttavia, l'eleganza dell'esecuzione e la sua fi-
nitezza, fanno pensare che il dipinto appartenga a una serie tematica oggi dispersa, in analogia con quella realizzata da Pietro Paolo Rubens per Balthasar
Moretus che comprendeva i tre re magi oltre a Gesù Bambino e San Giuseppe (cfr. M. Jaffè, 'Pietro Paolo Rubens', Milano 1989, p. 246, nn. 518 - 520). 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento', Torino 1994 ad vocem

M. Fagiolo dell'Arco, d. Graf, F. Petrucci, 'Giovan Battista Gaulli Il Baciccio 1639 - 1709', catalogo mostra, Milano 1999, ad vocem
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819.
PITTORE CARAVAGGESCO ATTIVO A ROMA
NEI PRIMI DECENNI DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 60x51
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Giovanni Serodine (Ascona, 1594 o 1600 - Roma, 21 dicembre 1630), riferimento comprensibile per la forte
tempra naturalistica dell'immagine. L'artista, formatosi nella bottega paterna dedita alla decorazione a stucco e alla scultura, è in giovanissima età a Ro-
ma, dove modellerà il proprio stile sugli esempi del caravaggismo, dialogando con straordinaria autonomia di mestiere con gli esempi di Orazio Borgian-
ni, Carlo Saraceni, Antiveduto Gramatica e con i caravaggisti nordici e francesi. L'esito del ritratto in esame trova altresì riferimenti con le opere romane di
Marcantonio Bassetti, anch'esso documentato nella Città Eterna dal 1616 al 1620, per via della simile pittura grassa e di tocco, con gli impasti grumosi e
pennellate ruvide. Queste caratteristiche di esecuzione sembrano accomunare non pochi artisti provenienti dal nord Italia, che interpretano, senza tradirne
lo spirito, la straordinaria lezione del Merisi. Nel nostro caso, possiamo ben dire che il ritratto sia stato realizzato dal vero, plasmato in virtù della luce che
cade dall'alto a sinistra, evidenziando le rughe, la profondità spaziale e l'emotività dello sguardo. Una simile spigliatezza realistica si coglie a esempio nel
'Ritratto d'uomo con barba' di Serodine pubblicato da Gianni Papi (cfr. 'Un nuovo ritratto di Giovanni Serodine', in 'Spogliando modelli e alzando lumi. Scrit-
ti su Caravaggio e l'ambiente caravaggesco', Napoli 2014, pp. 197 - 205, fig. 6), anche se la struttura anatomica ed espressiva non distoglie l'attenzione ai
volti bassettiani eseguiti nella capitale.
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822.
GAETANO ZOMPINI 
(Nervesa della Battaglia, 1700 - Venezia, 1778)
Mosè difende le figlie di Jetro
Olio su tela, cm 180x250
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Venezia, collezione privata
Collezione privata
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821.
GAETANO ZOMPINI 
(Nervesa della Battaglia, 1700 - Venezia, 1778)
Rebecca al pozzo
Olio su tela, cm 180x250
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Venezia, collezione privata
Collezione privata

Già attribuite a Nicolò Bambini, le opere qui presentate trovano interessanti spunti di confronto con la produzione del suo allievo Gaetano Zompini. L'ar-
tista, dopo l'apprendistato, si mostrò sensibile allo stile e al cromatismo di Sebastiano Ricci, assumendo uno stile maggiormente rocaille rispetto al mae-
stro, il quale perseguì anche durante la maturità quel sentimento classicista appreso a Roma. Zompini fu molto attivo come frescante e pittore di soggetti
sacri, sue sono a esempio le pale d'altare della Scuola dei Carmini, che gli vennero commissionate nel 1749, che si segnalano per la felicità narrativa, di-
mensioni e vena coloristica, impostata su toni chiari e luminosi. A queste possiamo confrontare le nostre tele, che verosimilmente erano parte di una de-
corazione destinata a un oratorio o a una sacrestia. A sostegno di questa idea attributiva, ci vengono in aiuto due immagini fotografiche custodite presso
la Fondazione Cini e indicate al Bambini in forma dubitativa, mentre Roberto Radassao nel suo esauriente saggio dedicato al pittore, segnala in una col-
lezione veneziana quattro tele raffiguranti Rebecca al pozzo, Mosè e le figlie di Jetro, david e Saul e il  Sacrificio di Jefte che già riferite al pittore le ricon-
duce alla mano dell¿allievo (cfr. R. Radassao, Nicolò Bambini "pittore pronto spedito ed universale", in Saggi e Memorie di storia dell'arte, 22, 1998, pp. 129,
131 - 287, nn. 74a - 77a, con bibliografia precedente).

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'Gaetano Zampini', in 'La pittura nel Veneto. Il Settecento', Milano 1996, II, pp. 111 - 115, figg. 146 - 148, con bibliografia precedente
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824.
MARIANO ROSSI
(Sciacca, 1731 - Roma, 1807) 
Bozzetto raffigurante l'Allegoria del Trionfo della Chiesa
Olio su tela, cm 70x90
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Lucerna, Fischer, 21 maggio 1992, lotto 2097 (come Mariano Rossi)
Londra, Christie's, 29 ottobre 1993, lotto 48 (come Mariano Rossi)
Collezione privata
   

Mariano Rossi si formò a Palermo con Filippo Randazzo e nel 1744 lo sappiamo a Napoli nella bottega di Francesco Solimena, con il quale apprese la tec-
nica del buon fresco. Nel 1750 il pittore si trasferì a Roma dove collaborò con Marco Benefial e, nel 1766 fu accolto all'Accademia di San Luca. La sua arte
esprime una eccellente sintesi dei migliori artefici napoletani, dimostrando uno studio attento degli esempi del Solimena, di Luca Giordano e Corrado Gia-
quinto, ma rinnovati dal classicismo romano con esiti di altissimo livello qualitativo. La fama del Rossi è dovuta principalmente per aver affrescato la vol-
ta del salone d'ingresso di Villa Borghese a Roma nel 1774 raffigurante 'L'Apoteosi di Romolo accolto da Giove nell'Olimpo'. Ma anche per aver dipinto 'Il
Sogno di Papa Innocenzo III' nella chiesa di Santa Maria all'Ara Coeli, e, su commissione del re di Napoli Ferdinando IV, la volta del salone che fa da antica-
mera agli appartamenti reali della Reggia di Caserta. In questo salone, il pittore raffigurò anche 'Le nozze di Alessandro Magno con Rossana'. Ma le opere
di Mariano Rossi, riconosciuto come uno dei maggiori pittori del Settecento italiano, si trovano in tutta Italia e soprattutto in Sicilia, dove, tra le molte im-
prese, a Palermo dipinse il catino e l'abside della Cattedrale. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'Per Mariano Rossi', in 'Paragone', 359 - 361, 1980, pp. 36 - 60

C. Siracusano, 'Mariano Rossi', in 'La Pittura del Settecento in Sicilia', Roma 1986, pp. 317 - 321 

d. Beccarini, 'Nella più prestigiosa capitale del gusto. i pittori siciliani a Roma durante il pontificato di Benedetto xIV', in 'Bollettino dei Monumenti, Musei
e Gallerie Pontificie', 2016, 33 (2015), pp. 185 - 226
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823.
GAETANO ZOMPINI 
(Nervesa della Battaglia, 1700 - Venezia, 1778)
Re david 
Olio su tela, cm 180x250
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Venezia, collezione privata
Collezione privata
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825.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di uomo con armatura
Olio su tela, cm 128X106
Stima € 15.000 - 25.000

Incastonato in una cornice intagliata e dorata di grande effetto scenico e decorativo, l'immagine descrive il ritratto di Carlo V di Spagna. Già attribuito a Ti-
ziano Vecellio, l'opera si può altresì riferire a un maestro iberico, ma probabilmente desunta da un originale perduto del Vecellio. A questo proposito pos-
siamo citare il ritratto di Carlo V di Juan Pantoja de la Cruz (Valladolid, 1553 - Madrid, 1608) custodito al Museo del Prado, che in qualità di "Pintor de
Cámara" per Filippo II di Spagna (1588) si dedicò principalmente alla ritrattistica e tra il 1600 e il 1607 dipinse ben 66 effigi della famiglia reale, in cui sono
evidenti gli influssi del Tiziano e dell'arte controriformata, facendo da modello per i suoi successori, compreso diego Velázquez.
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827.
QUENTIN MASSYS (attr. a)
(Leuven, 1466 - Kiel, 1530)
Compianto
Olio su tavola, cm 35x30,5
Stima € 3.000 - 5.000

Questa composizione riflette una delle iconografie più toccanti ideate da Quentin Massys (Leuven, 1466- Kiel, 1530). Raffigurante il dolce abbraccio tra la
giovane Maria e il figlio, l'autore offre una composizione di notevole intimità e il legame emotivo tra i protagonisti è il più intenso tra tutte le immagini
realizzate dal maestro.
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826.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVI-XVII SECOLO
San Pietro e San Paolo
Olio su tela, cm 120x100
Stima € 5.000 - 8.000

Oltre a una eccellente qualità, l'analisi del dipinto mostra prima di tutto l'integrità del supporto, che in prima tela e con le proprie cimase, non si rivela un fram-
mento. Il secondo aspetto da considerare sono i caratteri tecnici e di stile, indicativi di un pittore formatosi nel xVI secolo, attivo a Roma durante i primissimi
anni del xVII e verosimilmente in un momento precoce della propria carriera. Per questo motivo l'opera resiste a una facile interpretazione attributiva, come
appare sintomatica la sua tradizionale assegnazione a Carlo Saraceni (Venezia, 1579 - Venezia, 1625), artista la cui attività si svolse nella Città Eterna dal 1598.
Se così fosse, l'esecuzione coinciderebbe con le intuizioni dette e non supererebbe una data oltre il 1605 - 1610 al massimo. Osservando le stesure, è tuttavia
possibile pensare a una collocazione cronologica di poco precedente, fermo restando che sia pur arduo prendere le mosse dal nome di Saraceni, è indubbio
che l'indagine si svolge a Roma e in quest’arco di tempo; il peggiore da indagare come attestano gli stessi conoscitori dell'epoca. Vengono in mente, infatti,
le parole di Giulio Mancini, che nella sua pervicace volontà di procedere a una classificazione di tutti gli artisti ivi operanti, par quasi arrendersi osservando che
erano molti, quasi tutti giovanissimi e 'che vanno e vengono non li si puol dar regola' (G. Mancini, 'Considerazioni sulla pittura', 1614-1630, I, p. 97). Il desiderio
invocato dal Mancini era anche ostacolato da una similitudine di vita e apprendimento di questi giovani, accomunati da una medesima indole sperimenta-
le, una rapida evoluzione e la comune adesione transitoria a stili e influenze diverse. Nel nostro caso, possiamo notare come l'autore abbia avuto cura nel de-
lineare i panneggi e le stoffe, in sintonia con la longhiana 'sartoria di lusso' di gentileschiana memoria, così come il volto di San Pietro, il cui naturalismo trova
sempre analogie con il primo Gentileschi e, a esempio, con il profilo del San Giuseppe a cui appare l’angelo di collezione privata milanese (cfr. G. Serafinelli,
'Roma al tempo di Caravaggio 1600 - 1630', catalogo della mostra a cura di R. Vodret, Milano 2011, pp. 30 - 31, n. II.2). Altrettanti spunti si riscontrano con le
prove di Giuseppe Vermiglio ben prima della pala dei Cenci del 1612, ma in ogni caso, da qualunque punto si osservi il dipinto, si evidenzia un sincero natu-
ralismo ben distante dalla tarda maniera, uno stile che ha oltrepassato il gusto controriformato di ascendenza toscana, autonomo nei confronti della scuola
bolognese e che reca in se quella vocazione realistica che sarà dei caravaggeschi come il Manfredi.



209

828.

ENEA SALMEGGIA detto IL TALPINO
(Nembro, 1565/1570 - Bergamo, 1626)
Madonna del Rosario con i Santi domenico, Caterina e Martino vescovo
Olio su tavola, cm 35x23
Stima € 7.000 - 10.000

Esposizioni: 
Cesena, Galleria Comunale d' Arte, La Natura e la Grazia, 30 Giugno - 9 Settembre 2012

Bibliografia: 
M. Pulini, 'La Natura e la Grazia', catalogo della mostra a cura di M. Pulini, Cesena 2012, pp. 44 - 45, n.  5

Il dipinto, la cui prima attribuzione si deve a Ugo Ruggeri, è una aggiunta signifi-
cativa al catalogo di Enea Salmeggia, in quanto modelletto della pala firmata e
datata nel 1611 realizzata per la Chiesa di San Martino a Nembro, suo paese na-
tale (fig. 1). del pittore possediamo scarne notizie biografiche, non sappiamo ad
esempio dove e come avvenne la sua formazione, verosimilmente svolta a Ber-
gamo, mentre la prima opera nota è la 'Pietà con i Santi Sebastiano e Rocco' da-
tata 1589 di Riva di Solto. dell'anno successivo sono il 'Battesimo di Cristo' della
chiesa di Sant'Agata al Carmine e lo stendardo della chiesa di San Lazzaro, opere
che denotano l'influenza di Giovan Battista Moroni e suggestioni venete ma, co-
sa più importante, attestano il precoce successo del loro autore. Infatti, l'ancor mi-
norenne Salmeggia, nel 1594 in presenza del padre riceve l'incarico di eseguire le
ante per l'organo della basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo (Ruggeri, 1978,
pp. 250 s.) e fu in questa occasione che conobbe Camillo Procaccini e iniziò il suo
interesse verso le novità milanesi. Si avverte ancor più questo mutamento di gu-
sto nell'Annunciazione della Certosa di Garegnano (1596), dettata dalla comu-
nanza con Simone Peterzano e il suo insegnamento a far proprie le istanze
naturalistiche unitamente a creazioni di immagini didatticamente efficaci. Inse-
gnamenti indubbiamente appresi al meglio, visto che nel luglio del 1598 la fab-
brica del duomo di Milano gli commissionò la pala raffigurante il Matrimonio della
Vergine. da questo momento in avanti, l’artista produrrà opere iconograficamen-
te impeccabili e chiare, nella quale interpreta le esigenze di decoro e chiarezza
narrativa avanzate inizialmente negli scritti di Ludovico dolce e Giovanni Andrea
Gilio e che avevano trovato infine espressione nei trattati di Carlo Borromeo e Ga-
briele Paleotti’ (Paolo Peblani 2017). In questi anni il pittore fu attivissimo nella ca-
pitale lombarda ed è quindi significativo che nel 1611 licenzi la Pala per il paese
natio, quasi un dono o un sentito apprezzamento da parte della sua comunità.
Per quanto riguarda la peculiare tecnica a Grisaille del bozzetto in esame, sappia-
mo che è una prassi progettuale che Salmeggia ha impiegato, come documenta
il modelletto conservato all’Accademia Carrara a Bergamo, in cui si può notare
una simile formula narrativa. Quel che emerge analizzando con attenzione il dipinto è la peculiare erudizione figurativa lombarda, ma si avvertono altre-
sì, tracce di una cultura più ampia che Salmeggia deve aver appreso nel corso di viaggi mai adeguatamente indagati e che forgiarono la sua complessa e
colta vena creativa. 
Si ringrazia Simone Facchinetti per aver confermato l'autografia a Enea Salmeggia 

Bibliografia di riferimento:

U. Ruggeri, ‘Enea Salmeggia detto Talpino. Rassegna e studio dell’opera pittorica e grafica’, Bergamo 1966, ad vocem

U. Ruggeri, ‘Enea Salmeggia’, in ‘I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo, Il Cinquecento’, IV, Bergamo 1978, pp. 247-385

AA.VV., ‘Il Seicento a Bergamo’, catalogo della mostra, Bergamo 1987, ad vocem
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829.

