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801.
FRANCIS COTES 
(Londra, 1726 - 1770) 
Ritratto di Mrs. brogdon
Firmato e datato Cotes Pinxit 1752 in alto a destra
Pastello su carta, cm 61x45
Stima € 2.000 - 3.000

802.
GIUSEPPE ANGELI 
(Venezia 1712 - 1798)
Ritratto di bambina con ciliegie
Olio su tela, cm 47x36,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
New york, Sotheby's, 5 aprile 1990, lotto 341 

bibliografia:
N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800. Cotes dated pastels in chronological order: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2019/0049/Internet-Sei-
ten/Jeffares.htm

Francis Cotes fu celebre per le sue opere a pastello e membro fondatore della Royal Academy of Arts, rivaleggiò con Joshua Reynolds e Thomas Gainsborough
nella ritrattistica. Formatosi con George Knapton, nel 1767 dipinse il ritratto della regina Charlotte con la figlia che re Giorgio III conservava nella sua ca-
mera da letto a buckingham house. In quegli anni Cotes era uno dei pastellisti più ricercati e alla moda, tanto da essere soprannominato il "Rosalba Car-
riera d'Inghilterra".

L'autore di questo dipinto si può identificare in Giuseppe Angeli, il più dotato fra gli allievi di Giovanni battista Piazzetta, tanto che nel 1645 è documen-
tato quale direttore della sua attivissima bottega. Dal maestro, l'Angeli trae quella luminosità cromatica tralasciando le componenti patetiche, esibendo
una stesura soffice e una pastosità del colore intonata su accordi delicati, rosa argentei, azzurri profondi e grigi morbidi, con un linguaggio sensuale e sug-
gestivo. Visibili sono gli aggiornamenti desunti dall'arte di Rosalba Carriera e Jacopo Amigoni che connoteranno la produzione matura dell'artista, che, con
il 1757, assumerà l'incarico di maestro di nudo all'Accademia. Sono gli anni a cui si riferisce l'esecuzione di questa bellissima tela e la giovinetta rappresentata
è un modello più volte ritratto dal nostro pittore sin dalle prime prove; riconoscibile, ad esempio, nella pala con il beato Gerolamo Miani e alcuni orfanel-
li in preghiera  attorno al crocifisso della chiesa veneziana di Santa Maria dei derelitti e dell'ospedaletto e nel dipinto con Fanciulle che fanno il solletico a
un ragazzo addormentato, pubblicata da Egidio Martini nel 1981. 

bibliografia di riferimento:
E. Martini, La Pittura del Settecento veneto, Udine, 1981, fig. 308
T. Pignatti, Giuseppe Angeli, catalogo della mostra Giambattista Piazzetta e il suo tempo, la sua scuola, Venezia, 1983, ad vocem
R. Pallucchini in La Pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996, II, pp. 161 - 162, fig. 227
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803.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con cacciagione e cane
Olio su tela, cm 93x107,5
Stima € 2.000 - 3.000

Sviluppate orizzontalmente queste bellissime tele ritraggono due cani accanto a un esuberante trionfo di cac-
cia, offrendo una scena dal vivace naturalismo indubbiamente desunta dagli esempi olandesi e fiamminghi.
Fu certamente questa caratteristica a recar fama e fortuna collezionistica a Felice boselli e la riprova è il numero
di opere analoghe note, soprattutto nelle collezioni private nobili del Piacentino e del Parmense, in cui dove-
va essere addirittura un obbligato tributo al buon gusto e all'eleganza ornare le pareti delle sale da pranzo con
le sue tele. I soggetti ricchi ma spesso truculenti raffigurano carni macellate, pesci sventrati, uccelli, polli spen-
nati disposti alla rinfusa in ambienti bui e fumosi, dove sovente vi si aggirano perlopiù gatti randagi o cani arruffati.

bibliografia di riferimento:
F. Arisi, Felice boselli pittore di natura morta, Roma 1973, ad vocem

804.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con cacciagione e cane seduto
Olio su tela, cm 93x107,5
Stima € 2.000 - 3.000

Vedi scheda al lotto precedente
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805.
GIUSEPPE ROMANI
(Como, 1654 - Modena, 1727)
Ritratto di pitocco (Autoritratto del pittore?)
Olio su tela, cm 157x92
Stima € 3.000 - 5.000

I dipinti in esame presentano chiare analogie di stile con Giuseppe Romani, la cui attività nel campo della pittura di genere è stata solo recentemente stu-
diata e rivalutata. Nato a Como e quindi plausibilmente formatosi nell'ambito della pittura naturalistica lombarda, l'attività nota si svolse in Emilia presso
la corte del Ducato estense. La sua cerchia di estimatori fu sicuramente più ampia, come documentano le tele custodite presso la Pinacoteca di bologna,
provenienti dalla collezione Zambeccari. Tralasciando l'analisi delle opere a soggetto sacro, belle ma non certo emotivamente avvincenti, Romani realiz-
zò interessanti scene di genere e nature morte con figure. Questa produzione, spesso confusa con quella del Cifrondi e del boselli per le tematiche e gli
indubbi valori qualitativi, segna un capitolo singolare per la storia del naturamortismo emiliano e le sue digressioni. L'attribuzione di queste tele è sugge-
rita in primo luogo dall'espressività modulata e più morbida, se confrontata con gli esempi dei maestri lombardi più caricaturali e grotteschi, così come
la costruzione scenica che par replicare quella del Mendicante Vincenzo Massa della Collezione Unicredit di Carpi (Cfr. Mazza 2012, pp. 34-35) e dei Ritratti
di contadini, conservati al Nationalmuseum di Stoccolma (cfr. Mazza 2012, p. 40). Questi dipinti sono stati realizzati con affini conduzioni pittoriche e cro-
matiche, osservando la trama delle vesti e la loro stesura, aspetti che si riscontrano altresì nel Contadino seduto della Pinacoteca Nazionale di bologna (cfr.
Mazza 2012, p. 16) in cui le fisionomie dei protagonisti sono sovrapponibili a quelle delle nostre tele.

bibliografia di riferimento:
A. Mazza, in Tesori ritrovati, catalogo della mostra a cura di M. Pedrazzoli, Milano 1998, pp. 146-149, nn. 46-47
L. Peruzzi, Giuseppe Romani, in La natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo, Milano 2000,
pp. 226-227, figg. 224-227
A. Mazza, Pitocchi diversi al naturale. Giuseppe Romani, pittore lombardo nel ducato estense, Cesena, 2012, ad vocem

806.
GIUSEPPE ROMANI
(Como, 1654 - Modena, 1727)
Ritratto di giovane in veste di pitocco (Ritratto del figlio del pittore?)
Olio su tela, cm 157x92
Stima € 3.000 - 5.000

Vedi scheda al lotto precedente. 
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807.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI
(attivo a Venezia 1730 - 1760)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 47x62,5
Stima € 1.500 - 3.000

I dipinti manifestano la loro appartenenza a quel gruppo di opere assegnate al Maestro dei fiori guardeschi, la cui produzione fu appunto influenzata dal
celebre artista veneziano Francesco Guardi. La vicenda critica, che iniziò con i saggi di Giuseppe Fiocco, fu poi filologicamente corretta grazie agli inter-
venti del Martini, del Pallucchini e in modo particolare da Safarik, che oltre al distinguo qualitativo sottolinearono alcune idiosincrasie esecutive e di con-
seguenza, l'idea di identificare verosimilmente differenti personalità. Possiamo, infatti,  confrontare le tele in esame con i Trionfi floreali già del Metropoli-
tan Museum e le due Composizioni floreali già di collezione Scaglietti di Firenze. Le nature morte qui presentate si distinguono dalle opere citate a con-
fronto, per il fondale crepuscolare ma analoga è la qualità della stesura squisitamente rocaille. 

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 am-
bito guardesco), figg. 410-411)
F. Zeri, F. Porzio, La natura morta in Italia, Milano, 1989, tomo I, pp. 346-47, nn. 405, 406, 410, 411
F. Vizzuti, Antonio bettio, ignorato pittore bellunese del '700, belluno 1988, ad vocem

808.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI
(attivo a Venezia 1730 - 1760)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 47x62,5
Stima € 1.500 - 3.000

Vedi scheda al lotto precedente
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809.
FEDERICO BIANCHI
(Milano, 1635 - 1719)
Ritrovamento di Mosè
Olio su tela, cm 56x72
Stima € 1.500 - 2.000

Federico bianchi fu allievo di Ercole Procaccini, il giovane e protagonista della cultura tardo barocca
milanese assai elogiato dalle fonti storiche, che il Lanzi giudicò uno dei migliori Milanesi del Sei-
cento. La nostra tela ritrae il Ritrovamento di Mosè, con le figure descritte frontalmente e in primissimo
piano. Il centro prospettico della composizione è il gesto della regina egiziana su cui ruotano i pro-
tagonisti. I caratteri di stile suggeriscono una datazione alla maturità del pittore, in analogia con
le tele conservate presso il Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano raffiguranti Mosè
salvato dalle acque e la Rebecca al pozzo, che collocabili agli ultimi anni del Seicento si dichiara-
no un appiglio cronologico importante, anche se l'opera in esame sembrerebbe di poco poste-
riore. Si possono altresì notare affinità stilistiche con le tele custodite nella chiesa milanese di Santa Maria del Carmine raffiguranti Onorio fonda l'Ordine
dei Carmelitani e Gesù in gloria con Santa Teresa e San Giovanni.

bibliografia di riferimento:
L. Lanzi, Storia pittorica d'Italia, Venezia 1839, Ix p. 90
F. Frangi, in Museo d'arte Antica del Castello Sforzesco, a cura di M. T. Fiorio, Milano 1999, III, pp. 38-41, nn. 504-505

810.
JOSÉ  ANTOLÍNEZ 
(Madrid, 1635 - 1676) 
Madonna con il bambino che benedice un fanciullo e una giovane
donna inginocchiata 
Olio su tela, cm 122x105
Stima € 3.000 - 7.000

L'opera reca un'attribuzione al pittore spagnolo bartolomé Esteban Murillo (Siviglia, 1618 - Cadice, 1682) espres-
sa da Felix herraez Rodriguez e raffigura un paesaggio con al centro la Madonna con il bambino che be-
nedice un fanciullo e una giovane donna inginocchiata. Nel dettaglio, l'esecuzione del paesaggio e delle
figure presentano una elevata qualità e caratteri di stile che consentono l'attribuzione al madrileno  José
Antolínez. Come sappiamo le sue creazioni furono influenzate da Velasquez, per la ricerca della rappresen-
tazione dello spazio e dell'atmosfera, ma anche dal Van Dyck, dal Rubens e dall'arte italiana veneta e genovese,
mostrando una notevole sapienza nell'uso del colore, generalmente scegliendo tonalità fredde, grigio argento e malva.
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812.
DOMENICO PIOLA E BOTTEGA
(Genova, 1627 - 1703)
La Carità
Olio su tela, cm 185x126
Stima € 4.000 - 7.000

20

811.
PIETRO PAOLO RUBENS (scuola di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Flora, Sileno e Zefiro
Olio su tela, cm 140x98
Stima € 10.000 - 15.000

bibliografia:
D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua casa, Soncino 2004, p. 107, nota 75, fig. 44 (come Pittore della bottega di Domenico Piola)

Il dipinto è un elegante e raffinato prodotto della bottega di Domenico Piola. Daniele Sanguineti vi riconosce un maestro a cui riferire un intervento nel-
la Cacciata di Agar per il volto femminile che fa capolino all'estrema destra, cogliendone la mano anche nella Speranza. Da riferire interamente alla sua mano
sono invece il Cristo e la Samaritana e la Santa Elisabetta con San Giovannino di collezione privata. Lo studioso nota che questo autore non si riesce ad
accostare ai collaboratori di Domenico a noi noti, ma che lo affianca sovente nelle opere di maggiore complessità scenica prodotte negli anni Settanta e
che spicca per un fare fortemente incisivo e cromaticamente contrastato.

Il dipinto trova confronti con la tela riferita a Pietro Paolo Rubens custodita al Museo Nazionale dell'Agricoltura di Pra-
ga e proveniente dalla collezione Srobár, ossia Vavro Srobár (1867-1950), politico della Prima Repubblica di origine
slovacca e rappresentante del Partito agrario. Una versione del medesimo soggetto era invece riferita a Jacob Jor-
daens e apparteneva a una collezione privata italiana.  
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814.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Mosè e le figlie di Jetro 
Olio su tela, cm 93x132
Stima € 500 - 800

Opera desunta dalla tela realizzata da Ciro Ferri, oggi custodita pres-
so il Museo d'arte di San Paolo del brasile, che fu d'ispirazione a
Pietro Aquila per una sua celebre incisione. La formazione dell'artista
avvenne nella bottega del pittore-incisore palermitano Pietro del
Pò (Palermo, 1610 - Napoli, 22 luglio 1692). A Palermo, Pietro Aqui-
la lasciò diversi lavori, tra cui ricordiamo "La parabola del figliol pro-
digo" e "Abramo e Melchidesech" (entrambi custoditi nella Chie-
sa della Pietà), alcuni affreschi nella chiesa di Santa Cita e diver-
se tele nella chiesa di Santa Maria delle Vergini. Successivamen-
te si recò a Roma, dedicandosi soprattutto all'attività da incisore.

815.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Lot e le figlie
Olio su tela, cm 104,5x141,5
Stima € 800 - 1.200

816.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Il ritrovamento di Mosè
Olio su tela, cm 104,5x141,5
Stima € 800 - 1.200

La tela trova confronto con il dipinto di Charles Le brun (Parigi, 1619 - 1690) originariamente conservato nella Chie-
sa del Convento dei Carmelitani di Leis a Parigi, dove venne trafugato durante la Rivoluzione. Tale quadro è attual-
mente esposto al Louvre.

22

813.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di M.me de la Valière come Maddalena
Olio su tela ovale, cm 82x65,5
Stima € 800 - 1.200
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820.
VIVIANO CODAZZI
(bergamo, 1604 circa - Roma, 1670) 
JAN MIEL
(beveren-Waas, 1599 - Torino, 1663)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 56x48,5
Stima € 3.000 - 4.000

Le caratteristiche di stile con cui è dipinta l'architettura suggeriscono immediatamente l'attribuzione a Viviano Codazzi, artefice ricordato dal De Domini-
ci quale celebre pittore di prospettive e qui considerato l'inventore della veduta e del capriccio architettonico. La sua influenza fu infatti straordinaria, ar-
tisti come il Tassi, il Salucci e il Ghisolfi non si spiegherebbero senza le sue creazioni, che suggestionarono nel Settecento persino il Pannini e il bellotto.
Tornando alla nostra opera, riscontriamo altresì la collaborazione nei brani di figura di Jan Miel, documentato a Roma dal 1636 ma è verosimile che vi sia
giunto già nel 1633.  La sua adesione al genere bambocciante non sorprende, in quanto notevole fu per quella generazione di artisti l'influenza di Pieter
van Laer, che diffuse la moda di descrivere la vita quotidiana della Città Eterna. La tela consente d'apprezzare la cura con cui l'artista descrive i diversi pro-
tagonisti, le loro gestualità e gli indumenti. Attenzione che indica una visione e uno studio dal vero della vita quotidiana, letta e interpretata senza filtri let-
terari ma con spiccato naturalismo, sincero e appassionato, impossibile da archiviare sbrigativamente nell'ambito dell'aneddotica o della cronaca spicciola
ma altresì da leggere quale fenomeno denso di motivazioni culturali. L'immagine della finestra aperta adottato da Giuliano briganti è quindi la via critica
migliore per comprendere questo particolare filone della pittura dell'età barocca, il cui nominativo di bambocciante, come rimarca lo studioso, può risul-
tare un diminutivo grottesco e ingiusto, da non tenere in simpatia.

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1976, II, pp. 504-511
G. briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983, ad vocem
D. R. Marshall, Viviano and Niccolò Codazzi and the baroque Architectural Fantasy, Roma, 1993, ad vocem

817.
FRANCESCO FIDANZA (maniera di)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Paesaggio
Olio su tela, cm 181,5x217
Stima € 1.500 - 2.000

Francesco Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filip-
po (1720 - Roma 1790), autore di una tela raffigurante "Marina con
figure" conservata nella Galleria Nazionale di Palazzo barberini a
Roma e proveniente dalla donazione Torlonia avvenuta nel 1892.
Questa composizione documenta che il genere della veduta idea-
ta era distintivo della produzione artistica familiare. Il giovane Fran-
cesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier di Ver-
net e Lacroix de Marseille a Parigi, acquisendo gli stilemi del pae-
sismo europeo. La tela in esame mostra l'influenza che nel corso
del xIx secolo hanno suscitato le composizioni dell'artista, quan-
to mai indicate per la decorazione.

818.
ANDREA LOCATELLI (attr. a)
(Roma, 1695 - 1741)
Paesaggio romano
Olio su tela, cm 54,5x87
Stima € 1.500 - 2.500

I caratteri di stile suggeriscono una datazione sei-settecentesca
e una valida attribuzione al giovane Locatelli, nel momento in cui
studia e ripropone nei suoi quadri modelli scenici desunti da Sal-
vator Rosa. Le figure e il modo in cui sono trattate le rocce e la di-
sposizione scenica ben si accordano con gli esiti pittorici dell'ar-
tista romano (Cfr. busiri Vici, pp. 111-125, figg. 131 135; 142-146).

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976, ad vocem

819.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del bacino di San Marco, con la chiesa della Salute, la bi-
blioteca Marciana e Palazzo Ducale
Olio su tela, cm 40x55
Stima € 800 - 1.200

24
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821.

CALLISTO PIAZZA DA LODI
(Lodi, 1500 - 1561) 
Madonna con Bambino
Tempera su tela, cm 80X68
Stima € 7.000 - 12.000

Provenienza:
New york, Sotheby's, 27 gennaio 2006, lotto 287 (come Callisto Piazza)

Nato a Lodi, Callisto ha ricevuto la sua prima formazione artistica sotto il padre Martino. Intorno al 1524 è registrato attivo a brescia verosimilmente nella
bottega di Gerolamo Romanino ma sappiamo che produsse numerose opere, tra cui diverse per le chiese della Valcamonica. Nel 1529 tornò a Lodi e ri-
mase radicato in quella città per il resto della sua vita gestendo una bottega fiorente e produttiva. A brescia sappiamo che l'artista visse nella canonica di
San Lorenzo, locatario del preposito Alessandro Averoldi, che gli ordinò "uno quadreto de uno brazo depento de la Madona cum il suo Fiul in brazo" (M.
Marubbi, in I Piazza da Lodi. Una tradizione di pittori nel Cinquecento, a cura di G.C. Sciolla, Milano 1989, pp. 394-395). Le parole dell'Averoldi descrivono
nel dettaglio una tipologia illustrativa che induce immediatamente a pensare al dipinto in esame ma che supponiamo appartenere tuttavia a un momento
maturo. Si evidenzia comunque in questo caso il talento disegnativo del pittore e l'opera consente altresì di cogliere la rivalutazione in senso precaravaggesco
operata da Roberto Longhi nel 1929 (R. Longhi, Quesiti caravaggeschi. I precedenti, Firenze 1929, in Opere complete, IV, Firenze 1968, p. 105), recuperan-
do in una sintesi tutta lombarda il substrato giorgionesco e leonardesco di un artista che in parte resiste ai sintomi manieristici della sua epoca. 

bibliografia di riferimento:
I Piazza da Lodi. Una tradizione di pittori nel Cinquecento, a cura di G.C. Sciolla, Milano 1989, ad vocem
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822.
ANDREA SCACCIATI 
(Firenze, 1642 - 1710)
Natura morta di fiori recisi in vaso dorato
Olio su tela, cm 86,5x71
Stima € 3.000 - 5.000

I caratteri compositivi di questo elegante vaso fiorito esprimono gli esiti del pittore fiorentino Andrea Scacciati, che insieme a bartolomeo bimbi fu uno
dei principali naturamortisti toscani tra la fine del xVII ed il primo decennio del xVIII secolo. Stagliati su un fondo scuro, il prezioso vaso sbalzato e gli ste-
li emergono verso il primo piano con inaspettata forza pittorica e un'ostentazione tipicamente barocca. Osservando i fiori si riconoscono le diverse feno-
logie, descritte con attenta sensibilità botanica grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste caratteristiche denotano altresì la buona conserva-
zione che si mostra in tutta la sua valenza decorativa. Secondo i caratteri di stile la tela si dovrebbero collocare all'ottavo-nono decennio, in analogia con
il "Vaso in metallo dorato con fiori" firmato e datato 1682 pubblicato da Sandro bellesi (cfr. bellesi, p. 113, n. 22) e con altre tele presentate dallo studioso
(Cfr. bellesi, pp. 92-96, nn. 2-6 e p. 101, n. 11), che riconducibili tra i primi anni Settanta e i primi anni Ottanta offrono adeguati confronti cronologici. Così,
la struttura sfrangiata e vibrante dei fiori che si stagliano sul fondale scuro e si rischiara verso il margine destro in basso, è un artificio scenico che evoca la
profondità prospettica offrendo un effetto a tutto tondo peculiare alla sua produzione matura.

bibliografia di riferimento:
R. Spinelli, in La natura morta a palazzo e in villa. Le Collezioni dei Medici e dei Lorena, catalogo della mostra a cura di M. Chiarini, Firenze 1998, pp. 160 -
161, nn. 79-80
M. Mosco e M. Rizzotto, Andrea Scacciati, in La Natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, Milano 1989, II, p. 589, fig. 697
M. L. Terlizzi, I fiori dei Medici, Milano 2005, ad vocem
S. bellesi, Andrea Scacciati. Pittore di fiori, frutta e animali a Firenze in età tardobarocca, Firenze 2012, ad vocem

823.
FELICE FORTUNATO BIGGI
(Parma, verso la metà del xVII secolo - Verona, 1750)
Natura morta di fiori recisi in vaso modellato
Olio su tela, cm 66x48
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Londra, Christie's, 18 aprile 1997, lotto 11
Vienna, Dorotheum, 9 giugno 1999, lotto 124
Genova, Wannenes, 3 marzo 2016, lotto 1322

Secondo il Guarienti nell'Abecedario pittorico dell'Orlandi stampato nel 1753, il biggi "dipinse fiori con tale naturalezza che pochi l'hanno eguagliato, o
però non solo per le case nobili di Verona, ma dalle più cospicue città straniere gli furono ordinate molte opere largamente pagate". Nato a Parma intor-
no al 1650, il biggi lasciò ben presto la città natale per dirigersi a Verona, dove è registrata la sua presenza a partire dal 1680, dopo una probabile forma-
zione a Roma nella bottega di Mario de' Fiori, non documentata, ma attestata da alcuni dipinti che ne mostrano la forte influenza. Il trasferimento nella
città scaligera, dove dipinse con successo fino alla morte, fu dovuto forse ad un omicidio commesso in patria o più probabilmente alla predilezione del-
la corte e dei collezionisti parmensi per gli artisti oltremontani. Le due tele della pinacoteca di Siena, uno dei quali firmato "Foelix Fortunatus de biggi ci-
vis Parmensis aetatis 36 fecit Verone" costituiscono il più importante documento figurativo per costruire il catalogo e la biografia del pittore, che si dimo-
stra uno dei migliori fioranti attivi nel nord Italia durante la seconda metà del xVII secolo. Segnaliamo infine che l'assenza del vaso vitreo visibile in basso
a sinistra nelle foto precedenti a questa pubblicata non era originale, ma frutto di un intervento successivo. 

bibliografia di riferimento:
P.A. Orlandi, P. Guarienti, Abecedario Pittorico, Venezia, 1753, pp. 163-164
b. Dal Pozzo, Le vite de' Pittori, degli Scultori et Architetti Veronesi, Verona, 1718, p. 299, appendice p. 40
E. A. Safarik, F. bottari, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, Milano 1989, I, pp. 334-339
G. bocchi, U. bocchi, Felice Fortunato biggi detto Felice dei fiori (Parma verso la metà del xVII secolo-Verona dopo il 1680), in Naturaliter. Nuovi contributi
alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, Firenze 1998, pp. 411-416
A. Crispo, Qualche aggiunta per Felice Fortunato biggi e la pittura di fiori in Emilia-Romagna fra Sei e Settecento, in Parma per l'arte, Ix, 1-2, 2003, p. 90
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832.
RAFFAELLO SANZIO (scuola di)
(Urbino, 1843 - Roma, 1520)
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 117x96
Stima € 4.000 - 7.000

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, dove si vede una tenda o degli ele-
menti che fanno pensare ad una stanza chiusa, in questo caso lo sfondo è scuro e fa spiccare per contrasto i colori intensi della veste della Vergine, il can-
dore degli 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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824.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII - XVIII SE-
COLO
Madonna con il bambino
Olio su tela, cm 115x98
O.l.

828.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Matrimonio mistico di Santa
Caterina
Olio su tela, cm 85,5x67
Stima € 400 - 700

825.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVII - XVIII SE-
COLO
Maria
Olio su tela, cm 56x42,5
O.l.

829.
TIZIANO VECCELLIO
(maniera di)
(Pieve di Cadore, 1488/1490 -
Venezia, 1576)
Martirio di San Pietro
Olio su tela, cm 45x30
Stima € 300 - 500

Il dipinto trae ispirazione dal-
l'opera di Tiziano nella basilica
dei Santi Giovanni e Paolo a Ve-
nezia, distrutto per un incendio
nel 1867 e attualmente sosti-
tuito da una copia seicentesca
di Johann Carl Loth.

826.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Volto di Cristo
Olio su tela, cm 39x30
O.l.

830.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Scena letteraria 
Olio su tela, cm 162x127
Stima € 800 - 1.200

827.
PITTORE FIORENTI-
NO DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 66x47
Stima € 200 - 500

831.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Venere e Marte
Olio su tela, cm 104x90
Stima € 1.000 - 2.000
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834.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI
(Ancona, 1643 o 1646 - Milano, 1724)
Paesaggi con figure
Olio su tela circolare, diam. cm 70 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Vedi scheda al lotto precedente.

833.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI
(Ancona, 1643 o 1646 - Milano, 1724)
Paesaggi con figure
Olio su tela circolare, diam. cm 70 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

I dipinti si riconoscono al catalogo di Antonio Francesco Peruzzini, 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 ori-
ginale e di rottura che si sia affermato alla fine del Seicento, come 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.

Le opere sono corredate da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

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. Camesa-
sca e M. bona Castelletti, Milano 1996, pp. 65-68
L. Muti, D. de Sarno Prignano, Antonio Francesco Peruzzini, Faenza 1996, ad vocem
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
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837.
STANCHI
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Natura morta di fiori in un vaso istoriato
Olio su tela, cm 73x54
Stima € 1.500 - 2.500

Come più volte affermato dalla critica, una sicura distinzione filologica fra i vari membri della famiglia Stanchi non è cosa facile e consiglia una dovuta pru-
denza. Giovanni nasce nel 1608 ed è di diciotto anni più anziano di Angelo e quindici anni più giovane di Nicolò, si afferma presto come naturamortista
di primaria importanza. I documenti lo dicono attivo sino al 1673, mentre di Nicolò sino al 1690, ma certa è la loro stretta collaborazione. Come conferma
Alberto Cottino, anche a discapito delle affermazioni di Lanfranco Ravelli, negli antichi inventari inerenti alle loro opere è "presente solo il cognome Stan-
chi". È quindi condivisibile la scelta di non riferirsi a tutti i costi al nome del solo Giovanni. La composizione qui presentata mostra un'indubbia qualità d'ese-
cuzione e documenta alquanto bene la temperie culturale che caratterizza il genere della natura morta tra la severità arcaica o post-caravaggesca e l'esu-
beranza barocca agli esordi. Inoltre, si colgono le suggestioni del rigore fiammingo e la necessità decorativa o, come coniato dal De Marchi, quel realismo
di lusso che pur aderente al vero naturale va incontro alle necessità dell'arredo del periodo. 

bibliografia di riferimento:
L. Ravelli, Gli Stanchi dei fiori, bergamo 2005, con bibliografia precedente
G. bocchi, U. bocchi, Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 245-328
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835.
OCTAVIANUS MONFORT (cerchia di) 
(attivo in Piemonte, notizie 1646-1696) 
Natura morta con frutta e carciofo 
Natura morta con frutta
Tempera su pergamena, cm 28,5x38 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Octavianus Montfort (documentato in Piemonte tra il 1680 e il 1689)
è un artista noto per la produzione di raffinate nature morte di-
pinte a tempera su pergamena. Notizie che lo riguardino sono scar-
se e le fonti artistiche non riportano informazioni utili a definir-
ne la vicenda biografica. I primi passi della ricerca si devono ad
Isarlow che nel 1935 pubblicò una natura morta firmata custodita
in una collezione privata parigina. La probabile origine piemon-
tese del pittore si deve ad Andreina Griseri che, in occasione del-
la mostra sulla Pittura barocca in Piemonte del 1963, pubblica una
serie di opere del Castello di Settime, mentre nel 1971 la Pettinati
rende nota una seconda natura morta firmata. A tutt'oggi, però,
le due sole composizioni datate - quella del 1680 raffigurante il
bambino Gesù in meditazione e il Vaso di fiori del 1689, ambedue
di collezione privata - non risolvono completamente le proble-
matiche di dare una sequenza cronologica al suo catalogo,
come affrontato da Marco Rosci in uno studio del 1985 e da una
più precisa definizione dell'artista dal Chiapatti, in una recente mo-
stra curata da Alberto Cottino. Da queste ricerche è possibile sta-
bilire che l'attività del Monfort parta dagli esempi di Giovanna Gar-
zoni, attiva a Torino dal 1632 al 1637, a cui si possono accostare
le giovanili pergamene del Museo di Asti. Le opere qui presentate
si possono ricondurre alla sua produzione.

bibliografia di riferimento:
P. Chiapatti, M. Rosci, Octavianus Monfort, 1985, Torino, ad vocem
A. Cottino, Octavianus Monfort, in Natura morta italiana tra Cin-
quecento e Settecento, catalogo della mostra a cura di M. Gregori
e J. G. Prinz von hohenzollern, Milano 2002, p. 104, con bibliografia
precedente

836.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta
Tempera su pergamena, cm 18x24
Stima € 800 - 1.200
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838.
PIETRO PAOLO RUBENS (seguace di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Paesaggio con arcobaleno
Olio su tavola, cm 51x58,5
Stima € 500 - 800

Rubens fu un paesaggista straordinario, naturalista quanto può esserlo un fiammingo, ma capace di sublimare la visione con idealismo, coniugando la le-
zione pittorica dei Paesi bassi con il colorismo lagunare di Giorgione e Tiziano. Celebri furono i suoi paesaggi con arcobaleni e la tavola in esame trova con-
fronto con la tela oggi conservata all'Ermitage e realizzata dal Maestro tra il 1635 e il 1638.

bibliografia di riferimento:
M. Jaffé, Rubens, Milano 1989, p. 350, n. 1218
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839.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732)
Scena di cortile 
Olio su tela, cm 127x101
Stima € 1.500 - 2.500

Attribuito ad Angelo Maria Crivelli detto Crivellone (attivo a Milano tra il 1690 e il 1730) da Gianluigi Veronesi, la tela presenta un efficace impatto decora-
tivo ed esiti di stile che suggeriscono l'attribuzione a Felice boselli. Il naturalismo con cui l'artista descrive i diversi elementi evoca le composizioni di Feli-
ce Rubbiani (Modena 1677 - Villa San Pancrazio 1752) e Arcangelo Resani (Roma 1670 - Ravenna 1740), ma con una sensibilità più pittorica che descritti-
va e un marcato arcaismo, che ricorda le composizioni giovanili di Felice borselli (Piacenza 1650 - 1732), autore a cui la tela è tradizionalmente attribuita.
A confronto si cita il dipinto raffigurante "Gallo, gallina e pulcini" esitato presso Sotheby's a Firenze il 13 ottobre 2009, lotto 576.

Il dipinto è corredato da una perizia di Gianluigi Veronesi che lo attribuisce ad Angelo Maria Crivelli detto Crivellone.

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

840.
MINIATURISTA DEL XVIII-XIX SECOLO 
Uccellino, conchiglie e insetto 
Tempera e matita su carta, cm 14x17
Stima € 300 - 500

Dalla forte connotazione naturalistica questa pergamena presenta
aspetti di stile e scrittura che evocano gli esiti di Maria Sibylla Me-
rian (Francoforte, 1647 - Amsterdam, 1717), la cui formazione e pas-
sione scientifica si trasformò di conseguenza in un'attività pitto-
rica come si evince nell'introduzione delle Metamorphosis in-
sectorum Surinamensium: "In gioventù mi dedicai a ricercare in-
setti: cominciai con i bachi da seta nella mia città natale di Fran-
coforte. Osservai poi che essi, come altri bruchi, si trasformavano
in belle farfalle notturne e diurne. Questo mi spinse a raccoglie-
re tutti i bruchi che potevo trovare per osservarne la trasforma-
zione. Ma, per disegnarli e descriverli dal vero con tutti i loro co-
lori, ho voluto esercitarmi anche nell'arte della pittura". Questa rac-
colta di disegni forma la base dei suoi primi due libri: il primo vie-
ne edito nel 1675 con il titolo Neues blumenbuch (Nuovo libro
di fiori) - una seconda edizione, in due volumi, intitolata Florum
fasciculi tres, esce nel 1680 e comprende 36 tavole di incisioni co-
lorate di fiori con una particolare cura di dettagli.

841.
TERESA BERENICE VITELLI (attr. a)
(attiva a Firenze tra il 1706 e il 1729)
Piatto con ciliegie e pappagallino 
Tempera su pergamena, cm 18x26
Stima € 400 - 700

842.
PIER SANTE CICALA
(Ascoli Piceno, 1664 - 1727)
Uccellino su ramo 
Tempera su pergamena cm 14x18
Stima € 300 - 500
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843.
PIER SANTE CICALA
(Ascoli Piceno, 1664 - 1727)
Pettirossi su ramo con ghiande 
Tempera su pergamena, cm 22x16 (2)
Stima € 700 - 1.200

Sull'esempio delle pergamene di Giovanna Garzoni e dei miniaturisti da lei influenzati, la critica, sin dal noto volume sulla natura morta italiana curata da
Federico Zeri e Francesco Porzio nel 1989, ha delineato il profilo biografico e il catalogo di vari artisti dediti a questo particolare genere pittorico. Si può
citare a esempio, Angelo Maria Colomboni e il monogrammista FA, attivi in Umbria nel xVII secolo e nella regione delle Marche, il miniatore ascolano ri-
conosciuto in Pier Sante Cicala attivo tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. Le pergamene in esame si attribuiscono a quest'ultimo in virtù del-
lo stile e della peculiare qualità descrittiva. Infatti, trovano precisi spunti di confronto e analogie con quelle custodite presso la Pinacoteca Civica di Asco-
li Piceno, che presentano medesime caratteristiche di stile e stesura, soprattutto se si osservano le foglie e i piumaggi (in modo particolare Cfr. Casale, p.
128, n. 51 e p. 134, n. 56). Per quanto riguarda l'attribuzione, una ulteriore conferma è offerta dalla miniatura firmata raffigurante un cardellino e uno scric-
ciolo su una pianta di corbezzolo appartenente a una collezione privata milanese. É importante evidenziare la buona conservazione delle opere qui pre-
sentate, indubbiamente migliore di quelle conservate alla Pinacoteca di Ascoli.

bibliografia di riferimento:
L. Teza, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri e F. Porzio, Milano 1989, II, p. 64, fig. 755-756
G. Casale, Gli incanti dell'iride, Giovanna Garzoni pittrice del Seicento, Milano 1996, pp. 126-139

844.
TERESA BERENICE VITELLI 
(attiva a Firenze tra il 1706 e il 1729)
Vaso con ciliegie, pappagallo e uccellino 
Tempera su pergamena applicata su tavola, cm 15x20,5
Stima € 500 - 800

Teresa berenice Vitelli, figlia del marchese Clemente Vitelli di Città di Castello, apparteneva alla corte
medicea. Teresa berenice entrò nel monastero di Santa Apollonia nel 1703 dove restò fino alla mor-
te, trentaquattro anni dopo. Nella sua vita si dedicò al disegno e alla pittura, ma soprattutto, a dipin-
gere piccoli dipinti naturalistici con fiori, uccelli e frutti nei quali spicca la minuziosa resa del dato na-
turale in linea con gli interessi scientifici della corte fiorentina. In analogia all'opera in esame, si vedano
a esempio la "Natura morta con mele e lucertole" e la "Natura morta con fichi e un grillo", simili per
tipologia di stesura e carattere illustrativo, ma ancor più utili per distinguerne gli esiti pittorici rispet-
to alla produzione a acquerello.

bibliografia di riferimento:
G. Casale, Gli incanti dell'iride, Giovanna Garzoni pittrice del Seicento, Milano 1996, pp. 120-125
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Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730, Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, soprattutto in temi di cac-
cia, ispirandosi alle opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix, Snyders e Fyt. L'opera in esame, di misure parietali, può essere considerata tipica della pro-
duzione e ben confrontabile con quelle custodite presso il Castello Sforzesco di Milano. La tecnica pittorica dell'artista è raffinata, ricca di lacche e velatu-
re, spessori della stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo una accuratezza espressiva già decantata dall'Orlandi. Nel nostro caso appare evidente
la precisa matrice nordica della scena, fiamminga in particolare, ispirata dai pittori della cerchia di Rubens, quali Frans Snyders e Paulus de Vos, e altri spe-
cialisti quali Jan Fyt. 

bibliografia di riferimento:
P. A. Orlandi, Abecedario Pittorico..., Firenze 1788, p. 78
F. Arisi, Crivellone e Crivellino, Piacenza 2004, tav. 109; fig. 216
L. beltrame, Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, a cura di M. T. Fiorio, Milano, pp. 73; 77, nn. 860-861
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846.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto CRIVELLONE 
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
Caccia al leone 
Olio su tela, cm 165x220
Stima € 3.000 - 5.000

845.
GIACOMO NANI 
(Porto Ercole, 1698 - Napoli, 1755)
Natura morta con tazzine, dolci, fiori e bacile 
Olio su tela, cm 22x37
Stima € 500 - 800

Allievo di Andrea belvedere e di Gaspare Lopez, Giacomo Nani crea nature morte dal sentito animo na-
turalistico, in affinità con Tommaso Realfonso (Napoli, 1677 circa - post 1743), costruendo le sue com-
posizioni ispirandosi a moduli compositivi ed estetici desunti dalle opere di Giovanni battista Ruoppo-
lo (Napoli 1629-1693) e Giuseppe Recco (Napoli 1634 - Alicante 1695). Secondo il De Dominici, l'artista
era il miglior allievo del belvedere: "pittore universale in tutto quello che può dipingere un professore".
Il nucleo più cospicuo e valente del suo catalogo è composto da nature morte di fiori, eseguite con uno
stile prossimo a quello di Gaspare Lopez (Napoli 1650 - Firenze 1740), seguendo uno sviluppo tendenzialmente rococò, in similitudine a Nicola Casissa,
per poi sviluppare un genere naturamortistico di gusto animalier e neonaturalista prettamente seicentesco. 

bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal barocco al Rococò, Napoli 1988, pp. 65-69; 96, figg. 196-199
A. Tecce, Giacomo Nani, in La Natura morta in Italia, Milano 1989, vol. II, p. 960
M. Santucci, in Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del xVIII Secolo, la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e postunitarie, Napoli 2010, p.
130, n. 99 a-b, con bibliografia precedente
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847.