GIOACCHINO ASSERETO
(Genova, 1600 - 1649)
Sacra Famiglia con San Giovannino e San Pietro
Olio su tela, cm 127X101
Stima € 30.000 - 40.000

Provenienza:
Milano, collezione privata (cfr. Longhi 1929)
Chiavari, collezione Frugone
Roma, galleria E. Sestieri (1948; cfr. fototeca Zeri n. 60383)
Milano, Christie's, 28 maggio 2008, lotto 122

Bibliografia:
R. Longhi, 'E ancora dell'Assereto', in 'Pinacotheca', 1929, pp. 22, fig. 1
L. Grassi, 'Deposizione inedita dell'Assereto', in 'Paragone', III, n. 31, 1952, p. 41 
G. V. Castelnovi, 'Intorno all'Assereto', in 'Emporium', CXX, n. 7, luglio 1954, pp. 17-35
G. V. Castelnovi, 'Assereto Gioacchino', in 'Dizionario Biografico degli Italiani', IV, Roma 1962, p.
446 
G. V. Castelnovi, 'La pittura nella prima metà del Seicento dall'Ansaldo a Orazio de Ferrari', in 'La Pit-
tura a Genova e in Liguria', Genova 1970-1971, II, p. 156 
G. V. Castelnovi, 'Un quadro dell'Assereto ed uno di G. B. Carlone nel Seminario di Savona', in 'Atti e
memorie della Società savonese di Storia patria', n. 11, 1977, pp. 145 -146, fig. 3 
G. V. Castelnovi, 'La pittura nella prima metà del Seicento dall'Ansaldo a Orazio de Ferrari', in 'La pit-
tura a Genova e in Liguria', Genova 1987, II, p. 133 
T. Zennaro 'Sull'attività giovanile di Gioacchino Assereto', in 'Paragone', XLVI, n. 4, novembre 1995,
p. 60, nota 146 
T. Zennaro, 'Gioacchino Assereto 1600-1650 e i pittori della sua scuola', Soncino 2011, pp. 219 - 220,
n. A19.
A. Scarpa e M. Lupo,, 'Fondazione Famiglia Terruzzi. Villa Regina Margherita, Guida al Museo', Mi-
lano 2011, p. 122, fig. 52

La scoperta del dipinto si deve a Roberto Longhi, che pubblicandolo nel 1929 lo datò al 1625 in analogia con la decollazione di san Giovanni Battista già
di collezione Podio a Bologna. Lo studioso rimarcò inoltre le affinità con la pittura lombarda e in modo particolare con Giovan Battista Crespi detto il Ce-
rano. Luigi grassi e il Castelnovi proposero invece una datazione più precoce, tra il 1620 e il 1625, confrontandolo con la Vergine, il Bambino e san Giovannino
tra san Francesco e sant'Anna del Seminario vescovile di Savona. Pare comunque corretta la prima lettura longhiana, a sua volta sostenuta per le comuni
caratteristiche di stile che riscontriamo nella pala datata 1626 raffigurante San Giovanni Battista e i santi Bernardo di Chiaravalle, Caterina d'Alessandria,
Lucia e Giorgio della parrocchiale di Recco. L'opera, infatti, esibisce ancora le suggestioni dell'Ansaldo, suo maestro, e di Bernardo Strozzi, mentre peculia-
re dell'artista è la gestualità e il gioco di sguardi, che superano per libertà narrativa i modelli del Cappuccino. Ancora a quest'ultimo rimanda inoltre la gam-
ma cromatica, giocata sul contrasto di toni freddi e argentati; tuttavia, il pittore esprime senza mediazioni la propria autonomia, dimostra una altrettanto
consapevole interpretazione del naturalismo e la conoscenza dei testi pittorici del caravaggismo meridionale, a lui noti grazie alle raccolte di Marcanto-
nio doria.

L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico e artistico e sottoposta a regime di notifica.
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830.

MARIO NUZZI detto MARIO FIORI
(Roma, 1603 - 1673)
Vaso di fiori
Olio su tela, cm 66,8X49,8
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto è un importante esempio della produzione matura di Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori e la sua esecuzione si può collocare intorno al 1650. Il
corpus del pittore è stato ricostruito in maniera rigorosa a partire dalle opere firmate o documentate custodite nel Monastero dell'Escorial, a Palazzo Chi-
gi di Ariccia (commissionate dal cardinale Flavio Chigi nel 1659) e in palazzo Colonna a Roma, dove in collaborazione con Carlo Maratti realizzò degli stra-
ordinari specchi dipinti (cfr. L. Laureati, in 'La natura morta in Italia', a cura di Francesco Porzio e Federico Zeri, Milano 1989, I, pp. 759 - 767). A queste si è
aggiunta la serie di vasi fioriti già nella collezione Mansi a Lucca (cfr. G. e U. Bocchi, 'Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori Pittori di natura morta a Roma', in 'Pit-
tori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750', Viadana 2005, pp. 67 - 142, in particolare figg. 43 - 50). Un confronto utile con la nostra composi-
zione è ravvisabile specialmente nella serie di Nature morte custodite al Museo del Prado, nella serie delle ghirlande dell'Escorial e con il Vaso di fiori di
collezione privata pubblicato da Luigi Salerno (cfr. L. Salerno, 'La natura morta italiana', Roma 1984. p. 177. fig. 42.3), soprattutto per le similitudini del va-
so a motivi sbalzati e gli effetti di luce tra il bouquet e il fondo scuro. Tornando alla biografia dell'autore, Lione Pascoli narra delle sue prime prove giova-
nili avvenute con il padre floricultore (cfr. L. Pascoli, 'Le vite de' pittori scultori et architetti moderni', II, Roma 1736, pp. 57-74), per poi passare secondo il
Baglione nella bottega del Salini con cui precocemente ne divenne collaboratore, ereditandone la clientela alla sua morte avvenuta nel 1625 (G. Baglio-
ne, 'Le vite de' pittori, scultori et architetti', Roma 1642, pag. 188). Questo apprendistato consentì al giovane di entrare in contatto con eruditi, accademi-
ci, botanici e artisti di natura morta dell'area barberiniana, come Cassiano del Pozzo, Jacopo Ligozzi, Anna Maria Vaiana, daniel Seghers (cfr. M. Epifani e F.
Solinas in 'Flora Romana. Fiori e cultura nell'arte di Mario de' Fiori', catalogo della mostra a cura di F. Solinas, Roma 2010, pp. 182 - 188; p. 34). Tali frequen-
tazioni e il talento, permisero al pittore a divenire uno dei più affermati fioranti del xVII secolo e al 1650 si riscontra nei documenti quale: 'Marius, pictor
romanus, vulgo Mario de' fiori' (cfr. Y. Primarosa,'Flora Romana' 2010, p. 58 op. cit.).
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L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico e artistico e sottoposta a regime di notifica.
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831.

GIOVAN PAOLO CAVAGNA 
(Bergamo, 1550 - 1627) 
Martirio di San Sisto
Olio su rame, cm 40X30
Stima € 6.000 - 8.000

Giovan Paolo Cavagna è uno dei maggiori pittori bergamaschi del suo tempo e sia pur maggiormente noto quale ritrattista, la sua attività enumera an-
che quadri di storia e importanti commissioni ecclesiastiche. Allievo di Cristoforo Baschenis il Vecchio secondo le indicazioni del Pasta (1775), il Tassi nel
1793 ci ricorda un suo soggiorno a Venezia, durante il quale avrebbe studiato nella stanza' di Tiziano. Tuttavia, osservando la produzione giovanile, lo sti-
le del pittore sembra più orientato a trarre insegnamento dal Tintoretto, dai Bassano e dal Veronese oltre ad accogliere inevitabile suggestioni lombarde.
Infatti, nell'Incoronazione della Vergine e santi della parrocchiale di Casnigo del 1580, si percepiscono suggestioni dai bresciani Moretto e Savoldo e dal
cremonese Vincenzo Campi. L'influenza dell'arte veneta e dei Bassano sembra accentuarsi nel corso degli anni Novanta, allo stesso tempo, i suoi quadri
di storia assumono una più complessa sensibilità narrativa e gestuale, da attribuire alla contiguità con Camillo Procaccini, senza dimenticare gli intenti mo-
ralistici della Controriforma, che richiedeva una grandiosità icastica e l'attenzione ai valori della realtà. Questo mutamento si avverte soprattutto quando
il Cavagna riceve uno degli incarichi più prestigiosi, ossia la realizzazione del monumentale dipinto raffigurante il 'Martirio dei Santi Sisto e Lorenzo' (fig.
1; olio su tela, cm 300x600) che tuttora si conserva nel presbiterio della chiesa di San Sisto a Piacenza. L'opera, eseguita nel 1604, fa da pendant a alla Stra-
ge degli innocenti eseguita nel 1600 da Camillo Procaccini. Il committente di questa impresa fu l'abate Antonio da Piacenza, a cui dobbiamo il rinnova-
mento dell'edificio benedettino, che, ricordiamolo, conservava la celebre Madonna Sistina di Raffaello ora alla Gemäldegalerie di dresda. Tornando al
rame qui presentato, possiamo notare che si tratta di una precisa interpretazione in piccolo dell'opera piacentina. La sua singolare rilevanza, quindi, è av-
valorata dalla evidente attinenza con la grande tela, ma anche dal fatto che si tratta dell'unico olio su rame del pittore a noi noto. Questi indizi, suggeri-
scono allora che la sua esecuzione sia sempre da imputare ad Antonio da Piacenza, desideroso di possedere una redazione domestica della tela e per di
più preziosa in virtù del suo supporto. 

Ringraziamo Simone Facchinetti per aver confermato l’attribuzione del dipinto a Giovan Paolo Cavagna.

Bibliografia di riferimento:

A. Pasta, 'Le pitture notabili di Bergamo', Bergamo 1775, p. 15

F. M. Tassi, 'Le Vite de' pittori ... bergamaschi [1793]', a cura di F. Mazzini, Milano 1969 - 70, ad Indicem

A. Pettorelli, 'Il coro della chiesa di S. Sisto', Piacenza 1935, p. 10

L. Bandera, 'I pittori bergamaschi...', IV, Bergamo 1978, ad vocem

30



217216

832.

FRANS FRANCKEN
(Anversa, 1581 – 1642)
Fineo interrompe le nozze tra Perseo e Andromeda
Olio su rame, cm 70X87
Firmato e datato in basso a sinistra: D. ffranck in ...f … 164.
Stima € 15.000 – 25.000

Il dipinto, realizzato su un rame di notevoli dimensioni, sia pur interessato da una vernice
molto ossidata è perfettamente leggibile. L’analisi ravvicinata infatti, consente di valutare la
buona conservazione della superficie pittorica, l’alta qualità delle stesure e una straordina-
ria cura dei dettagli. L’immagine descrive l’episodio ovidiano di “Fineo che interrompe le noz-
ze tra Andromeda e Perseo” narrato nel quinto libro delle Metamorfosi (versi 47-55), e coglie
il momento saliente in cui il protagonista ingaggia una vera e propria battaglia che terminò
solo quando impietrì il rivale con il capo della Gorgone. Lo stile suggerisce immediatamen-
te il riferimento al pittore fiammingo Frans Francken il Giovane, a sua volta confermato dal-
la firma e la data, che ne attesta l’esecuzione alla maturità. Nato ad Anversa nel 1581 dal
pittore Frans Francken I, l’eccezionale talento gli fu riconosciuto fin dalla tenera età e nel
1605 acquisì il titolo di "Maestro". La sua produzione conta diversi generi di pittura, ma ec-
celse nella rappresentazione di soggetti storici, mitologici e religiosi, e l’opera qui presenta-
ta sottolinea la sua eccelsa capacità narrativa, espressa con vigorose pennellate di carattere
rubensiano, colori brillanti e un impeccabile regia scenica.

Bibliografia di riferimento:

N. Peeters, 'From Nicolaas to Constantijn: the Francken family and their rich artistic heritage
(c. 1550-1717)', in Family Ties. Art Production and Kinship Patterns in the Early Modern Low
Countries, Turnhout 2012, pp. 103 – 117.
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833.

ALESSANDRO MAGNASCO
(Genova, 1667 - 1749)
Venere e Marte con Cupido
Olio su tela, cm 117,5X170,2
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
New York, Christie's, 19 aprile 2007, lotto 95

Bibliografia:
A. Scarpa e M. Lupo, 'Fondazione Famiglia Terruzzi. Villa Regina
Margherita, Guida al Museo', Milano 2011, pp. 118 - 119, fig. 48

Il dipinto è stato riconosciuto a Alessandro Magnasco da Anna Orlando nel 2007, in occasione della sua
vendita all'asta presso Christie's di New York. La studiosa ne colloca l'esecuzione attorno al 1705 per le
inequivocabili particolarità tecniche, quali le vivaci pennellate che delineano le mani e la testa di Vulca-
no, così come la tonalità terrosa della tavolozza. È altresì importante indicare che la composizione è qua-
si un unicum, infatti, il catalogo dell'artista registra pochissime altre composizioni mitologiche a figure
grandi e così monumentali, con i protagonisti che emergono dal fondale secondo una sapiente regia te-
nebrosa - in analogia con i coevi Sant'Antonio Abate e San Paolo l'Eremita già di collezione Sonnino -. Pos-
siamo anche notare come in questi anni Magnasco sia influenzato dal veneziano Sebastiano Ricci, che
il nostro poté conoscere a Firenze tra il 1703 e il 1709. A questo proposito ricordiamo che la Presentazione
al tempio del Wadsworth Atheneum a hartford e il Sant'Ambrogio rifiuta l'ingresso di Teodosio in chie-
sa conservato a Chicago presso l'Art Institute, erano entrambi erroneamente attribuiti al Ricci, attestan-
do come Magnasco si sia misurato con il collega. Nella città gran ducale il nostro lavorò per Ferdinando
II de 'Medici, committente del Ricci e di Giuseppe Maria Crespi, connotando una scelta di gusto ben pre-
cisa. Ma se il giovane Magnasco è stato ispirato dall'ambiente sperimentale fiorentino, nel nostro caso,
come suggerisce oralmente Mary Newcome Schleier: "la testa di Vulcano e le sue mani con le unghie lar-
ghe sono spesso presenti nei quadri di Magnasco, la modellazione del corpo nudo di Venere e le sue fat-
tezze del viso riflettono il lavoro del suo maestro Filippo Abbiati (fino a 1703), confermando perciò una
datazione ai primi anni del xVIII secolo". Sempre la Newcome rileva la similitudine tra la testa di Venere
e quella di dalila realizzata dall'Abbiati nel 1690 e oggi nel Seminario Arcivescovile di Venegono Inferio-
re. Inoltre, i lineamenti facciali di Venere, in particolare il disegno degli occhi e il suo sguardo, assomigliano
a quelli trovati in due ritratti di collezione privata e databili al medesimo periodo, mentre il Cupido è una
chiara citazione tratta dal San Francesco consolato dall'Angelo della Galleria di Palazzo Bianco a Genova.
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834.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con conchiglie
Olio su tela, cm 55,5x67
Stima € 500 - 800

La tela mostra caratteri illustrativi che, in virtu' del ricercato arcaismo con cui sono descritte e ordinatele le conchiglie, ricorda le nature morte di primo Sei-
cento, in cui gli elementi raffigurati sono distinti e l'ambientazione è caratterizzata da una luminosità caravaggesca. In tal senso è inevitabile pensare al si-
gnificato allegorico di queste opere, dove l'essenzialità è preponderante, a differenza delle esuberanti tavole imbandite olandesi che, anche nei casi più
castigati, non toccano mai simili livelli di minimalismo. Nel caso della tela in esame l'artista dipinge una vera e propria meditazione sullo spazio e una ri-
gorosa osservazione della realtà naturale, pervenendo ad un risultato metafisico di straordinaria efficacia. 

Bibliografia di riferimento:

d. Benati, 'Paolo Antonio Barbieri', in 'La natura morta in Emilia e in Romagna', a cura di d. Benati e L. Peruzzi, Milano 2000, pp. 7684, con bibliografia pre-
cedente
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835.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo con lettera
Olio su tela, cm 83x67
Stima € 300 - 500

836.
JEAN-BAPTISTE VAN LOO (attr. a)
(Aix-en-Provence, 1684 - 1745)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 78x66,5
Stima € 400 - 600

Il dipinto si caratterizza per la elegante e raffinata veste dell'effi-
giato, descritta con minuzia e atta a caratterizzarne lo stato socia-
le. Una datazione precisa dell'opera è difficile da stabilire, ma può
essere collocata alla maturità, in eseguito al suo soggiorno in In-
ghilterra o prima del suo arrivo a Parigi nel 1742, oppure ad Aix-en-
Provence, dove l'artista aveva acquistato il magnifico Pavillon de
Vendôme, uno dei più bei palazzi della città. Allude a ciò anche la
parrucca che pare secondo la moda degli anni Quaranta del Set-
tecento e non nello stile della régence, come si nota nelle opere
di Van Loo eseguite in Francia. Il pittore, formatosi in ambito fami-
liare, frequentò la bottega di Benedetto Luti a Roma e nella Città
Eterna gli vennero commissionati non pochi dipinti pubblici, co-
me a esempio la 'Flagellazione di Cristo' per la chiesa di Santa Ma-

ria in Monticelli. A Torino lavorò
per il duca di Savoia, Carlo Ema-
nuele II, e per vari membri della
sua corte. Poi si trasferì a Parigi,
dove fu ammesso all'Académie
Royale de Peinture et de Scul-
pture. Nel 1737 soggiornò in In-
ghilterra, dove eseguì alcune
delle sue opere migliori.

837.
JAN COSSIERS (attr. a)
(Anversa, 1600 - 1671)
Ragazzo con pipa
Olio su tavola, cm 64x49
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Londra, Christie's, 23 aprile 2004, lot-
to 47 (come attribuito a Jan Cossier)

Nato ad Anversa nel 1600, Jan Cossiers fu allievo di suo padre, il
pittore Antoon Cossiers (morto nel 1646/1647), e forse di Corne-
lis de Vos. Viaggiò a Roma nel 1623 e successivamente risiedette
ad Aix-en-Provence dal 1623 al 1626, dove lavorò per la Confra-
ternita dei Penitenti. dopo essere tornato ad Anversa, si unì alla
Gilda di San Luca nel 1628/1629 e alla sala dei retori de Violieren
nel 1632/1633 e il suo stile fu influenzato da Rubens. Fu eletto
decano della corporazione nel 1640. A parte le scene di gusto ca-
ravaggesco per le quali è meglio conosciuto, Cossiers dipinse an-
che pale d'altare, scene mitologiche e ritratti, specialmente ritratti
di genere raffiguranti uomini intenti a bere o fumare la pipa se-
condo la tradizione fiamminga e olandese.