GIOVANNI GHISOLFI 
(Milano 1623 - 1683)
L'esodo da Gerusalemme 
Olio su tela, cm 96X134
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Milano, Finarte, 17 maggio 1979, lotto 52

bibliografia:
A. busiri Vici, Giovanni Ghisolfi (1623-1683). Un pittore milanese di rovine romane, Roma 1992, p. 57,
n. 9

Si avverte la difficoltà da parte del grande pubblico di percepire Giovanni Ghisolfi un importantissi-
mo antesignano di un genere pittorico che solo nel xVIII secolo e con Giovanni Paolo Pannini conse-
guirà una fortuna illustrativa straordinaria. Si evidenzia la distanza qualitativa tra il dipinto in esame e
le innumerevoli tele che attraversano il mercato antiquario, che sono in gran parte da ricondurre sen-
za appello all'ambito delle copie. Il distinguo appare evidente osservando la bellezza della stesura, del
tessuto pittorico, con le sue profondità e accensioni di lume, di tono e con la sua precisione disegna-
tiva. Ghisolfi, ricordiamolo, è nato a Milano, si formò in ambito familiare e si trasferì a Roma per sua for-
tuna intorno al 1650, beneficiando della lezione cortonesca ma soprattutto del periodo trascorso in
collaborazione con salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architettoniche. Questa
propensione paesistica e archeologica  rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata da ele-
ganti equilibri compositivi, che, non lo si ripeterà mai abbastanza, costituiranno  un precedente essenziale
per il Panini. Tipico del suo stile è altresì la modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche, trat-
tando lo sfondo con una cromia chiara e leggera, quasi argentea, mentre i brani d'architettura sono
delineati con pennellate accurate e precise, forti contrasti e tocchi di nero nei dettagli plastici. È inte-
ressante anche notare come traspaiano nei brani di figura curiose reminescenze venete, che rammentano
nel loro sviluppo quelle di Giulio Carpioni, specialmente se osserviamo le figure femminili. Si compie
così una curiosa miscela di istanze norditaliane con lo stile rosiano, il medesimo che si esprime nella
tela del Museo Nazionale di Praga (busiri 1992, p. 79, n. 32) e in quelle di Collezione Almagià (busiri 1992,
pp. 80 - 81, nn. 33 - 34), tele le cui figure sono dal busiri attribuite a Salvator Rosa.
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848.
GILARDO DA LODI 
(attivo in Lombardia circa 1700 - dopo il 1716) 
Natura morta con tralci d'uva, fragole e pesche 
Olio su tela, cm 75x102
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Casalmaggiore, Galleria d'Orlane

Questa esuberante natura morta è stata riferita a Gilardo da Lodi da Ulisse e Gianluca bocchi, studiosi che hanno riordinato il catalogo dell'artista distin-
guendone la produzione rispetto a quella generalmente assegnata a Antonio Gianlisi (Ponte dell'Olio 1655 -  Crema 1713). La struttura compositiva vede
in primo piano i tralci d'uva e i grappoli, ai lati appoggiati su basamenti in pietra si vedono i frutti. La regia luministica che scorre attraverso i diversi ele-
menti naturali è modulata per dare maggior risalto possibile alle forme e alle sfumate tonalità dei frutti, in modo particolare agli acini d'uva, mentre le fo-
glie con le loro cangianti cromie autunnali, creano un vibrante gioco chiaroscurale.

bibliografia: 
U. bocchi, G. bocchi, in Gilardo da Lodi e la pittura d'uva in Lombardia nel Seicento e nel Settecento, a cura di Tino Gipponi, Milano 2004, pp. 162 - 173

849.
CANDIDO VITALI 
(bologna, 1680 - 1753)
Natura morta con cacciagione, fiori e sporta di vimini
Olio su tela, cm 61x75
Stima € 2.000 - 3.000

bibliografia:
C. Vitali, in La pittura bolognese del '700, a cura di A. Cera, Milano 1994, n. 1

Il dipinto in esame evoca gli esiti pittorici migliori del pittore bolognese Candido Vitali, che si formò a bologna con il Pasinelli e con il Cignani a Forlì. L'au-
tore fu ampiamente lodato da Luigi Crespi per il singolare gusto di tinteggiare e per la leggerezza di pennello. La critica moderna nella personalità di Anna
Colombi Ferretti, ricorda che l'artista beneficiò di un successo straordinario, mentre numerosissime sono le tracce documentarie negli inventari delle an-
tiche collezioni felsinee. La studiosa sottolinea altresì i rapporti di stile con il Crespi e Arcangelo Resani, evidenziando che il suo successo fu dettato dalla
varietà estetica delle creazioni, concepite con una materia vivace nel colorito, pienamente barocca nell'espressione ma al contempo leggiadra e concet-
tualmente settecentesca per il gusto ornamentale. Realistica è poi la ricercatezza nel dipingere gli animali dal vero, così la mimesi nel descrivere i fiori e le
loro modulazioni cromatiche accentuate da una luminosità vibrante e la tipica sporta di vimini.

bibliografia di riferimento:
D. benati, in La Natura morta in Emilia-Romagna, Milano 2000, pp. 122-134
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851.
CARLO CERESA 
(San Giovanni bianco, 1609 - bergamo, 1679)
Ritratto di famiglia 
Olio su tela, cm 97,5x72
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Carlo Ceresa da Mina Gregori che ne pone l'esecuzione al quarto decennio. I volti degli effigiati esprimono una
sensibilità naturalistica spiccata ma modulata su esempi che evocano le coeve creazioni del Sassoferrato. Lo si percepisce osservando il pallore lucido de-
gli incarnati e i toni cromatici, aspetti che appaiono solo superficialmente arcaizzanti, ma agevolano con delicatezza la capacità dell'artista di descrivere
la realtà. La tela trova altresì confronto con il "Ritratto di famiglia" pubblicato dal Ruggeri nel 1979 (cfr. U. Ruggeri, Carlo Ceresa. Dipinti e disegni, bergamo
1979, p. 133).

L'opera è corredata da una perizia scritta di Mina Gregori.

bibliografia di riferimento:
Un pittore del Seicento lombardo tra realtà e devozione, catalogo della mostra, a cura di S. Facchinetti, F. Frangi, G. Valagussa, Cinisello balsamo 2012, ad
vocem

48 DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO MILANESE

850.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena mitologica 
Olio su tela, cm 130x97
Stima € 2.000 - 3.000
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852.

CARL RAHL
(Vienna 1812 - 1865)
Sansone e Dalila
Firmato C Rahl e datato 1854 in basso a
Olio su tela, cm 119X171
Stima € 2.000 - 4.000

Provenienza: 
Collezione di Lady herm 
Collezione Adolf Stolz 

Esposizioni: 

Mostra d'arte di Colonia, 1861
Mostra di Rahl presso l'Associazione d'arte austriaca, 1865
Mostra d'arte storica di Vienne 1877
Viene Kunstlerhaus, 1912

bibliografia di riferimento: 

C Von Wurzbach, Lessico biografico des Kaiser hums Osterreich 
boetticher, n. 74  ad vocem 
C bodenstein hundret Anni di storia dell'arte a Vienna, Vienna 1918 ad vocem 

Carl Rahl era figlio dell'incisore Carl heinrich da cui apprese le sue prime lezioni d'ar-
te.  Studiò all'accademia di Vienna, completando la sua formazione a Monaco e a
Roma dove soggiornò dal 1836 fino al 1843 diventando membro della Ponte Mol-
le Society e della German Artists Association. In Italia si avvicinò anche alla scuola
d'arte veneziana da cui trasse importanti ispirazioni. Il suo stile fu fortemente in-
fluenzato soprattutto in merito al colore e allo studio della prospettiva.  Apprezza-
to esponente della pittura monumentale storico-allegorica, lavorò spesso con l'ar-
chitetto hansen. Fu anche apprezzato ritrattista.
Nel 1850 divenne professore all'Accademia di belle Arti di Vienna ma, per ragioni
politiche, si dovette dimettere dall'incarico. Aprì allora una scuola d'arte privata che
raggiunse subito un notevole successo, soprattutto per la realizzazione di dipinti
monumentali di carattere storico-allegorico. Rahl è considerato il precursore di hans
Makart, i suoi dipinti sono fortemente influenzati dalla pittura rinascimentale e ba-
rocca italiana. Nella grande tela, è rappresentata in maniera magistrale la scena raffi-
gurante Sansone e Dalila.
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853.
WILLEM VAN ODEKERCKEN
(Nijmegen, 1610 - Delft, 1677)
La cuoca 
Firmato W. V. Od? 
Olio su tela, cm 100x122
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Da etichetta sul retro: Gemeentemuseumdi Den haag, inv. n. 22-51
Amsterdam, vendita Paul brandt il 16 - 19 maggio 1972, n. 33
Amsterdam, Kunsthandel Gebr. Douwes 1972 e 1984
haag, vendita Glerum 1994

Esposizioni:
Londra, Douwes, cat. N. 16 (come Jan de bray)

Willem van Odekercken nel 1631 era attivo a haag e dal 1643 è documentata la sua presenza a Delft. La tela in esame è tipica della sua produzione, de-
dita a descrivere scene di cucina con giovani cuoche, nature morte e animali. Dall'osservazione diretta della nostra composizione possiamo ben valutare
le qualità mimetiche e descrittive del pittore, in modo particolare nel raffigurare i frutti e i canestri, ma ancor più, nel modo in cui riesce a dar vitalità agli
animali, che divengono vere e proprie presenze, "ritratti", con la medesima cura delle persone. A confronto con il dipinto qui presentato è la simile "Cuo-
ca con bacile di porcellana, mele e un oca" esitata presso la Christie's di Amsterdam il 10 novembre 2008, lotto 7.

bibliografia di riferimento:
h. Wichmann, Mitteilungen über Delfter Künstler des xVII. Jahrhunderts, Oud-holland 42,1925, pp. 60 -71
E. Gemar-Koeltzsch, hollandische stillebenmaler im 17. Jahrhundert, Lingen 1995, III, pp. 752 - 753

854.
GIUSEPPE NOGARI
(Venezia, 1699 - 1763)
Pastorella
Olio su tela, cm 94x76
Stima € 3.000 - 5.000

Le fonti storiche concordano nel confermare che Giuseppe Nogari fu allievo di Antonio balestra, sottolineando che nel periodo che passò alla sua scuo-
la, non diede mai contrassegni di quella egregia maniera, tenera, pastosa, vaga e naturale, che da sé si formò di poi (Orlandi; Guarienti, 1753, p. 235). For-
mazione che si presume sia proseguita sino al 1718 e in seguito raffinata con il Piazzetta, mentre la registrazione alla Fraglia dei Pittori veneziani avvenu-
ta nel 1726 segna l'inizio della sua autonomia professionale. La tela in esame esprime al meglio la maniera dell'artista, la cui fama presso i contemporanei
si deve al peculiare talento nel creare teste di carattere sugli esempi di Piazzetta e di Giovanni battista Tiepolo, ma anche eleganti ritratti di genere. Ad as-
secondare questa attitudine fu, secondo Guarienti, il marchese milanese Ottavio Casnedi. Costui "intendentissimo dell'arte, ed avendo osservato nel No-
gari un certo spirito e grazia nel far le mezze figure, gli diede commissione di farne parecchie, intorno a cadauna delle quali avendogli detto il suo giudi-
zio, e datogli utili avvertimenti, di questi tanto egli si approfittò, che in poco tempo colla sua nuova singolare maniera ad un distinto grado di reputazio-
ne salì" (Orlandi; Guarienti, 1753).

bibliografia di riferimento:
P. A. Orlandi - P. Guarienti, Abecedario pittorico accresciuto da Pietro Guarienti, Venezia 1753, p. 235.
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1995, pp. 570-578
Teste di fantasia del Settecento veneziano, catalogo della mostra a cura di R. Mangili e G. Pavanello, Venezia 2006, ad vocem
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855.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII - XVIII SECOLO
bozzetto con La visione di Santa Teresa d'Ávila
Olio su tela, cm 115x65
Stima € 1.000 - 2.000

L'opera recava un'attribuzione a Giulio Quaglio  (Laino, 1668 - 1751) che
formatosi con il padre fu anche allievo a bologna di Marcantonio Fran-
ceschini. Il suo esordio avvenne nel 1692 a Udine dove decorò a fre-
sco il Palazzo della Porta e ivi iniziò il suo sodalizio con gli stuccatori e
conterranei Giovanni battista bareglio e Lorenzo Retti, con i quali la-
vorò per circa un decennio.

856.
SEBASTIANO RICCI (cerchia di)
(belluno, 1659 -  Venezia, 1734) 
bozzetto raffigurante la Vergine, angeli, San Rocco e San Cristoforo
Olio su tela, cm 63x34
Stima € 1.500 - 2.500

Sul retro un'etichetta della prima mostra antiquaria di Venezia del 1947
(come Sebastiano Ricci).

857.
GIOVANNI BATTISTA NALDINI (attr. a)
(Firenze, 1535 - 1591)
Compianto su Cristo morto 
Olio su tela, cm 116x95
Stima € 1.500 - 2.500

Lo stile e la composizione del dipinto suggeriscono l'attribuzio-
ne al pittore fiorentino Giovanni battista Naldini e in modo par-
ticolare grazie al confronto con le tele di medesimo tema custo-
dite nelle chiese di Santa Maria Novella e di Santa Croce a Firen-
ze. Il carattere di queste opere bene risponde al sentimento de-
vozionale post-tridentino incoraggiato da Cosimo I e che segnerà
la produzione artistica tardo cinquecentesca toscana. Il parago-
ne con le opere citate fa supporre una datazione alla seconda metà
del secolo, verosimilmente dopo il soggiorno romano dell'artista
avvenuto intorno al 1575. Nella Città Eterna, Naldini lavorò a San
Giovanni Decollato e a San Giovanni dei Fiorentini, oltre ad af-
frescare la cappella Altoviti a Trinità dei Monti. A questo momento
storico, per analogia cromatica e regia scenica, possiamo, con la
dovuta prudenza, datare la tela in esame. Anche se una maggiore
corrispondenza si coglie osservando la Deposizione dalla croce
eseguita dal pittore fra il 1575 e il 1584, per la Cappella di Lodo-
vico da Verrazzano in Santa Croce, elogiata dal borghini "per le mol-
te copiose di figure e vaghissima di colorito", secondo una ri-
scontrabile scelta narrativa.

bibliografia di riferimento:
R. borghini, Il Riposo (1584), I, Milano 1967, pp. 101, 112, 114, 190,
197, 205, 588, 613-619
A. Giovannetti, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1987,
II, pp. 779

858.
LORENZO SABATINI (allievo di)
(bologna, 1530 - Roma, 1576)
Madonna col bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 95x76
Stima € 1.000 - 2.000

bolognese di nascita e collaboratore del Primaticcio, l'attività di
Sabatini si svolse prevalentemente a bologna, ma furono fonda-
mentali i suoi soggiorni a Firenze e a Roma. Nella città granducale
lo vediamo lavorare con Giorgio Vasari nella decorazione di Palazzo
Vecchio e compare nel 1565 tra gli artisti che realizzarono l'alle-
stimento per le nozze di Francesco de' Medici. Sempre nello stes-
so anno risulta iscritto come pittore forestiero all'Accademia del
Disegno. Da questi pochi dati si desume che il pittore riscuote-
va un discreto successo in un ambiente artistico fiorentino assai
competitivo all'epoca. Guardando la sua produzione si scorge as-
sai bene una monumentalità peculiare al manierismo di gusto va-
sariano e una sorta di classicità che lo poneva all'avanguardia nei
decenni subito successivi alla metà del secolo. Senza elencare le
innumerevoli commissioni ottenute a bologna, risulta impor-
tantissima quella del 1570 per "La Madonna Assunta in cielo con
angeli" (Pinacoteca Nazionale bologna): una splendida pala, gio-
cata su forti effetti chiaroscurali, colori squillanti e arditi scorci pro-
spettici. 
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860.
MARGHERITA CRASTONA
(attiva in Lombardia tra il xVII - xVIII secolo)
Cesta di fiori
Olio su tela, cm 47,5x65,5
Stima € 1.000 - 2.000

Prossima stilisticamente a Margherita Caffi e alla Marchioni, Margherita Cra-
stona fu totalmente ignorata dalle fonti storiche, solo Luigi Lanzi inserisce nei
suoi indici una Crastona ma non ne fa poi cenno nel testo. Si deve comunque
presumere che sia parente di quel pittore Giuseppe o Gioseffo Crastona nato
a Pavia nel 1644, ma la personalità della pittrice rimase un mistero fino al con-
tributo del Morandotti nel 1989 pubblicando quattro dipinti databili al 1715
e indicando che la sua formazione sia avvenuta nella bottega di Margherita
Caffi. La tela in esame è quindi un contributo importante per delineare l'an-
cora scarno catalogo della pittrice, che si mostra una raffinata interprete del-
la natura morta lombarda tra il xVII e il xVIII secolo, altresì aggiornata dagli esem-
pi di gusto francese.

bibliografia di riferimento: 
A. Morandotti, in La natura morta in Italia, a cura di Federico Zeri e Francesco
Porzio, Milano 1989, vol. II, pp 260 - 261 
L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta italiana, Roma 1989, pp. 134 - 135

861.
ANTONIO GIANLISI (attr. a)
(Rizzolo San Giorgio, 1677 - Cremona, 1727)
Natura morta 
Olio su tela, cm 66,5x82,5
Stima € 500 - 800

La tela qui trova confronto con la produzione artistica di Antonio Gianlisi la cui
vicenda critica è stata recentemente analizzata da Alberto Crispo. Lo studio-
so, riprendendo le importanti ricerche condotte da Gianluca e Ulisse bocchi
e Alessandro Morandotti giunge ad una ricostruzione storica di miglior pre-
cisione (bocchi 1998, pp. 172-173, figg. 211-213). Peculiari al pittore sono le ope-
re che esibiscono eleganti tappeti, sfarzosi tessuti e vivaci vasi fioriti che, per
l'intrinseca esuberanza cromatica, le modalità compositive e di stesura, con-
sentono come in questo caso un facile riconoscimento attributivo.

bibliografia di riferimento:
F. Arisi, Natura morta tra Milano e Parma in età barocca, Piacenza 1995, ad vo-
cem

862.
ANGELO MARIA ROSSI 
(Milano, notizie dal 1662 al 1675)
Natura morta con frutta, funghi e carciofo
Olio su tavola, cm 24x38,5
Stima € 800 - 1.200

La critica ha solo recentemente identificato la realtà anagrafica del cosiddet-
to "Pittore di Carlo Torre", noto sotto il nome di Pseudo Fardella (cfr. L. Saler-
no, 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 Tor-
re, in Parma per l'arte, 2003, pp. 77-80). Al Rossi vanno dunque attribuite que-
ste eleganti nature morte in cui l'ambientazione crepuscolare, la luminosità
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 pubblicate
da Giuseppe Cirillo nel catalogo della mostra dedicata alla Natura morta nel-
l'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, ca-
talogo della mostra a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 156-161

859.
JOANNES HERMANS detto MONSÙ AURORA
(Anversa, 1630 - 1677)
Cacciagione
Olio su tela, cm 63x90
Stima € 2.000 - 3.000

Originario di Anversa, dove avvia la propria attività e risulta iscritto alla gilda di San Luca alla metà del
quarto decennio, hermans soggiornerà a Roma dove si ambienta felicemente e uno dei suoi mag-
giori committenti sarà Camillo Pamphilj, appassionato cacciatore e amatore di opere a tema venato-
rio che nel 1656 prenderà a servizio il pittore con una paga di 26 salari settimanali. La tela in esame,
attribuita per tradizione collezionistica all'artista, si colloca alla maturità, alla fine del sesto decennio,
quando gli inventari Pamphilj registrano pagamenti a suo favore. Fu grazie a queste documentazio-
ni che fu possibile ricondurre con certezza al nostro autore le opere della celebre collezione romana, precedentemente assegnate al Castiglione o al Pit-
tore del Palazzo Lonati Verri. Ma come indicò il Safarik, il nome di Monsù Aurora compare altresì negli inventari romani delle famiglie Corsini, Colonna e
Imperiali, attestando il successo di questo genere di rappresentazioni. Realizzati con fredda e distaccata obiettività, le nature morte di Monsù Aurora evi-
denziano l'ascendente che esercitavano su lui le opere di Jan Fyt e di Pieter boel, che aveva soggiornato a Roma prima del 1650, nonché i suoi contatti
con Nicaise beernaerts, noto in Italia con lo pseudonimo di Monsù Nicasio.

bibliografia di riferimento:
E. A. Safarik, Chi è "Monsu Aurora", in Scritti di storia dell'arte in onore di Federico Zeri, a cura di M. Natale, Milano 1984, II, pp. 718 - 723
A. G. De Marchi, Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630 - 1750, a cura di G. bocchi e U. bocchi, Viadana 2005, pp. 67-76
La natura morta italiana. Da Caravaggio al Settecento, a cura di M. Gregori, Milano 2002, pag. 396
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863.

FELICE OTTINI
(attivo a Roma nel XVII secolo)
Quattro apostoli 
Olio, in prima tela, cm 65,5X48,5 (4)
Stima € 3.000 - 4.000

Scarne le notizie storiche e critiche inerenti a Felice Ottini, a noi noto per essere stato allievo di Giacinto brandi e per le due tele custodite nella chiesa ro-
mana di Gesù e Maria in via del Corso. Ad osservare le opere ivi citate, sono infatti chiari i punti di contatto con il celebre pittore, in modo particolare se
osserviamo la Maddalena penitente che solo in virtù documentaria è agevole riconoscere al nostro. Ma per aggiungere utili considerazioni all'analisi, i quat-
tro apostoli qui presentati esibiscono una verve pittorica degna del miglior tenebrismo romano, evocando oltre al brandi gli esiti o le conseguenze stili-
stiche di Pier Francesco Mola e del singolare Francesco Giovani (Matelica, 1639 - Roma, 1669), artista anch'esso partecipe del gusto molesco e autore del-
le bellissime teste di carattere custodite nella collezione Doria Pamphilj (cfr. A. Delpriori, M. Francucci, Francesco Giovani 1639-1669, Maltignano 2016). Ma
oltre a questi esempi, non possiamo dimenticare di far riferimento al celebre Apostolado Cussida, da considerarsi il vero e proprio antesignano illustrati-
vo delle tele in esame. Rimane comunque indubbio che la precoce morte del pittore, verosimilmente avvenuta nel 1697, ha reso difficile la sua storiciz-
zazione e parafrasando i biografi seicenteschi fu una gran perdita.
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865.
ISAAC DE MOUCHERON (attr. a)
(Amsterdam, 1667 o 1670 - 1744)
Paesaggio italianizzante con pastori e case sullo sfondo 
Olio su tela, cm 57x75
Stima € 1.500 - 2.500

Di squisito gusto italianizzante, l'esecuzione di questa tela dovrebbe collocarsi tra il 1694 e il 1697
quando è documentata la presenza del pittore a Roma, si contano le sue rare vedute della Città Eter-
na e paesaggi della campagna laziale, come la "Veduta del Tevere", custodita dal Museo di Varsavia
(1696). In queste opere si osserva quanto sia stato importante per Moucheron l'esempio dei paesi-
sti dell'epoca ma al contempo ci si rende conto della sua autonomia pittorica e intellettuale che lo
esenta dall'essere un semplice copista o seguace. La differenza si coglie specialmente analizzando
il modo in cui interpreta la luminosità, giocata su complessi controluce senza smarrire la salda con-
cretezza descrittiva e non a caso nella bent romana fu soprannominato "Ordinanza", perché sapeva ben comporre. Mostrano un meraviglioso simile ta-
lento anche i numerosi disegni, che per qualità sembrano superare i dipinti a olio e denotano, come suggerisce busiri Vici, uno studio attento di Jan Frans
van bloemen. La nostra tela si può dire esemplare della sua arte e per la storia del paesismo capitolino.

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1978, II, pp. 864-865
A. busiri Vici, Fantasie grafiche romane di Isaac De Moucheron, in L'Urbe, n. 2 marzo - aprile 1981, ad vocem
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864.
GIUSEPPE GRAZIANI
(attivo a Roma nel xVII secolo)
battaglia
Olio su tela, cm 59x88
Stima € 2.000 - 3.000

Le caratteristiche di stile ancora fortemente influenzate da Salvator Rosa e Ciccio Graziani, insieme alla
notevole qualità, suggeriscono di ricondurre queste tele alla produzione di Marzio Masturzio (attivo
a Napoli e a Roma nel xVII secolo), altresì avvalorata dal buono stato di conservazione delle stesure. I
dipinti si possono considerare emblematici per la comprensione del percorso artistico del pittore, la
cui biografia scritta da bernardo De Dominici è accorpata alla vita di Salvator Rosa, di cui l'artista fu al-
lievo, amico e abile imitatore. I due giunsero a Roma e condivisero l'attività aggiornando la loro formazione falconiana sugli esempi cortoneschi e segnando
altresì l'evoluzione artistica del borgognone.

bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 382-393, con bibliografia precedente
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867.
JOSEPH HICKEL (attr. a)
(Ceská Lípa, 1736 - Vienna, 1807)
Ritratto di Giuseppe II d'Asburgo imperatore del Sacro Romano Im-
pero 
Olio su tela, cm 76x61
Stima € 800 - 1.200

Il ritratto raffigura Giuseppe II d'Asburgo, imperatore del Sacro Ro-
mano Impero dal 1765, dapprima associato al trono sui domini del-
la famiglia d'Asburgo con la madre Maria Teresa fino alla morte di
lei, avvenuta nel 1780, e quindi anche arciduca d'Austria e unico re-
gnante fino alla sua morte, avvenuta nel 1790. Durante il suo regno
Giuseppe d'Asburgo venne considerato dai suoi contemporanei
come il tipico rappresentante del "dispotismo illuminato", non cre-
dendo nel diritto divino dei re, e come imperatore continuò
l'opera della madre secondo i principi del giurisdizionalismo.

868.
GIUSEPPE BOTTANI
(Cremona, 1717 - Mantova, 1784)
Ritratto di  Sante Lanucci Tarducci Vescovo di Civita Castellana e Orte
Firmato e datato Joseph bottani Faciebat Rome 1743 per esteso sul retro 
Olio su tela, cm 73,5x61
Stima € 3.000 - 5.000

bibliografia:
F. Petrucci, Giuseppe bottani, in Pittura di Ritratto a Roma, Il 700, Roma 2010, pp. 181 - 182; p. 446, fig. 188

Giuseppe bottani fu un artista cremonese che in giovane età si trasferì a Roma frequentando la bottega di Agostino Masucci, senza trascurare lo studio
dell'antico e dei classicisti bolognesi del Seicento. L'immagine denota l'influenza della ritrattistica capitolina e presenta interessanti analogie con le opere
di Francesco Trevisani e con il Porta. La tela in esame, oltre a mostrare una straordinaria qualità e accuratezza di stile, raffigura Sante Lanucci Tarducci (Mon-
davio, 1688 - 1767) eletto vescovo di Civita Castellana e Orte nel 1748 che fu promotore di importanti interventi architettonici, tra cui la fabbrica del nuo-
vo altare della cattedrale di Civita Castellana, ancor più importante fu la sua attività di mecenate e committente di Giuseppe bottani. Infatti, ritornato a Mon-
davio dopo aver svolto il suo ministero, si avvalse del bottani per arricchire d'opere la collegiata dove tutt'ora si custodisce "L'angelo custode" firmato e
datato 1743. Tornando all'opera in esame, questa dimostra senza dubbio il talento del pittore in qualità di ritrattista, affatto non inferiore a Pompeo bato-
ni, in questo caso siamo al cospetto della sua prima opera documentata (Petrucci, 2010, p. 181), che giunge agli effetti materici di Subleyras e pur di gu-
sto marattesco dimostra una piena autonomia di stile e forza pittorica.

bibliografia di riferimento:
C. Tellini Perina, Giuseppe bottani, Milano 2000, p. 105, n. 44

866.
ROSA BACIGALUPO CARREA
(Genova, 1794 - 1854)
Ritratto
Olio su tela, cm 81x56
Stima € 500 - 800

Allieva del padre Giuseppe, Rosa bacigalupo fu una pittrice della
generazione neoclassica già sensibile agli influssi romantici, senza
tradire nondimeno l'eredità dell'arte genovese d'età barocca, in modo
particolare quando affronta iconografie sacre. Ma certamente per
la Carrea fu significativa l'attività ritrattistica, ricordiamo il Ritratto
dello scultore bartolomeo Carrea, suo primo marito, i ritratti del-
l'architetto Carlo barabino, di Andrea De Marchi, di Maria France-
sca De Marchi e di Luigia De Marchi oggi presso la Galleria Civica
d'Arte Moderna. Distrutti durante la guerra sono invece i due Ritratti
di Vittorio Emanuele I e dell'Abate berio (già Genova, biblioteca be-
rio).

bibliografia di riferimento:
F. Cervini, Rosa bacigalupi Carrea fra classicismo e romanticismo, in
Giuseppe bacigalupo e la figlia Rosa, due pittori della Fontanabuona,
Quaderni del Museo Accademia Ligustica di belle Arti, Genova 1998,
n. 23, pp. 30; 45
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869.
GASPARD DUGHET (attr. a)
(Roma, 1615-1675)
Paesaggio collinare con figure
Olio su rame, cm 28,5x36
Stima € 800 - 1.200

Di origini francesi ma romano di nascita, Gaspard Dughet fu uno dei più importanti paesisti dell'età barocca. La sua formazione si svolse nella bottega di
Nicolas Poussin, che ne incoraggiò il talento osservando che "inclinava più a disegnar paesi che figure" (Pascoli, 1730, p. 58). Seppur numerose le notizie
storiche che lo riguardano, la biografia del pittore è nondimeno sfocata, tuttavia, la poetica di Dughet possiede una sincera adesione al dato naturale e
un gusto arcadico parco di citazioni antiquariali. L'artista fu tra i primi a descrivere la campagna romana con empatia e sensibilità realistica, ponendo al-
tresì attenzione ai fenomeni atmosferici, certificandone il concepimento en plein air. È questo l'aspetto che più lo distingue dai suoi colleghi e dall'ideale
classico di tradizione bolognese, cogliendone i fremiti drammatici della natura. Non stupisce pertanto che Dughet fu celebrato dai collezionisti e fu mo-
dello di riferimento per i pittori successivi come Jan Frans van bloemen e Andrea Locatelli. Il dipinto in esame è quindi un affascinante esempio della sua
maturità, nei modi di quella famosa seconda maniera ricordata dal baldinucci (baldinucci, 1845-1847, p. 304): una veduta reale ma idealizzata dell'agro ro-
mano, interpretata con sensibilità pastorale dove lo sguardo si addentra in profondità seguendo la cadenza degli alberi e delle ombre.

bibliografia di riferimento:
L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori..., Roma 1730, I, pp. 57-63
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977-1978, II, pp. 522-545
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 104-107, III figg. 599-622
F. Cappelletti, Gaspard Dughet, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 272-275

870.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Fuga in Egitto
Inscritto Francesco Mola per esteso sul retro della cornice e sulla tavola 
Olio su tavola, diam. cm 24
Stima € 2.000 - 3.000

Riferita a Pier Francesco Mola da Giancarlo Sestieri, in questa sede si è propensi a ricondurre l'opera al
catalogo di Giovanni battista Pace (Roma, 1650 - 1699). L'artista che si formò in ambito familiare (suo pa-
dre Michele era un celebre naturamortista), iniziò precocemente la propria attività, la sua prima com-
missione infatti, risale al 1664 e fu per conto del cardinale Flavio Chigi (I. Faldi, I dipinti chigiani di Michele
e Giovan battista Pace, in Arte Antica e Moderna, 34-36, 1966, pp. 144-150). Tuttavia, è importate anno-
tare la frequentazione della bottega di Pier Francesco Mola da parte del giovane, che se pur limitata nel
tempo a causa della morte del maestro ticinese avvenuta nel 1666, segnò certamente il suo stile e gusto pae-
sistico, come dimostrano soprattutto la Sacra Famiglia con San Giovannino in collezione privata a Pienza, in cui
la figura della Vergine è la stessa presente nel Riposo in Egitto già Chigi, probabilmente riferibile al periodo giovanile
(Cfr. F. Petrucci, Un Satiretto del Mola dalla collezione del Marchese del Carpio e qualche novità su Giovan battista Pace,
in Quaderni del barocco, II, Ariccia 2013, fig. 16-17). 

L'opera è corredata da una scheda critica di Giancarlo Sestieri che ritiene il dipinto autografo di Pier Francesco Mola.

bibliografia di riferimento:
E. Schleier, Per Giovanni battista Pace e Pier Francesco Mola, in Antichità Viva, xxxI, 1992, nn. 5/6, pp. 13-18
M. Epifani, Giovanni del Pace (1650-1699), in Mola e il suo tempo. Pittura di figura a Roma dalla Collezione Koelliker, catalogo della mostra a cura di F. Pe-
trucci, Milano 2005, pp. 89-99
F. Petrucci, Pier Francesco Mola (1612-1666). Materia e colore nella pittura del '600, Roma 2012, ad indicem
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872.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Modelletto di presentazione
Olio su tela, cm 95x87
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto è un modelletto di presentazione per la parte absidale di una chiesa,
con l'altare ornato da un dipinto raffigurante l'Annunciazione e ai lati i quattro
Evangelisti. Al centro possiamo notare una scultura effimera con il Dio Padre be-
nedicente tra le nuvole.

873.
JAN BAPTIST LAMBRECHTS 
(Anversa, 1680 - dopo il 1731)
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 23x20
Stima € 500 - 800

Jan baptist Lambrechts svolse la sua attività ad Anversa tra il 1700 e il 1731 e si
specializzò in scene di genere e ritratti secondo la migliore tradizione olande-
se. La nostra tela è agevolmente confrontabile con altre della sua produzione,
citiamo in questa sede quella esitata presso Sotheby's a Londra il 17 dicembre
1988, lotto 338, in cui possiamo notare la medesima disposizione dei personaggi
e scenografia d'interno.
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871.
GIUSEPPE BORSATO 
(Toppo, 1770 - Venezia, 1849) 
Veduta di Piazza San Marco 
Interno della basilica di San Marco
Olio su tela, cm 31x25 (2)
Stima € 8.000 - 12.000

Il successo internazionale del vedutismo veneziano fu inevitabilmen-
te legato alla figura di Antonio Canal detto Canaletto (Venezia, 1697 -
1768), i cui prodigi pittorici trovarono slancio nella conformazione stes-
sa della città, in quel galleggiare sull'acqua delle architetture: una cit-
tà  dal paesaggio urbano indimenticabile, intriso di mare, cielo e edi-
fici straordinari che ben si prestavano al ricordo nostalgico dei visita-
tori stranieri desiderosi di serbarne memoria. Non ci sorprende allora
la fortuna dei suoi modelli visivi che una folta schiera di seguaci per-
seguirono fino a tutto il xIx Secolo. Le opere qui presentate si inseri-
scono agevolmente in questo filone illustrativo, ma borsato ha il me-
rito di aver offerto una consapevole evoluzione in chiave moderna del-
l'eredità settecentesca, prediligendo come in questo caso lo scorcio e
l'interno della basilica di San Marco.
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874.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII - XVIII SECOLO
Adamo ed Eva
Olio su tela, cm 85x84,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
New york, Duveen brothers Inc. Gallery (secondo etichetta posta sul retro della tela)  

I Duveen brothers furono i più importanti commercianti d'arte a Londra, Parigi e New york dalla fine del
xIx secolo alla metà del xx secolo e portarono in America dipinti e arti decorative di alta qualità provenienti
dalle grandi collezioni private europee. Sotto la guida di Joseph Duveen (1869-1939) e assistiti da esperti
d'arte, in particolare da bernard berenson, i fratelli Duveen monopolizzarono il mercato dell'arte america-
no per cinque decenni. Duveen brothers ha contribuito a formare le collezioni d'arte di molti magnati ame-
ricani e alcune di quest diventarono, alla loro morte, il nucleo di non pochi musei come la Frick Collection. 

bibliografia di riferimento:
M. Secrest, Duveen l'arte di vendere l'arte, Torino 2007, ad vocem
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875.