838.
JOSE VILLEGAS CORDERO
(Siviglia, 1844 - Madrid, 1921)
Innamorati 
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 93x61
Stima € 200 - 500

José Villegas Cordero nacque in An-
dalusia e si formò artisticamente tra
Siviglia e Madrid, dove entrò nello
studio di Federico de Madrazo. In
gioventù compì alcuni viaggi in Ma-
rocco che segnarono in modo im-
portante la sua sensibilità pittorica, determinata allora in Spagna
da Mariano Fortuny. All'età di 24 anni si trasferì a Roma, occu-
pando lo studio di Rosales e frequentando l'Accademia Chigi.
Nella capitale italiana si guadagnò una certa fama: le molte
esposizioni e i molti premi lo consacrarono come uno dei più
importanti pittori spagnoli residenti nella penisola. In questo
periodo, le sue opere sono di carattere storico, e sfociano qua-
si nel verismo, influenzate dalla pittura di Stefano Ussi. Pur con-
tinuando a risiedere a Roma, soggiornò varie volte a Venezia. La
città lagunare offrì lo spunto per molte opere di Villegas, tra cui
'Il trionfo della dogaressa' e 'Il doge Mocenigo', testimonianza
della predilezione per i soggetti storici e tra il 1898 e il 1901 di-
resse l'Accademia spagnola di Roma.

Bibliografia di riferimento:

L. díez, 'da Goya a Picasso. La pittura spagnola dell'Ottocento',
Milano 1991, p. 53

C. González, M. Martí, 'Pintores españoles en Roma (1850-1900)',
Barcelona 1987, p. 231
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839.
PITTORE ITALIANO DEL XVII SECOLO
Paesaggio con rovine
Olio su tela applicata su tavola, cm 34x105
Stima € 200 - 500

840.
MICHIEL CARREE
(L'Aia, 1657 - Alkmaar, 1727)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 63x71
Stima € 300 - 500

Nato a l'Aia il pittore si formò in ambito familiare con il fratello
maggiore hendrik, e in seguito frequentò la bottega di Nicola-
as Berchem e Gabriel van der Leeuw. Secondo houbraken si tra-
sferì in Inghilterra dove collaborò con Pieter Gerritsz van
Roestraten ed è ricordato da horace Walpole. Carree si dedicò
principalmente al genere del paesaggio e raggiunse un note-
vole successo e divenne pittore di corte del re di Prussia a Ber-
lino tra il 1697 e il 1713 dopo di che rientrò in olanda ad
Amsterdam e poi a Alkmaar. La tela in esame si può considera-
re tipica della sua produzione matura in cui si evidenziano altresì
le doti di animalier del pittore. 

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

841.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 44x79
O.l.

842.
PIETER BOEL (attr. a)
(Anversa, 1622 - Parigi, 1674)
Natura morta con lepre
Olio su tela, cm 86x61
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 12 febbraio 1998, lotto 117 (come attribuito
a Pieter Boel)

Bibliografia:
M. Jonker and E. Bergvelt, 'dutch and Flemish paintings: dul-
wich Picture Gallery', London 2016, p. 34 - 35, n. 2
RKd: https://rkd.nl/explore/images/55460

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Pieter Boel condi-
visa anche dal RKd. L'artista realizzò diverse nature morte a ca-
rattere venatorio con straordinaria obiettività e con un punto di
vista ravvicinato. Le sue composizioni riscossero uno straordi-
nario successo collezionistico e altresì tradotte in incisioni al-
l'epoca assai ricercate, con uno stile che tradisce l'influenza del
maestro Jan Fyt, ma anche di Franz Sneyders, sebbene non sia
certa la frequentazione della sua bottega come ricordato dal Fè-
libien. La composizione in esame trova interessanti confronti
con la tela databile al 1650 - 1665 custodita presso la dulwich
Picture Gallery di Londra (olio su tela, cm 82,2x60,6; inv./cat.nr
dPG357; cfr. 'dulwich Picture Gallery: Complete Illustrated Ca-
talogue by Richard Beresford', Londra 1998, p. 42; M. Jonker and
E. Bergvelt, 'dutch and Flemish paintings: dulwich Picture Gal-
lery', Londra 2016, p. 34). Boel dopo il suo apprendistato si trasferì
in Italia tra il 1650 e il 1655 successivamente si trasferì a Parigi,
dove si specializzò soprattutto in nature morte di genere vena-
torio. Riconoscendo il suo grande talento, Charles Le Brun lo as-
sunse nel 1668 nella sua manifattura di tappezzerie, dove il
fiammingo realizzò modelli per arazzi. Nel 1669 giunse la sua
nomina a Peintre du Roi, da parte di Louis xIV che ammirava i
motivi di caccia di Boel, che esprimono, alla maniera degli arti-
sti dei Paesi Bassi come Jan Fyt, la gioiosa sensualità barocca e
l'alto valore assegnato alla caccia dalla società di corte.

843.
PITTORE GENOVESE DEL XVII-XVIII SECOLO
deposizione 
Olio su tela, cm 120x87
Stima € 200 - 500

839

840

842

843

841



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE   227

846.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 86x72
Stima € 1.000 - 2.000

Raffigurante San Giovanni battista alla fonte, la tela reca una tradizionale attribuzione a Vincenzo Campi (Cremona, 1536 - ivi, 3 ottobre 1591). L'artista, per lo più
noto per la sua produzione di scene di mercato, conta un altrettanto importante attività nel genere dell’arte sacra. Nel nostro caso, l'opera manifesta chiaramente
quel sentimento naturalistico che ha caratterizzato la pittura lombarda cinquecentesca, creando i presupposti verso alla fine del secolo alla formazione di
Michelangelo Merisi. Possiamo ben vedere anche la sapiente commistione di quest'opera con il manierismo emiliano e del centro italia.
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844.
PAOLO VERONESE (copia da)
(Verona, 1528 - Venezia, 1588)
Sacra Famiglia con S. Francesco, S. Giovanni, S. Giustino e San
Gerolamo 
Olio su tela, cm 103x70
Stima € 400 - 700

La tela di Veronese era collocata nella sacrestia della chiesa di
San Zaccaria a Venezia, fu poi trafugata dalle truppe francesi nel
1797 per essere esposta al Louvre. Rientrò a Venezia nel 1815
grazie alla mediazione di Antonio Canova e da allora si conser-
va alle Gallerie dell'Accademia. La data dell'opera 1564 è con-
fermata da un disegno del maestro conservato al museo
Boijmans Van Beuningen di Rotterdam che mostra lo studio del
dipinto contornato da altri schizzi.

Bibliografia di riferimento:

T. Pignatti, 'Veronese', Venezia 1976, v. I p. 125 n. 127; v. II figg.
370, 371

845.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino, Sant'Anna e San Giovannino
Olio su tela, cm 70x63,5
Stima € 300 - 500
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848.
GIOVANNI MICHELE GRANERI (attr. a) 
(Torino, 1708 - 1762)
Interno di taverna
Olio su tela, cm 60x74
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Londra, Phillips, 5 luglio 1994, lotto 135 (come cerchia di Michele Graneri)

Riferito alla cerchia del pittore piemontese Giovanni Michele Graneri (Torino, 1708 - 1762) nel catalogo d'asta Phillips nel 1994 è possibile verificare che
pur nel gusto olandese, i caratteri del dipinto rispondono bene a una tecnica italiana. Possiamo altresì riscontrare nel catalogo del Graneri opere dal ca-
rattere nordico, certamente dettate dal collezionismo torinese dell’epoca senza dimenticare l'influenza delle opere di Jan Miel (Beveren-Waas, 1599 - To-
rino, 1663) e Pietro domenico Olivero (Torino, 1679 - 1755). La qualità del dipinto è certamente interessante, basti osservare i brani di natura morta, la regia
scenica e di lume, aspetti che insieme ai caratteri delle stesure non conducono a escludere del tutto l'idea attributiva. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cifani, F. Monetti, 'I Piaceri e Le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte', Torino 1993, II, p. 377, n. 501

A. Ferrarini, 'Capolavori dalla collezione del Banco Popolare', Verona 2011, pp. 127-129, nn. 33-34
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847.
JACOB GERRITSZ VAN BEMMEL 
(Utrecht, 1628 - 1673)
Pastorale
Firmato e datato G.V. Bemmel 1653
Olio su tela, cm 97x85
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 15 aprile 1999, lotto 277 (come Willem van Bemmel)

Bibliografia:
https://rkd.nl/explore/images/57260 (come Jacob Gerritsz Van Bemmel)

Il dipinto era assegnato a Willem van Bemmel e successivamente ricondotto al catalogo del fratello maggiore Jacob Gerritsz Van Bemmel come indicato
dal RKd. L'opera descrive un paesaggio italianizzante con rovine romane sullo sfondo, infatti, l'edificio che si intravede evoca quello di Minerva Medica si-
to all'Esquilino, una costruzione a pianta decagonale, ma che in realtà era il ninfeo degli 'horti Liciniani', la grande residenza con giardini appartenuta al-
l'imperatore Gallieno nel III secolo d.C. Il ponte invece è il Salario sull'Aniene che di origini etrusche è storicamente celebre per l'episodio del Ratto delle
Sabine che li transitarono. L'opera è quindi una squisita descrizione della campagna romana con rovine e coniuga l'interesse archeologico con il gusto pa-
storale tipico dell'epoca. Per quanto riguarda le notizie biografiche sull'artista sono scarne e non abbiamo indicazioni su un suo viaggio in Italia.
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855.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
Pesca miracolosa
Olio su tela, cm 115x90
Stima € 200 - 500

856.
PITTORE ITALIANO
DEL XVII SECOLO 
Galatea 
Olio su tela, cm 140x96
Stima € 100 - 500

857.
PITTORE SARDO DEL
XIX-XX SECOLO
Ritratto femminile 
Olio su tela, cm 91x64
Stima € 200 - 500

858.
PITTORE ROMANO
DEL XVII SECOLO
San Michele
Olio su tela, cm 26x20
O.l.

859.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
Uomo con torcia
Olio su tela, cm 33x27
O.l.

860.
EDMUND EAGLES
(attr. a)
(attivo in Inghilterra tra il
1851 e il 1877)
Caricatura 
Firmato in basso a destra
Olio su tela applicata su tavo-
la, cm 19x15
O.l.

849.
MICHIEL CARREE
(ambito di)
(L'Aia, 1657 - Alkmaar, 1727)
Pastorale 
Olio su tela, cm 86x66
O.l.

850.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 61x48
O.l.

851.
PITTORE ITALIANO
DEL XVII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 73x56
O.l.

852.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Sacro Cuore
Olio su tela, cm 84x62
O.l.

853.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 90x72
O.l.

854.
PITTORE DEL XVII
SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 84x71
O.l.
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861.
PITTORE ITALIANO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Ghirlanda di fiori con crocifissione 
Olio su tela cm 84x67
Stima € 100 - 500

862.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO 
Ritratto maschile 
Olio su tela, cm 30x24
O.l.

863.
NICOLAS MAES (attr. a)
(dordrecht, 1634 - Amsterdam, 1693)
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 79x64
Stima € 200 - 500

Il dipinto rimanda agli esempi di Nicolas Maes per l'espres-
sività e la progressione cromatica dei panneggi, capaci
d'evocare riflessi di luce con lumeggiature corrusche. L'effi-
giata, colta lievemente di tre quarti, incede verso l'osser-
vatore con un portamento composto, guardando oltre la
superficie del quadro, spiccando con il volto sul fondale
scuro, secondo un'iconografia che caratterizza la ritratti-
stica fiamminga e olandese seicentesca.

864.
GIOVANNI ANTONIO LAPPOLI (attr. a)
(Arezzo, 1492 - 1552)
Gesù sorretto da Nicodemo
Olio su tavola, cm 73x60
Stima € 200 - 500

La composizione dell'opera fu più volte affrontata dal Lappoli
del quale si conosce una redazione custodita nella Pinaco-
teca Nazionale di Siena che, già riferita al Lotto, fu prima at-
tribuita da Cesare Brandi al nostro pittore. Influenzato dalle
opere di Andrea del Sarto e di Iacopo Carucci, detto il Pon-
tormo, presso il cui andò a bottega, Lappoli fu altresì in-
fluenzato da Sebastiano del Piombo, Parmigianino, con cui
condivideva la passione per il liuto (Vasari, VI, p. 9) e Perin del
Vaga. La nostra opera esibisce però una migliore qualità ri-
spetto alla tavola senese e trova confronti adeguati con altre
opere dell'artista come 'Allegoria dell'Immacolata e Santi' del
Museo di Montepulciano, dove possiamo notare gli stessi
volti camusi con baffi e barbe spioventi assai simili a quelli del
Pontormo. 

865.
SIMONE PIGNONI (maniera di)
(Firenze, 1611 - 1698)
Atena dea della guerra
Olio su tela, cm 84x71,5
O.l.

866.
FRANCESCO SOLIMENA (cerchia di)
(Serino, 1657 - Napoli, 1747)
Cristo e la Samaritana
Olio su tela cm 77x57
O.l.

861

863 864

866865

862
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868.
ANTONIO CARNEO (attr. a)
(Concordia Sagittaria, 1637 - Portogruaro, 1692)
Bambin Gesù addormentato 
Olio su tela, cm 59x75
Stima € 500 - 800

Il dipinto è stato attribuito a Antonio Carneo da Ferdinando Arisi, il pittore esibisce caratteri di stile veneti e un sincero sentimento barocco. L'esito è una
pittura ricca, espressiva e caratterizzata da un colore vivo e pieno di sapore. La nostra tela mostra una pennellata grassa e veloce, gli accordi tonali forti
che non escludono però sfumature preziose, pur contenendo la tavolozza a pochi ma essenziali cromie. Al Carneo rimandano le pennellate striate e la sen-
sibilità tenebrosa, qui però ancora attenuata a indice di una collocazione cronologica precoce.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Arisi

Bibliografia di riferimento:

C. Furlan, 'Antonio Carneo nella pittura veneziana del Seicento', catalogo della mostra, Milano 1995, ad vocem
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867.
MATTHEUS TERWESTEN (attr. a) 
(L'Aia, 1670 - 1757)
Paesaggio con putti e baccanale 
Olio su tela, cm 50x63
Stima € 400 - 600

Autodidatta e poi disegnatore in una bottega di oreficeria, Terwesten fu poi allievo di Nicolaes Wieling, pittore di soggetti storici. Quando questi divenne
pittore di corte di Federico Guglielmo, elettore di Brandeburgo, Terwesten proseguì i suoi studi presso Willem doudijns (1630-1697). Negli anni a seguire
il pittore viaggiò in Germania e raggiunse Roma dove risiedette dal 1675 al 1677, studiando e copiando le migliori opere d'arte della capitale e trovando
sufficiente lavoro da potersi mantenere. dopo un periodo di permanenza a Venezia, dove studiò le opere di Tiziano e del Tintoretto, e a Firenze, nel 1678
ritornò all'Aia passando per la Francia e l'Inghilterra. Nel 1682 fondò l'Accademia assieme a Willem doudijns, Theodor van der Schuer (1628-1707), daniel
Mijtens II e Robbert duval. Questa istituzione offriva agli artisti la possibilità di eseguire disegni da modelli dal vero. La produzione del pittore conta es-
senzialmente temi storici e allegorici, spesso ispirati dalle opere di Ovidio e si dedicò molto alla decorazione a fresco. Nel 1690 divenne pittore di corte
dell'Elettore di Brandeburgo, in seguito Re di Prussia, che lo nominò direttore dell'Accademia delle arti di Prussia a Berlino.
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871.
HENRY MILBOURNE (attr. a)
(Inghilterra, 1781 - 1826)
Paesaggio pastorale
Olio su tavola, cm 58x78
Stima € 200 - 500

L'artista henry Milbourne si dedicò quasi esclusivamente al ge-
nere del paesaggio con animali e figure, seguendo il gusto illu-
strativo della pittura olandese del xVIII secolo. di lui si conoscono
anche diverse vedute realizzate in Galles, nel Suffolk e Cornova-
glia.

872.
PITTORE INGLESE DEL XVIII SECOLO
Interno con figure
Olio su tela, cm 64x75
Stima € 200 - 500

873.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Natività
Olio su tela, cm 86x92
Stima € 200 - 300
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869.
GODFREY KNELLER
(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 73x61
Stima € 300 - 500

Nato a Lubecca, Gottfried Kneller studiò presso la città di Leida
nelle botteghe di Ferdinand Bol e Rembrandt. Successivamente
si trasferì ad Amsterdam. Nei primi anni '70 del Seicento lavorò a
Roma e Venezia, lavorando a soggetti storici e ritratti. di ritorno
dal viaggio in Italia si trasferì ad Amburgo. Fu chiamato in Inghil-
terra dal duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di
Carlo II, dedicandosi quasi esclusivamente a questo genere di
produzione.