BONIFACIO DE' PITATI 
detto BONIFACIO VERONESE
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Orazio Coclite sul ponte Sublicio 
Olio su tavola, cm 25X52
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Londra, Appleby (1948)
Roma, Galleria Sestieri (1949)
Milano, Christie's, 25 maggio 2011, lotto 7 (come bo-
nifacio de' Pitati)

bibliografia:
S. Simonetti, Profilo di bonifacio de Pitati, in Saggi e me-
morie di storia dell'arte, 15, 1986, pp. 111-112; p. 264,
n. 44(come bonifacio de' Pitati)

L'immagine descrive Orazio Coclite e documenta la vo-
lontà di bonifacio de' Pitati di mantenere quella porzione
di mercato realizzando dipinti alla moda, destinati alla
decorazione e al collezionismo. A conferma di questa
produzione di successo è infatti una lettera a lui indi-
rizzata da Pietro Aretino nel maggio del 1548, in cui si
parla di "alcune istoriette del cavaliere da Lezze" (P. Are-
tino, Lettere, IV (1550), a cura di P. Procaccioli, Roma 2000,
p. 384), in analogia a esempio con le tavole mitologi-
che già alla hallsborough Gallery di Londra dedicate a
Cimone e Ifigenia e Perseo e Andromeda, anch'esse de-
stinate a soddisfare raffinati collezionisti.
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Provenienza:
Monaco, hampel, 25 marzo 2015, lotto 537 (come bonifacio de 'Pitati)

In analogia alla celebre decorazione della camera nuziale bogherini realizzata a Firenze tra il 1515 e il 1520 da Pontormo, Andrea del Sarto, Francesco Gra-
nacci e il bacchiacca, anche le tavole qui presentate del Veronese furono similmente concepite quali elementi di arredo. A inaugurare a Venezia questa
tradizione decorativa fu Giorgione (Ridolfi, 1648), documentando come l'artista fu capace di eludere i sentieri battuti, per dare più gioco e libertà alla pit-
tura, per fare nuove proposte persino in ambito ornamentale, creando opere che, secondo Chastel, non si possono dichiarare indegne del maestro (A. Cha-
stel. Giorgione, Milano 2012, p. 17). Una medesima attenzione critica a questa peculiare produzione da parte del Ridolfi è riservata al De' Pitati chiosando:
"Con tali forme bonifacio si fece strada all'immortalità, il quale dopo aver dato saggio di molta virtù con le cose numerose operate, cangiò le bellezze dei
colori terreni coi splendori del Cielo". Vittorio Sgarbi stesso pubblicando le sue ricerche sul pittore vi riconosce l'analogia con quelle descritte dal Ridolfi:
"Si sono veduti ancora dipinti da questa mano recinti di letto, casse e simili cose. poste in uso in quei tempi per delizie delle abitazioni, ove erano figura-
te istorie sacre e profane le Muse con le insegne loro, i Pianeti, Veneri con Amorini, Satiri, paesi e si fatte gentilezze, dalle quali si sono tratti utili di consi-
derazione, essendo tenute in molto pregio, non vi essendo il meglio impiegato danaro che nelle pitture degli uomini eccellenti". Si deve così evidenziare
il ruolo primario di bonifacio nel panorama del manierismo veneziano, in modo particolare la sua precoce lettura dei testi del Parmigianino, dimostrando
una indipendenza intellettuale sorprendente se pensiamo alla tenace egemonia di Tiziano Vecellio. Di conseguenza, possiamo affermare che persino Ve-
ronese e Tintoretto si misurarono con la sua revisione dei modelli tizianeschi, di quelli ideati dal Palma e dal Pordenone, senza tralasciare gli esiti succes-
sivi dello Schiavone e del Sustris. Sempre Sgarbi indica come possibili parti di questo ciclo le tele raffiguranti "episodi di storia romana", indicando la diffi-
coltà di immaginare la disposizione originaria trattandosi di un progetto di grande effetto spettacolare e di accurata esecuzione che dimostra come agli
inizi degli anni Quaranta bonifacio sia oramai un artista di successo, intento a intercettare il gusto di un collezionismo colto, offrendo inedite rappresen-
tazioni di fonti letterarie per lo più estranee alla pittura di grande formato. 

bibliografia di riferimento:
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris: Indicazioni sul primo manierismo nel Veneto, in Arte Veneta, 1981, xxxV, pp. 52 - 61
S. Simonetti, Profilo di bonifacio de' Pitati, in: Saggi e memorie di storia dell'arte, 15, 1986, n. 44, pp. 111-112; 263 - 265

876.

BONIFACIO DE' PITATI 
detto BONIFACIO VERONESE
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Muzio Scevola
Olio su tavola, cm 22X53,7
Stima € 4.000 - 7.000
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877.
LODEWIJK TOEPUT detto LUDOVICO POZZOSERRATO
(Anversa o Mechelen, ca. 1550 - Treviso, 1604/1605)
Scena di caccia
Sul retro è posta una etichetta del Sze´pmu¨ve´szeti Mu´zeum di budapest
Olio su tavola, cm 15,5x38,5
Stima € 3.000 - 7.000

Giunto a Treviso intorno al 1582, Ludovico Pozzoserrato viaggiò lungo la Penisola soggiornando a Firenze, Roma e Venezia. La sua valenza pittorica è ben
evidenziata dalla fortuna critica e commerciale raggiunta precocemente nella città lagunare, tanto da poterlo considerare uno degli artisti più importan-
ti della sua epoca e lodato dal Van Mander per i suoi squisiti paesaggi (Cfr. Karel van Mander, Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi,
Roma 2000, p. 359). Il talento del pittore si comprende osservando la capacità di adattare la propria nordica formazione al paesaggio veneto, giungendo
a una sintesi di rara maestria e sensibilità, evocando non solo gli aspetti della natura, ma anche a descrivere e influenzare la cultura del giardino "all'italia-
na", protagonista di sue moltissime composizioni. Possiamo altresì dire che Ludovico fu in grado di cogliere il carattere "internazionale" del manierismo
elegante e colto di Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese e in particolare dei bassano, che troveranno in lui un interlocutore colto e utilissimo per aggiornare
la loro visione della natura.

878.
ANDREA MELDOLLA DETTO LO SCHIAVONE
(Zara, 1510/1515 - Venezia, 1563)
Nascita di Adone
Olio su tavola cm 31x65
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, collezione Ettore Viancini (1988)
Venezia, collezione privata

Riconosciuta alla mano di Andrea Meldolla da Rodolfo Pallucchini nel 1971, la tavola raffigura la Nascita di Adone, secondo Ovidio avvenuta miracolosa-
mente dal fusto dell'albero di mirra. La madre, trasformata in albero dagli dèi, appare con il corpo e il viso di donna, ma con le mani e i capelli mutati in
fogliame e i piedi trasformati in radici. L'artista, noto anche come Andrea Schiavone, nacque nella città di Zara in Dalmazia e la sua famiglia era originaria
di Meldola, paesino nei pressi di Forlì in Romagna. Alla fine degli anni Trenta del Cinquecento Schiavone è documentato a Venezia e le sue prime opere
note si datano alla fine del quarto decennio, esibendo uno stile figurativo fortemente debitore del Parmigianino e dei manieristi italiani. I dipinti della ma-
turità invece, esibiscono un uso innovativo del colore con strutture pittoriche sottili e complesse, che furono di grande ispirazione per Jacopo bassano,
Palma il Giovane, El Greco ed altri artisti. Ancora più importante appare il fatto che le sue creazioni anticipano soluzioni del periodo tardo di Tiziano, mo-
strando una conduzione rapida, abbreviata, che esemplifica paradigmaticamente quella tecnica cosiddetta "di tocco" che fece scuola, ma anche scalpo-
re, nel contesto lagunare della metà del secolo, meritando, sul finire del quinto decennio, giudizi inequivocabilmente critici da parte di commentatori del
prestigio di Pietro Aretino e Paolo Pino, volti a stigmatizzarne l'eccesso di prestezza e sommarietà d'esecuzione, il difetto di diligenza e rifinitezza e il con-
seguente effetto di sfrangiamento della forma. La tavola in esame si può collocare alla maturità, in analogia con "Le storie di Giacobbe" delle collezioni rea-
li inglesi datate al sesto decennio.

L'opera è corredata da una perizia di Rodolfo Pallucchini.

bibliografia di riferimento:
Splendori del Rinascimento a Venezia. Schiavone tra Parmigianino Tintoretto e Tiziano, catalogo della mostra a cura di E. M. Dal Pozzolo e L. Puppi, Milano
2015, ad vocem
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879.

PARIS BORDONE
(Treviso, 1500 - Venezia, 1571)
Caccia al cinghiale di Caledonio
Olio su tavola, cm 31X110
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:
Roma, Galleria bonatti (1948)
New york, Galleria Wildenstein & C. (1952) 
Milano, Finarte, 16-25 marzo 1962, lotto 9

bibliografia:
Archivio Zeri, n. 38912 (come Paris bordone)
b. berenson, Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School, 1957, vol. I, p. 49/vol. II, n. 1127 (come Paris bordone)
G. Canova, Paris bordon, Venezia 1964, p. 133 (come attribuito a Paris bordone)
F. E. Dabel, Venetian Paintings from Titian to El Greco, New york, Piero Corsini Inc. 1991, pp. 36 - 41 (come Paris bordone)
A. Donati, Paris bordon, Soncino 2014, pp. 349 - 340, n. 140 (come Paris bordone)

Il dipinto non raffigura come erroneamente detto la Morte di Adone, ma descrive la caccia al cinghiale Caledonio, che secondo la mitologia greca era di
straordinaria possanza e compare in diversi miti come antagonista di grandi eroi. Nato dalla scrofa di Crommio, Caledonio fu mandato da Ares per ucci-
dere Adone quando costui si innamorò di Afrodite. L'artista evoca al meglio la favola pastorale ambientandola in un paesaggio di gusto tizianesco, in par-
te ancor memore di Palma il Vecchio, connotato da una vivace colorazione e fusione desunta da Giorgione. Infatti, quanto mai emulo dell'artista di Ca-
stelfranco è il sentimento cromatico, aspetto che non mancò di osservare il Vasari, ricordando che Paris si mise in animo di volerne per ogni modo segui-
tarne la maniera, "e così datosi a lavorare ed a contraffare dell'opere di colui, si fece tale, che venne in bonissimo credito; onde nella sua età di diciotto anni"
(Cfr. G. Vasari, Le vite..., a cura di G. Milanesi, VII, Firenze 1881, pp. 461-466). Ed è su questo assunto che possiamo quindi collocare alla giovinezza la nostra
composizione, prossima per analogie di stile "all'Apollo e Dafne" conservato al Seminario Patriarcale di Venezia (cfr. bonicatti 1964) e con "la Diana caccia-
trice e una ninfa" della Samuel h. Kress Foundation di New york. Ma se l'influenza giorgionesca in Vasari assume una valenza topica, è indiscutibile che in
quegli anni il bordon fu l'artista più vicino per sentimento e ricerca al Tiziano. A evidenziare ulteriormente l'importanza dell'opera è altresì la sua autore-
vole storia critica e collezionistica che sulla scia degli studi di bernard berenson, giunge alla Galleria Wildenstein di New york quando il celebre studioso è
in procinto di passare il testimone di consulente del celebre antiquario a Federico Zeri.

bibliografia di riferimento:
M. bonicatti, Per la Formazione di Paris bordon, in bollettino d'Arte, 1964, IV, serie III, pp. 249 - 251



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE VENETA   7978 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE VENETA

880.
PITTORE VENETO DEL XVII - XVIII SECOLO
Trompe l'oeil 
Olio su tela, cm 62,5x80 (6)
Stima € 5.000 - 8.000

Il tema dell'inganno ottico, o trompe-oeil, caratterizza la pra-
tica del dipingere sin dall'età classica; si ricordano, ad esem-
pio, la celeberrima gara di pittura tra Zeusi e Parrasio narra-
ta nella Naturalis historia di Plinio il Vecchio. Si può immagi-
nare la suggestione che suscitò questo episodio nel corso dei
secoli successivi e durante l'Umanesimo, basti pensare agli
espedienti prospettici di Giotto agli Scrovegni, le finte scan-
sie della Cappella baroncelli di Taddeo Gaddi, per non par-
lare delle straordinarie tarsie di baccio Pontelli nello studio-
lo di Federigo da Montefeltro. Durante l'età barocca quan-
do la pittura di natura morta assume piena autonomia e ap-
prezzamento, si sviluppa altresì il trompe-l'oeil da cavalletto,
che si distingue sino ad assumere una vera e propria carat-
teristica illustrativa, in cui il virtuosismo tecnico si misura con
il realismo e la mimesi degli oggetti più disparati. Di conse-
guenza, ecco l'esecuzione di angoli di studio, dipinti su men-
sole o applicati su tavole, carte geografiche e lettere, orolo-
gi e strumenti musicali, molteplici possono essere le com-
binazioni illustrative, mentre minoritario sembra il fine alle-
gorico e morale rispetto alle nature morte o Vanitas. Nel no-
stro caso le opere recano una attribuzione collezionistica a
Carlo Leopoldo Sferini (attivo a Verona tra il 1652 e il 1698),
tuttavia il carattere settecentesco dei quadri riportati e la loro
affinità con le tele di Rotari suggeriscono una datazione suc-
cessiva e la mano di un seguace dello Sferini. 

bibliografia di riferimento:
A. Veca, Inganno e Realtà. Trompe-l'oeil in Europa xVI-xVIII se-
colo, bergamo 1980, ad vocem 
G. Alberti, Inganni dipinti. Trompe-l'oeil nella fototeca Zeri, Fer-
rara 2015, p. 161
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Scorrendo la monumentale monografia dedicata a Ja-
copo Tintoretto scritta da Rodolfo Pallucchini e Pao-
la Rossi non si riscontrano analoghe opere del mae-
stro. Questo indizio suggerisce che la tela in esame non
sia una copia. L'analisi del dipinto evidenzia senza in-
dugi la genesi tintorettesca, tuttavia, negli esiti si per-
cepisce una interpretazione della conduzione pitto-
rica non pienamente all'altezza del pittore. L'analisi in-
duce dunque a ricusare la sia pur ragionevole attri-
buzione collezionistica, tuttavia non esclude il suo in-
tervento per ciò che concerne l'invenzione disegna-
tiva. Si giunge così a ripensare alla complessità della
bottega tintorettesca e alla fase giovanile dell'artista
e a meditare sulla personalità ancor poco nota di Gio-
vanni Galizzi da Santa Croce (bergamo, attivo tra il 1543
e il 1565), noto quale suo collaboratore durante il quin-
to decennio ma anche collega nella vivace bottega
di bonifacio Veronese quando Jacopo muoveva i pri-
mi passi verso una propria autonomia. È quindi chia-
ro come in questi anni si svolgano i nodi del complesso
fenomeno della Maniera lagunare, in cui le innovazioni
del Veronese non solo mettono fine al gusto retrò dei
Santacroce, ma interpretano e si fanno carico delle nuo-
ve istanze culturali instillate dal Parmigianino e dalle
diaspore romane. Allora non stupisce la curiosa
espressività del putto, che possiamo confrontare
con il Gesù bambino presente nella "Sacra Famiglia con
Santa Caterina e donatore" già Colnaghi pubblicata da
Andrea Donati (A. Donati, Tintoretto, punto e a capo.
Il problema del catalogo e un'aggiunta ipotetica a Gio-
vanni Galizzi, in "Studi Veneziani", LxxIII, 2016, p. 262,
fig. 1). Così anche la peculiare tipologia della testa fem-
minile il cui il disegno del mento infonde una rico-
noscibile espressione del volto.

881.

JACOPO ROBUSTI DETTO IL TINTORETTO (?)
(Venezia, 1518 - 1594)

O COLLABORATORE 
(Giovanni Galizzi da Santa Croce ?; Bergamo, 1500 - 1565)
Venere e Adone
Olio su tela, cm 140X250
Stima € 8.000 - 12.000
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883.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Madonna con bambino 
Olio su tela, cm 62x47
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a bernardino Lanino (Mor-
tara, 1512; Vercelli, 1583). Le possibili analogie con la produzione dell'artista
piemontese si colgono osservando le tipologie dei volti, che rispondo-
no a quelli inerenti alla sua produzione matura, come si nota ad esem-
pio nell'Annunciazione del Museo borgogna a Vercelli databile al 1580.
Tuttavia, la posa della Vergine e del bimbo si riscontra già nella tavola raffi-
gurante la "Madonna in trono col bambino, Sant'Agostino che presen-
ta un donatore e San biagio", la cui esecuzione non travalica il 1573. Oc-
corre altresì dire che l'opera suggerisce una datazione al xVII Secolo in-
dicando l'esecuzione da parte di un seguace. 

bibliografia di riferimento:
G. Romano, bernardino Lanino e il Cinquecento a Vercelli, Torino 1986,
ad vocem

884.
PIETRO FALCA detto PIETRO LONGHI 
(Venezia, 1701 - 1785)
Ritratto di uomo con cane
Olio su tela, cm 51x36
Stima € 4.000 - 7.000

bibliografia
E. Martini, La pittura del Settecento veneto, Udine 1981, p. 545, fig. 798
A. Daninos, Pietro Longhi, 24 dipinti da collezioni private, catalogo della mostra, Milano, 1993, n. 13

Pietro Longhi fu registrato nel libro dei battesimi della parrocchia di Santa Margherita con il cognome del padre, Piero Falca, di professione argentiere (Mo-
retti, p. 249). Il nome Longhi, di cui si ignora l'origine, è attestato solo a partire dai documenti riguardanti le sue vicende artistiche. Le fonti indicano un pri-
mo apprendistato con Antonio balestra, e fu lo stesso maestro a raccomandarlo a Giuseppe Maria Crespi a bologna. Tuttavia, poco sappiamo di questo
periodo ed è altresì difficile quantificare il tempo di permanenza bolognese, che fu indubbiamente importante per la sua formazione. Volendo dare un
giudizio spassionato sulla produzione dell'artista, diremo che il suo merito principale consiste nell'aver introdotto a Venezia il quadro di genere applican-
do gli insegnamenti del suo maestro Giuseppe Crespi alla società veneziana del Settecento, che egli, senza pretendere agli intendimenti morali di hogarth
e senza possedere la grazia delicata, né il sentimentalismo, né l'acutezza psicologica dei pittori francesi contemporanei, riprodusse fedelmente con ama-
bile realismo e con inimitabile colore locale in mille gustose scenette colte dal vero. In sede di cultura però, andranno certamente ricercate ancora, e pe-
sate meglio, le sue ascendenze non soltanto nel bolognese Crespi, ma soprattutto nella pittura borghese e popolare bresciana e bergamasca, che sulla
fine del Sei e sul principio del Settecento, era, col Ghislandi e col Ceruti, la pittura più seria e più sincera di tutta la repubblica veneta. Ma il Longhi prende
un passo europeo e si misura con la scala del Watteau e dello Chardin (R. Longhi 1946). Tali descrizioni critiche esplicano al meglio il tenore culturale del-
la tela in esame, che trova nella sua immediata semplicità illustrativa, quasi da scatto fotografico, il senso e l'importanza del pittore come fu riconosciuto
da Roberto Longhi. 

bibliografia di riferimento:
A. Ravà, Pietro Longhi, Firenze 1923
R. Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1946; Milano 2017, p. 57
T. Pignatti, Pietro Longhi, Venezia 1968, ad vocem

882.
FEDERICO BAROCCI (scuola di)
(Urbino, 1528/1535 - 1612)
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 79x65
Stima € 500 - 800

Il dipinto si ispira alla celebre composizione realizzata da Federico barocci
oggi custodita alla Pinacoteca Vaticana ma proveniente dalla Chiesa del
Gesù a Perugia e ancor prima dalla collezione di Simonetto Anastagi. Una
seconda redazione nota è quella della chiesa di Santo Stefano di Pioppico.
Una terza versione ora dispersa è ricordata dal bellori nel 1672 insieme
a quella di Pioppico: "per lo duca Guidobaldo padre di Francesco Maria
colorì un quadretto da camera con la Vergine, che si riposa dal viaggio
d'Egitto: siede e con la tazza prende l'acqua da un rivo che sorge, men-
tre san Giuseppe abbassa un ramo di pomi, porgendone a Gesù bambi-
no, che ride, e li stende la mano. Questo fu mandato in dono alla duchessa
di Ferrara; perché l'inventione piacque, ne replicò alcuna altra, et una ne
dipinse a guazzo grande al naturale, che dal conte Antonio brancaleoni
fu mandata alla Pieve del Piobbico suo castello". La fortuna illustrativa del-
la composizione è anche documentata dall'incisione di Cornelis Cort (1575),
oggi conservata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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885.
PIETRO LONGHI
(Venezia, 1701 - 1785)
Pastorello
Olio su tela, cm 74x50
Stima € 5.000 - 8.000

Esposizioni:
Secondo l'etichetta posta sul retro: Cinque pittori del Settecento: Ghislandi, Crespi, Magnasco, bazzani, Ceruti, catalogo della mostra a cura di A. Moran-
dotti, Venenzia 1943

Pietro Longhi fu registrato nel libro dei battesimi della parrocchia di Santa Margherita con il cognome del padre, Piero Falca, di professione argentiere (Mo-
retti, p. 249). Il nome Longhi, di cui si ignora l'origine, è attestato solo a partire dai documenti riguardanti le sue vicende artistiche. Le fonti indicano un pri-
mo apprendistato con Antonio balestra, e fu lo stesso maestro a raccomandarlo a Giuseppe Maria Crespi a bologna. Tuttavia, poco sappiamo di questo
periodo ed è altresì difficile quantificare il tempo di permanenza bolognese, che fu indubbiamente importante per la sua formazione. Le influenze di Cre-
spi si evincono assai bene osservando le prime opere a noi note e in modo particolare nelle tele in esame, raffiguranti due pastorelli che, secondo la cri-
tica moderna, si datano alla metà del quarto decennio e partecipi tematicamente alle tele custodite al Museo civico di bassano del Grappa, al Museo del
Seminario di Rovigo e nelle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. Non sorprende allora se alla mostra del 1943 dedicata a quei cinque pittori espo-
nenti del naturalismo settecentesco, le tele in esame erano riferite al maestro bolognese, attribuzione errata ma significativa per comprendere il momento
giovanile dell'allievo, come confermò John T. Spike indagando proprio questo momento storico in cui la pittura di genere e popolaresca caratterizzò la
pittura norditaliana del Settecento. 

bibliografia di riferimento:
T. Pignatti, Pietro Longhi, Venezia 1968, p. 96, n. 13
T. Pignatti, Pietro e Alessandro Longhi, in Splendori del Settecento veneziano, catalogo della mostra, Venezia e Milano 1995, ad vocem
Giuseppe Maria Crespi and the emergence of genre paintings in Italy, catalogo della mostra a cura di J. T. Spike, Firenze 1986, pp. 189 - 192, n. 38 - 39

886.
PIETRO LONGHI
(Venezia, 1701 - 1785)
Pastorella
Olio su tela, cm 74x50
Stima € 5.000 - 8.000

Esposizioni:
Secondo l'etichetta posta sul retro: Cinque pittori del Settecento: Ghislandi, Crespi, Magnasco, bazzani, Ceruti, catalogo della mostra a cura di A. Moran-
dotti, Venezia 1943

Vedi scheda al lotto precedente
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887.
CRESCENZO ONOFRI
(Roma, 1634 - Firenze, 1714) 
Paesaggio 
Olio su tela, cm 98x104
Stima € 3.000 - 5.000

Non è cosa agevole distinguere le opere di Crescenzo Onofri tra il periodo romano e gli anni fiorentini,
ma in questa tela possiamo certamente osservare che l'artista si è oramai affrancato dall'influenza di Ga-
spard Dughet ed esprime una sensibilità scenica ampia con evidenti accenni rosiani. Questo può indurre
a collocarne l'esecuzione alla maturità, quindi ai primi anni del Settecento, quando si percepisce altre-
sì una comunanza di stile con le creazioni con Jan Frans Van bloemen  (Anversa, 1662 - Roma, 1749) do-
cumentato a Roma dal 1688 e l'autore potè meglio osservare le opere di Salvator Rosa conservate nel-
le collezioni medicee.

888.
JACOPO COPPI (attr. a)
(Firenze, 1546 - ?)
Ritratto d'uomo (Giovanni buonaccorsi)
Olio su tela, cm 143x102
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto reca un'attribuzione collezionistica a Jacopo Cop-
pi, artista da non confondersi con quel Jacopo Antonio Cop-
pi nato a Perentola nei pressi di Firenze nel 1523. Il nostro
pittore mostra caratteri di stile che suggeriscono un alun-
nato o l'influenza di Michele Tosini e del gusto Vasariano
appreso durante la collaborazione con il celebre maestro
nella Sala Regia in Vaticano.

889.
ANTON VAN DYCK (seguace di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 60x50
Stima € 800 - 1.200
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891.
FRANS FRANCKEN (attr. a)
(Anversa, 1581 - 1642)
Corteo con cavalieri
Olio su tavola, cm 46x80
Stima € 5.000 - 8.000

Concepita in una affascinante ambientazione notturna, questa tavola reca una tradizionale
attribuzione a Frans Fracken il giovane, che allievo del padre Frans Francken I (1542-1616)
trasformò la bottega di famiglia in un centro di produzione noto a livello europeo. La sce-
na raffigura  un corteo trionfale tra edifici monumentali. L'artista ha modulato con atten-
zione i giochi d'ombra che modellano le figure, facendo risaltare i volti e i cangianti delle
vesti. Il risultato è una straordinaria coreografia, in cui si esalta l'avvenimento, ma altresì la
nobiltà degli astanti, secondo una regia che l'autore ha sovente impiegato. Si ricordano a questo proposito le rappresentazioni del "Festino di baldassar-
re". È indubbio che queste opere trovino il loro precedente nella migliore tradizione della maniera italiana e fiamminga ma è altrettanto importante notare
la qualità dell'esecuzione, caratterizzata dall'uso di colori caldi e intensi, forme aggraziate di gusto manieristico ed un sapiente uso delle velature.
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890.
PIETER LASTMAN (attr. a)
(Amsterdam, 1583 - 1633)
Abramo e i tre angeli
Olio su tela, cm 105x171
Stima € 3.000 - 5.000

La tela esibisce inequivocabili stilemi nordici che suggeriscono l'attribuzione ad un au-
tore olandese o fiammingo. Il tema e il sapore italianizzante, tuttavia, indicano che l'ar-
tista abbia visitato la nostra penisola e verosimilmente soggiornato a Roma. Infatti, i ca-
ratteri evocano le opere di Cornelis Van Poelenburgh (Utrecht, 1595-1667) ma in modo
particolare quelle di Pieter Lastman. Quest'ultimo, il cui soggiorno a Roma è documentato
dal 1603 al 1607, fu influenzato dall'arte di Adam Elsheimer e Peter Paul Rubens sviluppando
un linguaggio figurativo che esercitò un ascendente decisivo sulla pittura dei Paesi bas-
si nel Seicento, coniugando la tradizione del realismo nordico e l'ideale classico italiano.

bibliografia di riferimento:
P. Schatborn, Een tekening van Pieter Lastman uit Italië, Kroniek van het Rembrandthuis 2011, pp. 36-41
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892.
FRANCESCO ANTONIANI 
(Milano, 1700/1710 - Torino, 1775)
Veduta portuale con vascelli
Olio su tela, cm 76x103
Stima € 3.000 - 5.000

Il gran numero di opere presentate sul mercato con errate attribuzioni a Francesco Antoniani, ha
inquinato non solo il catalogo del pittore, ma anche la sua valenza collezionistica e commercia-
le. Noto per la produzione di vedute e paesaggi, Antoniani fu il principale esponente di una di-
nastia attiva a Torino durante il xVIII e la sua produzione fu soprattutto destinata a Casa Savoia
per arredare con paesaggi, capricci architettonici e marine le residenze reali. È quindi inevitabi-
le dover prendere atto di questa committenza per giudicare le sue opere, che, come in questo
caso, esibiscono una tecnica pittorica di notevole raffinatezza, caratterizzata da larghe campitu-
re di colore condotte con vivacità di pennello ed un peculiare gioco di luci e sfumature. Anche il tema raffigurato è a lui peculiare, ossia la descrizione di
vedute ideali di costa mediterranea con figure, rovine architettoniche e navi alla fonda, guardando agli esempi di Joseph Vernet, Carlo bonavia, Adrian Man-
glard e Lacroix de Marseille. La letteratura artistica e le fonti ricordano il nostro attivo a Stupinigi, Moncalieri e presso il Palazzo Reale, dove dipinge sovrapporte
e decori, contaminandosi altresì con i precetti dell'altro importante paesista li attivo, Vittorio Amedeo Cignaroli.

bibliografia di riferimento:
Vittorio Amedeo Cignaroli. Un paesaggista alla corte dei Savoia e la sua epoca, catalogo della mostra a cura di A. Cottino, Torino 2001, p. 145

893.
GIROLAMO DA SANTACROCE
(Santa Croce, 1490 circa - Venezia, 1556)
Madonna col bambino, San Giovannino e donatore
Olio su tavola, cm 37x45
Stima € 1.200 - 1.600

Il dipinto, databile intorno alla prima metà del xVI secolo e dagli eviden-
ti caratteri di stile lagunari, si attribuisce a Girolamo da Santa Croce, che
di origine bergamasca svolse il suo apprendistato nella bottega di Gen-
tile e Giovanni bellini. Le sue "Sacre conversazioni" ambientate all'aperto
e con fondali paesistici sono desunte dal celebre maestro e Girolamo si
dedicò ampiamente a diffonderne la tipologia illustrativa, senza tuttavia
escludere stilemi desunti da Cima da Conegliano e Palma il Vecchio. È co-
munque indubbio che durante la maturità, questo genere di opere furono
prodotte con la collaborazione del figlio Francesco, ma di cui è difficile rin-
tracciarne con certezza una distinzione filologica. Questa pratica di bot-
tega era certamente comune, tuttavia ,l'evidente arcaismo suggerisce l'esi-
stenza di una committenza ancora legata a tradizioni illustrative belliniane.

bibliografia di riferimento:
M. Lucco, Venezia 1500-1540, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, I, Mi-
lano 1996, pp. 20, 81, 87, 127, 135
A. Tempestini, La Sacra Conversazione nella pittura veneta dal 1500 al 1516,
in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, III, Milano 1999, p. 950

894.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Cristo e la samaritana al pozzo
Olio su tela, cm 101x124
Stima € 1.500 - 2.500

895.
PITTORE TOSCANO DEL XVI - XVII SECOLO
Sansone distrugge il tempio dei Filistei
Olio su alabastro, cm 31,5x42
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione alla scuola fiorentina ed è considerato qua-
le studio preparatorio per un commesso marmoreo, ossia quel partico-
lare tipo di mosaico chiamato "opus sectile" di origine romana nel quale
il disegno da rappresentare veniva formato da tessere di varie dimensio-
ni, di marmo o vetro, tagliate e accostate nel modo voluto.
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896.
GIOVANNI DOMENICO VALENTINI
(Roma, 1639 - 1715) 
Laboratorio dell'alchimista
Olio su tela, cm 50x74
Stima € 2.000 - 3.000

La vicenda critica del pittore inizia nel 1964, quando alla mostra dedicata a Cristoforo Munari si
esposero dodici nature morte monogrammate G.D.V. L'anonimo artista fu poi riconosciuto da Mar-
co Chiarini nel 1974, quando pubblicò un interno di cucina dai medesimi caratteri di stile firma-
to Gio. Domen... Valent...no Imola 1681. Da quel momento fu chiaro che le innumerevoli tele rea-
lizzate nel territorio imolese e raffiguranti prevalentemente interni di cucina con la profusione di
stoviglie, cibi e bacili in rame erano tutte da ricondurre al maestro. Successivamente, la firma per
esteso posta su un telaio di un dipinto custodito nella chiesa di San Petronio a Castelbolognese raffigurante Sant'Elena che regge la croce, recava altresì
la nascita romana dell'autore e la data 1661. Con gli studi successivi del Salerno  (1984), Colombi Ferretti (1989), dei bocchi e dell'Asioli Martini editi nel 2005,
possiamo affermare che la conoscenza sul pittore sia oramai consolidata, mentre nel 1989 la Roio rese nota una tela firmata per esteso e datata Roma 1698,
suggerendo di conseguenza che il Valentini a questa data non era più attivo in Romagna. 

bibliografia di riferimento:
A. Colombi Ferretti, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, vol. II, p. 474, nn. 565-568
G. bocchi, U. bocchi, Giovanni Domenico Valentini, in Pittori di natura morta a Roma, artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 507-523
G. Asioli Martini, Giovanni Domenico Valentini alias G.D.V. pittore di interni e di nature morte, Imola 2005, ad vocem

897.
GIOVANNI DOMENICO VALENTINI
(Roma, 1639 - 1715) 
Interno di cucina
Olio su tela, cm 98x133
Stima € 4.000 - 7.000

Gian Domenico Valentini era originario di Roma ma lavorò prevalentemente in Romagna, per la
precisione a Imola e Ravenna, tanto da esser definito dalla critica un "maestro emiliano influenza-
to dai modi di Cristoforo Munari" (Ghidiglia-Quintavalle, 1964- Chiarini, 1974). Dipinse principalmente
interni di cucina elaborando complesse composizioni di natura morta raffiguranti utensili in rame,
terrecotte, verdure e selvaggina. In lui si colgono le influenze della pittura olandese ed una con-
seguente passione per creare spazi scenici tenebrosi, dove si muovono indaffarate figure femmi-
nili che svolgono umili attività domestiche. Anche nella nostra tela il soggetto non si discosta dal-
la consuetudine e presenta stilemi tipici dell'artista, in modo particolare osservando i brani di natura morta tratteggiati con intenso realismo. In effetti, l'idea
del Valentini quale interprete di un caravaggismo a passo ridotto, sia pur seducente, non aiuta a cogliere la sua affiliazione con i bamboccianti, eviden-
ziando una formazione simbiotica con quegli artisti nordici che popolavano la Città Eterna, per poi abbracciare un gusto tipicamente romagnolo e rea-
lizzare le sue nature morte e giungendo, così, a risultati personalissimi.

bibliografia di riferimento:
A. Colombi Ferretti, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, F. Zeri, Milano 1989, vol. II, p. 474, nn. 565-568
G. bocchi, U. bocchi, Giovanni Domenico Valentini, in Pittori di natura morta a Roma, artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 507-523
G. Asioli Martini, Giovanni Domenico Valentini alias G.D.V. pittore di interni e di nature morte, Imola 2005, ad vocem
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898.

GIOVANNI CRIVELLI detto IL CRIVELLINO
(Milano? 1680/90 - Parma, 1760)
Cacciagione sorvegliata da un cane
Firmato Gio Crivelli in basso a destra 
Olio su tela, cm 175X141
Stima € 7.000 - 10.000

Provenienza:
brescia, Collezione privata
Collezione privata

bibliografia:
F. Arisi, Crivellone e Crivellino, Piacenza 2004, pp. 379 - 380, fig. 145

Il soggetto e il vivace carattere della pennellata suggeriscono l'attribuzione all'artista, prendendo altresì in considerazione le innumerevoli composizioni
simili da lui dipinte. Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730, Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, so-
prattutto in temi di caccia e di volatili, ispirandosi alle opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix, Snyders e Fyt. Questa in esame si può considerare tipi-
ca della produzione e ben confrontabile con quelle custodite, ad esempio, nel Castello Sforzesco. La tecnica pittorica dell'artista è raffinata, ricca di lacche
e velature, spessori della stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decantata dall'Orlandi. Tali aspetti contribuiro-
no alla fortuna critica e collezionistica del Crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana settecentesca e non a caso
fu al servizio della corte sabauda e della nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole effetto scenico.

bibliografia di riferimento:
M. bona Castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986 (ad vocem dei due Crivelli), p. 619, figg. 231-239
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900.
GIOVANNI MICHELE GRANERI (cerchia di)
(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 del 1994, è possibile verificare che pur nel gusto olandese i
caratteri del dipinto rispondono bene a una tecnica italiana. Possiamo altresì riscontra-
re nel catalogo del Graneri opere dal carattere nordico, certamente dettate dal collezionismo
torinese dell'epoca senza dimenticare l'influenza delle opere di Jan Miel (beveren-Waas,
1599 - Torino, 1663) e Pietro Domenico Olivero (Torino, 1679 - 1755). La qualità del di-
pinto è certamente interessante, basti osservare i brani di natura morta, la regia sceni-
ca 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

901.
ENRICO ALBRICCI (attr. a)
(Vilminore, 1714 ; bergamo, 1775)
Episodio dei viaggi di Gulliver
Olio su tela, cm 55,5x72
Stima € 600 - 1.200

Il tema raffigurato è tipico della produzione di Faustino bocchi, qui interpretato da En-
rico Albricci (Vilminore, 1714 - bergamo, 1775). Si deve altresì notare che non si conoscono
simili composizioni concepite dal bocchi, attestando l'originalità inventiva della scena.
Dal punto di vista illustrativo è importante ricordare la diffusione dei Viaggi di Gulliver,
libro scritto da Jonathan Swift in forma anonima nel 1726 e in versione definitiva nel 1735,
che ispirò indubbiamente Albricci, a cui non sono estranee le polemiche civili dell'Illu-
minismo lombardo. Polemiche che troveranno ancora voce in pieno '800 con La Satira
contro il villano di Domenico Merlini (1894). Nondimeno, Albricci nelle sue squisite re-
gole della versificazione compendia brillantemente le due poetiche, quella favolistica ac-
centata da un'attenta descrizione naturalistica e quella metaforica, componendo una raffi-
nata commistione tra divertissement, cultura letteraria e istanze sociali.

902.
CRISTOFORO RONCALLI detto IL POMARANCIO (attr. a)
(Pomarance, 1553 circa - Roma, 1626) 
Madonna con il bambino e angeli
Olio su rame, cm 48,5x65
Stima € 800 - 1.200

Databile ai primi anni del xVII secolo, il dipinto presenta caratteristiche peculiari della tar-
da maniera centro italiana e in modo particolare di quegli artisti attivi nella Città Eterna
ma formatisi o influenzati dall'arte toscana. Pertinente in questo caso è il confronto con
le opere di Giuseppe Valeriano (L'Aquila, 1526 - Napoli, 1596) e, in modo particolare, di
Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio (Pomarance, 1552 circa - Roma, 1626). Il Roncal-
li, giunto a Roma nel 1582, realizzò la sua prima opera di rilievo per l'oratorio del Santis-
simo Crocifisso nella Chiesa di San Marcello al Corso, che assieme al ciclo raffigurante la
Passione di Cristo e la Vita di San Paolo, rispettivamente nelle cappelle Mattei e Della Val-
le di Santa Maria in Aracoeli (1585 - 1590), esprimono ancora un linguaggio intriso di sti-
lemi cinquecenteschi, suggestioni dettate dal Cavalier D'Arpino e da quegli artisti impiegati
da Sisto Quinto.

bibliografia di riferimento:
I. Chiappini di Sorio, Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio, in I pittori bergamaschi dal
xIII al xIx secolo, il Seicento I, bergamo, 1983, nn. 128/60, 121/49

899.
LUCA MOMBELLO (attr. a)
(Orzivecchi, 1518/1520 - 1588/1596)
Cinque sante 
Olio su tela, cm 72x96
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a  Luca Mombello, artista che sappiamo intagliatore
di cornici durante la prima giovinezza, ma che nel 1553 è documentato quale allievo di Ales-
sandro bonvincino detto il Moretto. Secondo il Fappani, il pittore era inizialmente dedito a pro-
durre piccole opere devozionali arricchite da eleganti cornici Sansovino, tuttavia, siamo ben
distanti da poter elencare un corpus di opere, vista una evidente discontinuità e una produ-
zione soventemente incerta tra i modi bresciani e un elegante gusto lagunare (cfr. P. A. Or-
landi. Abecedario pittorico, Venezia 1753, p. 351). 

bibliografia di riferimento:
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.
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906.
PITTORE LOMBARDO VENETO 
DEL XVII-XVIII SECOLO
Testa di carattere
Olio su tela, cm 47x37
Stima € 400 - 700

Stilisticamente affine ai modi di Giuseppe Nogari, la tela in esame espri-
me la peculiarità della ritrattistica di carattere in area veneta, sull'esempio
di Piazzetta, di Giovanni battista Tiepolo e in modo particolare l'influen-
za dei modelli olandesi, soprattutto Rembrandtiani, che caratterizzarono
anche alcune opere del Maggiotto. Ad assecondare questa attitudine fu,
secondo Guarienti, il marchese milanese Ottavio Casnedi. Costui "inten-
dentissimo dell'arte, ed avendo osservato nel Nogari un certo spirito e gra-
zia nel far le mezze figure, gli diede commissione di farne parecchie, in-
torno a cadauna delle quali avendogli detto il suo giudizio, e datogli uti-
li avvertimenti, di questi tanto egli si approfittò, che in poco tempo col-
la sua nuova singolare maniera ad un distinto grado di reputazione salì"
(Orlandi; Guarienti, 1753).

bibliografia di riferimento:
P.A. Orlandi ; P. Guarienti, "Abecedario pittorico accresciuto da Pietro Gua-
rienti", Venezia 1753, p. 235
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1995, pp. 570-578
Teste di fantasia del Settecento veneziano, catalogo della mostra a cura
di R. Mangili e G. Pavanello, Venezia 2006, p. 118
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903.
GIAMBETTINO CIGNAROLI (attr. a)
(Verona, 1706 - 1770) 
Studio di Santo
Olio su tela, cm 60x41
Stima € 500 - 800

La tela mostra una luminosità delicata, cromaticamente ricca e una
notevole forza espressiva, avvalorata da un tessuto pittorico co-
stituito da una morbida pastosità, caratterizzata da rifrazione smal-
tate, traslucide, realizzate da sottili velature che giocano con le zone
d'ombra a risparmio e sapienti contrasti cromatici. La libertà pie-
namente settecentesca è altresì moderata da un classicismo ele-
gante, questi indizi fanno convergere la datazione dell'opera alla
maturità dell'artista, dopo il soggiorno veneziano avvenuto tra il
1735 e il 1738 e più precisamente attorno al sesto decennio, quan-
do la sua tavolozza assume tonalità che attenuano le reminescenze
chiaroscurali per abbracciare un chiarismo settecentesco e in cer-
ti casi neoveronesiano.

904.
PIETRO BELLOTTI (attr. a)
(Volciano, 1625 - Gargnano, 1700)
Vecchio mendicante
Olio su tela, cm 47x36
Stima € 500 - 800

Il dipinto si attribuisce a Pietro bellotti, che secondo l'Orlandi ac-
quisì fama dipingendo teste di carattere. Nativo di Salò, si trasfe-
rì in gioventù a Venezia, ove fu indubbiamente l'arte del Langetti
a ispirarlo. Sempre le fonti evidenziano che la sua prima produ-
zione fu quella di eseguire ritratti e figure fantasiose, garanten-
dogli una certa notorietà anche al di fuori del capoluogo. Ai pa-
rametri del maestro si adatta bene la tela in esame, che raffigu-
ra un mendicante secondo gli stilemi della cultura bambocciante
di gusto nordico e lombardo e che trova analogie con la tela esi-
tata presso la Dorotheum il 14 aprile 2015 lotto 3131, forse rico-
noscibile con quella in archivio Zeri al numero di scheda n. 58037.
E' importante rilevare la precocità dell'artista nel raffigurare pitocchi
e mendicanti rispetto alla loro più ampia diffusione che nel cor-
so del xVIII secolo si avrà con il Ceruti. Precocità che verosimilmente
si ha grazie agli apporti di artisti forestieri come il misterioso Al-
manach di origini slovene o danubiane o il cosiddetto Maestro
della tela Jeans.

bibliografia di riferimento:
P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, bologna 1704, p. 315
L. Anelli, Pietro bellotti 1625 - 1700, brescia 1996, ad vocem
A. Orlando, Pietro bellotti e dintorni. Dipinti veneti e lombardi tra
realtà e genere, Torino 2008
F. Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare, Mi-
lano 2008, pp. 117 - 141, con bibliografia precedente

905.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII SECOLO
Ritratto di frate cappuccino
Datato 1684
Olio su tela, cm 98x74
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto presenta una qualità e un piglio naturalistico di notevole forza
espressiva, che tipico della cultura lombardo-veneta di età seicentesca sug-
gerì l'attribuzione ad Antonio Cifrondi (Clusone, 1656 -brescia, 1730). Tut-
tavia, la resa luministica del ritratto trova altresì spunti di confronto con la
produzione di Pietro bellotti (Salò, 1625 - Gargnano, 1700), in virtù della cru-
dezza con cui è indagato il volto dell'effigiato, reso quasi iperrealistico dal
taglio di luce. E' alquanto evidente che ci troviamo al cospetto di un ritratto
realizzato in un ambito geografico che non si scosta dall'area bresciana.
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907.
GUSTAVO MANCINELLI (attr. a)
(Roma, 1876 - Napoli, 1906)
Ragazza che suona il mandolino
Olio su tela, cm 290x192
Stima € 1.000 - 2.000

Precocissimo ad avviare la propria carriera, Mancinelli partecipò infatti in qualità di allievo alla biennale borbonica del 1855 con il disegno Testa di Aiace,
premiato con la medaglia d'argento. Alla biennale del 1859 ottenne la medaglia d'oro per il dipinto la Comunione nelle catacombe (De Gubernatis). Nel
1864 vinse il concorso per il pensionato nazionale indetto dall'Istituto di belle arti di Napoli con Il Giuramento di Annibale (Napoli, Galleria dell'Accademia
di belle arti). Nello stesso anno espose il dipinto I martiri delle catacombe alla Promotrice di belle arti di Napoli (Ibid., Museo di Capodimonte). Fino al 1884
partecipò assiduamente alle mostre della Società promotrice napoletana con dipinti, acquerelli e pastelli, prediligendo temi orientalisti e pompeiani, so-
vente quanto mai decorativi e cromaticamente felici. 

bibliografia di riferimento:
Civiltà dell'Ottocento. Le arti figurative, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1997, p. 623

908.
MASSIMO D'AZEGLIO
(Torino, 1798 - 1866)
Il fantasma di Argalia con l'elmo appare a Ferraù nel fiume
Firmato e datato 1841 in basso a sinistra 
Un'etichetta al retro: ricevuto lì 9 aprile 1841 in Genova
Olio su tela, cm 29,5x37
Stima € 2.000 - 3.000

bibliografia:
Massimo D'Azeglio e l'invenzione del paesaggio istoriato, catalogo della mostra a cura di, Torino 2002,
fig. 63

L'opera qui illustrata è il bozzetto per la tela custodita ai Musei Civici di Arte e Storia di Santa Giulia a bre-
scia (olio su tela, cm 120x167) ed è tipica dell'artista piemontese, con la caratteristica qualità d'esecuzione. Il taglio con cui è stata concepita l'immagine
e le tonalità cromatiche con cui è delineato sono misurati e la figura vi si inserisce con armonia. Particolarmente tipiche della pittura azegliana sono le fron-
de degli alberi rese con pennellate veloci e sapienti, che animano la veduta di sapore romantico in chiave di paesaggio istoriato, ispirato dai viaggi alpini
dell'artista che contribuirono alla definizione dei paesaggi fantastici riproposti nei dipinti. L'opera può essere avvicinata all'acquerello Paesaggio arioste-
sco pubblicato da Mazzocca, derivato dal noto poema del letterato ferrarese e nel caso specifico si descrive l'episodio di Ferraù sulle sponde di un lago
che osserva lo spettro di Argalia il quale, emerso dalle acque, gli porge l'elmo cadutogli nel fiume (ottave 24, 25 e 26 del Canto I). L'opera finale custodita
a brescia fu eseguita su commissione del Conte Paolo Tosio Martinengo ed esposta alla mostra di brera del 1834.
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909.
THOMAS WIJCK
(beverwijk, 1616 - haarlem, 1677)
Veduta costiera con figure (Veduta di Nisida e Capo Miseno)
Olio su tavola di quercia d'olanda, cm 33x49
Stima € 1.000 - 2.000

Registrato nel 1642 alla gilda dei pittori di haarlem, Thomas Wijk si recò in
Italia presumibilmente nel 1640, l'anno in cui un Tommaso fiammingo pit-
tore è documentato come residente a Roma in Via della Fontanella. E' diffi-
cile stabilire quali sono i dipinti realizzati nella Città Eterna perché continuò
a realizzare vedute e paesaggi dell'Urbe certamente impiegando disegni e
fantasia a seconda delle necessità compositive. Comunque possiamo sup-
porre che le opere che mostrano un maggior senso di immediatezza e rea-
lismo siano da collocare al suo soggiorno nella penisola. Opere risalenti al
1640 includono la Veduta dell'Aracoeli (Monaco, Alte Pinakothek), la Piazza
del mercato di Portico d'Ottavia (collezione privata) e la Veduta di Napoli con
il Vesuvio in eruzione (cfr. All'ombra del Vesuvio, Catalogo della mostra a cura
di Nicola Spinosa, Napoli 1990, pag. 285), e la Veduta di porto di combaciante
gusto rappresentativo pubblicata nel Catalogo della mostra Nederlandse 17e
Eeuwse - ltalianiserende Landschapschilders, Utrecht 1965, fig. 'IS, n. 71, pp.
144-46). Queste opere tradiscono l'influenza di Andries both, di Pieter van
Laer, di Jan Miel e in particolare evidenziano la loro similitudine con le ve-
dute di Asselijn e del Lingelbach, come ben si osserva guardando le opere
pubblicate da busiri Vici (cfr. Porti, piazze e casolari di Roma e dintorni di Tom-
maso Fiammingo, in Scritti d'Arte, Roma 1990, pp. 402-410). Tornando alla
tavola in esame è quindi verosimile collocarla al momento italiano o poco
dopo e, come indica il Sestieri, l'immagine evoca una libera rappresentazione
della costa napoletana con Nisida e Capo Miseno (cfr. G. briganti, Gaspar van
Wittel, Milano 1996, fig. 396, pp. 275-77).

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

910.
LEONARD BRAMER (attr. a)
(Delft, 1596 - 1674)
Paesaggio boschivo notturno con figure
Olio su lavagna, cm 28x36
Stima € 800 - 1.200

Le ossidazioni delle vernici e delle stesure impongono la dovuta prudenza
attributiva, tuttavia è indubbio che il dipinto possieda quelle caratteristiche
di stile e scrittura tipiche di Leonard bramer. In primo luogo, si deve  osser-
vare come pur nell'essenzialità scenica, l'autore sia in grado di emanare una
narrativa di straordinaria validità, in cui ben dimostra il senso del soprannome
datogli di Leonardo delle Notti. Scendendo nel dettaglio basta cogliere la
resa del paesaggio boschivo illuminato dalla torcia e in modo particolare i
riflessi che la stessa disegna sul terreno creando un gioco di ombre e vibrazioni
di lume di non comune efficacia e che anticipano gli espedienti scenici di
Rembrandt. L'opera trova di conseguenza una perfetta condivisione d'intenti
con le opere precoci dei caravaggeschi nordici attivi a Roma dove il nostro
giunse intorno al 1516 e dove fu verosimilmente colpito dalle composizioni
di Filippo Napoletano.

911.
LEONARD BRAMER
(Delft, 1596 - 1674)
Interno di taverna con figure
olio su lavagna, cm 25x37
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto riflette una cifra stilistica d'ascendenza nordica, ispirata da Adam Elsheimer e dai primi ca-
ravaggeschi. Le figure, grazie alla peculiarità del supporto e alle vibranti pennellate, spiccano sulla su-
perficie, secondo una tecnica esecutiva che riconosciamo nelle opere di Leonard bramer, artista di Delft
giunto in Italia poco dopo il 1616 e documentato a Roma dal 1618 al 1629. Nella città capitolina il pit-
tore dipinse per il principe Mario Farnese, per il cardinale Scaglia e la famiglia Giustiniani. Di partico-
lare importanza per la formazione italiana di bramer, sono le opere degli innumerevoli artisti nordici
ivi presenti, creatori di affascinanti visioni notturne. Lo stile di bramer ricorda inoltre le composizioni di Francois de Nomè, un artista il cui gusto pittorico
trova origine nel cosmopolita ambiente romano, dove si eseguono in anni precoci le prime tele a carattere esoterico e magico, che con Filippo Napole-
tano e Salvator Rosa troveranno 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, conservate presso la Galleria Pallavicini e nella collezione Meluzzi di Roma, rese note da Luigi Salerno e
quelle appartenenti alle collezioni fiorentine pubblicate da Marco Chiarini. Segnaliamo, inoltre, una lavagna raffigurante "Gesù cade sotto la croce" nelle
civiche raccolte del Castello Sforzesco.

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977-1978, I, 48.2, 48.5, pp. 274 - 279
M. Chiarini, Gallerie e Musei di Firenze. I dipinti olandesi del Seicento e del Settecento, Roma 1989, ad vocem
J. Ten brink Goldsmith, P. huys Janssen, Leonard bramer 1596 - 1674: ingenius Painter and Draughtsman in Rome and Delft, catalogo della mostra, Delft
1994, ad vocem
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912.
FRANCESCA VOLÒ SMILLER detta VICENZINA
(Milano 1657 - 1700)
Natura morta con fiori, frutta e asparagi
Olio su tela, cm 63,5x91,5
Stima € 4.000 - 7.000

Pensando all'attribuzione di questa affascinante natura morta, sovviene da parafrasare il titolo di
un interessante studio di Ulisse e Gianluca bocchi dedicato alle problematiche vincenziniane, che
tentava il riordino filologico delle opere attribuite a Giuseppe Volò (1662-1700), Margherita Caffi (1647
circa - 1710), Vincenzo Volò (1606-1671) e Francesca Volò Smiller detta Vicenzina (1657-1700). La
stesura veloce e la modalità con cui è concepita la tela in esame circoscrivono l'ambito, ma in que-
sto caso la definizione dell'immagine e la tipologia della pennellata rispondono con maggiore at-
tinenza al fare pittorico di Francesca. La costruzione dei petali è costituita si con un tocco veloce, ma non franto; il controllo formale è più attento e veri-
ficabile per confronto con le diverse immagini pubblicate dagli studiosi. Il contrasto tra il cromatico e luminoso dei petali dimostra una qualità esecutiva
e un controllo formale da fiorante di razza. L'abilità trasposta nella mimesi ottenuta con molteplici velature trasparenti, la generosità della tavolozza, la mi-
sura adottata per la sapiente disposizione dei tralci fioriti, nonché la materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivida luce che consente straordi-
nari effetti mimetici, par degna della migliore tradizione naturalistica fiamminga, raggiungendo un esito di notevole eleganza e impatto decorativo di gu-
sti pre-rocaille.

bibliografia di riferimento:
G. e U. bocchi, Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xVII e xVIII secolo, Casalmaggiore 1998, pp. 104 e 106
A. Cottino, I fiori di Francesca, Legnano 2007, ad vocem

913.
FRANCESCO CALDEI detto FRANCESCO MANTOVANO
(Mantova? - notizie a Venezia dal 1636 al 1644 e dal 1660 al 1663)
Vaso dorato con fiori recisi
Olio su tela incollata su tavola, cm 60x47
Stima € 4.000 - 7.000

Attivo a Venezia dove è documentata la sua iscrizione alla Fraglia dei pittori tra 1636 e 1639 quale fiorante e creatore di nature morte, le notizie biografi-
che sul Mantovano sono tuttora carenti (cfr. R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano, 1981, I, p. 329), ma le opere note permettono inte-
ressanti confronti con la tela in esame. Un utile parametro è il Vaso con fiori bianchi e rossi dell'Accademia dei Concordi a Rovigo, dove i petali di grandi
proporzioni e colori vivacemente alternati abbinati a gamme, che variano dal bianco brillante al vermiglio, rivelano un'attenzione formale per l'arte fiam-
minga ed una cronologia alla fase più arcaica. Sarà il soggiorno romano ad imprimere sull'artista il mutamento in senso barocco della sua arte, grazie alla
lezione di Mario Nuzzi, che lo influenzerà all'uso di eleganti vasi istoriati con figure e sormontati da scenografici bouquet. Tornando all'opera in esame, si
presume che la sua datazione sia da collocare alla produzione matura, per l'uso del vaso istoriato al posto di quello a grottesche sintomo di un mutamento
di gusto oramai in atto e quindi attorno alla metà del secolo.

L'opera è corredata da una perizia scritta di Mario bonzi che riferisce il dipinto a Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori.

bibliografia di riferimento:
E. A. Safarik, F. bottari, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, vol. I, pp. 326-328
G. bocchi. U. bocchi, Francesco Mantovano, in Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, Calen-
zano (Firenze) 1998, pp. 392-410
G. bocchi, U. bocchi, Francesco Mantovano o Mantovani, in Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750, Viadana (Mantova) 2005, pp. 203-243
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914.

PITTORE LOMBARDO VENETO 
DEL XVI SECOLO
Predella con Santi
Tempera su tavola, cm 19X90,5
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera era partecipe in qualità di predella di una pala d'altare o un polittico, la sua funzione era l'ornamento della base inferiore della cornice. Nel nostro
caso, l'immagine non ha carattere narrativo, ma mostra una sequenza di Santi riconoscibili dai loro attributi iconografici. Già riferita ad un pittore umbro
del xV secolo, lo stile dell'opera presenta interessanti caratteri "eccentrici" che possono suggerirne la genesi padovana.
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915.

PITTORE PROSSIMO A CRISTOFORO 
DI JACOPO detto CRISTOFORO 
DA BOLOGNA 
(Bologna, notizie dal 1663 al 1610)
Cristo nell'orto
Tempera su tavola a fondo oro, cm 29,5X27
Stima € 15.000 - 25.000

Si deve a Mina Gregori l'assegnazione a un artista di scuola bolognese di questa tavola, che secondo la studiosa presenta strettissime affinità con la pro-
duzione di Cristoforo di Jacopo. Non conosciamo la città di nascita dell'artista, variamente indicata sin dal Vasari in bologna, Ferrara e Modena, mentre le
analogie con Simone dei Crocefissi (documentato a bologna tra il 1355 e il 1399) suggeriscono la sua formazione bolognese, analogie che durante la ma-
turità si diluiscono mostrando nette suggestioni fiorentine e di Vitale da bologna. Secondo Roberto Longhi il pittore iniziò verosimilmente la sua carriera
a Mezzaratta realizzando tra il 1350 e il 1360 alcune delle Storie di San Giuseppe, mostrando uno stile prossimo a quello di Simone dei Crocifissi. Tra il 1360
e il 1375 lo sappiamo invece dedito a dipingere le Storie di Santa Maria Egiziaca in San Giacomo Maggiore a bologna, da considerarsi una delle migliori
creazioni del pittore insieme alle tavole con le storie di Cristo del Museo Civico di Pesaro. È appunto in quest'ultime opere in cui i brani di paesaggio e in
modo particolare gli alberi vedono alcune differenze con quelli presenti nella tavola in esame, differenze che giustamente hanno suggerito una dovuta
prudenza attributiva, che trova invece mediazione osservando i brani di figura, nitidi e quasi neogiotteschi. 

L'opera è corredata da una perizia di Mina Gregori.

bibliografia di riferimento:
R. Longhi, La mostra del Trecento bolognese, Paragone 1, 1950, 5, pp. 5-44 
F. Arcangeli, Pittura bolognese del '300 in San Giacomo Maggiore, in Il tempio di San Giacomo Maggiore in bologna, bologna 1967, pp. 101-11
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918.
NICOLA CASISSA
(Napoli 1680 - 1731)
Natura morta con frutta e fiori
Siglato NC sul vaso
Olio su tela, cm 68x100
Stima € 4.000 - 6.000

Casissa fu un raffinato emulo di Gaspare Lopez, Francesco Lavagna e del suo maestro Andrea belvedere. Il De Dominici ne ricorda la longevità e la fama
dettata dalle sue suntuose nature morte. Il suo stile ridondante e di gusto rocaille si esprime al meglio soprattutto nella realizzazione di eleganti vasi fio-
riti, concepiti tramite una stesura libera e sciolta, che in parte tralascia la veridicità botanica prediligendo gli aspetti estetici e pittorici, ricchi di gradazione
cromatiche intrise di una luminosità atta a valorizzare al meglio i valori tonali. Nel nostro caso, vediamo come l'artista sembra dialogare sapientemente
con gli esempi migliori della natura in posa seicentesca di Luca Forte, dei Ruoppolo, di Giuseppe Recco e brueghel interpretandone il valore neobarocco
che contraddistingue la precocità dell'artista, qui quanto mai negli esiti singolare. A confronto possiamo analizzare la tela di collezione Gargiulo pubbli-
cata da Roberto Middione, in cui possiamo osservare la medesima individuazione oggettuale quasi alla Ruoppolo Senior in cui il nostro già esprime il suo
decorativismo atmosferico in analogia con la sensibilità del belvedere e la fantasia di stesura giordanesca.

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

bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento. Dal barocco al Rococò, Napoli 1986, p. 69
R. Middione, in barocco da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di Nicola Spinosa, Napoli 2009, p. 432

110

916.
NICOLA VAN HOUBRAKEN
(Messina 1668 - Livorno 1723)
Natura morta all'aperto con frutta
Olio su tela, cm 70x95
Stima € 2.000 - 3.000

Pittore nato a Messina nel 1668 da genitori fiamminghi, poi trasferitosi
intorno al 1674 a Livorno, houbraken fu attivo per la committen-
za medicea. L'opera in esame presenta analogie con il gruppo di
tele facenti parte delle collezioni granducali e in particolare con la
tela custodita presso la Pinacoteca di Montepulciano (cfr. L. Della
Monica, La natura morta a Palazzo e in villa, catalogo della mostra
a cura di M. Chiarini, Firenze 1998, pp. 118-121). Tipico del pittore
è il modo in cui descrive le foglie e la delicatezza cromatica con cui
dipinge i frutti, indicando verosimilmente una datazione matura,
quando le suggestioni dettate Giovanni Stanchi si attenuano e de-
clinano in eleganti sensibilità rocaille.

bibliografia di riferimento:
M. Gori Sassoli, Per il catalogo di Nicola van houbraken, in Paragone
65 - 66, 2006, pp. 78 - 99

917.
JACOB VAN DE KERCKHOVEN detto GIACOMO DA
CASTELLO
(Anversa, 1637 - Venezia, 1712)
Natura morta con pesci e verdura
Olio su tela ovale, cm 54x75
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo di Jan Fyt ad Anversa, celebre pittore di nature morte e mae-
stro di David de Koninck e Pieter boel, Jacob Van De Kerckhoven
si trasferì a Venezia prima del 1663, dove il suo cognome fu italia-
nizzato in Giacomo da Castello. Nella città lagunare l'artista fu un
punto di riferimento per il genere della natura morta e nella sua bot-
tega si formò Giovanni Agostino Cassana. Le sue composizioni sono
caratterizzate da un'inquadratura ravvicinata secondo un'ottica squi-
sitamente nordica, atta a consentire la migliore lettura dei detta-
gli e una generosa impressione descrittiva e tattile. Forte della le-
zione fiamminga, Kerckhoven riscosse un notevole successo e gli
inventari sei-settecenteschi delle collezioni veneziane citano mol-
tissimi suoi dipinti. A documentare questo apprezzamento critico
sono anche le collaborazioni con importanti pittori di figura,
come si evince nella tela di Guido Cagnacci raffigurante una don-
na con due cani della collezione borromeo (cfr. D. benati, in Gui-
do Cagnacci, catalogo della mostra a cura di D. benati e M. bona
Castellotti, Milano 1993, pp. 152-155 n. 36).

bibliografia di riferimento:
E. Safarik, La natura morta nel Veneto, in La natura morta in Italia,
a cura di F. Porzio e F. Zeri, I, Milano 1989, I, fig. 422
F. Palliaga, in Fasto e rigore. La natura morta nell'Italia Settentrio-
nale dal xVI al xVIII secolo, catalogo della mostra a cura di G. Godi,
pp. 242-246, nn. 98 - 101
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920.
GIUSEPPE CADES
(Roma, 1750-1799)
Madonna con bambino
Olio su tela, cm 72x57
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Londra, bonhams, 5 luglio 2006, lotto 62 (come Pietro Fancelli)

Di probabili origini francesi, Giuseppe Cades fu un artista precoce e di talento. Formatosi con Domenico Corvi e all'Accademia di San Luca, mostrò da su-
bito una sensibilità innovativa, mediando tra la cultura barocca e classicista ed esprimendo una rara felicità cromatica e disegnativa. Questi aspetti ben si
colgono osservando la piccola tela in esame, quanto mai preziosa nei suoi esiti e che esibisce una felicità pittorica di altissima qualità. I modelli a cui sem-
bra far riferimento il pittore sono la pittura veneta rinascimentale, da cui apprese il gusto del colore, i modelli nordici e specialmente francesi, sorprendendoci
altresì per la sua consapevole autonomia rispetto ai colleghi più in voga, come Pompeo batoni o Anton Raphael Mengs.

bibliografia di riferimento:
M. T. Caracciolo, Giuseppe Cades 1750-1799 et la Rome de son temps, Parigi 1990, ad vocem
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919.
FAUSTINO BOCCHI 
(brescia, 1659 - 1741)
Nani e caramogi che preparano dolci
Olio su tela, cm 64,5x91,5
Stima € 2.500 - 3.500

Pittore di nature morte, paesaggi e animali, Faustino bocchi fu celebre per i quadri di genere e le tele raffiguranti nani interpreti di banchetti, feste, com-
battimenti fantasiosi e attività d'ogni sorta. Lo stile dell'artista è certamente ispirato alla scuola olandese ma il suo fine non è realistico, bensì umoristico.
Tratti di similitudine vi sono anche con Arcimboldi e bosch, specialmente nei toni grotteschi di alcune sue opere, mentre tutta italiana e lombarda è la sen-
sibilità narrativa, desunta dalla letteratura bernesca e l'intento satirico delle debolezze umane e delle vanità. Possiamo asserire che l'artista, celebrato in
vita e apprezzato durante tutto il xIx secolo, fu poi riscoperto grazie alla mostra del 1922 in cui al pittore fu dedicato uno spazio affatto secondario (N. Tar-
chiani, Mostra della Pittura Italiana del Sei e Settecento in Palazzo Pitti 1922, Roma 1922, p. 39) e comportò negli anni successivi da parte del baroncelli al
distinguo con l'Albricci (cfr. A. baroncelli, Faustino bocchi ed Enrico Albricci pittori di bambocciate, brescia 1965). 

bibliografia di riferimento:
M. Olivari, Faustino bocchi e l'arte di figurar pigmei, Roma - Milano 1990, ad vocem
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921.
PIETRO NAVARRA
(attivo a Roma tra il 1685 e il 1714)
Natura morta all'aperto con frutta e cristalli
Olio su tela, cm 55x67
Stima € 3.000 - 5.000

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 mo-
derni, Roma 1736, p. 378). La vicenda critica dell'artista inizia con la mostra sulla natura morta del 1964 e l'iden-
tificazione del cosiddetto Monogrammista P. N., riconosciuto nella personalità di Pietro Navarra da Lamberto
Golfari nel 1981 (cfr. L. Golfari, 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 pittore si deve alle recenti ricerche di Ulisse e Gianluca bocchi che hanno altresì disegnato i riferimenti formali entro i quali si articola la pro-
duzione dell'artista 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 certa 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 d'ombra sono evidenziati da punti di biacca luminosi e accesi.

COLLEZIONE ITALIANA
LOTTI 922 - 1041

DIPINTI DA UNA

lotto 967
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924.
LUDOVICO GIMINIANI (attr. a)
(Roma, 1643 - Zagarolo, 1697)
Madonna del latte
Olio su tela, cm 97x72
Stima € 700 - 1.200

Figlio di Giacinto Giminiani, Ludovico si formò nella bottega pa-
terna ma dimostrò precocemente una fluidità di stile e di tocco
riferibili, come riportato dalle fonti, a un apprendistato presso ber-
nini. In questo ruolo, Federico Zeri sottolineò l'importanza del Gaul-
li quale mediatore del barocco espresso dal nostro autore, che non
mancò di osservare l'eleganza classica neorinascimentale. Nella
tela in esame possiamo infatti cogliere l'influenza ancora viva dei
modelli raffaelleschi, a loro volta diffusi dai modi classicisti bolo-
gnesi e dal Sassoferrato. L'esito, come si osserva, è di notevole e
misurata eleganza formale, a sua volta influenzata dall'estetica ma-
rattesca.

bibliografia di riferimento:
U. V. Fischer Pace, in La pittura in Italia. Il Seicento, a cura di G. bri-
ganti, Milano 1989, II, pp. 764 
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicen-
to e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 88-90

925.
MASSIMO STANZIONE (attr. a)
(Frattamaggiore o Orta di Atella, 1585 circa - Napoli, 1656 circa)
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela, cm 108x94
Stima € 800 - 1.200

La tecnica pittorica e i suoi effetti chiaroscurali appaiono ancor me-
mori dell'intenso naturalismo partenopeo d'inizio secolo, mentre
la delicatezza espressiva evoca gli esempi di Guido Reni, autore
che con la sua influenza addolcì in senso classico lo stile del pit-
tore. Il guardare e il misurarsi con la scuola bolognese e romana
da parte dell'artista si avverte sin dagli anni precoci del suo per-
corso, per consolidarsi quando giunsero a Napoli Artemisia Gen-
tileschi, il Domenichino e il Lanfranco, mentre più complessa è la
relazione con Guido Reni, che con la città ebbe rapporti difficili
anche se prolungati, tuttavia capaci di esercitare una profonda in-
fluenza, basti ricordare le creazioni del bolognese custodite ai Gi-
rolamini. Queste opere modificarono l'iter artistico di Stanzione
e ne determinarono la fortuna collezionistica, critica e sociale, come
attestano i titoli di Cavaliere dello Speron d'oro e dell'Ordine di Cri-
sto ricevuti nel 1621 e nel 1627 da Gregorio xV e Urbano VIII, che
gli consentirono di firmarsi MS EQUES o EQ MAx. Non sorpren-
de allora che Stanzione fu da sempre considerato il dominatore
incontrastato della scena artistica napoletana, l'inventore di una
pittura sacra dalle dimensioni domestiche e rassicuranti, di un lin-
guaggio in contrasto con la esasperata drammaticità del riberi-
smo e la tela qui presentata ne è un esempio.

bibliografia di riferimento:
R. Lattuada, Osservazioni su due inediti di Massimo Stanzione, in
Prospettiva, 1989-1990, nn. 57-60, pp. 233-234
S. Schutze, T. C. Willette, Massimo Stanzione. L'opera completa, Na-
poli 1992, p. 190, n. A2, fig. 95
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922.
GIROLAMO TROPPA 
(Rocchette, 1636 - Roma, 1710) 
Madonna con il bambino
Olio su tela, cm 73x61
Stima € 500 - 800

Dopo i primi studi condotti dal Verani nel 1961, la personalità di Girolamo
Troppa fu delineata da Stella Rudolph nel 1977 e nel 1980 fu busiri Vici a
dedicargli un saggio di notevole valenza critica, rivelandosi quale attento
collezionista del pittore. Girolamo Troppa pur essendo una delle personalità
più interessanti della pittura romana tardo seicentesca, fatica inspiegabil-
mente a essere riconosciuto quale protagonista, in virtù della tempra te-
nebrosa e naturalistica, sostanzialmente in antitesi alla pittura barocca in
auge. Infatti, trovando sintonie espressive con le creazioni di Mattia Preti,
Pier Francesco Mola e Giacinto brandi, Troppa fu in grado di creare un ele-
gante e colto dialogo con il classicismo incipiente, rievocando con modernità
modelli carracceschi senza tralasciare le novità introdotte dal Ghezzi, il Gi-
miniani e Giovanni battista Gaulli con il quale collaborò al Collegio Romano,
affermando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. A di-
mostrazione di questa tesi si pone allora con misurata precisione la tela qui
presentata, che documenta l'elegante sintesi delle tendenze pittoriche col-
locandosi con autorevolezza tra il lanfranchismo chiaroscurale di Giacin-
to brandi e la sapienza marattesca attraverso una sprezzatura naturalisti-
ca. Si osservi a questo proposito la vivacità espressiva del bimbo e gli ele-
ganti spartiti cromatici delle vesti dal blu intenso e il vermiglio che age-
volano i chiari che spiccano sul fondale scuro.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Un dimenticato pittore del tardo Seicento Gerolamo Troppa,
in Scritti d'Arte, Roma 1990, pp. 430-440, fig. 4
E. Schleier, Aggiunte a Girolamo Troppa pittore e disegnatore, in Antichi-
tà Viva, xxxII, 5, 1993, pp. 16-23
E. Schleier, Girolamo Troppa, in Altomani 2004, pp. 167-177, n. 16, con bi-
bliografia precedente

923.
IGNAZIO STERN (attr. a)
(Mauerkirchen, 1679 - Roma, 1748)
San Giovanni Nepomuceno
Olio su tela, cm 63x47
Stima € 200 - 500

L'analisi stilistica del dipinto, per la cui inventiva l'autore si avvalse di pre-
cedenti simili iconografie, riflette una sostanziale adesione al classicismo
di Carlo Maratti, a cui Ignazio Stern guardò con certa ammirazione. L'arti-
sta svolse gran parte della sua carriera a Roma, dapprima dal 1702 al 1712
e poi dal 1724 circa sino alla morte; assimilando la lezione impartitagli da
Carlo Cignani durante il suo soggiorno emiliano, senza tralasciare le influenze
del Pasinelli e Giovanni Gioseffo Dal Sole acquisite intorno al 1713. Colpi-
sce e avvalora il riferimento al pittore il modo aggraziato, il chiaro croma-
tismo, la levigata politezza formale e la leggiadria espositiva, in sintonia con
il barocchetto della pittura romana e in assonanza con la cultura france-
se. Dei raffronti esplicatici sono ad esempio quelli con la Santa Dorotea del-
la Walter Art Gallery di baltimora, con La Natività di collezione privata ad
Agnano Pisano, con il San Tommaso d'Aquino nella Chiesa di San Dome-
nico a borgovalditaro, Il sogno di San Giuseppe di collezione privata romana
e La Natività della collezione Schonborn a Pommersfelden.

bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Set-
tecento, Torino 1999, I, pp. 166-68, III, figg. 1031-1040



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA   119

927.
CESARE FRACANZANO 
(bisceglie, 1605 - 1651)
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 99x74
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura San Pietro penitente e l'impostazione iconografica evoca modelli ribereschi. La stesura e la luminosità tenebrosa invece, indicano una
inclinazione pittoricistica rispetto ai prototipi dell'artista spagnolo, indicando l'influenza di Novelli, del Van Dyck e della pittura bolognese. Questi indizi fan-
no pensare ad un autore meridionale, di formazione napoletana e con esiti di stile che conducono a Cesare Fracanzano. L'artista che dalla natia Puglia è
documentato nella città partenopea insieme al fratello Francesco, già negli anni Venti e documentato nella bottega di Giuseppe Ribera, producendo una
serie di interessantissime opere dal vigoroso impasto. L'orientamento del pittore verso il maestro, dal quale desunse il naturalistico gioco chiaroscurale nel
descrivere le figure, è qui ben rappresentato e la scelta di utilizzare una tavolozza quasi monocroma solo rinvigorita dalla luce ne pone in rilievo la forza
espressiva e la qualità. Tali considerazioni suggeriscono una datazione matura, al sesto decennio, quando il pittore oramai affrancato dalle influenze ribe-
resche modula la sua arte con declinazioni cromatiche d'influenza vandichiana e romana in analogia con il San Pietro della chiesa di Santa Maria di Naza-
reth di barletta, la bellissima Adorazione dei pastori, esposta alla mostra Ritorno al barocco curata da Nicola Spinosa e l'Adamo e Eva compiangono Abe-
le morente recentemente pubblicata da Viviana Farina. 

bibliografia di riferimento:
P. Piscitello, in Ritorno al barocco da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127-128, n. 1.48
V. Farina, Artemisia e i pittori del conte. La collezione di Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona, catalogo della mostra a cura di V. Farina, Cava dei Tirreni 2018,
pp. 302 - 303, n. 41
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926.
ASTOLFO PETRAZZI 
(Siena, 1583 - 1653)
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tela, cm 98x75
Stima € 2.000 - 4.000

Ricondotto al catalogo di Astolfo Petrazzi da Marco Ciampolini, l'opera è una preziosa aggiunta al catalogo dell'artista, che dopo la fortuna critica sei - set-
tecentesca nel corso del Novecento fu scarsamente studiato e solo grazie ai contributi di Elisabetta Davanzati e in modo particolare del Ciampolini be-
neficiamo di una lettura critica aggiornata. Emerge da questi studi una personalità di primo piano della pittura senese, con un catalogo che contempla
innumerevoli opere pubbliche e, come testimoniano le fonti, svolse una vasta attività per committenti privati, realizzando altresì eccezionali nature mor-
te. Ma come possiamo osservare dalla tela in esame, il pittore creò eleganti opere destinate alla devozione domestica, in cui al substrato senese si amal-
gama una personale sensibilità naturalistica. Questo aspetto si coglie prendendo atto delle notizie fornite da Giulio Mancini, che attesta il pittore a Roma
nel 1619 dove soggiornò con continuità fino al 1622, ma che verosimilmente proseguì per buona parte del terzo decennio. Nella città Eterna Petrazzi ebbe
modo di far proprie le istanze naturalistiche, realizzando opere come la Suonatrice di liuto e mettendo in pratica la propria attitudine realizzando nature
in posa. 