870.
ABRAHAM BLOEMAERT (attr. a)
(Gorinchem, 1566 - Utrecht, 1651)
Filosofo
Olio su tela incollata su tavola, cm 82x67
Stima € 400 - 600

I caratteri disegnativi e di stesura suggeriscono l'attribuzione a
Abraham Bloemaert (Gorinchem 1566 - Utrecht 1651) e una da-
tazione alla maturità dell'artista, attorno al quarto decennio.

Bibliografia di riferimento:

J. Bolten, 'Abraham Bloemaert's Niobids, in: Ch. dumas (red.), Li-
ber Amicorum dorine van Sasse van Ysselt. Collegiale bijdragen
over teken- en prentkunst', den haag 2011, pp. 67 - 72

x. van Eck, 'Father of the Utrecht School: Abraham Bloemaert',
'Kunstchronik' 65 (2012), n. 3, p. 137 - 141
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875.
NICOLA GRASSI (attr. a)
(Formeaso, 1682 - Venezia, 1748) 
Ultima Cena
Olio su tela, cm 55x79
Stima € 500 - 800

Il dipinto presenta strette analogie con le opere di Nicola Grassi, tanto da poter suggerire una logica possibilità attributiva, offrendo non solo un documento
pittorico di qualità, ma anche un possibile contributo per comprendere la fase precoce del pittore. L'intensa espressività cromatica e la luminosità che or-
chestra la partitura chiaroscurale evolve in un delicato gusto barocchetto. La materia densa e pastosa è confrontabile con quella della 'Sacra Famiglia'
pubblicata da Egidio Martini (cfr. E. Martini, 'Una serie mitologica e altre opere inedite di Nicola Grassi', in 'Nicola Grassi e il Rococò europeo', Udine 1984,
pp. 59-65, fig. 56).
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874.
PITTORE ADRIATICO DEL XVI-XVII SECOLO
deposizione
Olio su tavola, cm 72x85
Stima € 500 - 800

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cretese, a rendere proficuo l'incontro tra le due tradizioni artistiche, quella greca e quella occi-
dentale. L'origine del fenomeno è generata anche in questo caso dalla modifica degli assetti sociali dell'isola, causati dai commerci e di conseguenza dal-
la comparsa di una borghesia mercantile sempre più aderente alla cultura lagunare e al contempo di una popolazione veneziana capace di assorbire e
far coesistere le illustri tradizioni. Questa nuova concezione pittorica trovò diffusione adriatica grazie ai maestri che viaggiavano lungo le rotte marittime,
divulgando un gusto illustrativo affatto destinato a ripiegarsi su sé stesso. Le stampe, le icone e le preziose tele d'oriente e occidente furono alla base di
straordinarie creazioni e al fenomeno di domenikos Theotokopoulos detto El Greco, artista capace di rinnovare gli esempi di Tiziano, Jacopo Bassano, An-
drea Schiavone e Polidoro da Lanciano, immaginando delle vere e proprie rivoluzioni formali.
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876.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI SECOLO
Giudizio di Re Salomone
Olio su tela, cm 57,5x80
Stima € 200 - 500

Il dipinto è stato attribuito oralmente da didier Bodart a Frans
Floris, il cui stile italianizzante e desunto dal manierismo toscano
di cui l'artista fu diffusore ad Anversa dopo il soggiorno italiano
avvenuto tra il 1539 e il 1540. Nella Città Eterna Floris disegnò co-
pie di sculture antiche e dipinti, tra cui l'opera di Michelangelo
nella Cappella Sistina e le decorazioni di Raffaello nelle Logge va-
ticane. La sua bottega ebbe una straordinaria fortuna e secondo
il suo biografo contemporaneo Karel van Mander, il pittore du-
rante la sua attività ebbe ben 120 allievi.

877.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI SECOLO
Abramo e i tre angeli
Olio su tavola, cm 62x78
Stima € 300 - 500

878.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Vertumno e Pomona
Olio su tela, cm 68x118
O.l.

879.
LEONARD BRAMER (seguace di)
(delft, 1596 - 1674)
Scena biblica
Olio su tavola, cm 59x85
Stima € 400 - 600

Lo stile risponde ai caratteri pittorici della scuola olandese, con in-
flessioni desunte da Rembrandt harmenszoon van Rijn (Leida,
1606 - Amsterdam, 1669). L'apprezzabile qualità d'esecuzione e
alcune particolarità espressive, suggeriscono l'attribuzione alla
cerchia di Leonard Bramer, quando, oramai rientrato dal sog-
giorno italiano, allinea il suo stile con le opere del maestro di Lei-
da. 

Bibliografia di riferimento:

P. huys Janssen, 'Leonaert Bramer, his Biography as told by do-
cuments' in 'Jane ten Brink Goldsmith, Michiel C. Plomp, Leona-
ert Bramer 1596-1674, ingenious painter and draughtsman in
Rome and delft', Zwolle 1994, pp. 13-35

880.
WENZEL IGNAZ BRASCH
(Lysa nad Labem, 1708 - Schwabach, 1761)
Cacciagione con cane
Siglato sul sasso in basso a sinistra
Olio su tela, cm 78x98
Stima € 400 - 700

Il dipinto è stato ricondotto al pittore tedesco Wenzel Ignaz
Brasch da Ferdinando Arisi. Il pittore era specialista nelle scene
di caccia e animalier e confronta la composizione in esame con
quella esitata presso la Christie's di Londra il 14 dicembre 1990
lotto 319. 

L'opera è corredata da una scheda di Ferdinando Arisi.

881.
SCUOLA DI FONTAINEBLEAU DEL XVI-XVII SE-
COLO
Caritas 
Olio su tavola, cm 64x86
Stima € 300 - 500



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE   243

885.
PIETER PAUL RUBENS (copia da)
(Siegen, 1577 - Anversa 1640)
Vergine col Bambino
Olio su tela, cm 87x69
Stima € 500 - 800

La Vergine adorazione accanto a Gesù Bambino addormentato, è una scena intima e familiare che crea un legame emotivo tra amore materno e pietà.
L'opera di Rubens risale al 1616 circa ed è tipica della sua produzione databile a questo periodo, per l'equilibrio la chiarezza della composizione, le pro-
porzioni scultoree delle figure e l'uso piuttosto freddo del colore. La Versione originale è andata dispersa e forse era collocata nella chiesa di San Nicola di
Bruxelles.

Bibliografia di riferimento:

M. Jaffé, 'Rubens', Milano 1989, p. 220, nn. 384 - 385

242 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE

882.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Scena biblica
Olio su tavola, cm 74x108
Stima € 400 - 700

883.
AGOSTINO MELISSI (attr. a)
(Firenze, 1616 - 1683)
Compianto
Olio su tela, cm 71x97
Stima € 400 - 700

Allievo di Remigio Cantagallina e di Matteo Rosselli, possediamo
scarne notizie inerenti al pittore. Tra le sue prime opere abbiamo
notizia di una perduta Pietà copiata dal Cigoli, per la quale il 21
agosto 1638 il Melissi è creditore di Lorenzo de' Medici. Secondo
Contini (1985, p. 48; 1986, p. 123) si potrebbe ipotizzare una col-
laborazione tra il pittore e Bilivert sia nella Betsabea (Firenze, col-
lezione Venerosi Pesciolini) sia negli Angeli che gettano fiori della
lunetta nel transetto in S. Gaetano a Firenze. Sin dal 1640 è inve-
ce documentato l'intervento del Melissi sulla pala (firmata e da-
tata 1642 da Bilivert) raffigurante le Nozze mistiche di Santa
Caterina d'Alessandria per la chiesa fiorentina dell'Annunziata. Tra
le poche opere certe dell'artista si ricorda il dipinto per la Com-
pagnia di S. Paolo di Notte, realizzato nel 1646 per volere del fu-
turo cardinale Leopoldo de' Medici, raffigurante un Cristo morto,
Maria Vergine e s. Giovanni, di cui si conoscono alcuni disegni
preparatori (Contini, 1986; Pagliarulo, 1989).

Bibliografia di riferimento:

R. Contini, 'Il Seicento Fiorentino. Arte a Firenze da Ferdinando I
a Cosimo III', catalogo della mostra, Firenze, 1986, vol. III, p. 124

G. Pagliarulo, 'dipinti fiorentini del Seicento per la Compagnia di
San Paolo di Notte', in 'Paragone', n. 471, 1989, p. 65

884.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Incoronazione della Vergine
Olio su tela, cm 126x153
Stima € 200 - 500
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887.
CARLO COPPOLA (attr. a)
(attivo a Napoli tra il 1740 e il 1742)
Battaglia
Olio su tela, cm 77x101
Stima € 400 - 600

Il contributo della scuola napoletana al genere bellico fu fondamentale, i nomi di Aniello Falcone, Andrea da Lione, Salvator Rosa e Luca giordano, com-
pongono le note di una vicenda iconografica che segnerà tutto il xVII secolo, con l'aggiunta del maestro indiscusso e sempre fedele al tema attivo a Ro-
ma: Jacques Courtois. Tornando a Napoli e alle sue 'battaglie senza eroe', è ad un suo artista che si riconduce la tela in esame, a quel Carlo Coppola allievo
di Falcone e suo diretto seguace. Il 'Coppola fece assai bene di battaglie, e tanto che molte volte le opere sue si scambiano con quelle dello stesso Mae-
stro; ma tanto i Soldati, quanto i cavalli del Coppola hanno una certa pienezza più di quelli del Falcone [..]' (cfr. B. de' dominici, 'Vite de' pittori, scultori, ed
architetti napoletani', III, Napoli 1742-44, pag. 80). Con queste parole Bernardo de' dominici elogia il talento pittorico del pittore, che attivo tra il 1640 e il
1672 divenne celebre per la sua produzione battagliastica, senza dimenticare le tele a soggetto storico. Tornando alla nostra opera, a confronto è possi-
bile citare le diverse composizioni pubblicate da Giancarlo Sestieri, in cui si può cogliere le analogie illustrative, l'omogenea struttura formale e le sensibi-
lità cromatiche. 

Bibliografia di riferimento:

R. Nappi, 'Civiltà del Seicento a Napoli', catalogo della mostra a cura di R. Causa, Napoli 1984, vol. I, p. 232, n. 2.45

G. Sestieri, 'I Pittori di Battaglie', Roma 1999, pp. 296-303, figg. 1, 9
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886.
GIOVANNI LUIGI ROCCO (attr. a)
(attivo probabilmente a Napoli e in Spagna dal 1730 al 1760 circa)
Scena di battaglia
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 81x102
Stima € 500 - 700

Il Rocco è un artista di origine napoletana, per le affinità con i modi del de Matteis e del Coppola, tuttavia, le caratteristiche della sua arte, tradiscono
ascendenze non italiane, che Giancarlo Sestieri suppone iberiche. Certamente i caratteri di stile sono ben riconoscibili, le fisionomie, la resa atmosferica e
la tipologia dei cavalli consentono debite certezze filologiche, ma dobbiamo concordare con lo studioso quando suppone che la sua attività deve esser-
si svolta in varie parti d'Europa, per i diversi rimandi stilistici che emanano le sue composizioni.

Bibliografia di riferimento:

P. Consigli, 'La Battaglia nella pittura del xVII e xVIII Secolo', Parma 1994, p. 413

G. Sestieri, 'I pittori di Battaglie', Roma 1999, pp. 438-441, con bibliografia precedente
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888.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Bozzetto raffigurante figure in un paesaggio
Olio su tela, cm 17,5x27
O.l.

889.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Bozzetto con studi di animali
Olio su tela, cm 22x32
Stima € 100 - 500

890.
FRANCESCO LONDONIO (maniera di)
(Milano, 1723 - 1783)
Ritratto di bue
Olio su tavola, cm 9x10
O.l.

891.
GIOVANNI PAOLO PANNINI (ambito di)
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765)
Guerriero e ruderi
Olio su tela, cm 17x22
O.l.

892.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Resurrezione di Lazzaro 
Olio su tela, cm 120x180
Stima € 300 - 500

893.
PITTORE INGLESE DEL XIX-XX SECOLO
Paesaggio 
Firmato
Olio su tela, cm 77x119
O.l.
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895.
LAURENT PÉCHEUX
(Lione, 1729 - Torino, 1821) 
Giove e Semel
Olio su tela, cm 89x128
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Christie's, 8 luglio 1998, lotto 111 (come Laurent Pécheux 1751)

Formatosi in Francia, nel 1753, frequenta lo studio del pittore Charles Natoire e realizza disegni ispirandosi alle incisioni di Pietro Testa. Pecheux è docu-
mentato a Roma, dove frequentò Pompeo Batoni e l'atelier di Anton Raphael Mengs, dedicandosi al genere del ritratto senza tralasciare la pittura di sto-
ria. A documentarne la precoce notorietà sono le commissioni da parte di Filippo di Borbone, che imposero all'artista un viaggio a Parma negli anni 1765
e 1766. di ritorno a Roma, il pittore si afferma presso una clientela internazionale, dipingendo opere per i Barberini e i Borghese; nel 1777 accetta l'invito
di re Vittorio Amedeo III a Torino per dirigere la Regia Accademia e divenire primo pittore di corte. Esponente autorevole della moderna temperie neo-
classica, Pecheux si può considerare tra i principali ritrattisti dell'epoca. Tornando all'opera in esame, si evince che è una delle prime dell'attività del pitto-
re prima del soggiorno italiano, ed è interessante ricordare che le fonti indicano un'opera sola risalente a questo momento e oggi irreperibile raffigurante
Giove e Semele (cfr. S. Laveissière, S. de Vesvrotte, V. Natale, 'Laurent Pécheux 1729-1821. Un peintre français dans l'Italie des Lumières, catalogo della mo-
stra, Cinisello Balsamo 2012, p. 14 fig. 1).
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894.
PIERRE DESPESCHE
(attivo in Francia nel xVII secolo)
Crocifissione con la Maddalena e angeli
Firmato in basso a destra P. despes F?
Olio su tela, cm 147x92
Stima € 1.000 - 2.000

L'opera firmata despes, fa riferimento al raro artista Pierre despeche, nato a Til Châtel in Borgogna e attivo a Grenoble durante la prima metà del xVII se-
colo e risulta documentato tra il 1628 e il 1633.

L'opera è corredata da una scheda di Ferdinando Arisi.
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899.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Orfeo
Olio su tavola, cm 46x137
Stima € 800 - 1.200
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896.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio fluviale
Firmato e datato 1892 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 102x130
Stima € 200 - 500

897.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con pastori
Olio su tela applicata su tavola, cm 98x118
Stima € 300 - 500

898.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Pastorale
Olio su tela, cm 84x134
O.l.
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901.
PIETER PAUL RUBENS (maniera di)
(Siegen, 1577 - Anversa 1640)
LUCAS VORSTERMAN I (attr. a)
(Zaltbommel, 1595 - Anversa, 1675)
Loth e le figlie 
Olio su tavola, cm 49x64
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Amsterdam, Sotheby's, 10 Maggio 1994, lotto 113 (come after Rubens)

La scena di Loth e della sua famiglia che fugge dalla città peccaminosa di Sodoma accompagnati da due angeli si basa sul Libro della Genesi dell'Antico
Testamento. La figura esitante di Loth è mostrata al centro con la moglie vista di profilo alla sua destra e le sue due figlie. L’immagine mostra l'incedere in-
stabile dei protagonisti e il ritmo narrativo e scandito dalla vigorosa scala cromatica. Il dipinto di Rubens custodito al John e Mable Ringling Museum of
Art di Sarasota riscosse un notevole successo come documenta il disegno di Van dyck al Musée du Louvre di Parigi (inv. 20.314) e la versione di Jacob Jo-
ardens del National Museum of Western Art di Tokio. A queste di aggiunge l'acquaforte di Lucas Vorsterman I (Zaltbommel, 1595 - Antwerp, 1675), che al-
lievo e collaboratore di Rubens ne divenne l'incisore.
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900.
ALESSANDRO SALUCCI
(Firenze, 1590 - Roma, 1655)
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 144x224
Stima € 1.500 - 2.500

La riscoperta critica di Alessandro Salucci si deve a Busiri Vici nel 1962 (cfr. A. Busiri Vici, 'Fantasie Architettoniche di Alessandro Salucci', in 'Capitolium', an-
no xxxVII, n. 12, dicembre 1962). L'artista è documentato a Roma nel 1628 quando lavora con Andrea Sacchi e Pietro da Cortona agli affreschi di Villa Sac-
chetti, 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 degli insegnamenti di Viviano Codazzi, ma come ben
sottolinea il Sestieri, per evidenti motivi generazionali il nostro fu certamente un precursore della pittura di capriccio e a pieno titolo partecipe della tem-
perie barocca. A lui deve aver guardato il Ghisolfi ed entrambi, insieme al Codazzi, furono d'ispirazione per Giovanni Paolo Pannini. Scorrendone il catalo-
go 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 fanta-
sioso 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 prospettive al tramonto di Claude Lorrain.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Raffaella Colace.

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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904.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ciociara
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 137x100
Stima € 500 - 800
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902.
THOMAS GAINSBOROUGH (cerchia di)
(Sudbury, 1727 - Londra, 1788)
Ritratto maschile 
Firmato e datato 1737 in basso a destra
Olio su tela, cm 159x104
Stima € 400 - 700

Thomas Gainsborough fu uno dei principali ritrattisti della sua epoca, che ebbe
una evoluzione continua e la cui produzione ha un carattere particolarmente
sperimentale e innovativo. Era altresì noto per la velocità con cui dipingeva le
proprie tele, attingendo direttamente dal vero, rifiutando il gusto accademico
tradizionale e la sensibilità poetica dei suoi lavori è tale che fece affermare a John
Constable che: 'guardando le opere di Gainsborough, i nostri occhi si com-
muovono riempendosi di lacrime, senza sapere esattamente perché questo av-
viene'.