Ringraziamo Marco Ciampolini per l'attribuzione.

bibliografia di riferimento:
E. Avanzati, Astolfo Petrazzi, in bernardino Mei e la pittura barocca a Siena, catalogo della mostra a cura di F. bisogni - M. Ciampolini, Firenze 1987, pp. 59-
82
M. Ciampolini, Pittori senesi del Seicento, II, Antonio Nasini-Ventura Salimbeni, Siena 2010, pp. 563-607
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929.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 92x77
Stima € 300 - 500

930.
CARLO MARATTI (attr. a)
(Camerini, 1625 - Roma, 1713)
Madonna con il bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 100x78
Stima € 500 - 700

Riferita nella collezione di appartenenza a Carlo Maratti, in questa sede op-
tiamo per un riferimento prudenziale altresì dettato dalla forte ossidazio-
ne e sporcizia che interessa la superficie pittorica. E' evidente che la tela de-
rivi da quella oggi conservata all'hermitage (olio su tela, cm 100x84) che
già di collezione walpole nel 1736 è forse transitata in quella di Niccolò Pal-
lavicini a Roma, è smaccatamente un'opera non finita e riferita alla piena
maturità dell'artista. 

bibliografia di riferimento:
Museo Statale hermitage. La pittura italiana del Seicento. Catalogo della col-
lezione, a cura di S. N. Vsevolozskaja, Milano 2010, p. 228, n. 140

931.
FRANCESCO ALBANI (seguace di)
(bologna, 1578 - 1660) 
Madonna che legge con il bambino addormentato
Olio su tela, cm 73x62
Stima € 400 - 700

Francesco Albani eseguì diverse versioni della Madonna che legge con in
braccio il bambin Gesù addormentato. La versione presente sembra affi-
ne a quella esitata presso la Christie's di New york il 15 aprile 2008, lotto 326,
e ad altra conservata ai Musei Capitolini a Roma.

bibliografia di riferimento:
C. Puglisi, Francesco Albani, New haven and London 1999, ad vocem

928.
JACOPO ALESSANDRO CALVI (attr. a)
(bologna, 1740 - 1815)
San Giuseppe
Olio su tela, cm 100x75
Stima € 300 - 500

Databile al xVIII secolo, il dipinto presenta una bella stesura, avva-
lorata dalla buona conservazione che evidenzia le raffinate tonali-
tà cromatiche della pasta pittorica. Il modello compositivo, verosi-
milmente bolognese, è sviluppato dall'artista con una libera e mos-
sa sensibilità atmosferica rispetto agli esempi seicenteschi e anche
la figura, pur nella sua solennità, appare più delicata, con esiti non
distanti da quelli di Jacopo Alessandro Calvi e Filippo Pedrini.

bibliografia di riferimento:
Jacopo Alessandro Calvi. Disegni e dipinti, a cura di C. Pierallini e Eu-
genio busmanti, bologna, 1989, ad vocem
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932.
GIOVANNI MARIA MORANDI (attr. a)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 104x78
Stima € 500 - 800

Allievo a Firenze di Giovanni bilivert e Sigismondo Coccapani, ri-
cordati dal baldinucci (1681), lo sappiamo paggio alla corte dei Me-
dici e giovanissimo condotto a Roma dal duca Jacopo Salviati. La
benevolenza del nobile gli consentì di ottenere le prime commissioni
e di farsi notare quale ritrattista, infatti nel 1655 fu scelto da Papa
Alessandro VII Chigi e nel 1657 lo sappiamo membro dell'Accademia
di San Luca, di cui fu principe nel 1671 e nel 1680. Divenuto ac-
cademico il pittore iniziò a ottenere commissioni pubbliche, si ri-
cordano in questa sede la Morte della Vergine per Santa Maria del-
la Pace, e un dipinto, mai realizzato, per San Carlo ai Catinari, la Vi-
sitazione nel transetto meridionale di Santa Maria del Popolo ese-
guito nel 1659 e al medesimo periodo risalgono le due versioni del-
la Predica di San Francesco di Sales, una già nella collezione Chigi
e l'altra in quella della banca popolare di Modena. 

bibliografia di riferimento:
R. Sansone, Giovanni Maria Morandi e i Rospigliosi, in Paesaggio e
figura. Nuove ricerche sulla collezione Rospigliosi, a cura di A. Ne-
gro, Roma 2000, pp. 17 - 25
F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma. Il '600, Roma 2008, pp. 676 -
693

933.
GIOVANNI MARIA MORANDI (attr. a)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 104x78
Stima € 500 - 800

Vedi scheda al lotto precedente

934.
LORENZO GARBIERI (attr. a)
(bologna 1580 - 1654)
San Sebastiano
Olio su tela, cm 170x106
Stima € 2.000 - 3.000

Garbieri ha lavorato nello studio di Ludovico Carracci a bologna, e per via delle somiglianze stilistiche sono stati sovente confusi. Nel suo articolo del 1989
brogi traccia i parallelismi stilistici tra i due autori e il catalogo dell'allievo (cfr. A. brogi, Lorenzo Garbieri. Un incamminato fra romanzo sacro e romanzo nero,
in Paragone, 1989,  n. 15, pp. 3 - 25). Nel nostro caso possiamo notare che il tema e la tipologia espressiva del Santo trovano confronto con le analoghe
iconografie di Ludovico, in particolare con il San Sebastiano della Fondazione Santomasi, tuttavia, il pittore secondo la sua indole tende a accentuare gli
aspetti drammatici. In tal senso, le sue opere  denotano un affrancamento dalle istanze classiciste, prediligendo un realismo robusto e più intensi contra-
sti luministici che lo avvicinano, com'è stato indicato dal Malvasia, al gusto del Caravaggio (sec. xVII, p. 89), mutuato o attraverso la conoscenza di opere
del pittore lombardo o attraverso il contatto con artisti quali Giacomo Cavedoni e Leonello Spada (cfr. C. C. Malvasia, Scritti originali... spettanti alla sua Fel-
sina pittrice (sec. xVII), a cura di L. Marzocchi, bologna 1982, pp. 87-105).



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA    125

936.
GIROLAMO FORABOSCO 
(Venezia, 1605 - Padova, 1679)
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela, cm 99x73
Stima € 1.000 - 2.000

Girolamo Forabosco è uno dei principali artisti del Seicento veneto, fi-
gura di spicco nell'ambito della ritrattistica e interprete raffinato del-
la cultura barocca, ma altresì capace di rinnovare con modernità e raffi-
natezza la tradizione rinascimentale. Sugli esempi di Tiziano e del Pa-
dovanino, suo maestro, il pittore concepisce effigi di straordinaria in-
trospezione psicologica e presenza, in cui è possibile cogliere altresì
suggestioni desunte da bernardo Strozzi e Tiberio Tinelli. Altrettanto
importante è la sua produzione di quadri da stanza e di opere desti-
nate a ornare edifici sacri, come l'Estasi di San Francesco e San Magno
vescovo con l'angelo dipinte per la chiesa veneziana di S. Nicola da To-
lentino.

bibliografia di riferimento:
N. Roio, Forabosco Girolamo, in La Pittura nel Veneto, Il Seicento, a cura
di Mauro Lucco, II, Milano 2001, p. 827
C. Marinin, Girolamo Forabosco, Venezia 2015, p. 158, n. 29

937.
GUIDO RENI (seguace di)
(bologna, 1575 - 1642)
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 100x76
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto raffigura Santa Cecilia, vissuta a Roma tra il II e il III secolo, mar-
tire per aver professato la sua fede cristiana. La Leggenda Aurea nar-
ra che durante l'esecuzione la Santa cantava lodi al Signore, tuttavia
è quanto mai incerto il motivo per cui Cecilia sarebbe diventata pa-
trona della musica. In realtà, un esplicito collegamento tra Cecilia e la
musica è documentato soltanto a partire dal tardo Medioevo. Detto
ciò, la tela è tratta dalla famosa immagine creata nel 1606 da Guido Reni
per il Cardinale Sfondrato il quale, in seguito alla scoperta delle spo-
glie di Cecilia nel 1599, volle dedicarle la Chiesa di Trastevere e com-
missionò a Guido Reni la tela oggi custodita al Norton Simon Museum
di Pasadena - California. (olio su tela, cm 95,9x74,9; n. inv. F.1973.23.P).
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935.
STEFANO MARIA LEGNANI detto IL LEGNANINO
(Milano, 1661 - 1713)
Santa Lucia
Olio su tela, cm 99x73
Stima € 800 - 1.200

Sia pur offuscata da sporcizia e ossidazioni delle vernici, la tela esibisce una sostenuta qualità pittorica, altresì avvalorata da una bella conservazione che
consente una lettura precisa delle stesure e dei passaggi tonali. Analizzando la tipologia del volto e la peculiare impostazione scenica, si coglie un'aulica
volontà illustrativa che, parafrasando Federico Zeri, sembra senza tempo, mentre l'osservazione dei capelli, degli occhi e della bocca suggeriscono con pre-
potenza confronti con le opere di Stefano Maria Legnani detto il Legnanino. Molteplici sono i riferimenti di confronto intrisi di affini sentimenti classici, come
la Maddalena penitente già Christie's (Londra, 30 aprile 2010, lotto 90) che pare guardare ai migliori esempi emiliani (cfr. M. Dell'Omo, Per Legnanino ri-
trattista e pittore di soggetti sacri. Qualche aggiunta al catalogo, in Arte Cristiana, 99, 2011, 866, pp. 356-57, fig. 8; p. 360, nota 39), ma ancor più evidenti
sono le analogie con la Vergine Maria presente nella Sacra Famiglia e un angelo con i simboli della Passione custodita nell'Istituto barbara Melzi a Legna-
no (cfr. M. Dell'Omo, Il Legnanino. bologna 1998, p, 220, n. 111). 

Ringraziamo Massimo Pulini per l'attribuzione del dipinto eseguita su base fotografica.
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938.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 149x110
Stima € 1.500 - 2.500

L'immagine trova evidenti analogie con il San Pietro partecipe della pala dedicata alla Madonna della Ghiara oggi custodita al Museo Civico di Cento (olio
su tela, cm 130x155) e realizzata dal Guercino intorno al 1618. Questa tela, dove ancor vigorosi sono i ricordi del ferrarese Carlo bononi, presenta caratte-
ri naturalistici intensi. Il San Pietro si evidenzia per la spiccata fisicità e l'arduo scorcio, avvalorato dalla regia di lume che genera tridimensionalità alla fi-
gura. Tornando invece all'opera qui esaminata, si deve osservare che sia pur trattandosi di una chiara citazione, assume grazie al paesaggio di sfondo e al-
l'ambientazione chiaroscurale una indiscutibile autonomia iconografica tramutandosi in un San Pietro Penitente. Rimane quindi da sciogliere il nodo at-
tributivo, riferendo per ora l'opera alla scuola del maestro o a un artista di area ferrarese.

939.
MARIANO ROSSI
(Sciacca, 1731 - Roma, 1807)
Visione di Santa Rita
Olio su tela, cm 138x78
Stima € 1.500 - 2.500

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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940.
MAESTRO DI VOLTERRA (attr. a)
(attivo nel xV secolo)
Madonna con il bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 87x63
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Domenico Puligo (Firenze, 1492 - 1527). La composizione, i tratti stilistici e la stesura rimandano al lessico del
maestro, artista sensibile e delicato, abilissimo nel replicare con brillante originalità le forme classicheggianti della sua epoca. Formatosi con Ridolfo del
Ghirlandaio, da cui apprese secondo il Vasari il colorito vaghissimo e la maniera abbagliata, con perdere i contorni negli scuri de' suoi colori, che piacen-
dogli dare alle sue figure una aria gentile, fece in sua gioventù infiniti quadri con buona grazia, fu altresì influenzato dall'arte di Andrea del Sarto, da cui
trarrà alcuni modelli compositivi. Non a caso, la Madonna col bambino, San Giovannino e due angeli della borghese, che segue una struttura illustrativa
prossima a questa in esame, recava un'attribuzione al Sarto ma le difficoltà attributive sono altrettanto evidenti sfogliando le opere dei collaboratori, spes-
so di alta qualità, come a esempio il Maestro di Volterra (attivo tra il 1530-1570), forse da indentificarsi con l'allievo del Puligo indicato dal Vasari con il nome
di Domenico beceri. A tale proposito, sono interessanti i confronti con le tavole custodite nella Villa di Poggio Imperiale presso Firenze e alla Pinacoteca
di Siena (Capretti 2002, pp. 95 - 95, n. 15, fig. 57). 

bibliografia di riferimento: 
E. Capretti, S. Padovani, S. Casciu, Domenico Puligo 1492 - 1527, catalogo della mostra, Firenze 2002, ad vocem

941.
DOMENICO FETTI (?)
(Roma, 1589 - Venezia, 1623)
Cristo tentato da Satana
Olio su tavola, cm 42x32
Stima € 700 - 1.200

bibliografia:
E. Safarik, Fetti, Milano 1990, pp. 65 - 67; p. 65, altri esemplari n. 17a

Del dipinto conosciamo la versione già di collezione M.S. horton (Regno Unito, olio su tavola, cm 85.5x70.5) successivamente esitata presso Christie's  di
Londra, 8 luglio 1988, lotto 110. Il confronto tra le due versioni non presenta differenze sostanziali, ma la forte ossidazione della tavola qui presentata non
consente una analisi stilistica e qualitativa adeguata. Safarik pubblica inoltre la redazione in esame presentandola con l'ambigua dicitura "altri esemplari"
e senza esprimersi chiaramente sull'autografia. L'opera in esame rientra nel difficile problema della bottega fettiana e della sua complessità, che obbliga
a meditare sulle capacità imprenditoriali del pittore, definendo il suo atelier un vero e proprio epicentro produttivo, dove i dipinti erano riletti in diverse
varianti ma solo dopo aver ricevuto l'imprimatur del maestro e il suo intervento, erano disponibili alla vendita.

bibliografia di riferimento:
E. Safarik, Domenico Fetti, Milano 1990, ad vocem 
R. Morselli, La famiglia e gli allievi, in Domenico Fetti 1588/89 ; 1623', catalogo della mostra a cura di E. Safarik, Milano 1996, pp. 268, con bibliografia pre-
cedente
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942.
RAFFAELLO SANZIO (seguace di)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520) 
Madonna con il bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 73x61
O.l.

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

946.
GHEORGHE 
TATTARESCU 
(Focsani, 1818 - bucarest, 1894)
La Speranza
Olio su tela, cm 62x51
Stima € 200 - 500

Il dipinto replica la tela custo-
dita al National heritage Insti-
tute di bucharest e l'artista fu
uno dei pionieri dell'arte clas-
sicista in Romania, in virtù di un
soggiorno italiano grazie a una
borsa di studio per l'Accademia
di San Luca.

943.
PITTORE DEL 
XVII - XVIII SECOLO
Cristo portacroce
Olio su tela, cm 65x49
Stima € 100 - 500

947.
GUIDO RENI 
(maniera di)
(bologna 1575-1642)
Crocifissione 
Olio su tela, cm 75x62
Stima € 100 - 500

L'opera si riferisce a un segua-
ce di Guido Reni e il modello il-
lustrativo è la celebre Crocifis-
sione custodita alla Pinacoteca
di bologna realizzata dal pitto-
re intorno al 1617 e prove-
niente dalla chiesa dei Cap-
puccini di Montecalvario a bo-
logna.

944.
PITTORE VENETO
DEL XIX-XX SECOLO
Scena galante
Olio su tela, cm 99x75
O.l.

948.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Donna in preghiere e bimbi
Olio su tela, cm 61x49
Stima € 200 - 500

945.
PITTORE DEL 
XVI - XVII SECOLO
Crocifissione e santi
Olio su tela, cm 200x140
Stima € 200 - 500

949.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO
Estasi di Santa Caterina da Sie-
na
Olio su tela, cm 71x58
Stima € 200 - 500

950.
PITTORE VENETO DEL XVI - XVII SECOLO
Mater dolorosa
Olio su tela, cm 74x61
Stima € 300 - 700

La composizione è ispirata da un modello di Tiziano Vecellio che
riscosse uno straordinario successo la cui versione autografa è
riconoscibile nella Mater dolorosa realizzata dal pittore nel 1554
e custodita al Museo del Prado (cfr. M. Falomir, Tiziano, Museo
Nacional del Prado, Madrid 2003, pp. 385-386). La forte ossida-
zione della superficie pittorica e la sporcizia non consentono una
lettura adeguata dell'opera, che dai caratteri tecnici si suppo-
ne databile al xVI - xVII secolo. Detto ciò, a distanza ravvicina-
ta possiamo percepire che l'esecuzione esula dalla maniera dura
e stanca tipica delle copie, inducendo a leggere il dipinto qua-
le interpretazione dell'originale. A questo proposito sappiamo
delle simili composizioni eseguite da Jacopo bassano e dai suoi
figli, la cui bottega fu attiva sino alla prima metà del xVII seco-
lo e sempre in questi decenni l'immagine fu altresì affrontata da
Van Dyck e da artisti spagnoli come il Morales e il Murillo. 

bibliografia di riferimento:
A. ballarin, Jacopo bassano, I, 1531-1568 , Venezia, 1996, II, tav.
838, come Tiziano (?)

951.
GIUSEPPE MARIA CRESPI (maniera di)
(bologna, 1665 - 1747) 
San Pietro 
Olio su tela, cm 63x50
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giuseppe Maria
Crespi, qui sospesa per la difficoltà di lettura della superficie pit-
torica, fermo restando che i caratteri generali dell'immagine, le
cromie e la tipologia del volto sembrerebbero pertinenti alla ma-
niera dell'artista (bologna, 1665 - 1747). Non si può escludere dal-
la nostra indagine l'ipotesi che l'autore possa essere Luigi Cre-
spi (bologna, 1708 - 1779), la cui carriera fu dispiegata in
un'operosità spesso all'ombra delle commissioni paterne, giun-
gendo a compiere veri e propri plagi, salvo quando si cimentò
nella ritrattistica, distinguendosi per la peculiarità di modi e ri-
sultati qualitativi. Dal punto di vista illustrativo, possiamo avvi-
cinare la tela in esame ai dipinti raffiguranti San Paolo e San Pie-
tro custoditi nella chiesa di San Giuseppe a bologna (Merriman
1980, figg. 88 - 89), o con il Sant'Antonio del Museo di Franco-
forte (Merriman 1980, fig. 107), tuttavia risulta curioso che nel-
la pur datata monografia del Merriman non risulti una simile com-
posizione.

bibliografia di riferimento:
M. P. Merriman, Giuseppe Maria Crespi, Milano 1980, ad vocem
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952.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
San Lorenzo
Olio su tela, cm 201x125
Stima € 1.000 - 2.000

La tela reca un'attribuzione collezionistica al pittore Charles Mellin (Nancy, 1597 circa - Roma, 1649), che di origini lorenesi lo sappiamo a Roma quale ami-
co e collaboratore di Simon Vouet, che contrassegnò il suo stile lungo tutta la sua carriera. Infatti, al Mellin vengono sovente assegnate opere che deriva-
no dal celebre maestro, ma nondimeno al nostro possiamo assegnare diverse opere svolte in totale autonomia di stile e invenzione. Il riferimento di que-
sta tela invece, si spiega verosimilmente con la sua prossimità con il Santo diacono del Museo di Valenciennes e il Santo Stefano conservato al museo del
Prado, che presentano similitudini d'espressione e della foggia delle vesti, con il colletto bianco del camice che emerge dalla stola rosso vermiglio.  E' tut-
tavia difficile dirimere il problema filologico, anche a discapito di una indubbia alta qualità pittorica.

bibliografia di riferimento:
P. Malgouyres, Mellin, les Muti et les barberini, in Charles Mellin, un Lorraine entre Rome et Naples, catalogo della mostra, Parigi 2007, pp. 56-85- 71-74, cat. 5

953.
LORENZO LIPPI (attr. a)
(Firenze, 1606 - 1665)
L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo
Olio su tela, cm 89x74
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo di Matteo Rosselli, Lorenzo Lippi si affrancò dallo stile largo e decorativo del maestro per orientarsi verso una raffigurazione più asciutta e una pura
e semplice imitazione del vero, mantenendo vive quelle direttrici estetiche formulate dai primi controriformati toscani come Santi di Tito. Le sue compo-
sizioni rispondono a puntuali equilibri formali e narrativi, con regie sceniche illuminate in maniera netta, dal disegno quasi neorinascimentale e ciò si os-
serva nelle pale d'altare e soprattutto nelle piccole opere di devozione. La tela in esame dal punto di vista stilistico ben si adatta al riferimento lippesco,
tuttavia, la forte ossidazione della vernice, la sporcizia e la secchezza della superficie non agevolano la lettura dell'opera che in alcuni brani non giunge
alla piena qualità del maestro pur mostrandosi esteticamente inappuntabile e così anche la conservazione effettiva delle stesure, che possiamo definire
molto buona. Infine, è necessario un accenno alla singolarità dell'iconografia, che non trova nel catalogo dell'autore una simile costruzione scenica, sug-
gerendoci che si tratti di un unicum. Mentre dal punto di vista documentario è interessante registrare che tra le opere disperse del Lippi risulta un Storie
dell'Arcangelo Raffaello realizzate per la Compagnia della Scala e definite "tele a chiaroscuro" verosimilmente per descrivere il carattere caravaggesco del-
le scene (d'Afflitto, p. 359, n. 34)  

bibliografia di riferimento:
C. d'Afflitto, Lorenzo Lippi, Firenze, 2002, p. 205, n. 34
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954.

BERNHARD KEILHAU 
detto MONSÙ BERNARDO
(Helsingør, 1624 - Roma, 1687)
Ritratto di giovane al pozzo
Olio su tela, cm 99X74
Stima € 3.000 - 5.000

Si deve a Roberto Longhi la corretta lettura critica del pittore di origini danesi Monsù bernardo, lo studioso ne distinse la produzione rispetto a quella di
Antonio Amorosi e ne colse le affinità con Domenico Fetti (cfr. R. Longhi, Monsù bernardo, in La critica d'arte, 1938, pp. 121-130). Mentre fu Federico Zeri
a evidenziare alcune affinità con bernardo Strozzi, grazie al ritrovamento nella Galleria Pallavicini di Roma di una copia della nota Cena in Emmaus che il
Cappuccino replicò più volte. È indubbio che il Keil fu uno dei più originali pittori del suo tempo, tanto che Filippo baldinucci gli dedicò una biografia nel-
le sue Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, considerandolo un artefice lodatissimo, i cui quadri erano richiesti in tutta Europa (Firenze 1728,
VI, pp. 510-516). Artista itinerante e dal plurilinguismo stilistico, Keil si formò inizialmente con il padre Gaspard e il danese Morten van Steenwinkel, per poi
unirsi alla celeberrima bottega di Rembrandt ad Amsterdam dal 1642 al 1644. Partito per l'irrinunciabile viaggio in Italia, sostò nelle città tedesche di Fran-
coforte, Colonia, Magonza e Augusta, dove portò a termine alcune commissioni, per giungere finalmente a Venezia nel 1651. In questo periodo lo sap-
piamo intento a eseguire ritratti, affreschi e tele di carattere sacro nei territori della Serenissima, in particolare a bergamo, per poi approdare a Roma nel
1656. Nella Città Eterna l'artista conobbe il caravaggismo e la Scuola dei bamboccianti, senza tralasciare i modelli delle eleganti nature morte ivi prodot-
te. Questa cultura eterogenea si coglie assai bene nel dipinto qui presentato, tipico della sua migliore produzione e partecipe di quelle dedicate all'alle-
goria dei Cinque sensi da lui compiute cogliendo il pretesto di un soggetto alto offrendoci singolari ritratti di vita quotidiana. Nel nostro caso la scena al-
lude al tatto e all'elemento dell'acqua, evocati da un giovane intento a raccogliere acqua da un pozzo e caratterizzata da una stesura morbida e fluida, ma
capace di descriverne con schiettezza la figura senza tuttavia trascendere nel crudo realismo. Sono poi da osservare gli eleganti brani di natura morta e
la straordinaria resa delle vesti, in modo particolare il nastro rosa della manica, che denotano una qualità tra le migliori della produzione di Keilhau, che in
questo caso si rivela altresì quale straordinario ritrattista. Infine, si deve indicare che di questa composizione non esistono altre versioni e vista la propen-
sione dell'artista a replicare più volte le sue opere, la tela in esame si rivela un unicum.  

bibliografia di riferimento:
F. baldinucci, Notizie de' Professionisti del Disegno (1681 - 1728), Firenze, 1972, ad vocem
R. Longhi, Monsù bernardo, in La critica d'arte, 1938, pp. 121-130
L. Laureati, in Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana, catalogo della mostra, a cura di F. Porzio, Milano
1998, pp. 336-337
M. heimburger, bernardo Keilhau detto Monsù bernardo, Roma 1988, p. 217, n. 128
M. heimburger, Eberhart keilhau, København 2014
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955.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di monaca
Olio su tela, cm 63x51
Stima € 800 - 1.200

La tipologia illustrativa del dipinto è tipica del xVIII secolo, mentre
la qualità pittorica ed espressiva evoca il nome di Giacomo Ceruti,
nome a cui è riferita la tela in collezione. L'artista, celebre per aver de-
scritto con realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì nel
genere ritrattistico, di minor impatto emotivo rispetto alla produzione
prima citata, ma capace di estrapolare con arguzia e introspezione
psicologica il carattere degli effigiati. Nel nostro caso si suppone che
l'opera sia stata realizzata durante l'ultimo periodo milanese, per le
tonalità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e illuministica.
Realizzate con grande cura, sia pur nella loro essenzialità, sono le ve-
sti, mentre straordinaria è la vivacità espressiva della giovane donna.

956.
TOMMASO CONCA (attr. a)
(Roma, 1734 - 1822)
Figura allegorica (l'Abbondanza)
Olio su tela, cm 67x50
Stima € 500 - 800

Tommaso Conca imparò i precetti dell'arte nella bottega familiare,
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 innovazioni neoclassiche di
Mengs e la cultura archeologica e letteraria lo agevola nei rapporti
con i circoli intellettuali più avanzati della capitale. Nel 1775 il prin-
cipe Marcantonio borghese gli commissiona la decorazione della sala
del Fauno danzante e della Sala Egizia a Villa borghese, impresa che
riscosse un notevole successo e gli permise d'ottenere l'incarico di
ornare la Sala delle Muse al Museo Pio Clementino in Vaticano (1785-
1787). Fra le molte opere a carattere religioso, in questa sede citia-
mo la cupola e i transetti del Duomo di Città di Castello (1795-1797).

bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e
del Settecento, Torino 1994, pp. 59-60, con bibliografia precedente

957.
PITTORE LOMBARDO VENETO 
DEL XVI - XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 59x47
Stima € 800 - 1.200

Già riferita in collezione a Giovanni battista Moroni, certamente per
le analogie con la ritrattistica del pittore bergamasco e le sue na-
turali effigi, la tela in esame si preferisce presentarla senza azzardare
attribuzioni. Quello che certamente emerge dall'osservazione è l'affi-
nità con i suoi ritratti, che già Carlo Ridolfi, ne Le meraviglie dell'Arte
scritte del 1648, definiva eccellenti e naturali, volendo indicare lo
scrupolo dell'esatta riproduzione, senza concessioni ad abbellimenti
e piaggerie, come prescritto nel 1582 dal cardinale Paleotti nel suo
Discorso intorno alle immagini sacre e profane. Un brano di lette-
ratura artistica che spiega di conseguenza assai bene come la qua-
lità della sua arte sia stata di inibizione per imitatori e copisti ma al
contempo segnò il genere sino al territorio prossimo a Venezia. Ci-
tiamo a esempio il caso padovano di Francesco Apollodoro o del
veronese Francesco Montemezzano.

958.
GIACINTO GIMIGNANI
(Pistoia, 1606 - Roma, 1681)
Flora
Olio su tela, cm 67x50
Stima € 500 - 800

L'artista, formatosi nella bottega paterna, risulta documentato a Roma
nel 1630 probabilmente grazie alla benevolenza di Giulio Rospigliosi,
letterato e collezionista pistoiese che diverrà papa col nome di Cle-
mente Ix. Nella Città Eterna Giminiani entrò a far parte dei miglio-
ri collaboratori di Pietro da Cortona ma la sua indole fu più stret-
tamente classicista e attenta agli esempi rinascimentali e alla lezione
dei bolognesi quali il Domenichino e il Reni. Infatti, guadando la pro-
duzione e la tela qui presentata, si evince quanto le scelte del pit-
tore furono divergenti dal cortonismo più ortodosso, con le figu-
re che appaiono delineate come in un fregio classico, condotte con
un segno fermo e campiture cromatiche chiare e terse. Queste ca-
ratteristiche indicano altresì l'influenza degli artisti francesi attivi a
Roma durante il quarto decennio, in modo particolare di Nicolas
Poussin, ma anche di Errard, Lemaire, Stella e Mignard. A suppor-
tare l'attribuzione, oltre agli aspetti qualitativi notiamo che il vol-
to della figura ben si confronta con quello della Samaritana al poz-
zo esitata alla Christie's di New york il 19 aprile 2007, lotto 93 in cui
percepiamo la medesima sensibilità classica che il maestro espri-
merà al meglio nel corso del quinto decennio. 

bibliografia di riferimento:
A. Negro, Giacinto Giminiani, in Pietro da Cortona, catalogo della
mostra a cura di Anna Lo bianco, Milano 1997, pp. 400 - 403
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959.
FERDINAND VOET (attr. a)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 75x63
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto trova evidenti spunti di confronto con le opere di Jacob Ferdinand Voet (Anversa, 1639 - Parigi, 1689). Il pittore svolse la sua carriera a Roma, dove
giunse nel 1663 probabilmente dopo aver soggiornato in Francia. Lo straordinario talento di ritrattista fu alla base della sua fortuna collezionistica, che si
misura con l'altissimo numero di ritratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia. basti citare le effigi della regina di Svezia, del Cardinale Azzolino e quel-
le destinate alla famiglia Chigi, Odescalchi, Rospigliosi e Colonna. La sua produzione esibisce rilevanti aspetti qualitativi, che si colgono osservando la for-
za espressiva degli sguardi, l'introspezione psicologica e quella sprezzatura in cui si miscelano abilmente le istanze nordiche con l'eleganza barocca ita-
liana. Non sorprende allora la sua competitività in questo specifico genere pittorico rispetto a Carlo Maratti e Giovanni battista Gaulli. 

bibliografia di riferimento: 
F. Petrucci, Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando de' Ritratti, Roma 2005. ad vocem

960.
LAVINIA FONTANA (attr. a)
(bologna, 1552 - Roma, 1614)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 68x49
Stima € 500 - 800

Lavinia Fontana, singolare pittrice che andava al pari delli primi huomini di quella professione (Avvisi Urbinati, Lat. 1077, c. 428 A-b in M. T. Cantaro, Lavi-
nia Fontana bolognese pittora singolare 1552-1614, Milano-Roma 1989, p. 1), fu squisita interprete dell'arte bolognese tardo cinquecentesca allineata ai
dettami del naturalismo controriformato. Figlia e allieva di Prospero Fontana, Lavinia esprime una spiccata predisposizione eclettica tipica del suo tempo
e raggiunse assai presto una propria cifra stilistica, interessata alle influenze di carattere nordico e alle suggestioni carraccesche, ma la sua arte si svolse
con costante evoluzione lungo tutto l'arco della carriera, in modo particolare dopo il trasferimento a Roma avvenuto nel 1603 su richiesta di Gregorio xIII.
Nella città pontificia, grazie alla prestigiosa protezione, la pittrice oltre a produrre pale d'altare e opere a carattere profano si dedicò intensamente alla ri-
trattistica e, secondo Luigi Lanzi, più che da altri fu ambita dalle dame romane, le cui gale ritraea meglio che uomo. A questi anni si data la tela in esame,
caratterizzata da uno spiccato realismo e sprezzatura, giocata sul vivace contrasto cromatico della veste che si staglia sul plumbeo fondale paesistico. Il
volto, colto al naturale, presenta strette analogie con la coeva ritrattistica di Scipione Pulzone e Jacopo Zucchi autori a cui fu precedentemente attribuita
la nostra tela. Di notevole qualità sono altresì i brani della veste, curati secondo la migliore moda della ritrattistica a carattere internazionale di fine Cin-
quecento. Per quanto riguarda il possibile riferimento all'autoritratto possiamo svolgere confronti con i dipinti conservati presso l'Accademia di San Luca
e il Corridoio Vasariano a Firenze, opere in cui la pittrice appare in sembianze ancor giovanili. Infine, si deve citare la tela recentemente esitata presso la
casa d'aste Dorotheum, considerata opera autografa e databile tra il 1590 e il 1600.  

bibliografia di riferimento:
V. Fortunati, Lavinia Fontana (1552 - 1614), catalogo della mostra  a cura di Vera Fortunati, Milano 1994, pp. 181 - 182, nn. 33 - 34
C. P. Murphy, Lavinia Fontana. A Painter and her Patrons in Sixteenth Century bologna, New haven, London 2003, p. 89
V. Fortunati, Verso una storia delle donne artiste a bologna tra il Rinascimento e del barocco: Aggiunte e spiegazioni, in Donne Artiste italiane dal Rinasci-
mento al barocco, National Museum of Women in the Arts, Washington DC, marzo - luglio 2007, pp. 45 - 47
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961.
GIOVANNI PIETRO RIZZOLI detto GIAMPIETRI-
NO (maniera di)
(Milano, 1480/85 - circa 1553)
Madonna con il bambino tra l'arcangelo Gabriele e San Girolamo
Olio su tela, cm 74x90
Stima € 800 - 1.200

L'opera trova confronto con un dipinto esitato presso Christie's di
Roma il 22 maggio 1980 lotto n. 273 (cfr. M. Tamassia, Collezioni
d’arte tra Ottocento e Novecento. Jacquier fotografi a Firenze 1870
- 1935, Napoli 1995, pp. 126 - 127, n. 52171). Dal punto di vista sti-
listico è palese che il dipinto sia tratto da un modello di Giam-
pietrino inserendosi nel catalogo di quelle opere di successiva ese-
cuzione e destinate a un mercato in cui la fama della scuola leo-
nardesca milanese era ancora in auge.

962.
FRANCESCO BASSANO (cerchia di)
(bassano, 1557 - Venezia, 1622)
Cena in casa di Simone
Olio su tela, cm 78x101
Stima € 800 - 1.200

La tela trova riferimento con quella custodita nella Galleria Colonna
a Roma (olio su tela, cm 113x196) e collocata nella Sala Grande
della residenza in cui risulta presente già nel 1654 al tempo di Mar-
cantonio V Colonna. La scena segue alla lettera il testo evangeli-
co di Luca, che narra l'incontro di Gesù e la Maddalena in casa di
Simone, quando la giovane donna si inginocchia ai suoi piedi per
cospargerli d'olio e poi asciugarli con i propri capelli. La versione
della Colonna vede altre redazioni di non certa autografia di cui
uno già nella collezione del duca di beaufort (Sotheby's Londra,
15 novembre 1967, lotto 2) e una segnalata da Zeri alla bob Jo-
nes University. 

bibliografia di riferimento:
b. b. Fredericksen, F. Zeri, Census of Pre-Nineteenth-Century Ita-
lian Paintings in North American Public Collections, 1972, p. 18

963.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Venere e Adone
Olio su tela, cm 63x78
Stima € 500 - 800

Il mito di Venere e Adone è qui giunto al suo ultimo atto. Adone,
il bellissimo giovane amato da Venere, è stato ferito a morte da
un cinghiale durante una battuta di caccia e la dea irrompe sul-
la scena. Ovidio, infatti, nel x libro delle Metamorfosi, narra che
Venere si trova sul suo carro trainato da cigni quando da lonta-
no sente i gemiti di Adone morente e si precipita giù dal cielo. Il
corpo del giovane risalta in primo piano e l'episodio è riletto in
chiave cristologica, come già era avvenuto in ambito letterario con
il poema Adone (1623) di Giovan battista Marino.

964.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 74x62
Stima € 2.000 - 3.000

Sia pur ai limiti della leggibilità, il dipinto in alcuni brani fa emergere stesure di alta qualità. L'immagine raffigura San Gerolamo in meditazione e il Padre
della Chiesa traduttore dell'Antico Testamento è qui descritto nei panni di un pensieroso asceta. Durante il xVII secolo il dotto penitente ispirò immagini
dal forte carattere naturalista, esortando gli artisti a dipingere con crudo realismo le sofferenze del corpo, dell'anima e il rapimento dell'estasi. La tela in
esame appartiene a pieno titolo a questo filone di ricerca e presenta importanti riflessioni filologiche dettate, come detto, dalla forte ossidazione delle ver-
nici e che non consente di confermare l'attribuzione collezionistica a  Luis Rodríguez Tristán (Toledo, 1586 - 1624), in analogia con la figura del San fran-
cesco e San Pietro del quadro custodito nel Palacio de Riofrío a Segovia.
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965.
LEANDRO DA PONTE DETTO LEANDRO BASSANO (attr. a)
(bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 46x60
Stima € 500 - 800

Quarto figlio di Iacopo bassano, Leandro non ebbe altri maestri dell'arte, che suo padre, e tanto profitto egli
fece né primi anni di sua gioventù, che a simiglianza del fratello Francesco in breve giunse in istato di aiu-
tare il padre in que' lavori, che a suo conto dipingeva (Verci, 1775, p. 182). Ancora giovanissimo, dunque, col-
laborò nella produzione della fiorente bottega insieme con i fratelli Francesco e Giambattista. In questo pri-
mo momento è impossibile distinguere la parte da lui avuta, ma ben presto la sua personalità emerge e si
fa riconoscere per il progressivo allontanamento dalla tradizione coloristica familiare e dal 1588 abitò sta-
bilmente a Venezia. Ma se è nota ai più la produzione tipicamente pastorale o evangelica ambientata in pae-
saggi bucolici, Leandro fu un ritrattista di notevolissimo talento, in cui la conduzione di maniera tipica del-
la scuola familiare si annulla giungendo a esiti di notevole realismo e una pittura graffiante, atta a dar vita-
lità e parola agli effigiati. Doti che ben si percepiscono osservando la tela qui presentata, quanto mai espres-
siva pur offuscata dalle ossidazioni delle vernici.

966.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 52x44
Stima € 800 - 1.200

Il ritratto sia pur presentandosi con ossidazioni e sporcizia superficiale, mostra una bellissima conservazio-
ne, ben percepibile avvicinando lo sguardo o ingrandendo un'immagine a alta risoluzione. Non sorprende
di conseguenza l'attribuzione collezionistica alla cultura carraccesca e quindi al miglior ambito naturalisti-
co diffuso a Roma da Annibale (bologna, 1560 - Roma, 1609). Come sappiamo l'artista realizzò straordinari
autoritratti dalla straordinaria modernità e introspezione psicologica, creando quel che banalmente vengono
descritti come ritratti parlanti. Scendendo al dettaglio nel nostro caso osserviamo la forza espressiva dello
sguardo e la sprezzatura con cui il pittore ha dato vitalità all'immagine attraverso una stesura pastosa e mo-
bile, così anche descrivendo i baffi e la barba colti dal vero e affatto di maniera, per finire alla definizione del
colletto, mosso e a tratti contornato da rapide e corsive linee di pennello.
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967.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Giovane musico
Olio su tela, cm 99x74
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è un importante aggiunta al catalogo del pittore Antonio Mercurio Amorosi; la tipologia è tipica della sua produzione, che ritrae scene di vita
quotidiana soprattutto legata al mondo dell'infanzia. La sua formazione avvenne con il conterraneo Giuseppe Ghezzi e seguitò con il figlio di questi, Pier
Leone. La fortunata carriera dell'artista è testimoniata da Lione Pascoli, suo biografo ed estimatore, che riferisce come la sua fama si diffuse in Europa e ebbe
molte e molte commissioni da diverse città e passate i monti moltissime ne ebbe anche fuori. La tela si data attorno al 1700 e ritrae un giovane che suo-
na la chitarra e in primo piano si vede un brano di natura morta con cipolle e una brocca, offrendoci un'immagine arcadica della fanciullezza.

bibliografia di riferimento:
C. Maggini, Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-1738), Rimini 1996, p. 108-109, n. 18 c.
O. Virgili, in Antonio Amorosi. Vita quotidiana nel 700. Catalogo della mostra, Venezia 2003, p. 58, n. 9

968.
BERNHARD KEILHAU detto MONSÙ BERNARDO 
(helsingør, 1624 - Roma, 1687)
Scena di genere
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 3.000 - 5.000

Anche questa tela sia pur ossidata e sporca rivela al di sotto delle vernici una notevole qualità pittorica e la scena raffigurata non trova corrispondenze con
altre opere di bernhard Keilhau a noi note. La costruzione scenica dell'immagine risponde in armonia con la tecnica e il lessico del maestro, a esempio,
l'inquadratura e la posa delle figure trova corrispondenza con i Musici esitati presso Christie's di New york nel 1999 (cfr. heimburger 2014, p. 204, n. 108,
olio su tela, cm 70x95). Nel nostro caso possiamo altresì notare la notevole forza espressiva, in modo particolare se osserviamo il volto del giovane, quan-
to mai tenebroso nei suoi esiti comparabili a quelli di Mattia Preti. È al cospetto di queste opere in cui si coglie la modernità del pittore e il suo aderire al
migliore naturalismo romano, corrente che il Monsù farà propria con autorevolezza per poi anticipare di gran lunga quella che sarà la pittura di genere
del secolo successivo e di Antonio Mercurio Amorosi (Comunanza, 1660 - Roma, 5 ottobre 1738) in particolare, ma anche del Monaldi e di altri interpreti
della pittura di genere settecentesca. In poche parole, si deve asserire che l'artista riuscirà a superare i limiti della bambocciata di carattere nordico dan-
do reale fisionomia ai protagonisti della vita popolare romana, compiendo quello che Giuliano briganti, sulla scia di Giovanni battista Passeri, definiva il con-
cetto della finestra aperta al cospetto del mondo, valutando lo spessore di questo genere che in quegli anni si inseriva con pieno diritto nel generale cam-
mino verso il realismo di sguardo e di pensiero avviato dalla cultura europea (cfr. briganti 1983, p. 5). Infine, si deve meditare sul talento ritrattistico del-
l'artista, di cui non conosciamo testi figurativi specifici, ma è forte la tentazione che possa essersi cimentato anche in questo campo. 

bibliografia di riferimento:
F. baldinucci, Notizie de' Professionisti del Disegno (1681 - 1728), Firenze, 1972, ad vocem
R. Longhi, Monsù bernardo, in La critica d'arte, 1938, pp. 121-130
G. briganti, L. Laureati, L. Trezzani, I bamboccianti, Roma 1983, ad vocem
L. Laureati, in Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana, catalogo della mostra, a cura di F. Porzio, Milano
1998, pp. 336-337
M. heimburger, bernardo Keilhau detto Monsù bernardo, Roma 1988, p. 217, n. 128
M. heimburger, Eberhart keilhau, København 2014, ad vocem
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969.
LUIGI GARZI
(Pistoia, 1638 - Roma, 1721)
Assunzione della Vergine
Olio su tela, cm 73x61
Stima € 1.500 - 2.500

La formazione e l'attività artistica di Luigi Garzi si svolse nella Città Eterna e si deve considerare a tutti gli effetti un artista romano. Giovanissimo apprese i
primi insegnamenti presso Salomon boccali pittor di paesi (Pascoli, p. 682), per poi frequentare l'atelier di Andrea Sacchi, che indirizzò i suoi studi verso il
classicismo, confrontandosi con le opere di Raffaello, del Domenichino e di Nicolas Poussin, ma principalmente seguì gli esempi emiliani, prediligendo in
modo particolare Giovani Lanfranco, che modellò il suo gusto e stile insieme ad un modulato cortonismo, mentre quelle sensibilità presettecentesche si
devono alla lezione di Carlo Maratti, tanto che il Garzi lo si può considerare un parallelo minore all'azione svolta da quest'ultimo, (Sestieri, 1994, p. 75). Tut-
tavia, è indubbio che questo artista orientò la sua personalità senza mai piegarsi all'imitazione, pervenendo ad una ricercata eleganza ed autonomia di
linguaggio, come ben dimostra il modelletto in esame, in cui le diverse influenze trovano un amalgama raffinata e in perfetta armonia con l'evoluzione
barocca tra il xVII e il xVIII secolo, indicandoci una datazione alla prima maturità. Queste attitudini condussero il pittore ad ottenere quanto prima rico-
noscimenti e prestigiose commissioni, come gli affreschi di Palazzo borghese e di San Carlo al Corso, dove emergono i ricordi di Domenichino e Reni, sino
alla cupola della Cappella Cybo in Santa Maria del Popolo. Tornando alla nostra opera, si possono altresì notare analogie di stile con la La gloria di angeli,
conservata all'Accademia di San Luca, realizzata nel 1677 per San Carlo al Corso, ma più stringenti sono invece i confronti con l'Assunzione del Duomo di
Pescia e l'Assunzione realizzata a fresco nell'Ospedale delle donne al Sancta Sanctorum a Roma, databile al 1678 - 1679.

Ringraziamo Alessandro Agresti per l'attribuzione fatta su base fotografica.

bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, ad vocem
P. benassai, L'assunzione della Vergine del duomo di Pescia e le origini toscane della famiglia di Luigi Garzi, in Luigi Garzi pittore romano 1638 - 1721, a cura
di F. Grisolia e G. Serafinelli, Milano 2018, pp. 119 - 127
G. Serafinelli, Echi e predominanze fiamminghe nella formazione e produzione di Luigi Garzi. Nuovi documenti biografici e artistici, in Luigi Garzi pittore
romano 1638 - 1721, a cura di F. Grisolia e G. Serafinelli, Milano 2018, pp. 13 - 41, fig. 2

970.
LUDOVICO MAZZANTI
(Roma, 1686 - Viterbo, 1775)
Il volo di San Giuseppe di Copertino in presenza di papa Urbano VIII 
Olio su tela, cm 224x174
Stima € 3.000 - 5.000

La tela raffigura uno dei celebri rapimenti estatici di San Giuseppe da Copertino culminanti con la levitazione, e in questo caso, la scena descrive il volo
avvenuto al cospetto di Urbano VIII. L'evento divenne celebre anche grazie alla biografia dedicata al santo scritta da Domenico bernini, figlio di Gian Lo-
renzo. Tornando all'iconografia del dipinto, è importante ricordare che fu proprio Urbano VIII riformando i processi di canonizzazione a dar particolare im-
portanza  alle testimonianze oculari e ciò caratterizzerà inevitabilmente l'iconografia dei dipinti, in cui devono essere raffigurati gli astanti all'evento e nel
caso di San Giuseppe da Copertino sarà testimone eccellente lo stesso papa Urbano. Tuttavia, scorrendo le diverse opere a noi note, non si riscontrano
tele raffiguranti questo specifico episodio, valorizzando la nostra tela in quanto unicum. Per quanto riguarda l'attribuzione, si deve ad Alessandro Agresti
il riferimento a Ludovico Mazzanti, autore che all'iconografia del Santo dedicò una delle sue ultime opere, il San Giuseppe da Copertino in estasi, commissionatogli
nel 1767 dalla famiglia Sinibaldi per il santuario di Osimo. 

Ringraziamo Alessandro Agresti per l'attribuzione dell'opera su base fotografica.

bibliografia di riferimento:
P. Santucci, Ludovico Mazzanti (1686-1775), Napoli 1981, ad vocem
S. Rudolph, La pittura del Settecento a Roma, Milano 1983, p. 787
G. Morello, San Giuseppe da Copertino, il Santo dei voli, nella interpretazione degli artisti del Settecento, in Visioni ed Estasi, catalogo della mostra a cura
di G. Morello, Milano 203, pp. 85 - 91.
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979.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Immacolata Concezione
Olio su tela, cm 211x150
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto evidenzia una interessante influenza di Giovanni Francesco barbieri detto il Guercino, ricordandoci la pala oggi conservata presso la Pinacoteca
Civica Francesco Podesti di Ancona (L. Salerno,  I dipinti del Guercino , Roma 1988, p. 381, n. 316). Tuttavia, sono nette le differenze di stile e carattere del
nostro autore rispetto al centese, fatto salvo nella figura di Dio Padre, in cui possiamo parlare di una vera e propria citazione, ma che lì si ferma. Diviene
plausibile una datazione dell'opera tra il 1650 e il 1670/80, mentre è cosa più complessa dirimere il problema attributivo. Il tenore chiaroscurale aiuta a vol-
gere lo sguardo alla scuola romana, all'onda lanfranchiana perseguita da Giacinto brandi, a sua volta fatta propria dal beinaschi, mentre il sentimento clas-
sicista che oltre al Guercino risente del Reni giovane può far pensare anche in questo caso a una prova di Girolamo Troppa (Rocchette, 1636 - Roma, 1710).
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971.
PITTORE DEL 
XVII - XVIII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 44x90
Stima € 100 - 500

975.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Paesaggio fluviale di fantasia
Olio su tela, cm 50x73
Stima € 300 - 500

972.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII - XVIII 
SECOLO
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela applicato su tavo-
la, cm 22x26
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

976.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO 
Paesaggio con pescatori 
Olio su tela, cm 120x171
Stima € 200 - 500

977.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
La famiglia di Dario al cospet-
to di Alessandro
Olio su tela, cm 50x67
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

974.
VINCENT 
ADRIAENSSEN (attr. a)
(Anversa, 1595 - Roma, 1675)
baccanale
Olio su tela, cm 29x34
Stima € 200 - 500

978.
PITTORE ROMANO
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio arcadico
Olio su tela, cm 73x100
Stima € 400 - 800

973.
ANTONIO CIOCI
(attr. a)

(Firenze, 1722 - 1792)
Veduta costiera con navi alla
fonda
Olio su tela, cm 70x96
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com
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981.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Vanitas
Olio su tela, cm 135x100
Stima € 3.000 - 5.000

980.
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN (cerchia di)
(Leida, 1606 - Amsterdam, 1669)
Ritratto di dama seduta
Olio su tela, cm 133x96
Stima € 500 - 800

Riferito a Rembrandt nella collezione di pertinenza, la tela mostra i caratteri dell'artista e il brano migliore dell'opera è certamente il volto della giovane
donna risolto con notevole piglio realistico ed espressivo. Di impraticabile lettura sono invece le vesti, offuscate da vernici ossidate e sporcizia che non con-
sentono una reale valutazione delle stesure. Detto questo, con tutte le prudenze del caso, non si può che riferire l'esecuzione a un artista influenzato dal
maestro e verosimilmente attivo nel xVII secolo.



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA 153152 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

982.
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI (attr. a)
(bologna, 1605/1606 - 1680)
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 94x136
Stima € 400 - 700

Il dipinto descrive una tipologia paesistica tipica della scuola romana e una datazione intorno alla metà del xVII secolo. Sono infatti evidenti le influenze
del paesaggio ideale inaugurato da Annibale Carracci e dai suoi allievi. Nella tela in esame, osservando le caratteristiche illustrative e di stesura si posso-
no rilevare analogie con la produzione di Giovanni Francesco Grimaldi, artista di origini bolognesi ma documentato a Roma nel 1627. È possibile affermare
che il pittore sia uno degli affermati paesaggisti attivi attorno alla metà del secolo e lo dimostrano a esempio, i suoi lavori per i Falconieri, i borghese e i
Peretti-Montalto. Questo rame in catalogo, a tal proposito, trova interessanti affinità con quelli custoditi alla Galleria borghese, che, databili per via docu-
mentaria al 1678, offrono un utile parametro cronologico.

bibliografia di riferimento:
D. batorska, Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6; 1680, Roma 2011, pp. 202-203, nn. 144-147

983.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 224x126
Stima € 800 - 1.200

Per i caratteri di stile e scrittura, il dipinto si attribuisce al paesaggista Pietro Montanini, detto Petruccio Perugino. La biografia più accreditata è quella di
Lione Pascoli che durante l'adolescenza apprese i rudimenti del disegno dal pittore. Dal biografo apprendiamo che Montanini giunse a Roma appena di-
ciottenne, legandosi al vasto "entourage" di Pietro da Cortona. In seguito all'incontro con Salvator Rosa aderisce allo stile di quest'ultimo sino all'imitazio-
ne, ammaliato dai capricci pittoreschi e dalle particolari atmosfere. I primi studi sull'artista si devono a Federico Zeri che ha pubblicato due marine sigla-
te, appartenenti alla collezione Pallavicino di Roma. Il catalogo è tuttavia inquinato a causa della confusione attributiva creatasi con le opere d'Alessio de
Marchis, generata dagli studi del Voss sui paesaggi conservati nella Cattedrale di Perugia. Molte delle opere generalmente assegnate al Rosa sono da ri-
condurre al nostro pittore, specialmente i dipinti di piccolo formato, dove il Montanini riesce ad esprimere una sensibilità di tocco affine a quella dell'ar-
tista napoletano, ma con una diversa concezione luministica. Nel nostro caso la tela si data alla prima maturità, per le affinità con le opere rosiane. A con-
fronto possiamo citare la tela raffigurante Paesaggio con Pastori e armenti conservata nel Palazzo dei Priori di Perugia (cfr. Galassi. Tav. n. 51).

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1976-1980, II, pp. 666-667
F. F. Mancini, Figure e paesi di Pietro Montanini, in Esercizi: Arte-Musica e spettacolo, 1, 1978, pp. 113 - 150
F. F. Mancini, Un maestro e il suo doppio: Salvator Rosa e Pietro Montanini, in Le due Muse. Scritti d'arte, collezionismo e letteratura in onore di Ranieri Va-
rese, a cura di F. Cappelletti, A. Cerboni baiardi, V. Curzi, C. Prete, Ancona 2012, pp. 322 - 328
C. Galassi, Luce figura paesaggio. Capolavori del Seicento in Umbria, catalogo della mostra, Perugia 2018, pp. 72 - 77
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984.
AGOSTINO TASSI ?
(Ponzano Romano, 1580 circa - Roma, 1644)
Ritrovamento di Mosè
Olio su tela, cm 74x97
Stima € 500 - 800

Agostino Tassi fu specialista senza rivali nel realizzare vedute, capricci architettonici, burrasche di mare e architetture dipinte nel gusto più spinto dell'im-
maginario. Con Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610), e Paul bril (Anversa, 1554 - Roma, 1626), Tassi ebbe un ruolo essenziale nel co-
niugare la tradizione paesistica nordica e italiana, che arricchì di caratteri teatrali, sapienti tecniche illusionistiche, tematiche inusuali e talvolta arcane, sen-
za tralasciare le scene di genere, anche esse ammantate da misteriosità difficili da decifrare. Le sue prime opere, sino al primo decennio, presentano una
luminosità fredda e metallica, mentre in seguito, grazie al rinnovato interesse per Elsheimer e Filippo Napoletano, prediligerà le scenografie notturne. Lo
studio della luce assumerà valenze espressive inedite, quasi a descrivere uno stato d'animo, la condizione di un'emozione intellettuale ed è quello che per-
cepiamo osservando il dipinto in esame, che per carattere si deve quindi collocare alla maturità, in analogia con il Tancredi e Clorinda (cfr. Cavazzini 2008,
pp. 212 - 213, n. 24) e con la fuga da Sodoma del 1639, proveniente dalla collezione del cardinale Antonio barberini (Cavazzini 2008, pp. 224 - 225, n. 31).  

bibliografia di riferimento:
P. Cavazzini, Agostino Tassi (1578-1644) un paesaggista fra immaginario e realtà, catalogo della mostra, Roma 2008, ad vocem
P. Cavazzini, Il Paesaggio con venditore di cocomeri e altre nuove attribuzioni nel percorso di Agostino Tassi, in quaderni del barocco Romano, a cura di F.
Petrucci, Ariccia 2015, n. 23

985.
JAN MIEL
(beveren-Waas, 1599 - Torino, 1663)
Paesaggio con chiesa e figure
Olio su tela, cm 76x100
Stima € 500 - 800

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Jan Miel per la stretta analogia compositiva con le tele note del pittore. Il dipinto esprime indubbiamente i ca-
ratteri tipici del maestro, non solo per la sua aderenza ai modi dei bamboccianti, ma altresì per la stesura e le tipologie fisionomiche della sua produzione
giovanile. Miel è documentato a Roma dal 1636, ma è verosimile che vi sia giunto già nel 1633, facendo parte di quella generazione influenzata da Pieter
van Laer, che diffuse la moda di descrivere la vita quotidiana della Città Eterna. La tavola consente d'apprezzare la cura con cui l'artista descrive i diversi
protagonisti, le loro gestualità e indumenti, attenzione che indica una visione e uno studio dal vero della vita quotidiana, letta e interpretata senza filtri
letterari ma con spiccato naturalismo, sincero e appassionato, impossibile da archiviare sbrigativamente nell'ambito dell'aneddotica o della cronaca spic-
ciola, ma da leggere quale fenomeno denso di motivazioni culturali. L'immagine della "finestra aperta" adottato da Giuliano briganti è quindi la via critica
migliore per comprendere questo particolare filone della pittura d'età barocca, il cui il nominativo di bambocciante, come rimarca lo studioso, può risul-
tare un diminutivo grottesco e ingiusto da non tenere in "simpatia". Alla fine del 1658 il Miel si trasferirà a Torino su invito del duca Carlo Emanuele II, ma
la sua arte era già nota in Piemonte sin dal 1651, grazie alla Madonna che presenta il bambino a Sant'Antonio da Padova realizzata per il Duomo di Chie-
ri. Al periodo sabaudo si collocherebbe la nostra opera, ormai distante dall'accentuato realismo dei primi anni romani.

bibliografia di riferimento:
G. briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983, pp. 91 - 130
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986.
GUILLAUME COURTOIS (attr. a)
(Saint-hippolyte, 1628 - Roma, 1679)
Rebecca al pozzo
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 700 - 1.200

Guillaume Courtois nome che sarà italianizzato in Guglielmo Cortese giunse
a Roma nel 1639 con il fratello Jacques Courtois, a noi noto per le sue straor-
dinarie battaglie. A differenza di quest'ultimo, Guglielmo si dedicherà alla pit-
tura di storia avvicinandosi alle opere di Giovanni Lanfranco e Andrea Sacchi
per poi entrare nella bottega di Pietro da Cortona, senza tralasciare lo studio
degli artisti di scuola bolognese e gli esempi della maniera cinquecentesca. In
virtù di un talento senza pari, il pittore intraprese una carriera autonoma agli
inizi del sesto decennio beneficiando della benevolenza del berrettini e inau-
gurando nel 1653 il cantiere per realizzare a fresco la navata della basilica di San
Marco a Roma, la cui decorazione fu rinnovata per volontà dell'Ambasciatore
Nicolò Sagredo (1653-1659). Altra notevole impresa furono gli affreschi al Col-
legio Romano dei Gesuiti, eseguiti tra il 1660 ed il 1663, coadiuvato dal fratel-
lo Jacques. 

bibliografia di riferimento:
M. Fagiolo dell'Arco, Pietro da Cortona e i cortoneschi: Gimignani, Romanelli,
baldi, il borgognone, Ferri, Milano, Skira, 2001, pp. 135-148
R. benucci, L'inventario dei beni di Guglielmo Cortese ed altri documenti ine-
diti riguardanti la sua famiglia e la casa in piazza di Spagna, in Rivista dell'Isti-
tuto Nazionale d'archeologia e storia dell'arte, III serie, xxIV, 2001, n. 56, pp. 319-
357

987.
JAN VAN BIJLERT (attr. a)
(Utrecht 1597/98 - 1671)
Giunone
Olio su tela, cm 73x99
Stima € 500 - 800

Jan harmensz van bijlert  si formò presso la bottega familiare fino alla morte
del padre avvenuta nel 1616, poi proseguì il suo apprendistato con Abraham
bloemaert. Il primo dipinto conosciuto della sua produzione è un San Seba-
stiano curato da Sant'Irene eseguito nel 1624, quando il pittore è nuovamen-
te in patria dopo il soggiorno romano documentato dalla prima metà del 1620.
Non possediamo opere riferibili a questo periodo, ma è logico intuire che il suo
stile fosse allineato al gusto caravaggesco della bent capitolina, gusto parti-
colarmente influenzato ad esempio da Terbrugghen (anch'esso allievo di bloe-
maert) e Gerrit Van honthorst, come possiamo facilmente comprendere os-
servano la tela in esame, che solo per via ipotetica possiamo interpretare qua-
le elegante allegoria dell'udito.

988.
GASPARD DUGHET (attr. a)
(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio con borgo fortificato, torrente e tratto di costa sullo sfondo
Olio su tela, cm 97x135
Stima € 500 - 800

989.
PIETRO LUCATELLI (attr. a)
(Roma, 1637 circa - 1710 circa) 
Predica di San Vincenzo Ferreri
Olio su tela, cm 65x48
Stima € 500 - 800

Possediamo scarne notizie sulla formazione di Pietro Lucatelli, ma è indub-
bio che frequentò la bottega di Pietro da Cortona lavorando ai molti cicli de-
corativi affrontati dal maestro. L'artista è infatti noto quale incisore del Ferri
mentre le sue composizioni a olio sono sovente repliche del berrettini, di-
mostrandosi tuttavia di indole più classicheggiante nelle stesure e nel con-
cepire le proprie composizioni. Tuttavia, è cosa complicata districare filolo-
gicamente la mano del nostro pittore nelle opere a fresco realizzate a più mani,
mentre per quelle su tela l'ideazione sono raramente di sua invenzione. bi-
sogna altresì dire che durante la maturità il nostro dipingerà nel 1776 per l'il-
lustre famiglia dei Chigi la pala per la chiesa senese della Santissima Annun-
ziata, opera a lungo meditata come attestano gli studi grafici custoditi a ber-
lino, ma tuttavia, saldata in parte al Ferri stesso, suggerendo di conseguen-
za una gestione della committenza diversa.

bibliografia di riferimento:
G. Manieri Elia, Pietro da Cortona, catalogo della mostra a cura di A. Lo bian-
co, Milano 1997, pp. 265-270

990.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Sacra Famiglia e Sant'Elisabetta
Olio su tela, cm 67x45
Stima € 200 - 500

Il dipinto è probabilmente un modelletto di studio per una tela di maggiori
dimensioni o un non finito e reca un'attribuzione collezionistica a Lazzaro bal-
di (Pistoia ca. 1624 - Roma 1703). La costruzione scenica rimanda a modelli di
ascendenza cortonesca; al maestro il nostro mutuò tipologie e formule com-
positive, evitando tuttavia gli eccessi di dinamismo ed impetuosità in favore
di impaginazioni più calibrate. Un linguaggio barocco dunque mediato da ele-
menti di ascendenza classicista, dove una ricerca spaziale più regolare, non li-
mita comunque la forza narrativa della sua arte e del suo tocco.
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991.

PITTORE VENETO DEL XVI - XVII SECOLO
Diluvio Universale
Olio su tela, cm 110X178
Stima € 2.000 - 3.000

La costruzione scenica e in modo particolare la conduzione pittorica nella zona supe-
riore della tela, suggeriscono l'origine veneta dell'autore, che presenta memorie chia-
ramente tintorettesche. La costruzione evoca nel suo tenore narrativo quella riferita a
Antonio Carracci conservata al Museo del Louvre e databile intorno al 1616, ma nel no-
stro caso l'artista esula dal classicismo emiliano, offrendoci un'immagine caratterizza-
ta da un lume straordinariamente drammatico. Sempre al Tintoretto rimandano i guiz-
zi di colore espressi da pennellate veloci e nervose che nel corso del xVII secolo saranno
impiegate a esempio da Francesco Maffei, allievo del Maganza a Vicenza, che completò
la sua formazione studiando i grandi pittori del Cinquecento veneziano come Jacopo
bassano, Paolo Veronese e Tintoretto, artisti la cui lezione sarà riutilizzata dal pittore per
giungere a una singolare interpretazione barocca dell'arte.
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992.
GUILLAUME COURTOIS (attr. a)
(Saint hippolyte, 1628 - Roma, 1679) 
Demetra
Olio su tela, cm 133x99
Stima € 700 - 1.200

Guillaume Courtois proveniva dalla Franca Contea e si pensa che
sia venuto in Italia con il fratello Jacques (1621-1675) verso la metà
del 1630. Secondo il biografo Filippo baldinucci (1624-1697), Guil-
laume entrò nello studio di Pietro da Cortona (1596-1669) alla te-
nera età di dieci anni. Gli studiosi moderni credono tuttavia che
Guillaume sia effettivamente rimasto con suo fratello itinerante
durante questo periodo e specializzato in scene di battaglia. La
prima commissione maggiore di Guillaume furono gli affreschi per
la navata di S. Marco, Roma, 1653-57. Nel 1656 dipinse un affre-
sco della battaglia di Giosuè nella Galleria di Alessandro VII nel Pa-
lazzo del Quirinale a Roma, lavorando sotto Cortona, che ha cu-
rato la decorazione della stanza. Questi progetti colpirono la na-
scente stella artistica di Roma, Gian Lorenzo bernini (1598-1680),
che ottenne l'incarico per Courtois di dipingere affreschi in tre del-
le sue chiese tra il 1660 e il 1668. L'artista dipinse anche figure nel-
le opere di Abraham breughel e Gaspard Dughet.

993.
PIER FRANCESCO MOLA (bottega di)
(Coldrerio, 1612 - Roma, 1666)
Davide 
Olio su tela, cm 66x51
Stima € 300 - 500

Pur di piccole dimensioni la tela esibisce interessanti aspetti qua-
litativi che spiegano la tradizionale attribuzione a Pier Francesco
Mola, in virtù di una stesura veloce, densa e particolarmente espres-
siva. Delacroix, ad esempio, raccomandava ai suoi allievi di imitarne
le opere più di ogni altro pittore del passato, il grande artista fran-
cese vedeva in lui la modernità, un esponente ante litteram del-
l'Impressionismo. L'arte del Mola, infatti, modulandosi sul colore
neoveneziano e guercinesco, sembra anticipare nei risultati la pit-
tura ottocentesca, proprio per il suo far di macchia. La pennella-
ta fluida è tipica del suo fare, per descrivere con sincero natura-
lismo quel che osservava, traducendolo con straordinaria enfasi
barocca.

bibliografia di riferimento:
F. Petrucci, Pierfrancesco Mola (1612-1666), Roma, 2012, ad vocem 994.