903.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 147x96
Stima € 300 - 500
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905.
JOHANNES GLAUBER 
(Utrecht, 1646 - Schoonhoven, 1665)
Paesaggio con pastori 
Olio su tela, cm 73x115
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura un paesaggio arcadico di gusto romano e per i caratteri di stile e scrittura è stato riconosciuto al Glauber da Raffaella Colace. L'artista
originario di Utrecht si formò nella bottega di Nicolaes Berchem ad Amsterdam e il suo primo impiego fu quello di copiare dipinti italiani per il commer-
ciante di quadri Gerrit Uylenburgh, attività che svolse anche a Parigi nel 1671 in viaggio verso l'Italia, che raggiunse ne 1674 sostando prima a Lione do-
ve collaborò con Adriaen van der Kabel. Il soggiorno nella Città Eterna durò sino al 1676 ed egli poté esprimere al meglio la sua indole paesistica aderendo
alle poetiche di Nicolas Poussin come osservando la tela in esame. Le sue opere, caratterizzate da una stesura sottile e accurata, sono spesso il frutto di
accurati studi preparatori e si trovano corrispondenze con il disegno esitato presso Sotheby's a Londra l'8 luglio 2009, lotto 45. Ma altrettanti esempi di
confronto con le opere autografe sono possibili consultando il capitolo dedicatogli da Luigi Salerno. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace e Ferdinando Arisi.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'Pittori di paesaggio del Seicento a Roma', Roma 1975-1977, II, 151, pp. 826-829

A.Ch. Steland, 'drawings by dutch Italianate painters', harwood 2002, pp. 42-63

906.
BONAVENTURA LAMBERTI (attr.a)
(Carpi, 1652 - Roma, 1721)
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 101x127
Stima € 500 - 800

Allievo forse di Francesco Stringa a Modena e influenzato da Gui-
do Reni, dal Guercino e da Carlo Cignani, che frequentò a Bolo-
gna tra il 1676 e il 1682, il Lamberti si trasferì a Roma intorno alla
metà del nono decennio. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'Repertorio della pittura romana della fine del Seicen-
to e del Settecento', Torino 1994, nn. 569-577

L. Barroero, 'L'Accademia di S. Luca e l'Arcadia: da Maratti a Bene-
fial', in 'Aequa potestas: le arti in gara a Roma nel Settecento', a cu-
ra di A. Cipriani, Roma 2000, pp. 11-13

907.
PITTORE FRANCESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena mitologica 
Olio su tela, cm 124x142
Stima € 400 - 700

908.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO 
Amore e Psiche
Olio su tela, cm 115x144
O.l.
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909.
JAN FRANS SOOLMAKER (attr. a)
(Anversa, 1635 - Italia, 1685)
Paesaggio con pastori 
Olio su tela, cm 101x86
Stima € 200 - 500

910.
PITTORE ITALIANO DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino 
Olio su tela, cm 110x80
Stima € 100 - 500

911.
JACOB VAN OOST THE YOUNGER (attr. a)
(Bruges, 1639 - 1713)
Ritratto di dama 
Inscritto: 168? AET SUA
Olio su tavola, cm 95x74
Stima € 800 - 1.200

Tradizionalmente attribuito a Jacob van Oost il giovane, il dipin-
to raffigura un elegante ritratto, che si presenta in buone condi-
zioni di conservazione e il supporto in tavola valorizza le stesure.

912.
PITTORE ITALIANO DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 93x70
Stima € 500 - 800
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914.
WILLIAM GOWE FERGUSON 
(Scozia, 1632 - Inghilterra, 1695)
Natura morta con lepre
Olio su tela, cm 108x85
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Monaco, Sotheby's, 17 giugno 1989, lot-
to 520 (?)

Ferguson è una figura peripatetica, tuttavia fu uno dei pittori di nature morte inglesi più celebri del xVII secolo. Le sue opere mostrano la chiara influen-
za dei pittori olandesi, in particolare di Jan Vonck e Willem van Aelst e lui stesso lavorò molti anni a Utrecht, all'Aia e ad Amsterdam e compì certamente
un viaggio in Italia dopo il 1650 e prima del 1664 e successivamente nel 1679 (Cfr. Willigen/Meijer 2003, p. 82). La sua produzione conta per lo più trofei
di caccia che riscossero uno straordinario successo collezionistico. 

Bibliografia di riferimento:

M. Eidelberg, "Landskips... dark and gloomy, Reintroducing henry Ferguson", Apollo, september 2000, p. 27-36 (in which all landscapes attributed to Wil-
liam are attributed to [his son?] henry instead

260 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE

913.
PHILIPP PETER ROOS
(Francoforte, 1655 - Tivoli, 1706)
Cacciagione
Olio su tela, cm 78x114
Stima € 500 - 700

Ricondotto al catalogo di Rosa da Tivoli, il dipinto è uno dei rari dipinti con cacciagione realizzati dall'artista, per lo più dedito a descrivere paesaggi pa-
storali della campagna romana e in modo particolare della zona di Tivoli. Figlio del pittore Johann heinrich Roos, Philipp Peter Roos, conosciuto anche co-
me Rosa da Tivoli, giunse in Italia nel 1677 e vi trascorrerà tutta la vita. dopo l'apprendistato con Giacinto Brandi, di cui sposerà la figlia Maria Isabella nel
1681, si dedicò a dipingere la campagna laziale. Trasferitosi a Tivoli, da cui la toponimia del soprannome, si specializzò in paesaggi arcadici, descrivendo in
modo particolare gli animali. Non è stato ancora affrontato uno studio complessivo sulla sua vasta produzione, ma è indubbia la ragguardevole fortuna
critica e commerciale che raggiunse, tanto che le sue opere erano collezionate in tutta Europa. È indiscutibile la peculiarità estetica del dipinto in esame,
che offre un utile metro qualitativo per distinguerlo dai prodotti della prolifica bottega, misurandosi con gli autografi conservati in Palazzo doria Pamphili
a Roma, al Museo dell'hermitage, al Paul Getty Museum di Los Angeles e infine al Castello Sforzesco.

L'opera è corredata da una scheda di Ferdinando Arisi.

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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917.
PITTORE ITALIANO DEL XIX SECOLO
doppio ritratto
Olio su tela, cm 241x148
Stima € 800 - 1.200
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915.
PIERRE PATEL (attr. a)
(Piccardia?, 1605 circa - Parigi, 1676)
Paesaggio con capriccio architettonico e figure
Olio su tavola, cm 24,5x28
Stima € 400 - 600

Pierre Patel fu dedito esclusivamente alla pittura di pae-
saggio e il suo stile esibisce l'influenza di Claude Lorrain
e herman van Svanevelt. Sia pur di gusto italianizzante,
le creazioni dell'artista mostrano tuttavia una evidente
ascendenza francese e sensibilità che sembrano antici-
pare gli sviluppi rocaille per la fine esecuzione e la lu-
minosità. Tipici sono gli scenari con antichi templi
classici, fontane e scorci di giardini all'italiana quanto
mai pittoreschi, dettagli che si coniugano altresì con ele-
menti d'oltralpe e che pongono le invenzioni di Patel
tra le più innovative della pittura francese negli anni del-
la Reggenza.

Bibliografia di riferimento:

N. Coural, 'Les Patel paysagistes du xVIII sieclè', Parigi
2001, ad vocem

916.
PIETRO ANGELETTI (attr. a)
(Bologna, 1737 - Roma, 1798)
Apollo e dafne 
Olio su tela, cm 71x56
Stima € 500 - 800

Ancora sul suo telaio originale e con inscritto sul retro il
numero 46 inerente ad un antico inventario, il dipinto è
verosimilmente un modelletto. Lo stile e i caratteri sug-
geriscono una esecuzione alla seconda metà del xVIII
secolo e strette analogie con le opere di Pietro Ange-
letti. dell'artista si hanno scarne notizie biografiche, fu
allievo di Stefano Pozzi, lo sappiamo registrato all'Acca-
demia di San Luca e le sue opere più note risalgono al
1780, quando dipinse a fresco la Riconciliazione di Ve-
nere e Minerva e la scena di Apollo e dafne nell'omoni-
mo salone di Villa Borghese dove è collocata la scultura
di Gian Lorenzo Bernini.
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919.
JOHANN KUPETZKY 
(Presburgo, 1667 - Norimberga, 1740)
Ritratto di giovane donna che ricama e spartito musicale
Olio su tela, cm 96x69
Stima € 8.000 - 12.000

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace che la riferisce al pittore Johann Kupetzky attivo a Vien-
na negli anni 1684 - 1687 e successivamente dopo il viaggio in Italia, dal 1709 al 1723. Nella capitale austriaca fu
celebre ritrattista e dipinse le effigi di Giuseppe I e Carlo VI e di numerosi personaggi di corte. Rientrato in patria
beneficiò del mecenatismo di Federico Carlo conte di Schönbom in Würzburg e nel margravio Carlo Guglielmo
Federico di Brandeburgo. La sua arte evidenzia l'influenza di Carl Loth e di Guido Reni, a cui si aggiunse più tardi
echi rembrandtiani e dei maestri fiamminghi.
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918.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna addolorata
Olio su tela, cm 121x97,5
Stima € 5.000 - 8.000

Riferito al pittore Antonio Galli detto lo Spadarino (Roma, 1585 - 1652) da Ferdinando Arisi, il dipinto esprime caratteri cara-
vaggeschi, ma si potrebbero meglio definire tenebrosi, per una sottile similitudine con le opere di Mattia Preti. La datazione
sembra porsi intorno al quarto - quinto decennio e l'esecuzione si può ascrivere a un artista di aria romana o meridionale.
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920.

SANTI DI TITO 
(Sansepolcro, 1536 - Firenze, 1603)
Ritratto di senatore
Olio su tavola, cm 102,5X85,5
Stima € 20.000 - 30.000

La formazione dell'artista si svolse verosimilmente con il Bronzino che, secondo il Borghini, lo avrebbe 'introdotto nell'arte della pittura', e di Baccio Ban-
dinelli, da cui ebbe 'molti avertimenti nelle cose del disegno' (Borghini, 1584, p. 619). Questi due percorsi di studio infatti, si scorgono nella produzione
del pittore, determinato a uno stile di raffinata bellezza e al contempo avvezzo alle pratiche di bottega. È comunque certo che nel 1558 quando licenzia
la prima opera documentata raffigurante l’Adorazione dei Magi Santi di Tito si mostra a pieno titolo partecipe dell'arte fiorentina della sua epoca e il suc-
cesso fu alquanto immediato come attesta la sua attività romana durante i primi anni Sessanta. Nella Città Eterna il Santi frequenta gli Zuccari, Federico
Barocci e con loro lavorò nel Casino di papa Pio IV in Vaticano, affrescando la volta sulla scala con 'Storie della Vigna', 'Allegorie delle Stagioni' fra decora-
zioni a grottesca e la perduta sala al primo piano con 'l'Assunzione della Vergine'; dimostrandosi originale nel linguaggio, chiaro e vivace nelle composi-
zioni esprimendo oltre a eleganze bronzinesche gli aggiornamenti romani rivolti al tardo Raffaello e all'interpretazione data da Taddeo Zuccari. Altro
viaggio importante affrontato dal pittore fu quello veneziano nel 1570 che determinò quella sensibilità verso il dato naturale che caratterizzò la produ-
zione matura. Un posto di riguardo nella carriera di Santi ebbero i ritratti, che eseguì in gran numero 'con gran facilità e somigliantissimi dal vivo' (Baldi-
nucci, 1681-1728, 1846, p. 540), come confermano le fonti e le citazioni negli inventari e le stesse opere. Possiamo quindi affermare che il pittore innovò
il genere unendo alla verità fisionomica la vivacità sentimentale ed espressiva dei personaggi, passando dal registro aulico a quello feriale e affettuoso. 

IL dipinto è corredato da una scheda critica di Mina Gregori.

Bibliografia di riferimento:

R. Borghini, 'Il Riposo', Firenze 1584, pp. 106, 115 s., 187, 198, 205, 619-623

F. Baldinucci, 'Notizie dei professori del disegno (1681-1728)', a cura di F. Ranalli, II, Firenze 1846, pp. 534 - 554

A. Giannotti, 'Lo stile puro dei fiorentini da Andrea del Sarto a Santi di Tito', in 'Puro, semplice e naturale nell'arte a Firenze tra Cinque e Seicento', catalogo
della mostra a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, Firenze 2014, pp. 27 - 55

C. Falciani, A. Natali, 'Il Cinquecento a Firenze: maniera moderna e controriforma', catalogo della mostra, Firenze 2017, passim (in particolare N. Bastogi, Sche-
de nn. III.5, VII.1, pp. 126, 234; C. Falciani, Scheda n. V.7, pp. 230-234
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921.
MARZIO MASTURZIO 
(attivo a Napoli e Roma alla metà del xVII secolo) 
Carovana 
Olio su tela, cm 100x160
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo e amico di Salvator Rosa (B. de dominici, Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani, Napoli 1742 - 1745, III, pp. 254-255), il catalogo dell¿artista
trova nelle due battaglie conservate alla Galleria Corsini di Roma i documenti figurativi per definirne la produzione. L¿opera in esame dimostra le pecu-
liari qualità artistiche del pittore e la sua origine napoletana, ma anche l¿adesione ai moduli barocchi del Courtois. La stesura, morbida e pastosa, chiara e
armonica, rivela notevoli qualità ornamentali, espresse con una verve e una cifra stilistica personalissima. Un altro aspetto da considerare sono il tema raffi-
gurato e le dimensioni, inusuali al pittore, solitamente dedito al genere della battaglia e all¿uso di formati ben più contenuti. Queste caratteristiche rile-
vano un¿indubbia indole narrativa, capace di esprimersi con sentimenti illustrativi che esulano dall¿esclusiva visione battagliastica, evidenziando come la
propria formazione partenopea si evolva sugli esempi capitolini di Pietro da Cortona e su una personalissima interpretazione del classicismo seicentesco.
Restano comunque ben riconoscibili gli stilemi tipici, distinguibili non solo analizzando le conseguenze gestuali del proprio dipingere ma anche osser-
vando la tonalità cromatica e la diffusa luminosità con cui ha concepito la scenografia. 

Bibliografia di riferimento: 
G. Sestieri, I Pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 382-393, con bibliografia precedente
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923.
VITTORE GHISLANDI DETTO FRA GALGARIO (attr.a)
(Bergamo, 1655 - 1743)
Ritratto di giovane architetto
Olio su tela, cm 74x59
Stima € 3.000 - 5.000

Il ritratto si colloca cronologicamente al primo decennio del Settecento, quando Fra Galgario soggiorna a Venezia e frequenta l¿atelier di Sebastiano Bom-
belli o è appena rientrato a Bergamo. La figura esprime una rilevante coerenza figurativa e un felice esempio della maniera tutta d'impasto con cui l¿arti-
sta realizza i suoi ritratti. Il taglio d¿immagine è di notevole impatto naturalistico, l¿effigiato guarda con timidezza l¿osservatore, mentre con la mano destra
regge il foglio dove è raffigurato un monumento. La ricchezza dei dettagli e la ricercata descrizione del volto e della gestualità, esprime con realismo il ca-
rattere e il sentimento psicologico del personaggio, i cui tratti del viso si sciolgono quasi in un sorriso trattenuto e altero. Sono queste caratteristiche che
segnano il distinguo con la tradizione pittorica lombarda, che poneva la sobrietà quale prerogativa per descrivere la realtà sensibile. Con il Ghislandi la rap-
presentazione dell¿aristocrazia e non, si trasforma definitivamente e il nostro viene eletto tra i ritrattisti del Settecento europeo, ma il rifiuto della mode-
razione non significa la perdita della propria identità. Lo spirito moderno e illuminista che lo contraddistingue, lo agevola per cogliere quegli ¿errori di
sistema¿ di una società prossima al completo declino e quella che definiamo la sua critica sembra crearsi dal rapporto viscerale che instaura con i com-
mittenti, rivelandone talvolta le debolezze o gli aspetti umani peggiori. Viene in mente a questo punto l¿analisi della società bergamasca che il Testori pub-
blicò negli anni Cinquanta su Paragone per comprendere la decadenza politica della classe dirigente dell¿epoca così efficacemente interpretata dal pittore. 