GUIDO RENI (scuola di)
(bologna, 1575 - 1642)
Lucrezia
Olio su tela, cm 73x62
Stima € 800 - 1.200

Desunta dalla tela oggi custodita nelle collezioni della Cassa di risparmio di bologna proveniente dalla raccolta Viti, conosciamo anche una versione al Na-
tional Museum of Western Art di Tokio e una terza redazioni di collezione privata pubblicata dal Pepper forse da riconoscere in quella già  baroni di Firen-
ze (cfr. S. Pepper, Guido Reni's Practice of Repeating Compositions, in Artibus et historiae Vol. 20, n. 39 (1999), pp. 27-54, fig. 3-4). La tela bolognese già Viti
è datata dalla critica al 1640 - 1641 e presenta tratti che caratterizzano la fase conclusiva della parabola di Guido Reni, quando l'artista propone immagini
allegoriche femminili e di eroine dell'antichità con tonalità diafane, mentre questa in esame mostra una struttura pittorica che parrebbe precedente.
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995.
BIAGIO PUCCINI (attr. a)
(Roma, 1675 - 1721)
Dio Padre benedicente
Olio su tela, cm 184x124
Stima € 2.600 - 4.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione a biagio Puccini, che in assenza di ulteriori conferme critiche manteniamo in questa sede con la dovuta caute-
la. Tuttavia, la peculiarità di questo riferimento, erudito e contemporaneamente poco commerciale, rassicura e instilla la volontà di ulteriori indagini. Il pit-
tore secondo la biografia di Nicola Pio fu allievo di Filippo Gherardi, ma più incline allo studio della buona pittura antica, di Raffaello, coltivando il buon di-
segno. Di certo è che tra il 1697 e la sua morte, non gli mancarono importanti commesse e seguendo l'ordine delle sue imprese lo vediamo impegnato
in ben undici chiese, intento a dipingere pale d'altare e affreschi. Pur lavorando al tempo del marattismo in auge, l'indole del Gherardi sarà in lui sempre
presente, rivelando una personalità indomabilmente barocca, forte nel colorire, memore degli esempi lanfranchiani e di Giacinto brandi, artefice quest'ultimo
imprescindibile parlando di grande decorazione romana dopo il 1650. Tornando al nostro piccolo studio, possiamo cogliervi gli echi desunti dal maestro
Filippo, così come il volto del Padre sembra memore dell'affresco in Sant'Eustachio, che realizzato entro il 1707 suggerisce una datazione assai giovanile.
Al nostro pittore appaiono riconducibili anche le mani, forti e nodose, il volgere dei panneggi e una struttura pittorica vigorosa, densa di colore ma non
priva di un fondo disegnativo disciplinato, un "fare" che si coglie altresì nei quattro Evangelisti affrescati in San bernardino ai Monti, che realizzati tra il 1702
- 1709, circoscrivono ulteriormente la cronologia della nostra opera.

bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 154 - 155, III, figg. 957 - 958, con bibliografia prece-
dente

996.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Maria Assunta
Olio su tela, cm 124x170
Stima € 1.000 - 2.000

L'opera trova interessanti e diremmo stringenti analogie con l'Assunta presente nella cupola del duomo di Pisa realizzata da Orazio Riminaldi tra il 1627 e
il 1633. L'artista per questo particolare brano realizzò diversi studi e bozzetti, utili per l'esecuzione finale e per aggiornare i committenti sul regolare pro-
cedimento formale della decorazione. Lo stile della tela e l'analisi formale suggeriscono di conseguenza l'attribuzione al maestro, che purtroppo non riu-
scì a terminare la decorazione morendo di peste nel 1630. Come ricorda Filippo baldinucci (1681-1728, 1845-1847, 1974, p. 577), Orazio si formò inizial-
mente nella bottega di Ranieri borghetti e successivamente con Aurelio Lomi Gentileschi e grazie a lui fu introdotto nello studio romano del fratello Ora-
zio e tramite i suoi insegnamenti indirizzato al gusto caravaggesco. 

bibliografia di riferimento:
F. baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua (1681-1728), a cura di F. Ranalli, Firenze 1845-1847, ristampa anastatica, a cura di P. ba-
rocchi, IV, Firenze 1974, p. 577
P. Carofano, F. Paliaga, Orazio Riminaldi 1593-1630, Soncino 2013, ad vocem
F. Paliaga, P. Carofano, Vago e grazioso nelle carnagioni, pieno, facile, delicato nel maneggio del pennello. Riflessioni sulla fortuna critica del pisano Orazio
Riminaldi, in Da Santi di Tito a bernardino Mei. Momenti del caravaggismo e del naturalismo nella pittura toscana del Seicento, a cura di P. Carofano, Pisa
2004, pp. 65-82
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997.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Sacrificio di Abramo
Olio su tela, cm 222X173
Stima € 7.000 - 10.000

A partire dal contributo di Vittoria Markova il dilemma d'ordinare filologicamente il corpus di Tommaso Salini è diventato uno dei problemi più comples-
si degli studi caravaggeschi. Solo negli ultimi anni e per merito di Gianni Papi è in atto una selezione atta a distinguere le diverse mani di un catalogo che
si sviluppava in maniera sempre più incoerente. Da questo meticoloso lavoro lo studioso ha individuato alcune personalità come il Maestro degli Armenti,
il Maestro del bacco, il Maestro di baranello e, più recentemente, il Maestro della Flagellazione Lampronti, che riferita inizialmente a baburen è stata ricondotta
correttamente alla galassia saliniana. Come sappiamo, il punto cardine dell'artista è il San Nicola da Tolentino conservato nella chiesa di Sant'Agostino a
Roma, vero e proprio punto fermo per poter risalire al volto reale del nostro autore, a cui si aggiungono un Martirio di Santa Cecilia pubblicato da Federi-
co Zeri nel 1955 e oggi d'ubicazione ignota e infine uno stendardo per la chiesa oggi distrutta di Santa Andrea in Vincis, conservato in collezione privata.
A questo scarno nucleo si aggiungono il San Francesco donato da Salini stesso all'Accademia di San Luca e una Santa Cecilia firmata e datata 1615 e un
San Carlo  firmato e datato 1617 entrambi di collezione privata. È quindi un'aggiunta importante al catalogo dei quesiti saliniani questo straordinario Sa-
crificio d'Isacco che all'analisi mostra aspetti qualitativi notevoli ed esibisce nella sua complessità illustrativa straordinari brani di natura morta e una an-
cor più energica forza espressiva nei volti. A questi aspetti non dobbiamo sottovalutare le raffinatezze pittoriche che emergono dalle vernici ossidate, raffi-
natezze che consentono di raggiungere vertici di verosimiglianza altissimi, e basti osservare il capro in primo piano, lo sguardo drammatico di Abramo e
quello rassegnato e vigile di Isacco, che sembra accorgersi che il sacrificio non sarà portato a compimento. Infine, a sorprendere per la sua dolcezza e in-
novazione è il piccolo angelo che par sussurrare al vecchio patriarca la parola di Dio, un angelo come vediamo, ben diverso da quelli energici e imperio-
si presenti in analoghe iconografie dell'epoca. Ed è in virtù di questi aspetti che forse diviene possibile accarezzare l'idea di poter pensare al Cavalier del-
lo Speron d'oro quale autore, certi che la vita dell'amico baglione non elencò tutte le sue opere, senza dimenticare quel Maestro degli armenti con cui tro-
va non pochi punti in comune. 

bibliografia di riferimento: 
G. baglione, Le vite de' pittori scultori et architetti [...], Rome 1642, p. 288
V. Markova, Alcune nuove proposte per Tommaso Salini, in Paragone, xL, 475, 1989, pp. 26 - 41
G. Papi, Un tema caravaggesco tra i quadri di figura di Tommaso Salini, Paragone, 12, 1989
G. Papi, Il maestro di baranello, fra Salini e Napoli, nel bollettino dell'Associazione degli storici dell'arte italiana, 17, 2011, pagg. 10 - 23
G. Papi, Il Maestro della Flagellazione Lampronti, in Entro l'aria bruna d'una camera rinchiusa. Scritti su Caravaggio e l'ambiente caravaggesco , Napoli 2016,
pagg. 211 - 27
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999.
PAOLO CALIARI, detto il VERONESE (seguace di)
(Verona, 1528 - Venezia, 1588)
Venere e Adone
Olio su tela, cm 150x121
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si ispira alla tela oggi custodita al Nationalmuseum di Stoccolma (olio su tela, cm 145x173) e proveniente dalle collezioni imperiali di Praga e re-
quisito dagli svedesi durante la guerra dei Trent'anni (1648). L'opera giunse poi a Roma con Cristina di Svezia, passando successivamente nelle collezioni
del cardinale Azzolini, Odescalchi e del duca d'Orléans, da cui la comprò dopo la rivoluzione il conte di bridgewater e indi passò al conte di Ellesmere in
Inghilterra, infine fu donata al museo svedese.

bibliografia di riferimento:
T. Pignatti, F. Pedrocco, Veronese, Milano 1995, II, p. 381, n. 268
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998.
SIMON VOUET (seguace di)
(Parigi, 1590 - 1649)  
Riposo nella fuga in Egitto con San Giovannino
Olio su rame, cm 40x40
Stima € 1.000 - 2.000

Già riferita a Sebastian bourdon  (Montpellier, 1616 - Parigi, 1671) nella collezione di appartenenza,
l'opera trova invece confronto con il Riposo nella fuga in Egitto realizzato da Simon Vouet (Parigi,
1590 - 1649)  nel 1626 e oggi custodita al Museo di belle Arti di San Francisco.

bibliografia di riferimento:
Vouet, catalogo della mostra a cura di J. Thuillier, b. brejon de Lavergnée e d. Lavalle, Paris 1990, pp.
220 - 222, n. 18
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1001.
PIETRO PAOLO BONZI detto il GOBBO DEI CARRACCI (attr. a)
(Cortona, circa 1576 - Roma, 1636)
Le tentazioni di Sant'Antonio
Olio su tela, cm 74x96
Stima € 500 - 800

La tela presenta indizi di stile e scrittura che suggeriscono l'attribuzione a Pietro Paolo bonzi, artista documentato a Roma sul finire del Cinquecento qua-
le collaboratore di Annibale ed Agostino Carracci, dedicandosi principalmente al genere del paesaggio classico, ma altresì influenzato dagli esempi di Paul
bril, con cui collabora nel 1611 alla decorazione della loggia del palazzo di Scipione borghese al Quirinale, mentre di poco successive sono le Storie di Dia-
na dipinte per Palazzo Montalto a Torre in Pietra. Le opere del bonzi, come nota Francesca Cappelletti nel recente profilo biografico dedicato all'artista (cfr.
F. Cappelletti, La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245) presentano costruzioni sceniche articolate su due
differenti scansioni prospettiche, una radura boscosa in primo piano dove è ambientata la narrazione e un'apertura verso il fondo dove la vegetazione la-
scia spazio a luminosi paesaggi che si distendono in lontananza. A questo schema si attiene il dipinto qui presentato che trova riscontri con l'Erminia e i
pastori della City Art Gallery di Manchester, il Paesaggio con Diana e Callisto del Museo Magnin di Digione, e i bellissimi paesaggi con San Girolamo e la
Maddalena conservati presso l'abbazia di Montecassino.

bibliografia di riferimento:
C. Tempesta, in Classicismo e Natura. La lezione di Domenichino, catalogo della mostra a cura di Denis Mahon, Clovis whitfield, Claudio Strinati, Roma 1996,
pp. 145 - 148, n. 25
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1000.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 71x93
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giovanni Lanfranco (Parma, 1582 - Roma, 1647). La tipologia del volto e del paesaggio, si riscontra in diver-
se composizioni dell'artista di origini emiliane che si trasferì a Roma al seguito di Annibale Carracci, collaborando con Sisto badalocchio, Francesco Alba-
ni e Guido Reni. Lo stile del Lanfranco trovò piena evoluzione nel corso degli anni Venti, acquisendo una nuova plasticità ed una tensione quasi metalli-
ca, insieme ad un maggiore dinamismo dei movimenti, aspetti questi, che si colgono assai bene ad esempio nella tela raffigurante Mosè e gli esplorato-
ri di ritorno da Canaan del Museo Getty databile al 1621-1624.

bibliografia di riferimento:
E. Schleier, Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli, catalogo della mostra, Milano 2001, ad vocem
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1005.
GIAN DOMENICO CERRINI (attr. a)
(Perugia, 1609 - Roma, 1681)
Scena mitologica
Olio su tela, cm 63x71
Stima € 700 - 1.200

Nel 1736 Lione Pascoli puntualizzava che Giovanni Domenico Cerrini si educò a Roma nell'atelier di Guido Reni: un'iperbole storica finalizzata a nobilitar-
ne la genesi culturale. In realtà, questa fu assai più eterogenea ed aperta, pronta a cogliere sia le suggestioni desunte dal classicismo bolognese sia gli esem-
pi di Andrea Sacchi, Giacinto brandi e Giovanni battista beinaschi, pervenendo ad una armoniosa sua maniera assai vaga nelle migliori sue opere per lo
grazioso girar delle teste, per la composizione, e pel colorito. Le considerazioni critiche del biografo trovano conferma negli inventari dei committenti ro-
mani, in modo particolare il cardinale bernardino Spada e il futuro papa Clemente Ix, Giulio Rospigliosi. 

bibliografia di riferimento:
E. Schleier, Gian Domenico Cerrini e una rara iconografia, in Nuovi Studi, 2, I, 1996, pp. 67-71
Gian Domenico Cerrini, il Cavalier Perugino tra classicismo e barocco, catalogo della mostra a cura di F. F. Mancini, Milano 2005, ad vocem
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1002.
MARCO RICCI (attr. a)
(belluno, 1676 - Venezia, 1730)
Paesaggio lacustre con pescatori
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 500 - 800

L'opera è riferibile a Marco Ricci, tipica è infatti la pennellata sciolta e di tocco, in modo
particolare nell'eseguire le figure, così la libertà scenica, caratterizzata da una sensibi-
lità decorativa di spiccato gusto rocaille. L'immagine, debitrice del paesismo di matri-
ce romana, ha un carattere visionario e arcadico, popolato da piccole figure a macchia
secondo poetiche tipicamente settecentesche. Fondamentale per la sua formazione
e la scelta di nuovi temi pittorici, fu il viaggio a Roma compiuto negli ultimi anni del
Seicento, quando l'artista ha avuto modo di studiare le opere di Salvator Rosa e di al-
tri specialisti del paesaggismo.

bibliografia di riferimento:
A. Scarpa Sonino, Marco Ricci, Milano 1991, ad vocem
Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento, a cura di D. Succi e A. Delneri, Mila-
no 1993, ad vocem

1003.
GIOVANNI BATTISTA PACE (attr. a)
(Roma, 1650 - 1699)
Mosè
Olio su tela, cm 30x41
Stima € 500 - 800

Allievo del padre Michele Pace, celebre naturamortista, Giovanni iniziò precocemen-
te la propria attività, la sua prima commissione infatti, risale al 1664 e fu per conto del
cardinale Flavio Chigi (I. Faldi, I dipinti chigiani di Michele e Giovan battista Pace, in Arte
Antica e Moderna, 34-36, 1966, pp. 144-150), anche se il pagamento risulta come lo-
gico intestato al genitore (cfr. V. Golzio, Documenti artistici sul Seicento nell'archivio
Chigi, Roma 1939, p. 285). Tuttavia, è importate annotare la frequentazione della bot-
tega di Pier Francesco Mola da parte del giovane, che se pur limitata nel tempo a cau-
sa della morte del maestro ticinese avvenuta nel 1666, segnò certamente il suo stile
e gusto paesistico, come dimostrano soprattutto la Sacra Famiglia con San Giovanni-
no in collezione privata a Pienza, in cui la figura della Vergine è la stessa presente nel
Riposo in Egitto già Chigi, con la medesima conformazione massiccia e il panneggia-
re pesantemente contorto, probabilmente riferibile al periodo giovanile (F. Petrucci, Un
Satiretto del Mola dalla collezione del Marchese del Carpio e qualche novità su Gio-
van battista Pace, in Quaderni del barocco, II, Ariccia 2013, fig. 16-17).

1004.
CRESCENZO ONOFRI 
(Roma, 1634 - Firenze, 1714) 
Paesaggio
Olio su tela, cm 55x92
Stima € 700 - 1.200

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 Pallavicini, dei Rospi-
gliosi, e al 1667 si registrano i pagamenti da parte dei Colonna. Nel palazzo Pamphili
Onofri collaborò con Dughet alla decorazione della Sala del Trono, riservata alle visi-
te 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 pit-
tore si trasferì a Firenze, alla corte del Granduca Cosimo III de' Medici, per il quale rea-
lizzò tele di grandi dimensioni, con paesaggi ispirati alle battute di caccia e destinate
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 dipinte da Alessandro Ma-
gnasco (1708 ca.), 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, Roma 1976, II, pp. 644-651
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1007.
CHARLES MELLIN 
(Nancy, 1597 circa - Roma, 1649)
bozzetto con l'Assunzione della Vergine 
Olio su tela, cm 64x48
Stima € 500 - 800

Il dipinto è uno studio per un'Assunzione della Vergine e sia pur la superficie risulti sporca e con la vernice molto ossidata i brani di figura si mostrano di
alta qualità e buona conservazione. È infatti possibile osservare la conduzione pittorica della veste e del volto di Maria con i loro spessori, l'uso di raffina-
ti pigmenti e un sapiente disegno. Il Mellin, attivo a Roma dai primi anni del terzo decennio del Seicento, fu uno dei migliori allievi e collaboratori di Si-
mon Vouet e le prime opere autonome si datano al 1626 circa quando è attivo nell'accademia di palazzo Muti Papazzurri in piazza Santi Apostoli, mostrando
eleganti suggestioni vouettiana. Durante la maturità, come si nota nel nostro caso, l'autore esprimerà anche l'influenza di Giovanni Lanfranco e Guido Reni.

Ringraziamo yuri Primarosa per l'attribuzione su base fotografica.

bibliografia di riferimento:
P. Malgouyres, Charles Mellin, un Lorraine entre Rome et Naples, catalogo della mostra, Parigi 2007
y. Primarosa, Giovanni battista Muti Papazzurri (1604-1653) e Charles Mellin. Un nobile dilettante e un pittore lorenese alla Corte dei barberini, in Storia del-
l'Arte, n. 27 (2010), p. 41-92
y. Primarosa, Nuove proposte per Charles Mellin pittore e disegnatore lorenese a Roma, in bollettino d’Arte,  2012, 97, n. 16, pp. 53 - 76

1006.
IPPOLITO SCARSELLA detto lo SCARSELLINO (e Camillo Ricci?)
(Ferrara, 1550 - 1620)
Annunciazione
Olio su tela, cm 73x58
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta gli inequivocabili caratteri di stile del ferrarese Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino (Ferrara, 1550 - 1620). Questa prima impressione è
stata altresì confermata da Massimo Pulini che con la dovuta prudenza non ha escluso la possibilità che si possa scorgere l'intervento di Camillo Ricci, in
modo particolare nel brano superiore dove è descritto il Dio Padre e gli angeli. L'opera mostra al di sotto delle vernici ossidate e della sporcizia un'alta qua-
lità pittorica ed espressiva, ma come detto, la leggibilità obbliga da parte nostra a una dovuta prudenza. Scarsellino è indubbiamente uno degli artisti più
importanti dell'arte emiliana cinque-seicentesca e la critica più avveduta sin dagli anni Trenta (Maohn e Longhi) videro in lui il riferimento del giovane Guer-
cino e dei Caracci, anche se quest'ultimo ruolo fu sminuito dal Volpe e dall'Arcangeli. Altresì importante per la fortuna collezionistica del maestro, specialmente
nel mondo anglosassone e americano, furono gli studi di berenson, che nei suoi indici del 1932 elencava moltissime opere, mentre in Italia anche la im-
ponente Officina Ferrarese longhiana non riuscì a divulgarne pienamente il nome. E all'artista ferrarese riferiamo la tela in esame, che di gusto pienamente
cinquecentesco, rivela interessanti aspetti estetici, in primo luogo osservando i pigmenti e la stesura dei panneggi, così, anche il disegno e l'impostazio-
ne scenica, che attestano un chiaro omaggio all'arte veneta.

Si ringrazia Massimo Pulini per l'attribuzione su base fotografica.
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1008.
FILIPPO LAURI (attr. a)
(Roma, 1623 - 1694)
Agar e l'angelo
Olio su tela, cm 64x49
Stima € 500 - 800

Filippo Lauri è autore di squisite composizioni a soggetto mitologico e
arcadico, realizzate con leggiadria e un rapido pittoricismo che annun-
cia nei risultati le opere di Francesco Trevisani e Sebastiano Conca, man-
tenendo altresì un'estetica di gusto nordico. Rilevanti per la sua forma-
zione sono 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 bene osserva Elena Fumagalli, l'ar-
tista raggiunge un misurato equilibrio fra "la propensione naturalistica
e il classicismo d'Andrea Sacchi". Queste uniche committenze chiesasti-
che sono probabilmente poco ambite dall'artista, che predilige il gene-
re del paesaggio con inserti di figura, come avviene negli ovali realizza-
ti da Dughet per i mezzanini di Palazzo borghese, o in altre documen-
tate collaborazioni con Claude Lorrain, Viviano Codazzi, Mario dei Fiori
e Abraham brueghel. La sua produzione, conta innumerevoli composi-
zioni minori, assai apprezzate dai collezionisti e il cui catalogo ragiona-
to è tuttora da precisare. 

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, I, pp. 104-107, III, figg. 599 - 622

1009.
GIOVANNI BATTISTA VOLPATO (attr. a)
(bassano del Grappa, 1633 - 1706),
Orazione nell'orto
Olio su tela, cm 67x50
Stima € 200 - 500

Volpato fu non solo pittore ma anche matematico e scrittore d'arte, ma
la sua fama deriva dalla sua abilità di imitare la maniera dei bassano. In-
fatti, l'artista fu protagonista di alcune vicende giudiziarie tra le quali quel-
la del trafugamento dalle chiese di Tomo e Rasai di due pale di Jacopo
bassano che sostituì all'insaputa dei paesani con copie di sua esecuzio-
ne e riconosciute quali falsi qualche anno dopo e che oggi si conserva-
no all'Alte Pinakothek di Monaco di baviera. A causa di questo episodio
Volpato fu processato nel 1685 e bandito da Feltre. Tuttavia, la sua atti-
vità riscosse un notevole successo  e nel 1671 gli fu commissionata la la
tela celebrativa del Podestà Antonio boldù con i sindaci, realizzata per
la chiesa di Santa Maria del Prato. Fra il 1683 ed il 1689 completò, a bas-
sano, la decorazione di Santa Maria in Colle con l'Assunta e Trinità, il Mar-
tirio di san Clemente e San bassiano e sua è la decorazione a Ca' Rezzonico
della Caduta dei giganti 

bibliografia di riferimento:
E. bordignon Favero, Giovanni battista Volpato critico e pittore, Treviso
1994, ad vocem

1010.
DOMENICO CORVI 
(Viterbo, 1721 - Roma, 1803)
San Nicola da Tolentino e il beato Antonio da Amandola(?) intercedono per le anime del purgatorio
Olio su tela, cm 80x56
Stima € 500 - 800

Il dipinto è un bozzetto per la pala oggi custodita nella Pinacoteca di Ancona ma proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino, andata distrutta alla fine del
xIx secolo per far spazio a una caserma [sic]. L'esecuzione della tela si può comunque far risalire al secolo precedente, quando l'edificio fu ristrutturato sot-
to la direzione di Luigi Vanvitelli quindi intorno al 1767 circa. In questa tela, Corvi si dedica a una rilettura del tardo barocco romano e di Gaulli in modo
particolare, ma possiamo altresì notare una spazialità vorticosa accentuata grazie a una stesura che par smaterializzarsi in eleganti sfumature. Anche nel-
la tela in esame si percepiscono queste risultanti estetiche, che evocano le doti pittoriche dell'autore celebrate dalla critica a lui contemporanea (cfr. V. Cur-
zi, in Domenico Corvi, Catalogo della mostra a cura di V. Curzi e A. Lo bianco, Roma 1998, pp. 116 - 117).
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1011.

PITTORE ATTIVO IN EMILIA 
NEL XVI - XVII SECOLO
Madonna con il Bambino e Santi
Olio su tela, cm 140X117
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca un'attribuzione al pittore di origini olandesi Jan Soens (hertogenbosch, 1547 o 1548 - Parma, 1611), che formatosi ad Anversa, secondo il
Van Mander giunse in Italia intorno al 1573 dedicandosi inizialmente alla pittura di paesaggio realizzando eleganti olii su rame ispirandosi al Muziano (cfr.
K. van Mander, het Schilder-boeck, haarlem, 1604 (ristampa anastatica Utrecht, 1969, 288 v., 289 r.). Da Roma l'artista dovrebbe essersi trasferito a Parma
alla corte di Ottavio Farnese passando da Firenze e bologna, dove potè osservare gli esempi del rinascimento, le prime opere dei Carracci, ma anche i ma-
nieristi emiliani, in modo particolare le creazioni Parmigianino. Le ragioni di questo  allontanamento dalla Città Eterna si suppone incoraggiato dal cardi-
nale Alessandro Farnese, ma è attestato che nel 1575 Soens era giunto a destinazione e il 6 ottobre del 1576 gli fu consegnata una somma di danaro per
comprare colori su ordine del Duca.  Sarà a Parma che il pittore si rivelerà un capace pittore di figura e tra il 1575 e il 1579 a lui furono assegnati i restauri
e l'ingrandimento delle portelle interne dell'organo eseguite dal Parmigianino, da adattare all'organo costruito dopo la morte di questi. Dopo tale data i
registri contabili continuano a citare l'artista fino al 1606, quando si suppone che si sia portato a Cremona. 

bibliografia di riferimento:
b. W. Mejer, Giovanni Soens, in Santa Maria della Steccata a Parma, a cura di b. Adorni, Parma 1982, pp. 206 - 208
A. Nesi, Un'ipotesi per Jan Soens a Firenze, e alcune note sul paesaggio nella pittura fiorentina del secondo Cinquecento, Mitteilungen des KhI Florenz 54
(2010-2012), pp. 530-540
b. W. Meijer, Parma e bruxelles. Committenza e collezionismo farnesiani alle due corti, Parma 1988
LOTTO 1032 aggiungere bibliografia
W. Kloek, De tekeningen van Pieter Aertsen en Joachim beuckelaer, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 40 (1989), pp. 129-166
Z. Kwak, Taste making southerners and northern innovators. Artistic dialogue between painters of kitchen scenes in the Republic, De Zeventiende Eeuw
31 (2015), pp. 211-239
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1013.
ANDREA LOCATELLI
(Roma, 1695 - 1741)
Paesaggio arcadico
Olio su tela, cm 55x73
Stima € 500 - 800

Il pittore nasce a Roma nel 1695, della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni Francesco e suo zio Pietro Lucatelli nato a Roma nel 1634, posse-
diamo scarne notizie. Sappiamo anche di un periodo d'apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto, di cui conosciamo solo due opere rintrac-
ciate da Marco Chiarini nei depositi dei musei fiorentini. In seguito, sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo Ane-
si (Roma, 1697 - 1773). Locatelli dopo questa data fu attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note famiglie romane, quali i Ruspoli, gli Alba-
ni, gli Ottoboni e i Colonna, che furono i suoi principali mecenati, ma senza dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Filippo Juvarra, che gli ordi-
nò di rappresentare le facciate nord e ovest del Castello di Rivoli. Il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo pae-
saggi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene po-
polaresche che influenzarono Paolo Monaldi e le sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artistico di Gian Paolo Pannini, che dal-
la nativa Piacenza si trasferì a Roma all'incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo. Il paesaggio in esame, databile al terzo
decennio del xVIII secolo, su un impianto scenico di memoria dughettina bene esprime la sensibilità paesistica del pittore, visibile nel ductus pittorico e
nell'atmosfera rarefatta e chiara, vicinissima negli esiti alle prove di Paolo Anesi e alla migliore evoluzione in chiave settecentesca degli esempi di Van bloe-
men.

bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Monsù Alto, le maitre de Locatelli, in Revue de l'Art, 7/1970, p. 18.
A. busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976, ad vocem

1012.
PAOLO ANESI 
(Roma, 1697 - 1773)
Veduta del Tevere con l'Aventino
Olio su tela, cm 48x76
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto in esame documenta al meglio lo straordinario talento di Paolo Anesi, erede illustre della migliore tradizione vedutistica capitolina, sull'influen-
za di Gaspard van Wittel e la stretta affinità di intenti estetici con Andrea Locatelli, con cui il nostro condusse i primi studi presso la bottega di bernardino
Fergioni. In Anesi, però, si coglie una sensibilità "romantica", rafforzata da una peculiare attenzione ai valori luministici di gusto dughettiano, ma altresì con-
tigui agli esempi del paesismo veneto divulgati da Marco Ricci e Francesco Zuccarelli. Questo temperamento, che esula dalla concretezza ottica vanvitelliana
e dalle scenografie eroiche di Van bloemen, consente al pittore di esprimere una piena autonomia espressiva e una rara emotività arcadica. Le sue sce-
nografie, infatti, se pur rispettose della realtà, tradiscono per valori atmosferici una fantasia atta a trasfigurare la veduta, connaturandola alle sembianze
idilliache. Ad enfatizzare questa lettura contribuiscono le scene figurate, che ispirandosi agli indirizzi illustrativi dei bamboccianti si collocano in una zona
di confine temporale nella produzione dei Souvenir d'Italie. Questo misurato equilibrio si coglie assai bene nella tela in esame, che esibisce una partitura
scenica impeccabile, grazie all'equilibrato sovrapporsi dei piani prospettici, percorribili ad occhio attraverso il Tevere. Si vede così il colle dell'Aventino, dove
spicca la Chiesa di Santa Maria e la vicina basilica dei Santi bonifacio e Alessio, mentre ai piedi della rupe è la ripa detta "marmorata", dove si scaricava il
marmo proveniente da Ostia. L'effetto è di grandissimo impatto scenico, che nulla ha da invidiare alle migliori prove di Andrea Locatelli e van Wittel, non
solo per la accuratezza con cui è descritto il paesaggio, ma anche per la sapiente armonia dei contrappunti cromatici e luministici, che misurano la pro-
fondità, congiuntamente alla scansione degli edifici, le naturali imperfezioni del terreno e il placido scorrere del fiume.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 3-71
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma 1991, pp. 128-129
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1014.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Ultima cena
Olio su tela, cm 150x220
Stima € 2.000 - 3.000

Riferita a Giovanni Francesco Romanelli (Viterbo, 1610 - 1662) la tela può trovare spunti di confronto con quella di medesimo soggetto custodita nel duo-
mo di Rieti e databile al 1653. Tuttavia, la forte ossidazione non consente una agile lettura e in modo particolare delle cromie. Si evidenziano però i brani
di natura morta, ovvero i piatti e le stoviglie con i tovaglioli posti sulla tavola e in modo particolare la saliera e i coltelli in primo piano, che presentano una
notevole qualità d'esecuzione e sono un buon indice per valutare la valente conservazione delle stesure. L'osservazione dei brani di figura evocano altre-
sì ricordi guercineschi evidenti e tratti naturalistici ben percepibili a esempio guardando il volto dell'apostolo a sinistra.

1015.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Giovanni battista
Olio su tela, cm 165x123
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto già attribuito ad un artista di scuola fiorentina, trova invece confronto con la tela riferita dubitativamente a Giovanni baglione custodita nelle col-
lezioni reali inglesi (olio su tela, cm 187,2x122,5- senza la giunta h. cm 155) e proveniente dalla raccolta di Carlo I (Cfr. Vannugli, p. 141, fig. 74).

bibliografia:
M. Marini, Il Cavalier Giovanni baglione Pittore, quattro quadri e un documento inediti, in S. Macioce, Giovanni baglione pittore e biografo di artisti, Roma
2002, ad vocemK
M. Nicolaci, in Davanti al naturale, Opere di Giovanni baglione tra Napoli e la Spagna, precisazioni e nuove proposte, a cura di Francesca De Luca e Gian-
ni Papi, Milano 2017, Milano, pp. 1-3
A. Vannugli, Giovanni baglione i quadri di San Giovanni battista, in Ricerche su Giovanni baglione. L’iconografia, i ritratti, i dipinti mobili fino al 1600 e il rap-
porto con il naturale, Roma 2017, pp. 137 - 143
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1016.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVIII SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 49x63
Stima € 300 - 500

Il dipinto esibisce un'alta qualità e i caratteri di stile sottolineano l'origine emiliana dell'autore che formatosi a Modena con Sigismondo Caula, esprime al-
tresì la fondamentale lezione di Gian Gioseffo dal Sole nella cui bottega è documentato dal 1703. Sempre a bologna devono esser stato di esempio Do-
nato Creti e Aureliano Milani. Monti, come si osserva anche nella tela in esame, esprime una capacità disegnativa non comune, mostrando altresì stesure
briosamente rocaille, sull'esempio di Sebastiano Ricci e Giovanni battista Pittoni. Le sue composizioni, infatti, mostrano un rigore strutturale preciso, il me-
desimo che si notano scorrendo le innumerevoli prove grafiche e i monocromi che lo attestano un eccellente disegnatore. A conferma del suo successo
concorre nel 1721 la nomina di direttore dell'Accademia Clementina (Zanotti, 1739, I, pp. 67 s.) e sempre in questi anni l'artista dipinse per la famiglia ge-
novese dei Durazzo Achille che trascina il corpo di Ettore e le tre tele con storie di Alessandro Magno: il Nodo gordiano, l'Entrata in babilonia e la Visita alla
moglie di Dario. Infine, nel 1725 Monti fu interpellato da Owen Mc- Swiny per realizzare le cosiddette "tombe allegoriche" inglesi, impresa in cui furono
coinvolti i principali artisti dell'epoca: Creti, Canaletto, Pittoni, Sebastiano e Marco Ricci, Antonio balestra e Giovan battista Piazzetta. 

bibliografia di riferimento:
G. Zanotti, Storia dell'Accademia Clementina, bologna 1739, I, pp. 67 s., 71 s., 88, 90 s., 98, 266; II, pp. 217-226
U. Ruggeri, Francesco Monti, bolognese, in 'Monumenta bergomensia, xIII, bergamo 1968, pp. 39-40, figg. 47-49
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

1017.
GIOVANNI ANDREA PODESTÀ 
(Genova, 1608 - circa 1674)
Giochi di putti
Olio su tela, cm 63x97
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi a Genova con Andrea de Ferrari e Domenico Fiasella secondo le informazioni fornite dal Soprani, le ricerche documentarie di Venanzio belloni
indicarono anche un apprendistato presso Giovanni battista Paggi e la data di nascita al 1608. Documentata al 1634 è invece la sua presenza a Roma, dove
si esercitò nel disegno di statue e rilievi antichi presso la famosa collezione Giustiniani che in seguito furono tradotti in incisioni destinate alla pubblica-
zione de La Galleria. La carriera dell'artista ricalca quella giovanile di Domenico Fiasella e fu a Roma e la sua arte si evolve a contatto con il Poussin, con De
Leone, Du Quesnoy, Testa e Spierincks, mentre si confronta con le creazioni del Rinascimento e il neovenetismo tizianesco rivelato dalle celebri tele di Ti-
ziano Aldobrandini. Oltre ad ottenere pieni riconoscimenti quale disegnatore (si ricordi anche il suo rapporto con Cassiano dal Pozzo), Podestà esegue ele-
ganti composizioni pittoriche e il livello qualitativo delle sue opere si misura con i soventi errori attributivi della critica moderna. A questo proposito ba-
sta soffermarsi sui distinguo filologici compiuti dal blunt tra il 1958 e il 1960 per discernere le creazioni di Poussin e Spierincks con quelle del maestro in
esame. È indubbio che la fortuna illustrativa dei "Giochi di putti" e il gusto neoveneto riscontrabili nella pittura tardo barocca genovese, si deve sempre
alla sua influenza (Gavazza, 1987). A conclusione, è possibile asserire che nel panorama artistico della Liguria il Podestà ricopre un ruolo affatto margina-
le, per gli apporti culturali e la qualità dei suoi dipinti, come bene testimonia la tela qui presentata, che, attribuita da Anna Orlando, è certamente da con-
siderarsi tra le migliori.

bibliografia di riferimento:
A. Orlando, Giovanni Andrea Podestà incisore di Cassiano, in I Segreti di un collezionista. Le straordinarie raccolte di Cassiano dal Pozzo 1588-1657, cata-
logo della mostra a cura di F. Solinas, Roma 2000, pp. 173-177
S. Albi, Tre nuovi disegni di Giovanni Andrea Podestà e proposte su Podestà pittore, in Disegnare a Roma tra l'età del Manierismo e il Neoclassicismo, Roma
2014, I, pp. 99-119
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1020.
TEODORO MATTEINI (attr. a)
(Pistoia, 1753 - Venezia, 1831)
Angelica e Medoro
Olio su tela, cm 136x162
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura la celebre scena dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, con Angelica, principessa asiatica alla corte di Carlo Magno giace sul grem-
bo del suo amante, il cavaliere saraceno Medoro, mentre scrive i loro nomi sul tronco di un albero.  L'autore Teodoro Matteini fu dedito principalmente a
dipingere soggetti storici in stile neoclassico e si formò  con il padre Ippolito e con il patrocinio di Domenico Corvi si trasferì a Roma nella bottega di An-
ton Raphael Mengs, fino a quando non fondò il suo studio e nel 1802 fu eletto professore di pittura all'Accademia di belle Arti di Venezia. 

bibliografia di riferimento:
Memorie per le belle arti, III (1787), pp. VII s., xVI

1018.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Ecce homo
Olio su tela, cm 62,5x52
Stima € 500 - 800

Il dipinto è una notevole interpretazione della tela di Giovanni Fran-
cesco barbieri detto il Guercino (Cento, 1591 - bologna, 1666)  oggi
conservata presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma, ma pro-
veniente dalla Collezione Corsini, citata dal Malvasia nel 1678 e data-
ta al 1644.

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, I dipinti del Guercino, Roma 1988, p. 292, n. 215

1019.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 95x74
Stima € 500 - 800
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1021.

ALESSANDRO SALUCCI 
(Firenze, 1590 - Roma, 1660 circa)
Capriccio
Olio su tela, cm 74X98
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto si può annoverare tra i capolavori di Alessandro Salucci, la cui riscoperta
si deve a busiri Vici nel 1962 (cfr. A. busiri Vici, Fantasie Architettoniche di Ales-
sandro Salucci, in Capitolium, anno 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 Sacchetti, oggi Chigi, a Castelfusano, ma ben pre-
sto intraprese una carriera autonoma ricevendo importanti commissioni pub-
bliche 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 ge-
nerazionali il nostro fu certamente un precursore della pittura di capriccio e
a pieno titolo partecipe della temperie barocca. A lui deve aver guardato il
Ghisolfi ed entrambi, insieme al Codazzi, furono d'ispirazione per Giovanni Pao-
lo Pannini. Scorrendone il catalogo è comunque evidente che le creazioni si
distinguono per una maggiore creatività, vi si riscontra una conoscenza at-
tenta dell'architettura romana di diverse epoche ed è condivisibile con il bu-
siri il pensiero che: Se in Viviano Codazzi predomina il pittore di vedute rea-
listiche, Salucci è sempre un fantasioso che integra la realtà di un dettaglio
all'inventiva della sua composizione, riuscendo ad amalgamare con raffina-
ta 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. 

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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1025.
MATTHIEU VAN PLATTENBERG 
(Anversa, 1608 - Parigi, 1660)
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 75x100
Stima € 500 - 800

Questa scena di Fortuna di mare esibisce buone qualità pittoriche, proponendo analogie illustrative con le opere del cosiddetto Monsù Montagna. La dram-
matica descrizione dei fenomeni atmosferici, ottenuta grazie a un ductus pittorico vivace e a tratti graffiante nel descrivere le onde e il paesaggio costie-
ro, sono le caratteristiche della sua arte. Sulla scorta della menzione che in La Felsina Pittrice (1678), il conte Carlo Malvasia fa di un monsignor Rinaldo del-
la Montagna, Luigi Lanzi, nella sua Storia Pittorica dell'Italia (1792 - 1809), credette di poter identificare il Montagna, di cui fanno cenno diverse fonti, con
un olandese pittor di mare, in seguito sempre chiamato Monsù Montagna o Renaud de la Montagne. Dopo la pubblicazione della monografia di Roethlisberger
- bianco Cavalier Tempesta and his Time (cfr. Delaware, 1970), l'artista va oggi più correttamente riconosciuto nel pittore fiammingo Matthieu van Plattenberg,
nato ad Anversa nel 1608, allievo di Andries van Eertvelt, incisore e disegnatore di ricami, detto appunto Platte-Montagne o Montagne.