Bibliografia di riferimento:
G. Testori, Il Ghislandi, il Ceruti e i veneti, in ¿Paragone¿, 57, 1954, pp. 16 ¿ 33
Fra¿ Galgario. Le seduzioni del ritratto nel ¿700 europeo, catalogo della mostra a cura di Francesco Rossi, Milano 2003
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922.
GIUSEPPE ANTONIO PETRINI 
(Carona, 1677 - 1759) 
San Pietro
Olio su tela, cm 80x57
Stima € 2.000 - 3.000

Nato in Canton Ticino, Petrini apprende i primi rudimenti artistici a Genova presso la bottega di Bartolomeo Guidobono (Ratti 1769, p. 144), proseguen-
do il suo tirocinio a Torino, dove il giovane ha modo di cogliere il fascino delle tenebrose invenzioni di Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Solimena e
Padre Pozzo visibili nella capitale sabauda, traendone speciale ispirazione per le sue opere raffiguranti santi, profeti e filosofi dell'antichità. Un altro aspet-
to rilevante per la formazione dell'artista sono gli esempi caravaggeschi di Giovanni Serodine e le innovative composizioni di Filippo Abbiati e Paolo Pa-
gani, che gli consentono, specialmente quest'ultimo, di esprimere una cifra stilistica personalissima, prediligendo schemi di immagine rarefatti ma di
notevole vigore espressivo e visionaria illuminazione. L'opera in esame testimonia assai bene la tempra artistica qui descritta, che alcuni critici hanno cer-
cato di interpretare chiamando in causa Luca Giordano e, con maggior pertinenza, Pierfrancesco Mola, tuttavia, l'intero corpus di Giuseppe Petrini ema-
na una indiscutibile autonomia creativa e una qualità rara.

Bibliografia di riferimento:
'Petrini', catalogo della mostra a cura di R. Chiappino, Milano 1991, ad vocem
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925.
PITTORE FRANCESE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Scena biblica 
Olio su tela, cm 58x78
Stima € 1.500 - 2.000

926.
GIAN GIACOMO BARBELLI (attr.a)
(Offanengo, 1604 - Calcinato, 1656)
Maddalena
Olio su tela, cm 128x96
Stima € 2.000 - 3.000

La tela reca una attribuzione collezionistica Gian Giacomo Bar-
belli, artista attivo a Crema e allievo di Tommaso Pombioli. Nel
quinquennio 1625 - 1630 lo sappiamo attivo a Milano, ma fu
operoso anche in Valtellina e Alto Lario, acquisendo capacità e
fama. durante il decennio successivo fu ricercatissimo a Brescia,
Lodi, Crema e per sostenere l'alto numero di commissioni nella
sua bottega lavorarono Evaristo Baschenis e due dei suoi otto fi-
gli, Carlo Antonio e Giovan Angelo. Tornando alle nostre opere,
sembra alquanto convincente il riferimento al maestro o a uno
degli artisti attivi a Crema in quegli anni da lui influenzati, spe-
cialmente se valutiamo la qualità dei pigmenti e delle costru-
zioni sceniche.

Bibliografia di riferimento:
M. Marubbi e C. Piastrella, 'L'estro e la realtà. La pittura a Crema
nel Seicento', Milano 1997 ad vocem
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924.
ANTONIO PAGLIA (attr. a)
(Brescia, 1680 - 1747)
Maddalena 
Olio su tela, cm 85x73
Stima € 3.000 - 5.000

Attribuito per tradizione collezionistica a Antonio Paglia, il dipinto raffigura la Maddalena penitente e si può collocare tra le prime opere di catalogo dell¿ar-
tista, quando ancor vive sono le influenze emiliane e bolognesi.
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928.
TOMMASO PIETRO LABRUZZI 
(Roma, 1739 - 1805) 
Trionfo di San Francesco da Paola 
Inscritto in antico sul retro della tela: 'Pietro
Labruzzi Romano fece anno 1800'
Olio su tela, cm 73x40
Stima € 2.000 - 3.000

Pietro Labruzzi, prevalentemente noto per le
sue doti di ritrattista, fu altresì dedito alla pit-
tura sacra ed è del 1753 la prima precoce
opera documentata raffigurante la 'Madon-
na con i ss. Anna e Gioacchino', eseguita per
la Chiesa romana di S. Maria della Luce. Nel-
la medesima chiesa lavorarono Sebastiano e
Giovanni Conca e Onofrio Avellino, sugge-
rendo che la formazione del nostro pittore sia
avvenuta nell'ambiente degli artisti napole-
tani attivi a Roma, senza mancare di osserva-
re la nobile tradizione barocca di sapore
cortonesco e le sue declinazioni in senso
classico. Con la maturità, questo aspetto di-
viene maggiormente evidente grazie alle
suggestioni del Batoni e la scia degli inse-
gnamenti del Maratti, comportando una ta-
volozza dai toni accessi e luminosità diafane,
come si evince osservando il dipinto qui pre-
sentato, certamente un modelletto per una
pala. 

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, 'Repertorio della pittura romana
della fine del Seicento e del Settecento', I, To-
rino 1994, pp. 98
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927.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
San Giuseppe da Copertino 
Olio su tela, cm 140x104
Stima € 2.000 - 3.000

La tela, che reca un¿attribuzione collezionistica a Giambettino Cignaroli (Verona, 1706 - 1770), raffigura uno dei celebri rapimenti estatici che
culminavano con la levitazione alla quale fu soggetto San Giuseppe da Copertino. Il soggetto fu ampiamente rappresentato dai pittori del
xVIII Secolo, non solo per la straordinarietà di questi fenomeni, ma anche grazie alla biografia dedicata al Santo compilata da domenico Ber-
nini, figlio di Gian Lorenzo, che ebbe un'ampia diffusione. A questo proposito è interessante rilevare che l'iconografia del dipinto qui pre-
sentato, par guardare all'incisione di Girolamo Giovanni Frezza che fungeva da antiporta al testo berniniano stampato a Roma nel 1722. di
Cignaroli conosciamo un'altra opera dedicata al Santo, quella conservata nella Chiesa di San Francesco di Casalmaggiore (Cfr. I. Turri) di cui
è noto anche il disegno preparatorio oggi conservato alla Biblioteca Ambrosiana. 
Bibliografia di riferimento: 
G. Morello, San Giuseppe da Copertino, 'il Santo dei voli', nella interpretazione degli artisti del Settecento, in Visioni ed Estasi, catalogo del-
la mostra a cura di Giovanni Morello, Milano 203, pp. 85 - 91. 
I. Turri, Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari, la nobiltà della pittura, catalogo della mostra a cura di Fabrizio Magani, Paola Mari-
ni, Andrea Tomezzoli, Milano 2011, pp. 139 - 140, n. 22.
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930.
CARLO MARATTA (attr.a)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
San Bernardo induce l'antipapa Vittore IV ad umiliarsi di fronte ad Innocenzo III
Olio su tela, cm 73x61
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Roma, Finarte il 20 novembre 1984, n. 101 

Carlo Maratti fu indubbiamente uno degli artisti più celebrati della sua epoca e ne danno conferma tutte le fonti tra la seconda metà del xVII e la prima
del xVIII secolo (Bellori, Pio, Baldinucci, Pascoli). Le sue creazioni costituirono un modello di riferimento assoluto, paradigma di uno stile pittorico magi-
stralmente risolto ed equilibrato in ogni sua componente (disegno, colore, composizione, iconografia), facendone l'arbiter indiscusso della scena artisti-
ca romana, nonché una fonte di ispirazione normativa per il classicismo europeo. La tela in esame, il cui stile e dimensioni denotano l¿essere un modelletto,
trova evidente affinità con la pala sita nella seconda cappella a destra della Basilica di S. Croce di Gerusalemme a Roma. Quest¿opera realizzata durante il
pontificato di Alessandro VII (1655- 67). 

Bibliografia di riferimento:
A. Mezzetti, Contributi a Carlo Maratta, in ¿Rivista dell¿istituto nazionale d¿archeologia e storia dell¿arte¿ 1955, n. 95, pp. 253 - 254

929.
FRANCESCO BISSOLO (maniera di)
(Treviso, 1470/72 - Venezia, 1554)
Madonna con Bambino
Tempera su carta applicata a tela, cm 98x80
Stima € 1.000 - 2.000
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932.
MAESTRO DELL'OTARDA
(attivo in Romagna durante il xVIII Secolo)
Natura morta con otarda, frutta, salumi, pane, bicchiere e bottiglia di vino
Siglato sulla bottiglia: 'S. A P SP'
Olio su tela, cm 60,5x87
Stima € 5.000 - 8.000

Bibliografia:
E. Negro, N. Roio in ‘Peccati di gola, ricerche sulla natura morta tra xVII e xVIII secolo’, Modena 2000, p. 34
E. Negro, in ‘L’anima e le cose. La natura morta nell’Italia pontificia nel xVII e xVIII Secolo’, catalogo della mostra a cura di C. Giardini, E. Negro. N. Roio, Mo-
dena 2001, p. 135, n. 61

Il dipinto si presenta in condizioni conservative eccellenti e raffigura unna natura morta con pane, fichi, mele, salumi, bottiglia e un’otarda, un pennuto ai
nostri giorni oramai quasi estinto. I caratteri di stile, scrittura e illustrativi evidenziano l’origine emiliano-romagnola dell’autore, erede della tradizione na-
turamortistica di Paolo Antonio Barbieri e Francesco Stringa e che preannuncia le meditazioni domestiche di Carlo Magini.

278

931.
ABRAHAM STORCK (attr. a)
(Amsterdam, 1644 - 1708)
Marina
Olio su tela, cm 44x57
Stima € 3.000 - 5.000

Opera stilisticamente confrontabile con tele dell'artista olandese Abraham Storck, specialista in veduta ma-
rine, battaglie navali, ma anche creatore di vedute portuali di fantasia realizzate con sensibilità italianizzan-
te. La sua produzione riflette la cultura marittima delle province olandesi, ma anche la familiarità degli artisti
con la nostra cultura pittorica e si presume che anche Storck abbia soggiornato nella nostra penisola co-
me molti altri suoi colleghi



281280

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE MILANESE
LOTTI 933 - 952

lotto 942



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE MILANESE   283

934.
DOMENICO INDUNO (attr. a)
(Milano 1815 - 1878)
Ritratto di giovane donna
Olio su tela, cm 55X43
Stima € 3.500 - 4.000
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933.
GEROLAMO INDUNO
(Milano 1827 - 1890)
Incontro di Dante con Beatrice
Olio su tela, cm 39X30
Stima € 12.000 - 16.000

Provenienza: 
Gallarate, Cavaliere di Gran croce Rinaldo Martegani 

Esposizioni: 
Mostra Retrospettiva di Domenico e Gerolamo Induno, Castello Sforzesco, Milano, 1933 
Mostra delle opere d'Arte del Gallaratese, Gallarate 1952

Pubblicazioni: 
Catalogo della Mostra delle opere d'Arte del gallaratese, a cura della Società Gallaratese per gli studi patrii, Gallarate 1952 

Il soggetto, prettamente romantico, è da sempre molto amato dai pittori dell'Ottocento e fu affrontato da molti importanti artisti del panorama artistico
italiano nel corso della loro produzione. L'opera in oggetto è il bozzetto per la grande tela "Incontro di Dante con Beatrice (Allegoria di Firenze)", realizza-
ta nel 1865, ora custodito a Villa Belgiojoso Bonaparte nel Museo dell'Ottocento a Milano.
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935.
PIETRO MICHIS
(Milano 1834 - 1903)
Bellezza e Virtù
Firmato P Michis e datato 77 in basso a destra 
Olio su tela, cm 96X110
Stima € 6.000 - 8.000

Il dipinto si caratterizza per il tono affabile e colloquiale, dove la pittura, aggraziata nel tocco, è in grado non solo di connotare un certo tipo di ambiente
con un determinato status sociale ma è attenta a una resa dei dettagli. L'ambiente è quello borghese analiticamente indagato con una pennellata briosa
che si sofferma sui dettagli, gli arredi, i tendaggi e soprattutto nella descrizione degli abiti delle due interpreti. Nell'opera è evidenziato il diverso atteg-
giamento delle due fanciulle, una molto attenta all'aspetto fisico e alle frivolezze, l'altra dedita all'arte e alle letteratura. Studiò all'Accademia di Brera, di-
scepolo di Giuseppe Bertini, poi a Venezia, infine si stabilì a Milano, città nella quale produsse e rimase fino a quando fu nominato insegnante della Civica
scuola di pittura a Pavia, cattedra che tenne fino quasi al 1899.
L'opera potrebbe essere stata esposta alle Esposizioni Nazionali di Belle Arti di Venezia nel 1877, con il titolo "Frutto di diverse educazioni".
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937.
PIETRO FRAGIACOMO
(Trieste 1856 - Venezia 1922)
Pescatori in laguna
Firmato P Fragiacomo in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 30X44
Stima € 5.000 - 7.000

Pittore noto soprattutto per le sue poetiche marine: egli realizzava con verità ammirabile le onde, lo specchio della laguna, le barche, i pescatori, le linee
dell'orizzonte lontano, sempre ai primi albori del mattino o nell'aria triste della sera. Incoraggiato e consigliato da Giacomo Favretto, che si era interessa-
to molto alle sue prime prove scolastiche e aveva preso a benvolerlo, disegnando e dipingendo costantemente dal vero, progredì in modo tale che nel
1880, dopo tre anni soltanto di studi, incominciò ad esporre.
Il grande successo pieno e incontrastato arrivò alla Mostra nazionale di Venezia del 1887, in cui espose due quadri, "Silenzio e In Laguna", e poi ancora e
in forma più spiccata alla Triennale di Milano del 1891, dove aveva mandato altri due paesaggi, dei quali l'uno, D'inverno, fu acquistato per la Galleria d'ar-
te moderna di Roma, e all'altro, Pace, fu assegnato il premio Principe Umberto.
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936.
EUGENIO GIGNOUS
(Milano 1850 - Stresa 1906)
Canale a Venezia
Firmato E Gignous in basso a destra 
Olio su tela, cm 58X34
Stima € 4.000 - 6.000

Esposizioni: 
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente: Il paesaggio italiano. Artisti italiani e stranieri, Milano 1954  
Prima Fiera Nazionale del '800, Celebrazione Bicentenario Stradivariano, Cremona maggio-ottobre 1937 XV

Artista dotato di grande spirito di osservazione. Seguì i corsi dell'Accademia di Brera, discepolo di Luigi Riccardi, volgendo le sue attenzioni verso la nuo-
va tecnica di Tranquillo Cremona e di Daniele Ranzoni. Trovò nel paesaggio la sua personale e geniale maniera pittorica, fresca e sincera, quanto densa di
forma e di colore, risultato della decisa volontà di rappresentare il più fedelmente tutto ciò che lo circonda. Con amabili scene primaverili e autunnali di
campagne e di lago, seppe, conquistare l'ammirazione dei più raffinati collezionisti e appassionati d'arte Molto apprezzato anche le sue vedute venezia-
ne come l'opera qui presentata raffigurante un canale avvolto da una luce soffusa. Aveva partecipato assiduamente alle Esposizioni milanesi, a quelle del-
la Promotrice di Genova dal 1871 in poi, alle Quadriennali di Torino, alla Il Internazionale di Venezia del 1897, alla Nazionale di Napoli del 1877 e alle
Esposizioni di Parigi, di Monaco di Baviera, di Bruxelles, di Londra, di Rio de Janeiro, di Buenos Aires. Le sue opere figurano nelle principali gallerie pubbli-
che e in raccolte private.
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940.
DONATO FRISIA
(Merate 1883 - 1953)
Le colonne in piazza San Marco a Venezia 
Firmato Frisia D e datato '36 in basso a destra 
Olio su tela, cm 63X52
Stima € 2.000 - 3.000

Cartellino sul retro Società per le Belle Arti Esposizione Permanente, Milano 

La pittura di Frisia viene dalla tradizione lombarda ed entra nel presente artistico del suo tempo attraverso un sentimento attivo e una ricerca incessante
della modernità dell'arte pittorica di cui ha studiato le varie tendenze e correnti. La sua tecnica pittorica lo avvicina a Emilio Gola da cui apprese l'arte di
far vibrare la massa cromatica e i volumi soprattutto nella descrizione del cielo colmo d'impasti e di luce.
Iniziò i suoi studi artistici a Roma e in seguito passò all'Accademia di Brera con Tallone, espose il suo primo quadro a Pallanza nel 1908. 
Prese parte a molte esposizioni: a Venezia dal 1914 al 1932, a Monaco di Baviera e a Barcellona nel 1928 ottenendo numerosi premi tra cui il Premio Prin-
cipe Umberto nel 1923.
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938.
LEONARDO BAZZARO
(Milano 1853 - Miazzina 1937)
Gondola a Venezia
Firmato L Bazzaro in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 60X39
Stima € 3.000 - 4.000

939.
MARIO MORETTI FOGGIA
(Mantova 1882 - Macugnaga 1954)
Refugium peccatorum 
Firmato M Moretti Foggia in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X60
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, Galleria Gian Ferrari

Esposizioni: 
Mostra personale, Galleria Gian Ferrari, Milano 1937-1938
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942.
RUGGERO PANERAI
(Firenze 1862 - Parigi 1923)
Contadina con gregge al pascolo a Pietramala 
Firmato R Panerai in basso a destra 
Olio su tela, cm 45X83
Stima € 9.000 - 11.000

Dopo aver frequentato l'Accademia di Firenze Panerai entrò nello studiò del Professor Giovanni Fattori, che ebbe per lui cure quasi paterne, e da cui tras-
se in il metodo pittorico, da lui in seguito adottato. Il primo quadro di una certa importanza dal titolo "Il Guado", esposto a Venezia nel 1887, fu scelto dal-
la Commissione governativa, e doveva essere acquistato per la Galleria moderna di Roma, ma per alcune circostanze speciali passò invece nella galleria
Pisani a Firenze. Nella bella tela il paesaggio poetico di Pietramala, sulle alture di Firenze, si fonde con le figure e gli animali armonicamente disposti. Pia-
cevole e serena è l'atmosfera che cattura l'osservatore anche attraverso l'armonia della tavolozza pittorica. Nel terreno ondulato che precede i casolari co-
lorati, pascolano in branco le pecorelle dolcemente guidate da una contadina che campeggia con elegante disinvoltura nell'ampia e luminosa tela.
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941.
GIOVANNI LOMI
(Livorno 1889 - 1969)
La strada della vecchia Livorno 
Firmato G Lomi e datato '23 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 120X75
Stima € 5.000 - 7.000

Esposizioni: 
II Biennale romana, Mostra Internazionale di belle arti, Roma, 1923 

Pubblicazioni: 
A. Lancellotti, "La seconda Biennale Romana d'Arte", Roma 1923, ad vocem

Giovanni Lomi è un continuatore pieno di entusiasmo della corrente macchiaiola insieme al Levi al Tommasi e al Bartolena. Le affinità d'ispirazione e di
tecnica con Signorini e con Fattori sono, in molti suoi quadri, evidenti; ma anziché un difetto costituisce un pregio, perché tale affinità spesso non è cer-
cata ma genuinamente sentita. La realtà è vista dal Lomi con la stessa gioia commossa e riverente di quei grandi maestri. Lavoratore assiduo e instanca-
bile, in pochi anni Giovanni Lomi si è fatto largamente conoscere e apprezzare nei principali centri artistici di Italia. La sua serie di vedute livornesi,
specialmente della vecchia Livorno marinara, con cupi canali dove le case si riflettono luminose e tremolanti animate da figure colorate è sempre molto
apprezzata. L'artista livornese, rimasto fedele al "verbo macchiaiolo", non ha bisogno di accodarsi ai movimenti novecentistici per ritrovare i valori perdu-
ti ma la sua qualità maggiore è quella di esaltarli in una chiave  di lettura nuova al passo con i tempi. Il dipinto probabilmente fu pensato e realizzato pro-
prio per l'importante Esposizione di Roma del 1923.
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945.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con selvaggina e pesci
Olio su tela, cm 54X71
Stima € 1.000 - 1.500
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943.
RINO GASPARE BATTAINI
(Milano 1892 - S. Margherita Ligure 1963)
Orchidea
Firmato G Battaini in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 43X26
Stima € 1.000 - 1.500

Esposizioni:
Rino Gaspare Battaini mostra personale Galleria Nova, Via della
Spiga, Milano 1942

944.
VITTORIO GUSSONI
(Milano 1893 - Sanremo 1968)
Natura morta con libro, porcellane, argenti e limoni 
Firmato Vittorio Gussoni in basso a sinistra
Olio su tela, cm 33,5X28
Stima € 1.000 - 1.500
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947.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con animali 
Olio su tela, cm 34X48,8
Stima € 1.000 - 1.500

948.
ANGELO DELLA MURA
(Maiori 1867 - 1922)
Alla fonte 
Firmato A Della Mura in basso a destra 
Olio su tela, cm 31,5X50
Stima € 800 - 1.200

Esposizioni: 
II Biennale romana, Mostra Internazionale di Belle Arti, Roma,
1923
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946.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto 1818 - Napoli 1899)
Bambini con asinello 
Firmato F Palizzi e datato 1863 in basso a sinistra. 
Olio su tela, cm 39X51
Stima € 3.000 - 4.000
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952.
ERNESTO GIULIANO ARMANI
(Malè 1898 - Rovereto 1986)
Traino a Rotterdam 
Firmato E Armani in basso a destra 
Olio su tela, cm 37X97
Stima € 3.000 - 4.000
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949.
CARLO FOLLINI
(Domodossola 1848 - Pegli 1938)
Santa Margherita 
Firmato C Follini in basso a destra, datato 4-8- 96 a sinistra. 
Olio su tavola, cm 24X40
Stima € 1.000 - 1.500

950.
CARLO FOLLINI
(Domodossola 1848 - Pegli 1938)
Paesaggio con lavandaie 
Firmato C Folllini 22-3 95 in basso a destra 
Olio su tavola, cm 26X43
Stima € 1.000 - 1.500

951.
GIUSEPPE SOLENGHI
(Milano 1879 - Cernobbio 1944)
Giorno di sagra 
Firmato G Solenghi in alto a sinistra 
Olio su tavola, cm 33X28
Stima € 400 - 600
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954.
ACHILLE TOMINETTI
(Milano 1848 - Miazzina 1917)
Al pascolo 
Firmato A Tominetti in basso a destra 
Olio su tela, cm 80X130
Stima € 2.000 - 3.000

Artista di umili origini, molto vicino alla scuola divisionista, la sua pennellata si distingue per la raffinatezza del tocco. Studiò all Accademia di Brera dove
nel 1866 si iscrisse alla scuola del paesaggio. Nell'opera si evincono un gioco di contrasti tra i verdi scuri e decisi della spumeggiante vegetazione e i lu-
minosi azzurri e i bianchi candidi del cielo.
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953.
CARLO FOLLINI
(Domodossola 1848 - Pegli 1938)
Contadina con gregge fra i castagni 
Firmato C Follini in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 90X140
Stima € 2.600 - 2.800

Provenienza:
Milano, collezione privata 

La sua pittura subì l'influenza di Fontanesi di cui fu a allievo all'Accademia Albertina, ma nelle sue opere si percepisce un cromatismo più accesso e bril-
lante e i soggetti appaiono più poetici e densi di serenità. Si avvicinò in seguito alla corrente dei pittori di Rivara con lo sguardo volto alla pittura del Del-
leani di cui fu fervido ammiratore. Partecipò alla Promotrice di Torino e nel 1881 alla Mostra al Circolo degli Artisti.
Si trasferì a Bologna nel 1877 e in seguito a Firenze dove frequentò gli artisti che si trovano al Caffè di Via Larga. Nel 1892 fu nominato socio onorario del-
l'Accademia Albertina. Partecipò alla Biennale di Venezia del 1895, 1897 e del 1910; nel 1902 tenne una personale alla Quadriennale della Promotrice di
Torino. Partecipò a importanti rassegne internazionali a Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Vienna e Parigi.
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956.
ALEXANDRE CALAME
(Vevey 1810 - Mentone 1864)
Paesaggio alpino
Firmato A Calame in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 45X61
Stima € 2.000 - 3.000

La natura dei boschi, le valli alpine, gli alberi e i laghi sono certamente il soggetto più rappresentativo della poetica dell'artista svizzero Calame, che nelle
sue composizioni elabora il dato naturale attraverso i giochi di luce. La visione realistica è data da un sapiente uso del colore, capace di cogliere il lato poe-
tico che rende piacevole la natura della montagna che intrinsecamente, è selvaggia e indomabile, egli attraverso un gioco di contrasti luminosi riesce a
conferire ai suoi paesaggi una grande potenza.   
Allievo di Diday, si impose nei Salons parigini con uno stile nervoso e brillante, e fu definito tra i migliori pittori romantici di paesaggi alpini. Si perfezionò
a contatto con i pittori di Barbizon, poi in Olanda studiando i paesaggisti del Seicento e infine in Italia sulle tracce di Poussin e di Claude Lorrain.
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955.
GIOVANNI CORVINI
(Milano 1820 - Parabiago 1894)
Pastori con gregge nella valle 
Firmato Gio Corvini datato 1857 in basso a destra 
Olio su tela, cm 160X230
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo di Giuseppe Bisi all'Accademia di Brera, Corvini esordì nel 1854 alla Promotrice di Torino. Paesaggista, restò fedele agli insegnamenti del suo mae-
stro, guardando, forse, all'opera del Piccio, ma senza tuttavia allontanarsi dal gusto convenzionale corrente, venendo incontro alle esigenze di arredo del-
la borghesia milanese. Pittore molto fecondo espose fino al 1880, a Milano e a Torino, vedute della Lombardia ma anche della campagna romana e siciliana.
Suoi paesaggi sono conservati presso la Pinacoteca di Brera. 
La tela è un tipico esempio dell'artista lombardo, paesaggista per eccellenza molto delicato nel tocco pittorico e dettagliato nella resa dei particolari che
donano ampio respiro alle sue opere orientate già verso l'impressionismo moderno. Le montagne delicatamente imbiancate, e la valle rigogliosa po-
trebbe raffigurare la zona della Valtorta nella valle Brembana ai piedi dei bastioni rocciosi del pizzo Tre Signori e dello Zuccon e Campelli.
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957.

EMILIO BORSA
(Milano 1857 - Monza 1931)
Verso la notte 
Firmato Emilio Borsa e datato 903 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 85X108
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Milano, collezione privata 
Milano, Galleria Scopinich
Milano, Raccolta Peretti 

Esposizioni: 
VIII Esposizione Internazionale d'arte della Città di Venezia, 1907, Sala 32

Pubblicazioni:
VIII Esposizione Internazionale d'arte della Città di Venezia, 1907, p.129 n. 17 
Raccolta Peretti, Galleria Scopinich, Milano 1930 n. 32, tav. XIV (Fig. 1)

Verso la notte è un dipinto di straordinaria bellezza, intriso di poesia e di simboli rea-
lizzato con grande maestria dal maestro Emilio Borsa, spesso menzionato tra le opere
più rilevanti dell artista. Fu allievo del padre, valente professore di disegno e dell'Hayez
all'Accademia di Brera. Dopo un primo periodo dedicato al quadro di genere, produs-
se con grande successo paesaggi, partecipando a tutte le manifestazioni d'arte di Mi-
lano, Roma, Torino, Palermo, Genova, Firenze, Verona, Venezia, Parigi, Londra, Monaco
Barcellona, Berlino, Nizza, Buenos Aires. Tra i suoi lavori, il dipinto "Primavera" segnò il
primo successo cui ne fecero seguito molti altri. Molto noti sono i suoi paesaggi ri-
producenti per lo più le affascinanti bellezze del parco di Monza: "Bosco d'estate", ora
nella Galleria Nazionale di Roma, "Nella valle" e "Quiete del lago", acquistati da Um-
berto I e "Ultimo inverno" acquistato da Vittorio Emanuele III. Fu premiato all'Esposi-
zione di Parigi del 1889 e all'Esposizione di Barcellona del 1892.

fig.1
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958.

MOSÈ BIANCHI
(Monza 1840 - 1904)
Interno di casolare al Gignese 
Olio su tavola, cm 47X72
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Già Collezione Commendatore Ulrico Hoepli 

Esposizioni: 
Le Biennali di Venezia XIII Esposizione Internazionale d arte della citta di Venezia, 1922 p.101 n. 48 
Mostra commemorativa di Mose Bianchi, Villa Reale di Monza, 1924 (cartellino sul retro n. 86)
Sala XXII Premio Principe Umberto, n. 10, Monza 1900 

Pubblicazioni: 
G. Marangoni, "Mostra commemorativa di Mosè Bianchi", 1924 n. 10, tav. LV, p. 64

Artista simbolo della pittura italiana per la smagliante versatilità del suo temperamento, la vi-
gorosa e sintetica pennellata, l'aristocratica evanescenza delle tonalità coniugate con l'armonia
del colore. "Interno di casolare al Gignese" rappresenta appieno il naturalismo lombardo e la te-
ma della vita rurale che raccoglie brani di vita contadina, caratterizzati da sapienti giochi di chia-
roscuro e ravvivati da tocchi vivaci che testimoniano la quotidianità. Nell'opera in questo
luminoso interno un'anziana donna è intenta nelle quotidiane mansioni domestiche mentre
bimbi gioiosi giocano con le anatre che razzolano nel piccolo rustico. Il dipinto ispirato alla vi-
ta contadina è ambientato al Gignese dove il pittore trascorre lunghi soggiorni dal 1890. Alla
vita contadina del Verbano si ispira, tra le altre opere del pittore, il  nostro "Interno di casolare a
Gignese". Questa importante opera ritrovata di cui fino ad oggi l'ubicazione era ignota, e nota
come già collezione Comm. Ulrico Hoepli, ottenne il Premio Principe Umberto nel 1900.
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960.
THOMAS SIDNEY COOPER (attr. a)
(Canterbury 1803 - 1902)
Pecore al pascolo 
Firmato T S Cooper e datato 1829 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 75X65
Stima € 200 - 500

961.
WRIGHT BARKER
(Bradford 1864 - 1941)
Bovini in una stalla
Firmato W Barker in basso a destra
Olio su tela, cm 85X67
Stima € 200 - 500
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959.
LORENZO DELLEANI (attr. a)
(Pollone 1840 - Torino 1908)
Ritorno dal pascolo 
Firmato Delleani e datato 9-96 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 100X60
Stima € 3.000 - 4.000
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963.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del golfo di Napoli con il Vesuvio 
Iscrizione Napoli 1877 in basso a destra 
Gouache su carta, cm 50X74
Stima € 1.000 - 1.500
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962.
GIACINTO GIGANTE
(Napoli 1806 - 1876)
Veduta della costa napoletana
Firmato G Gigante in basso a destra 
Olio su cartone, cm 54X44
Stima € 2.000 - 3.000
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965.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova 1868 - 1952)
Marina ligure 
Firmato C Bentivoglio in basso a destra
Olio su tela, cm 50X118,5
Stima € 1.200 - 1.600

966.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 - Pianfei 1950)
Raggio di sole sul molo
Firmato G Sacheri in basso a destra
Olio su cartoncino, cm 23X30
Stima € 1.000 - 1.200
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964.
CARLO BOSSOLI
(Lugano 1815 - Torino 1884)
L'isola di Procida con barca di pescatori
Firmato C Bossoli in basso a destra
Tempera su carta, cm 40X60
Stima € 3.000 - 4.000

La bella veduta probabilmente è stata eseguita nel periodo più fulgido dell'arte bossoliana che va dal 1845 al 1855. L'impostazione pittorica del paesag-
gio è sicura e la gamma cromatica molto equilibrata, soffusa di quella luce rosata e di quella leggerezza che sono le peculiari caratteristiche del pittore.
Carlo Bossoli è disegnatore e pittore raffinato sin dagli inizi e si fa apprezzare per le sue vedute della penisola di Crimea sul Mar Nero, dalla Principessa Vo-
roncova, moglie del Governatore della Russia meridionale, che lo convince a perfezionarsi in Italia. Fu anche raffinato scenografo, dotato di una felicità rea-
lizzativa assai apprezzata dal pubblico. Verso il 1820 si trasferì con la famiglia in Russia a Odessa, impiegato in una biblioteca acquisì l'interesse per il disegno
copiando numerose stampe, qui imparò a dipingere quelle vedute e quei panorami che trattò poi per tutta la vita con grande successo.

L'opera è corredata da autentica su fotografia di Ada Peyrot.

Bibliografia di riferimento:

L. Mallè, "Pittori piemontesi dell'800", Milano 1967, ad vocem
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968.
ROMOLO PERGOLA
(Roma 1890 - Torino 1960)
Camogli, marina di Sori 
Firmato R Pergola in basso 
Olio su tavola, cm 53X68
Stima € 2.000 - 3.000
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967.
ROMOLO PERGOLA
(Roma 1890 - Torino 1960)
Porto con vele
Firmato R Pergola in basso a sinistra
Olio su tela, cm 49X69
Stima € 3.000 - 4.000
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970.
ROMOLO PERGOLA
(Roma 1890 - Torino 1960)
La casa del pescatore con le reti al sole 
Firmato R Pergola in basso a sinistra 
Pastello su cartoncino, cm 48X67
Stima € 1.800 - 2.200
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969.
ROMOLO PERGOLA
(Roma 1890 - Torino 1960)
Veduta di Paraggi
Firmato Romolo Pergola in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 55X65
Stima € 2.000 - 3.000
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972.
ROMOLO PERGOLA
(Roma 1890 - Torino 1960)
Scorcio di porticciolo con barche
Firmato R Pergola in basso a sinistra
Pastello su cartoncino, cm 50X66,5
Stima € 1.500 - 1.800
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971.
ROMOLO PERGOLA
(Roma 1890 - Torino 1960)
Il Golfo di San Fruttuoso di Camogli
Firmato R Pergola in basso a sinistra
Pastello su cartone, cm 47X63
Stima € 1.800 - 2.200
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975.
ANTONIO MORO
(Limone San Giovanni 1820 - 1899)
Ritratto di Franco Aliprandi bambino 
Iscrizione Franco Aliprandi de Giorgi 24 Aprile 1863 Ant Moro
pinse in basso a destra
Olio su tela, cm 113X88
Stima € 2.000 - 3.000

Il pittore bresciano Antonio Moro (Limone del Garda, 1820-1899) fu un ritrattista di successo e attivo per la committenza aristocratica dell'epoca. In que-
sta tela, di straordinaria vivacità realistica, il pittore ritrae Franco Aliprandi in giovanissima età con i suoi giocattoli e l'esecuzione evidenzia un'alta qualità
pittorica e accuratezze ancora neoclassiche. Del medesimo autore conosciamo anche due miniature dedicate all'immagine di Franco Aliprandi pubblicate
da Parisio (cfr. C. Parisio, "Ritratti in miniatura in collezioni private bresciane", in "Studi in onore di mons. Antonio Masetti Zannini", "Brixia Sacra", 2007, n. 1-
2, pp. 1104-1106).
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973.
ANTONIO MORO
(Limone San Giovanni 1820 - 1899)
Ritratto del gentiluomo Camillo Giovita Fausti
Firmato Ant Moro in basso a sinistra
Olio su tela, cm 82X64
Stima € 300 - 500

974.
GIOVANNI CARNOVALI detto IL PICCIO
(Montegrino Valtravaglia 1804 - Cremona 1873)
Autoritratto
Olio su tela, cm 16X12
Stima € 2.000 - 3.000
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977.
ERNESTO FONTANA
(Milano 1837 - Cureglia 1918)
Fanciulla con tamburello e mazzolino di fiori 
Firmato E Fontana Milano in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 72X44
Stima € 3.000 - 4.000

978.
FREDERIC BORGELLA
(Bagnères de Bigorre 1833 - 1901)
Dama che suona la mandola
Firmato Borgella in basso a destra
Olio su tela, cm 56X45
Stima € 200 - 500
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976.
ERNESTO FONTANA
(Milano 1837 - Cureglia 1918)
La spagnola 
Firmato E Fontana Milano e datato 1886 in basso a destra 
Olio su tela, cm 72X44
Stima € 3.000 - 4.000
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980.
CESARE LAURENTI
(Mesola 1854 - Venezia 1937)
Il corteggiamento sotto il portico 
Firmato C Laurenti in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 83X55
Stima € 3.000 - 4.000

Dal 1876 è a Firenze ove frequenta l'Accademia e nel 1878 si tra-
sferisce a Napoli per conoscere Domenico Morelli, uno dei mag-
giori innovatori della pittura italiana dell '800. Rientrato a Padova,
subito dopo si trasferisce a Venezia, ove si dedica inizialmente a
una produzione di genere, alla maniera di Giacomo Favretto, di
cui era fervido ammiratore, per poi passare progressivamente a
richiami letterari e mitologici. Nel 1891 ottiene un premio alla
Triennale di Milano con il dipinto "Le Parche". Da questo mo-
mento le opere si arricchiscono d'introspezione psicologica, di
allusioni metaforiche, e l'attenzione si sposta certamente verso la
poetica simbolista. È l'epoca di alcuni tra i suoi quadri più im-
portanti, come "Fioritura Nova" presentati a diverse edizioni del-
la Biennale della città di Venezia. Con le sue scene, sempre molto
vivaci, tratte dalla vita popolare veneziana Cesare Laurenti è sta-
to uno dei pittori di massimo successo alla fine dell'Ottocento,
primi del Novecento.

981.
VINCENZO DE STEFANI
(Verona 1859 - Venezia 1937)
Venezia 
Firmato "V De Stef" 2-7-92 in basso a destra  
Olio su tavola, cm 40X31
Stima € 800 - 1.200
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979.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Refugium peccatorum 
Firmato IX G Chiarini in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 80X130
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera, di bella qualità, firmata G Chiarini che potrebbe essere il pittore faentino Giuseppe Chiarini nato nel 1886, con l'iscrizione IX fa riferimento all'arti-
sta Luigi Nono, ed è evidentemente eseguita con l'intento di riprodurre il noto dipinto "Refugium peccatorum" custodito nella Galleria d'arte Moderna di
Roma. Esistono diverse versioni di questo famoso soggetto eseguite dallo stesso Luigi Nono, e in seguito da altri pittori come Achille Formis  Befani e Leo-
nardo Bazzaro sia per emulare la straordinaria opera del Nono sia per l'ammirazione del luogo rappresentato dalla splendida piazza di Chioggia dove svet-
ta la statua raffigurante la Madonna con il Bambino.
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983.
FEDERICO ZANDOMENEGHI
(Venezia 1841 - Parigi 1917)
Ragazza dai capelli biondi 
Timbro dell'atelier in basso a sinistra 
Pastello su carta, cm 63X47
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Parigi, collezione Durand Ruel n. 19392

Esposizioni: 
Mostra commemorativa Federico Zandomeneghi, Milano 1984
Zandomeneghi Galleria Sacerdoti, Milano, 1980 

Pubblicazioni: 
E Sacerdoti, T Sparagni, "Federico Zandomeneghi, Impressionista veneziano", Milano 2004 p.380 n. 81 
AA.VV., "Galleria Sacerdoti, Zandomeneghi, catalogo della mostra", Milano 1980, p. 35 
E Piceni, "Zandomeneghi", Busto Arsizio 1967, tav. n. 380 

Trasse i suoi primi insegnamenti artistici dal padre Pietro e dal nonno Luigi che cerca di risvegliare l'interesse nelle arti e in particolare nella scultura, ma il
giovane Federico era affascinato fin dall'infanzia dal disegno e dalla pittura. Si iscrisse così all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove ebbe come maestri
Michelangelo Grigoletti e Pompeo Molmenti. Lasciò la sua città natale nel 1859 per evitare di essere arruolato nell'esercito raggiungendo Pavia e iscrivendosi
all'università. Successivamente si rifugiò a Firenze, dove sarebbe rimasto fino al 1866. Qui fu decisivo l'incontro con Signorini e Diego Martelli, da cui tras-
se ispirazione per creare uno stile tutto suo e sviluppare il suo talento artistico.   Nel 1874 Zandomeneghi si trasferì a Parigi dove iniziò ad adottare lo stile
impressionista. Divenne un frequentatore assiduo al Café de la Nouvelle-Atene e amico intimo di artisti come Sisley, Pissarro, Degas. Sotto lo stimolo di
quest'ultimo Zandomeneghi ha partecipato a diverse mostre impressioniste e fu molto apprezzato da pubblico e critica per la freschezza, e la forza delle
sue composizioni pittoriche. Le sue modelle preferite erano donne scelte tra la piccola borghesia parigina, raffigurate nella comodità della propria dimo-
ra o sui viali di Parigi o in ambienti sociali molto raffinati.
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982.
LUDOVICO CAVALERI
(Milano 1867 - Cuvio 1942)
Portico con figure femminili 
Firmato L Cavaleri in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X80
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera è realizzata con una gamma cromatica giocata sui bruni ed esaltata da alcuni lampi di luce attraverso il colore steso ad ampie campiture. Il sog-
getto, molto intrigante, descrive una scoscesa e stretta stradina culminante in un portico in penombra dove, quasi nascoste, sostano alcune figure fem-
minili con il capo coperto da un velo. 
Fu paesista e marinista di pregio, con la peculiarità di dare corpo ai suoi soggetti in base al momento della luce o della stagione, lasciando scorgere qual-
che preferenza per le nebbiose luci argentine, per il dorato autunnale o per il caldo pulviscolo del tramonto sulle acque. Queste variazioni nascono dalla
scelta di un preciso effetto di luce o di toni, dalla sua evidenza, dall'unità di espressione senza lasciarsi distrarre da inutili particolari.
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984.

GEROLAMO INDUNO
(Milano 1827 - 1890)
Verso il santuario 
Firmato G Induno in basso a destra 
Olio su tela, cm 63X82
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Artista noto per soggetti storici, di genere e paesaggi. Considerato da Garibaldi uno dei
più "intrepidi e valorosi combattenti di Roma"; definito "pittore-soldato", Gerolamo Indu-
no partecipò ai moti insurrezionali compresi fra il 1848 e la Spedizione dei Mille ferman-
do su carta immagini e personaggi degli eventi di cui era testimone e protagonista. Studiò,
allievo di Sabatelli, presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. L'opera probabilmente trae
spunto dalla sua esperienza romana, dove insieme al gruppo di volontari raggruppati dal
generale Giacomo Medici, partecipa alla campagna romana in difesa di Palazzo Barberi-
ni attaccato dai francesi.
Al suo ritorno a Milano, all'inizio degli anni Cinquanta, invia a Brera diversi dipinti che ri-
chiamano eventi della campagna romana, come la tela "Ciociara ferita da una bomba". 
Nella nostra opera le due ciociare, ritratte in abiti tipici, curati con dovizia di particolari e
realizzati con una brillante gamma cromatica, sono probabilmente alla ricerca di un san-
tuario indicato da un viandante. Come si vede nell'ampia scena, Induno dimostra una
grande maestria coniugando accuratezza nell'esecuzione ed un virtuoso e armonico uso
del colore.
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987.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di famiglia
Olio su tela, cm 87,5X66,5
Stima € 200 - 500
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985.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ragazza alla fonte 
Olio su tela, cm 72X68
Stima € 300 - 500

986.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Paesaggio con contadinella con cesto di fiori 
Olio su tela, cm 72X68
Stima € 300 - 500
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989.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratti di cavalli
Olio su tela, cm 50,5X69,5 (2)
Stima € 200 - 500
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988.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena di caccia
Olio su tela, cm 46X56
Stima € 200 - 500
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990.

PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Napoleone sul campo di battaglia 
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 4.000 - 5.000

La grande tela raffigura probabilmente la battaglia di Eylau, l'attuale re-
gione russa di Kaliningrad, che fu una delle più sanguinose combattu-
te dall'esercito napoleonico contro il generale Levin August Von
Bennigsen. La battaglia fu vissuta in condizioni proibitive sotto una bu-
fera di neve e solo alcune cariche della cavalleria francese riuscirono a
fermare l'armata russa. Lo stile pittorico, la realizzazione delle figure e
l'impianto scenico suggeriscono un confronto con le opere del raffi-
nato pittore francese Antoine Jean Gros al quale l'artista ignoto che ha
realizzato la nostra tela, con molta probabilità, si è ispirato. L'opera è
animata da molte figure, soldati in uniforme, con Napoleone a cavallo
che campeggia al centro, ognuna curata con dovizia di particolari; la
gamma cromatica utilizzata è molto brillante e conferisce all'opera una
grande vivacità che rileva il momento dinamico, denso di tensione e
molto drammatico raccontato nella tela.
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992.
ETTORE LOTTI
(Cesena 1896 - 1981)
Bambino con capretta
Firmato Lotti Ettore 1903 sulla base
Bronzo, alt. cm 29
Stima € 400 - 600

993.
SCULTORE DEL XX SECOLO
Figura di giovane spazzacamino
Firma non identificata alla base 
Bronzo a patina scura, alt. cm 32
Stima € 300 - 500
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991.
EUGENIO PELLINI
(Marchioro 1864 - Varese (?) 1934)
Testa di donna
Firmato E Pellini sul lato 
Marmo, alt. cm 40
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, collezione privata 

Uno dei fili conduttori più` amati nell'arte di Eugenio Pellini riguarda le "piccole cose" della quotidianità, con un'attenzione precisa al mondo della fan-
ciullezza e alla figura femminile. Le sculture espresse in bronzo o in marmo, sono sempre gentili, testimoni pieni di grazia e di malinconia: i bambini in-
tenti ai loro giochi appaiono in una riservata espressione, le donne sempre velate da immensa dolcezza. La fisionomia artistica di Eugenio Pellini appare
legata a una tipologia di scultura lombarda tardo-scapigliata, con una seduzione particolare offerta da un sentimento di modernità pronto a ravvivare
espressioni plastiche dense di un'ideale di femminilità profonda. Lo spunto è dato da un'iconografia legata al gusto della società fine-Ottocento, che ri-
volge molto spesso uno sguardo alla rappresentazione del privato e del sentimento per evolversi nei riverberi umani e sociali delle istanze più` avanzate
del tempo. 
La scultura, di pregevole qualità, raffigura un volto di donna, elegante e altero ma al tempo stesso denso di genuina umanità. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pellini, "Eugenio ed Eros Pellini. L'espressione degli affetti", Ginevra 2003, ad vocem
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995.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo maschile
Tecnica mista su carta bruna, cm 40X54,5
Stima € 200 - 500

996.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donne orientali in una strada araba 
Olio su tela, cm 37,2X29
Stima € 400 - 600
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994.
ALESSIO ISSUPOFF
(Viatka 1889 - Roma 1957)
Nudo di donna
Firmato e inscritto sul retro: Alessio Issupoff n.25
Olio su tela, cm 98X110
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, Sotheby's 4 dicembre 2006, lotto 152

Studente all'Accademia di Mosca tra il 1909 e il 1913, Issupoff studiò con il ritrattista Seroff, il Wasnetzoff e poi con il Korovine, dal quale apprese il gusto
dell'impressionismo francese. Dopo la Grande Guerra, nel 1925, il pittore, afflitto da problemi di salute, si stabilì in Italia soggiornando in varie località, de-
dicandosi al ritratto, al paesaggio e al genere della natura morta. La sua tavolozza esprime una gamma cromatica particolarmente ricca ed egli usa spes-
so l'olio con i pigmenti puri, senza mescolarli tra loro, per esaltarne la brillantezza e in virtù di questa tecnica riscuote quanto prima uno straordinario
successo. È infatti del 1929 la sua prima mostra milanese alla Galleria Scopinich, dove espose ben 81 quadri e l'anno successivo parteciperà alla XVII Bien-
nale di Venezia dove raggiunse l'apoteosi della sua carriera artistica, che sia pur tutta italiana, non dimenticò mai le sue tradizioni e origini russe.
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999.
PACIFICO SIDOLI
(Rossoreggio di Bettola 1868 - 1963)
Piccolo guardiano di tacchinelle
Firmato P Sidoli in basso a sinistra
Olio su tela, cm 56X38
O.l.

Provenienza: 
Milano, Galleria Bolzani

1000.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Stradina di campagna con figure
Firmato in basso a sinistra Bazzani
Olio su tavola, cm 41X61
Stima € 200 - 500
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997.
OSCAR GHIGLIA
(Livorno 1876 - Firenze 1945)
Da una villa fiorentina
Firmato O Ghiglia in basso a destra 
Olio su cartone, cm 28X35
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Milano, collezione privata

998.
PACIFICO SIDOLI
(Rossoreggio di Bettola 1868 - 1963)
Paesaggio primaverile
Firmato Sidoli P e datato '41 in basso a destra
Olio su tavola, cm 69X48,5
O.l.
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1003.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio fluviale con figure
Olio su cartone, cm 41X40,5
Stima € 200 - 500

1004.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Paesaggio con contadina
Olio su tela, cm 60X39
O.l.

1001.
GIAMBATTISTI TODESCHINI
(Lecco 1857 - Milano 1938)
Veduta lacustre con contadina 
Firmato G B Todeschini in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 27X50
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Milano, collezione privata

1002.
LUIS TIMMERMANS
(Bruxelles 1846 - 1910)
Paesaggio fluviale con contadino 
Firmato L Timmermans in basso a destra
Olio su tela, cm 52X93
Stima € 200 - 500



343342

1007.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggi agresti
Olio su tavoletta, cm 15X21 (2)
Stima € 400 - 600

1008.
GIUSEPPE MOZZONI
(Gardone Val Trompia 1887 - Brescia 1978)
Ritratto di fanciulla
Firmato G M e datato 1923
Pastello su carta, cm 58X50,5
Stima € 200 - 500

1005.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggi invernali
Data 10-7-1904 in basso a sinistra
Pastello su cartoncino, cm 18,5X31,5 (2)
Stima € 400 - 600

1006.
MARIO CIUCCI
(Livorno 1903 - Genova 1968)
Paesaggio con alberi
Firmato M Ciucci in alto a sinistra  
Olio su cartone, cm 43X52
O.l.
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1010.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Veduta notturna del Duomo di Milano, agosto 1916 
Firma non identificata e data 1916 in basso a destra 
Olio su tela, cm 150X150
Stima € 3.000 - 5.000
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1009.
EDWARD WILLIAMS
(Gran Bretagna 1781 - 1855)
Cavalli al pascolo
Firmato Williams in basso a destra 
Olio su tela, cm 76X151
Stima € 800 - 1.200
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ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART
AUCTIONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo la tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del
lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ART AUCTIONS un documento d’
identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. I
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di
addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito
elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

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

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori
del territorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicem-
bre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Li-
cenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente.
WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né
può garantire il rilascio dei medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta
dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so prima dell’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR
633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare
il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario
rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3

mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento
equipollente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUC-
TIONS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

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

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

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

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore

non conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sot-
to la sua supervisione o meno.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

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

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAN-
NENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

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

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

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

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’Asta.

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ART AUCTIONS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ART AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piaz-
za Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento
dell’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti
ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

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

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

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL

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

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

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

BUYING AT WANNENES
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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 diritto a ottenere il diritto anche 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 otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

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 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi 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 par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di seguito ART
AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente come man-
dataria 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 nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta 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 aggiudi-
cati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La par-
tecipazione 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 consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare e/o se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 500.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

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

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

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti 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’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUC-
TIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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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 collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth 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 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting 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 pro-
viding 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 subsequent Catalogues of other Auctions.

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 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000
22% on that part of the hammer price above € 500.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/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.



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 271-2 che si terrà il 7 Marzo 2019 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-
debitare 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
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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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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. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

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
(GDPR 2019/679) 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 ................................................................................................................

271-2 0319
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E MAIL

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

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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