1022.
FRANCESCO MAFFEI (attr. a)
(Vicenza, 1605 circa - Padova, 1660)
bozzetto raffigurante la Predica di San Paolo
Olio su tavola, cm 27x40
Stima € 200 - 500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica  a Francesco Maffei, la cui formazione avviene
a Vicenza con Alessandro Maganza, guardando altresì i testi della tradizione rinascimentale
e in modo particolare del Tintoretto e del Veronese. Trasferitosi a Venezia nel 1638, di note-
vole importanza furono gli esempi del Fetti, di Jan Liss e bernardo Strozzi, ma personalissima
è la sua l'interpretazione formale e cromatica, decisamente estrosa e fantastica. Il boschini, in-
fatti, nella Carta del Navegar pittoresco lo descrive: Pitor no da pigmei ma da ziganti; Mae-
stro, che in quatro sole penelae Fa che ognun tegna le çegie inarcae; manierion che stupir
fa tuti quanti. La sua produzione ben dimostra questa vena singolare, anticlassica, con ste-
sure calde e mosse, veloci quasi da non finito, che si possono ben cogliere osservando il boz-
zetto in esame, in cui esprime la propria singolare concezione dell'arte barocca. Allo stile del
maestro rimandano anche le tipologie dei volti e la loro espressività, il modo in cui descrive
le bocche e il taglio degli occhi, tipici del suo repertorio e che trovano adeguati confronti con
le opere autografe a noi note.

bibliografia di riferimento:
P. Rossi, Francesco Maffei, Milano 1991, ad vocem

1023.
PIETRO MONTANINI (attr. a) 
(Perugia, 1626 - 1689) 
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 68x95
Stima € 400 - 700

Per i caratteri di stile e scrittura, il dipinto si attribuisce al paesaggista Pietro Montanini, det-
to Petruccio Perugino. La biografia più accreditata è quella di Lione Pascoli che durante l'ado-
lescenza apprese i rudimenti del disegno dal pittore. Dal biografo apprendiamo che Monta-
nini giunse a Roma appena diciottenne, legandosi al vasto '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 e dalle particolari atmosfere. I primi studi sull'artista si de-
vono a Federico Zeri che ha pubblicato due marine siglate, appartenenti alla collezione Pal-
lavicino di Roma. Il catalogo è tuttavia inquinato a causa della confusione attributiva creata-
si con le opere d'Alessio de Marchis, generata dagli studi del Voss sui paesaggi conservati nel-
la Cattedrale di Perugia. Molte delle opere generalmente assegnate al Rosa sono da ricondurre
al nostro pittore, specialmente i dipinti di piccolo formato, dove il Montanini riesce ad espri-
mere una sensibilità di tocco affine a quella dell'artista napoletano, ma una diversa conce-
zione luministica. Nel nostro caso la tela si data alla prima maturità, per le affinità con le ope-
re rosiane.

1024.
JAN DE MOMPER (attr. a)
(Antwerp 1614 - Roma 1688)
Paesaggio
Olio su tela, cm 117x190
Stima € 400 - 700

Si devono a Roberto Longhi i primi studi dedicati a Jan de Momper, che dapprima chiamò
l'artista con il suggestivo appellativo di Monsù x, in attesa di scoprirne la firma sul Paesaggio
con il miracolo di Sant'Agostino conservato a Palazzo Chigi di Ariccia. Longhi aveva raccolto
diverse opere del pittore, il cui stile presenta una sorprendente libertà di stesura, caratteriz-
zata da tocchi rapidi e un singolare gusto del non finito. La prima notizia documentaria che
attesta la presenza di Momper a Roma risale al 1657, quando è registrato nei libri dei conti
della famiglia Pamphilj per aver realizzato nove piccoli paesaggi. In seguito, lo troviamo atti-
vo per il Cardinale Flavio Chigi (1662-1668), per il quale dipinge serie di paesaggi destinati alla
sua residenza romana e di Ariccia. Lo stile del pittore trova ispirazione nelle opere tarde di Sal-
vator Rosa e il retaggio olandese gli fa prediligere pennellate virgolate e nervose (L. Salerno,
cit., p. 660). 
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1026.
JACOB DE HEUSCH
(Utrecht, 1656 - Amsterdam, 1701)
Paesaggio fluviale con figure
Olio su tela, cm 128x248
Stima € 2.000 - 3.000

La tela trova corrispondenze iconografiche e di stile con le opere di Jacob de heusch, artista documentato nella bent romana nel 1675 e un disegno da-
tato al 1680 appartenente al Museo di Sant'Anna a Lubecca, testimonia ancora la sua presenza nella Città Eterna, oltremodo confermata dal libro dei con-
ti della famiglia Falconieri, dove, negli anni tra il 1686 e il 1692, si registra l'acquisto delle sue opere. L'attività capitolina dell'artista si orienta inizialmente
verso lo stile di Gaspard Dughet e Salvator Rosa, ma sarà quest'ultimo a suscitare una vera e propria passione, tanto da indurlo ad imitarne le tele. Il gusto
per il pittoresco, la sensibilità atmosferica, la capacità di evocare scenari arcadici di sapore settecentesco ha persuaso la critica a riconoscergli il merito di
aver influenzato l'arte di Jan Frans Van bloemen e Andrea Locatelli. Il dipinto in esame è un felice esempio della sua produzione databile agli anni Novan-
ta, quando heusch raggiunge un equilibrio poetico di particolare eleganza, rievocando i fondali scenici di Claude Lorrain e stemperando il pittoricismo
desunto da Salvator Rosa. 

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830),Roma, 1991, pp. 106-107
A. busiri Vici, Jacob de heusch (1656-1701) Un pittore olandese a Roma detto il copia, a cura di C. Martini, Roma  1997, ad vocem

1027.
CRESCENZO ONOFRI 
(Roma, 1634 - Firenze, 1714)
Paesaggio con figura a cavallo e armenti
Olio su tela, cm 121x175
Stima € 3.000 - 5.000

La tela si riconduce al pittore Crescenzo Onofri, in virtù della prossimità stilistica e scenica del paesaggio con gli affreschi realizzati dall'artista nella Sala del-
l'alcova sita negli appartamenti della principessa Isabelle a Palazzo Colonna. I pagamenti al pittore nei registri della famiglia sono innumerevoli, ma con-
tinuativi tra il 1667 e il 1674 ed è in questi anni che l'artista realizza tele ma soprattutto decora a fresco gli ambienti della principessa. Lo stile dell'Onofri in
queste opere risente ancora dell'esempio di Gaspard Dughet, ma è evidente una autonomia istintiva e un intento scenograficamente grandioso per le pro-
spettive e la sensibilità atmosferica. Aspetti che ben si osservano in quest'opera, dove si può altresì avvertire l'importante influenza del paesismo rosiano,
percepibile in alcuni spunti illustrativi come a esempio i tronchi degli alberi spezzati e la conformazione del terreno.
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1028.
ANDREA LOCATELLI (attr. a)
(Roma, 1695 - 1741)
Pastori alla fonte
Olio su tela, cm 39x47
Stima € 500 - 800

Il Locatelli si inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, pro-
ducendo paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Gio-
vanni Ghisolfi, van bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare
composizioni sull'esempio di Salvator Rosa e scene popolaresche che in-
fluenzarono Paolo Monaldi. Il paesaggio in esame, databile al terzo decennio
del xVIII secolo, su un impianto scenico di memoria dughettina e Rosiana, bene
esprime la sensibilità paesistica del pittore, visibile nel ductus pittorico e nel-
l'atmosfera rarefatta e chiara, vicinissima negli esiti alle prove di Paolo Anesi e
alla migliore evoluzione in chiave settecentesca degli esempi di Van bloemen.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976, ad vocem

1029.
JAN FRANS VAN BLOEMEN detto L'ORIZZONTE (attr. a)
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Paesaggio arcadico (veduta di Fiano Romano?)
Olio su tela, cm 34x47
Stima € 500 - 800

Giunto a Roma attorno nel 1688 e partecipe della bent locale con il sopran-
nome di Orizzonte a ragione dei suoi ampi paesaggi, l'artista ottiene sin da su-
bito un grande successo, quale continuatore del paesismo seicentesco di Ga-
spard Dughet. Il dipinto in esame è tipico della sua produzione, per il taglio
d'immagine e il soggetto arcadico pastorale, simile ad esempio al Paesaggio
con figure conservato alla Galleria Nazionale barberini (olio su tela, cm 48x75,
n, inv. 1042). Quest'ultimo, presenta, infatti, un simile sfondo, con un villaggio
fortificato e una luminosità prossima alle composizioni d'Andrea Locatelli, sug-
gerendo così una datazione alla prima metà del xVIII secolo.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Jan Frans van bloemen Orizzonte e l'origine del paesaggio romano
settecentesco, Roma 1974, ad vocem

1030.
JAN FRANS VAN BLOEMEN detto L'ORIZZONTE
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Paesaggio romano con torrente e figure
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 500 - 800

Questo paesaggio è una prova giovanile dell'arte di Jan Frans van bloemen,
artista da considerarsi uno dei principali pittori attivi nella Città Eterna tra il xVII
e il xVIII secolo, capace di descrivere con straordinaria sensibilità idilliaca e lu-
minosità atmosferica la campagna romana. Le sue vedute raffiguranti vestigia
classiche, borghi rurali e la valle del Tevere deliziavano i collezionisti non digiuni
di storia e letteratura antica. Nell'età barocca questi luoghi erano la meta pre-
diletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti fra i migliori dell'ideale clas-
sico che, secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto soggiornan-
do oltre le mura aureliane e bloemen fu indubbiamente uno dei migliori di-
scendenti di questa straordinaria tradizione. Tornando alla tela in esame, oltre
alla qualità, rivela dal punto di vista stilistico il gusto impressionistico espres-
so con pennellate leggere e vibranti si confronta ancora con gli esempi di Du-
ghet, suggerendo quindi una datazione al nono decennio.

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Jan Frans van bloemen Orizzonte e l'origine del paesaggio roma-
no settecentesco, Roma 1974, ad vocem
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1976-980, pp. 156-
156

1031.
GIACOMO DA CASTELLO 
(Anversa, 1637 - Venezia, 1712)
Cacciagione con gatto
Olio su tela, cm 98x114
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo di Jan Fyt ad Anversa, celebre pittore di nature morte e maestro di David de Koninck e Pieter boel, Jacob Van De Kerckhoven si trasferì a Venezia
prima del 1663, dove il suo cognome fu italianizzato in Giacomo da Castello e presso il quale si formò Giovanni Agostino Cassana. La tela in esame esibi-
sce gli ingredienti per un ricco banchetto, descritti con cura e distribuiti su uno piano marmoreo, mentre la pennellata veloce e densa di colore, offre una
generosa impressione descrittiva e tattile. Forte della lezione fiamminga, l'artista riscosse un notevole successo e gli inventari sei-settecenteschi delle col-
lezioni veneziane citano moltissimi suoi dipinti. A documentare questo apprezzamento critico sono altresì le possibili collaborazioni con importanti pit-
tori di figura, come si evince nella tela di Guido Cagnacci raffigurante una donna che batte due cani della collezione borromeo (Cfr. D. benati, in 'Guido
Cagnacci', catalogo della mostra a cura di D. benati e M. bona Castellotti, Milano 1993, pp. 152-155 n. 36). Il confronto con quel dipinto risulta stringente
al fine di convalidare anche l'attribuzione del nostro dipinto, giacché vi appare la medesima definizione ispida del cinghiale, che fu un costante desunta
da Fyt, così anche la Natura morta con cacciagione, ortaggi e testa di cinghiale, conservata nella residenza di Argory a Dungannon nell'Irlanda del nord,
dimostra come gli specialisti di natura morta utilizzassero sovente degli studi effettuati dal vero al quale attingere.

bibliografia di riferimento:
E. Safarik, La natura morta nel Veneto, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, I, Milano 1989, I, fig. 422
F. Palliaga, in Fasto e rigore. La natura morta nell'Italia Settentrionale dal xVI al xVIII secolo, catalogo della mostra a cura di G. Godi, pp. 242-246, nn. 98-101
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1032.

PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Scena di mercato
Olio su tela, cm 146X191
Stima € 7.000 - 10.000

Questa straordinaria natura morta si potrebbe riferire, in questa sede, al pittore fiam-
mingo Joachim beuckelaer (Anversa 1530 circa - 1573).  L'artista si formò con lo zio
Pieter Aertsen e ne fu il migliore allievo e continuatore. Lo sappiamo registrato alla
Gilda d'Anversa nel 1560 e la sua produzione conta essenzialmente ampie nature
in posa con figure e scene di mercato, dove in taluni casi vediamo inserite scene re-
ligiose secondo la consuetudine nordica, ossia in secondo piano. I suoi lavori data-
ti vanno dal 1561, come l'Ecce homo di Schleissheim al 1575 con il Cristo che gua-
risce infermi conservato all'Ermitage. Nel nostro caso sul fondale scorgiamo pro-
babilmente il Diniego di Pietro, ma l'attenzione, come detto, è rapita dall'esuberanza
delle merci esposte, delimitate a sinistra da un elegante vaso fiorito e a destra dal
gruppo di figure. Sorprende la precisa descrizione dei cibi e in modo particolare l'il-
lusione prospettica e veridica dei chiodi su cui sono appesi polli, manzi e interiora,
così la mimesi dei bicchieri posti al centro.
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1034.
CRESCENZIO ONOFRI 
(Roma, 1632 - Firenze, 1712) 
Paesaggio con viandanti, lago e borgo sullo sfondo
Olio su tela, cm 123x198
Stima € 800 - 1.200

Secondo il biografo settecentesco Leone Pascoli, Crescenzo Onofri fu allievo diretto di Gaspard Dughet meritandosi dalla critica moderna il giudizio di per-
sona di rilievo per la storia del paesaggio. Il dipinto ha somiglianze indiscutibili sia con le opere eseguite negli anni romani, quali gli splendidi affreschi di
paese che decorano quattro sale del castello Theodoli a San Vito Romano, sia con quelle del tempo fiorentino destinate agli appartenenti della Galleria
palatina e altre residenze. L'apertura di visuale scenica, la monumentalità e la straordinaria ambientazione atmosferica, suggeriscono una maturazione che
l'artista esprimerà durante gli anni toscani. Le grandi tele dipinte dal pittore in ariosi paesaggi per decorare le pareti degli appartamenti di Pitti e della Vil-
la di Poggio a Cajano presentano salde somiglianze. Il soggiorno a Firenze come sappiamo iniziò nel 1689 e I suoi quadri cominciano a comparire negli
inventari dal 1697- 1698.

bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Crescenzio Onofri a Firenze, 1967 - I, gennaio/marzo, LII, PP. 30 - 39
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1033.
HERMAN VAN SWANEVELT (attr. a)
(Woerden, 1603 - Parigi, 1655)
Paesaggio con cavaliere
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 500 - 800

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

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1977, pp. 410-423; III, 1980, pp. 1085-1089
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1035.
FRANCESCO FOSCHI 
(Ancona, 1710 - Roma, 1780)
Paesaggio innevato con ponte, viandanti e monte sullo sfondo
Olio su tela, cm 49x61
Stima € 2.600 - 3.600

Famoso pittore di paesaggi invernali Foschi si formò nella bottega di Francesco Mancini a Fano, beneficiando della protezione del conte Raimondo bo-
naccorsi, per il quale il nostro realizzò dodici episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Nel 1729 l'artista si trasferì a Roma dove sviluppò un vivo interesse
per le vedute di Panini e Vanvitelli e dei paesaggisti sei - settecenteschi. Le prime opere a noi note raffiguranti paesaggi invernali si conservano al Museo
di Grenoble che datate al 1650 si confermano le capostipiti di una produzione che divenne la sua specialità. Questa tipologia di opere riscosse uno stra-
ordinario successo collezionistico e sia pur di ascendenza fiamminga e olandese, Foschi riuscì a imprimergli un carattere personalissimo e strettamente
italiano. Grazie a l'enfasi tonale del colore bianco e un uso sapiente dei grigi, delle ocre e una tecnica straordinaria, il pittore riuscì a raggiungere esiti di ec-
cezionale qualità e verosimiglianza naturalistica, descrivendo alberi spogli dal gelo, nebbie, nuvole e cieli lattiginosi, in cui le figure vengono utilizzate per
misurare le loro proporzioni in contrapposizione alla travolgente cornice naturale.  In queste scene dominate dalla luce, l'effetto realistico-climatico su-
pera quello pittoresco e sembra annunciare l'estetica oggettiva del neoclassicismo e sentimenti preromantici. 

bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Tableaux italiens. Catalogue raisonné de la collection de peinture italienne... Grenoble, Musée de peinture et de sculpture, Grenoble 1988, pp.
56-59, nn. 33 - 35
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia(1580-1830), Roma 1991, pp. 284 - 287
M. Vinci Corsini, Francesco Foschi, Milano 2003, ad vocem

1036.
FRANCESCO FOSCHI 
(Ancona, 1710 - Roma, 1780)
Paesaggio innevato con ponte e viandanti
Olio su tela, cm 61x84
Stima € 3.000 - 5.000
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1037.
PAOLO ANESI (attr. a)
(Roma, 1697 - 1773)
Paesaggio con ponte, cavalieri e armenti
Olio su tela, cm 74x100
Stima € 500 - 1.000

Paolo Anesi è stato rivalutato a partire dagli studi condotti da busiri Vici, che ha colto le qualità pittoriche e vedutistiche del pittore equiparandolo negli
esiti ad Andrea Locatelli. La tela qui presentata è un esempio eccellente della sua produzione e testimonia il ruolo svolto dal pittore nell'ambito del pae-
sismo romano settecentesco. Non a caso Anesi fu uno degli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente inglesi e le sue opere tro-
varono posto nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi brillantemente la chiarezza ottica vanvitelliana e del
Lint, con la tradizione del paesaggio ideale di Van bloemen, con risoluzioni che paiono anticipare il neoclassicismo. Tornando alla tela in esame, la cui at-
tribuzione si deve a Giancarlo Sestieri, rivela una bella qualità pittorica e la caratteristica del suo essere una veduta reale della campagna romana, in modo
particolare quella raffigurante il panorama a nord di Roma verso il monte Soratte. Peculiare all'artista è la morbidezza della stesura e delle raffinate vela-
ture, che riproducono la sensibilità atmosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una delicata emotività arcadica.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 3-71
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma 1991, pp. 128-129

1038.
MICHELANGELO CERQUOZZI (attr. a)
(Roma, 1602 - 1660)
Paesaggio con pastori, ponte e casolare
Olio su tela, cm 72x134
Stima € 1.000 - 2.000

I caratteri di stile e il temperamento tenebroso suggeriscono l'assegnazione a un pittore di cultura centro-meridionale, formatosi a Roma attorno al terzo
e quarto decennio e attinente ai valori pittorici del naturalismo caravaggesco. Queste prime indicazioni e l'analisi delle figure conducono la nostra ricer-
ca a riferire l'esecuzione a Michelangelo Cerquozzi. L'attribuzione è altresì avvalorata dalle fisionomie e dalla sprezzatura con cui è realizzato il paesaggio,
la trama del tessuto pittorico e il realismo con cui l'artista ha descritto il gruppo di pastori. Allievo del Cavalier D'Arpino e del fiammingo Jacob de hase,
Cerquozzi acquisì una approfondita esperienza dei diversi generi artistici. Altresì importante per la sua formazione fu il Gobbo dei Carracci e la cerchia di
Casa Crescenzi, in modo particolare per quanto riguarda la creazione di nature morte, ma sin dalle prime opere autonome appare chiara la propensione
a non raffigurare tematiche auliche e storiche. Di notevole fama sono infatti le scene a carattere bambocciante sulla scia di Pieter van Laer. Possiamo quin-
di affermare che Cerquozzi diede al genere bambocciante d'origine nordica una sincera interpretazione caravaggesca, tuttavia, nella sua produzione si con-
tano anche opere a carattere sacro, come la lunetta ad olio raffigurante il Miracolo di San Francesco da Paola per il chiostro del convento di S. Andrea del-
le Fratte ora scomparsa.

bibliografia di riferimento:
L. Laureati, I bamboccianti, Roma 1983, pp. 133-193
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1040.
GASPARD DUGHET (attr.a)
(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio con viandante
Olio su tela, cm 74x62
Stima € 300 - 700

Di origini francesi ma romano di nascita, Gaspard Dughet fu uno dei più importanti paesisti dell'età barocca. La sua formazione si svolse nella bottega di
Nicolas Poussin, che ne incoraggiò il talento osservando che inclinava più a disegnar paesi che figure (Pascoli, 1730, p. 58). Sia pur numerose le notizie let-
terarie e storiche che lo riguardano, la biografia del pittore è nondimeno sfocata, tuttavia, la poetica di Dughet possiede una personale e riconoscibile ci-
fra stilistica, una sincera adesione al dato naturale e un gusto arcadico parco di citazioni antiquariali o mitologiche. L'artista fu tra i primi a descrivere la cam-
pagna romana con empatia e sensibilità realistica, ponendo altresì attenzione ai fenomeni atmosferici, certificandone l'ideazione en plein air. È questo l'aspet-
to che più lo distingue dai suoi colleghi e dall'ideale classico di tradizione bolognese, cogliendo nei fremiti drammatici della natura la sua intrinsecità ar-
cadica. Non stupisce pertanto, che Dughet fu ricercatissimo e celebrato dall'aristocrazia, modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente,
come Jan Frans van bloemen e Andrea Locatelli. A lui si devono importanti commissioni decorative, mentre la sua tecnica raggiunge esiti d'altissima qua-
lità e compiutezza, specialmente quando esercita la sua arte a tempera, tecnica che porta a livelli d'eccelso virtuosismo. La sua attività autonoma comin-
cia nel quarto decennio, con la decorazione del Palazzo Muti - bussi all'Ara Coeli, sono gli anni in cui l'artista al seguito di Claude Lorrain e Nicolas Poussin
cerca la sua ispirazione esplorando la campagna romana, studiandone dal vero gli scorci più suggestivi, gli effetti di luce e la lussureggiante vegetazione.
Alla metà del secolo sarà chiamato dai Pamphilj, i Costaguti e i Colonna, per i quali esegue affreschi e dipinti da cavalletto. Il dipinto in esame è quindi un
affascinante esempio della sua arte matura, nei modi di quella famosa seconda maniera ricordata dal baldinucci (baldinucci, 1845-1847, p. 304), una ve-
duta reale ma idealizzata dell'agro romano interpretata con sensibilità pastorale, dove lo sguardo si addentra in profondità seguendo la cadenza degli al-
beri e delle ombre. 

bibliografia di riferimento:
L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori..., Roma 1730, I, pp. 57-63
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977-1978, II, pp. 522-545
M. N. boisclair, Gaspard Dughet 1615-1675, Paris 1986
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 104-107, III figg. 599 - 622

1039.
ANDREA LOCATELLI
(Roma, 1695 - 1741)
Paesaggio della campagna romana
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 700 - 1.200

Il pittore nasce a Roma nel 1695; della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni Francesco e suo zio Pietro Lucatelli nato a Roma nel 1634, ci sono
scarne notizie. Si conosce anche un periodo di apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto, di cui conosciamo solo due opere rintracciate da Mar-
co Chiarini nei depositi dei musei fiorentini. In seguito, sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma, 1697
- 1773). Locatelli dopo questa data era attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note famiglie romane, quali i Ruspoli, gli Albani, gli Ottoboni
e i Colonna, che furono i suoi principali mecenati, ma senza dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Filippo Juvarra, che gli ordinò di rappresen-
tare le facciate nord e ovest del Castello di Rivoli. Il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo paesaggi di fantasia
dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene popolaresche che in-
fluenzarono Paolo Monaldi e le sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artistico di Gian Paolo Pannini, che dalla nativa Piacenza
si trasferì a Roma all'incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976, ad vocem
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1041.
LUCA GIORDANO (attr. a)
(Napoli, 1634 - 1705)
La chiamata di Pietro e Andrea
Olio su tela, cm 65x67
Stima € 800 - 1.200

Anche in questo caso si preferisce formulare l'attribuzione con la dovuta prudenza a causa della forte ossidazione delle vernici, fermo restando che oltre
a presentare una bella qualità, la tela trova un evidente riferimento con la grande Chiamata dei Santi Pietro e Andrea datata al 1690 (cfr. R. Lattuada Luca
Giordano classicamente barocco, in Wannenes art magazine, ottobre 2015, anno 5, n. 2, pp. 13 - 17) Queste indicazioni pongono l'opera intorno a questa
data e di conseguenza al periodo che precede il soggiorno spagnolo dell'artista, quando nel 1692 fu invitato dal re Carlo II ad assumere l'incarico di pit-
tore di corte in virtù del suo straordinario talento artistico. Di questo dipinto si conoscono altri due modelletti, quello custodito presso il Frick Art Museum
di Pittsburgh Pennsylvania, già della Galleria J. Seligmann and Co. Inc. di New york e quello segnalato da Federico Zeri a Roma già presso l'antiquario Se-
stieri (olio su tela, cm 52x76) e dallo studioso indicato interrogativamente come copia della tela americana (Foto N. 110931, verso: nota autografa di F. Zeri
a matita: 'copy/ cfr. Frick, Pittsburgh). Risulta allora attendibile che la redazione qui presentata sia da considerarsi un modelletto di studio o una redazione
di misure contenute in virtù di una qualità che traspare dalla sporcizia e che trova compatibilità con gli esiti maturi dell'artista.

bibliografia di riferimento:
O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano. L'opera completa, Napoli 1992, scheda A370, fig. 479
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1042.
ADRIAEN CORNELISZ BEELDEMAKER
(Rotterdam, 1618 - L'Aia, 1709)
Cacciatore a cavallo 
Olio su tavola, cm 54x52
Stima € 500 - 800

La tavola raffigura un cavaliere con una muta di cani a
riposo e si riconosce al pittore olandese Adriaen Cor-
nelisz beeldemaker, uno dei più noti pittori animalier dei
Paesi bassi e famoso per la descrizione di scene di cac-
cia e di cani, ma di lui si conoscono anche ritratti. Nel
1650 l'artista è registrato alla gilda di Leida, dove lavo-
rò sino al 1676 quando si trasferì all'Aia.

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Co-
lace.

1043.
DIRCK VAN DER BERGEN
(haarlem, 1649-1700)
Paesaggio pastorale
Olio su tela, cm 52x45
Stima € 400 - 700

Il dipinto si assegna a Dirck van den bergen attivo nel
xVIII secolo. La scena descrive un gruppo di pastori a
riposo secondo il gusto illustrativo dei paesisti olandesi,
come di consueto per questo genere di raffigurazioni,
il pittore ha delineato con cura le singole figure cercando
di evocare l'ambientazione arcadica della vita contadina,
seguendo indubbiamente gli esempi della pittura ita-
lianizzante dell'epoca. A confronto possiamo citare il Pae-
saggio con pastorella e armenti custodito al Rijksmu-
seum di Amsterdam (cfr. J. J. Pieter van Thiel, All the pain-
tings of the Rijksmuseum in Amsterdam, Maarssen: Gary
Schwartz, pp. 113-114, n. A 37).

1044.
CLAES CORNELISZ MOEYAERT
(Durgerdam, 1592 - Amsterdam, 1655)
Mercurio ed Argo 
Siglato
Olio su tavola, cm 54x70
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 27 ottobre 1993, lotto 55 (come Claes Cornelisz Moeyaert)

Figlio di un aristocratico mercante di Amsterdam, Claes Cornelisz Moeyaert divenne uno dei più im-
portanti e prolifici artisti olandesi del suo tempo. Non abbiamo notizie inerenti alla sua formazione ma
visitò probabilmente l'Italia come denotano alcune sue creazioni e la tavola in esame. Il primo stile del-
l'artista, semplice e talvolta rigido, seguiva il modo di Adam Elsheimer e Pieter Lastman dedicandosi al genere storico e mitologico ambientando le sce-
ne in paesaggi immersi in una luce chiara e calda (cfr. I. Wittrock, Abraham calling. A motif in some paintings by Pieter Lastman and Claes Moeyaert, Kon-
sthistorisk Tidskrift, 43 (1974), pp. 8-19). A questo momento si riferisce la nostra opera quanto mai italianizzante per tema e sensibilità atmosferica e che
non mostra lo sviluppo chiaroscurale e caravaggesco che assumerà in seguito guardando agli esempi di Rembrandt.
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1045. (attr. a)
PIETER JANSZ VAN ASCH
(Delft, 1603 - 1678)
Paesaggio con figure
Olio su tavola, cm 26x39
Stima € 200 - 500

Lo stile dell'opera rimanda alla personalità di Pieter Jansz Van Asch, ri-
conoscibile per il carattere ecletticamente ispirato ai modelli di Jan Van
Goyen e Salomon Van Ruysdael, mostrando una predilezione per i pic-
coli paesaggi alla maniera dei suoi maestri. Il dipinto esibisce una ste-
sura resa con tocchi veloci che lasciano emergere i lumi, mentre le pic-
cole figure che animano il paesaggio sono descritte in modo corsivo
e appaiono quasi in scala minore, come se l'autore volesse sottolineare
l'importanza scenica con sensibilità preromantica.

1046.
ANTONIO MARIA MARINI (attr. a)
(Venezia, 1668 - 1725)  
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 39x57
Stima € 500 - 800

L'opera reca un'attribuzione collezionistica ad Antonio Marini, artista
veneziano che oltre all'influenza di Marco Ricci acquisì suggestioni de-
sunte da Salvator Rosa durante il suo soggiorno a Firenze presso la cor-
te medicea. Il risultato è una interpretazione del paesaggio rosiano di
straordinaria felicità pittorica.

1047.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tavola, cm 29x40
Stima € 300 - 500

1048.
CORNELIS DECKER
(haarlem, 1618 - 1678)
Esterno di fattoria 
Firmato Decker in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 54x41
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Colonia, Lempertz, 15 marzo 2017, lotto 12 (come Cornelis Decker)

Allievo di Salomon van Ruysdael, Decker risulta membro della Gilda di harlem dal 1643 e si dedicò principalmente
a temi bucolici raffigurando vedute campagnole, fattorie e contadini al lavoro. I suoi temi e il suo stile si spirano
direttamente all'opera di Jacob van Ruisdael, mentre i personaggi raffigurati ricordano spesso quelli di Adriaen van
Ostade, tanto da suggerire alla critica che tra i due artisti ci fu una collaborazione. La maggior parte delle sue ope-
re è datata a partire dagli anni 50 e il quadro in esame si può collocare a questo decennio.

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace.
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1050.
JAN FRANS VAN BLOEMEN
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Paesaggio
Olio su tela, cm 39x48
Stima € 800 - 1.200

Questo raffinato paesaggio è una prova esemplare dell'arte di Jan Frans van bloemen, da considerarsi uno dei principali pittori attivi nella Città Eterna tra
il xVII e il xVIII secolo, capace di descrivere con straordinaria sensibilità idilliaca e luminosità atmosferica la campagna romana. Le sue vedute raffiguranti
vestigia classiche, borghi rurali e la valle del Tevere deliziavano i collezionisti non digiuni di storia e letteratura antica. Nell'età barocca questi luoghi erano
la meta prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti fra i migliori dell'ideale classico che, secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto
soggiornando oltre le mura aureliane e bloemen fu indubbiamente uno dei migliori discendenti di questa straordinaria tradizione. Tornando alla tela in
esame, oltre alla qualità e la bella conservazione, rivela la sua obiettività geografica raffigurando un'ansa del Tevere e sullo sfondo il profilo del Monte So-
ratte. Dal punto di vista stilistico, il gusto impressionistico espresso con pennellate leggere e vibranti suggeriscono una datazione tra primo e il secondo
decennio.

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Jan Frans van bloemen Orizzonte e l'origine del paesaggio romano settecentesco, Roma 1974, ad vocem
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1976-980, pp. 156-156
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1049.
PIETER VAN BLOEMEN
(Anversa, 1657 - 1720)
Paesaggio con figure e cavalli
Olio su tela, cm 82x103
Stima € 2.000 - 3.000

Pieter Van bloemen compie il proprio apprendistato nella bottega di Simon van Douw (Anversa, circa 1630
- dopo 1677): pittore di battaglie e di cacce, quasi sicuramente si perfeziona studiando le opere di Philips
Wouwerman, un caposcuola indiscusso di soggetti equestri. In effetti, lo Stendardo, così fu soprannomi-
nato dalle drappelle o bandiere che spesso inseriva nei suoi quadri, raggiunse una particolare abilità nel-
la rappresentazione di cavalli fermi o in movimento, facendone risaltare con sicure pennellate, dai carat-
teristici riflessi, le anatomie, i mantelli e i più tipici tratti vitali. Queste sue capacità furono sfruttate anche
nei soggetti di battaglia, per i quali non gli mancarono committenti sia a Roma, ove trascorse un ventennio a partire dall'inizio degli anni 70 e sia ad An-
versa, dove fece ritorno nel 1694, aprendo una scuola di pittura. Opere che manifestano la medesima ariosità cromaticamente brillanti, con una accurata
descrizione dei cavalli e delle figure che riscontriamo nella tela in esame, nella quale spicca, come un motivo-firma, un cavallo bianco, elemento caratte-
rizzante e captante. La sciolta stesura della pellicola pittorica ed il largo respiro compositivo ribadiscono il pregio della tela, che costituisce una interessante
aggiunta al catalogo delle opere del maestro fiammingo.

bibliografia di riferimento:
A. busiri Vici, Aggiunte per lo Stendardo, in Scritti d'arte, Roma 1990, pp. 80-90
L. Salerno, Pittori di paesaggio nel '600 a Roma, Roma 1977-1978, p. 157
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1053.
JOHN MICHAEL WRIGHT (attr. a)
(Londra, 1617 - 1694)
Ritratto di giovane
Olio su tela applicata su tavola, cm 63,5x54
Stima € 800 - 1.200

Allievo nel 1636 dal ritrattista George Jamesone a Edimburgo, sappia-
mo che intorno al 1640 Wright si trasferì a Roma  dove trascorse un lun-
go periodo per poi lavorare per l'arciduca Leopold Wilhelm, governatore
dei Paesi bassi spagnoli e rientrare a Londra nel 1656. Essendosi convertito
al cattolicesimo non beneficiò di importanti commissioni reali, tuttavia
fu notevole il suo successo tra la nobiltà cattolica realizzando ritratti ca-
ratterizzati da un certo realismo sobrio ed elegante e in contrasto con
il fascino soave di Peter Lely.

1054.
GIORGIO DA CASTELFRANCO detto GIORGIONE
(maniera di)
(Castelfranco Veneto, 1478 - Venezia, 1510)
Davide con la testa di Golia
Olio su tavola, cm 100x75
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Christie's, 8 gennaio 1990, lotto 401 (come scuola di Giorgione e misu-
re errate)

La tavola si presume un prodotto di falsificazione ottocentesca e trova
confronti con il David conservato al Kunsthistorisches Museum e giudicato
di un seguace del maestro.

bibliografia di riferimento:
Giorgione e i Giorgioneschi, catalogo della mostra a cura di P. Zampet-
ti, Venezia 1955, pp. 42-43, n. 19
J. Anderson, Giorgione. Peintre de la brièveté Poétique. Catalogue raisonné,
Parigi 1996, p. 313
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1051.
PIETER PAUL RUBENS (maniera di)
(Siegen, 1577 - Anversa 1640)
Studio di testa
Olio su tela, cm 41x33
Stima € 500 - 800

1052.
ULRICH GLANTSCHNIGG (attr. a)
(bolzano, 1661-1722)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 50x40
Stima € 200 - 500

La tela reca un'attribuzione al rinomato artista altoatesino Ulrich Glan-
tschnigg, che formatosi a Venezia con Carl Loth, la sua attività lo vide im-
pegnato a creare pitture di storia ma anche ritratti. 

bibliografia di riferimento:
Ulrich Glantschnigg 1661-1722: der bonzer barockmaler, catalogo del-
la mostra a cura di L. Andergassen, J. Kronbochler, L. Nardelli, bolzano 2013,
ad vocem
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1056.
SALOMON ROMBOUTS (attr. a)
(haarlem, 1655 - Firenze, 1702)
Paesaggio boscoso
Olio su tavola, cm 73x108
Stima € 1.000 - 2.000
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1055.
SALOMON ROMBOUTS
(haarlem, 1655 - Firenze, 1702)
Paesaggio collinare con alberi e due figure vicino ad un ruscello
Olio su tela, cm 65x85
Stima € 1.000 - 2.000

L'orizzonte basso, la costruzione diagonale, la quasi inavvertita presenza umana, la tavolozza ridotta a pochi colori, concorrono ad esprimere un sentimento
diretto con la natura e riconducono l'opera all'ambiente di haarlem e in modo specifico a Salomon Rombouts. Sono evidenti le influenze di Jacob van
Ruisdael (haarlem, 1628-29 circa - 1682) che segnerà le prove giovanili del pittore. I paesaggi dell'artista mostrano una natura letta attraverso la luminosi-
tà dell'aria e della sua atmosfera e a lui peculiari sono le vedute in diagonale delineate da torrenti o sentieri alberati e cieli grigi densi di nubi.  Tra gli altri
affini paesaggi di Salomon Rombouts che ben esprimono le qualità della sua arte e offrono un confronto con questa in esame citiamo quelli nel museo
di bordeaux (n. inv. bx E 250; bx M 6381), del museo del Louvre (n. inv. RF 2861), della Wallace Collection (n. inv. P197) e quello già nella collezione del dr.
Siegfried Aran di New york (RKD n. 3060). Non si conosce molto della vita dell'artista che apprese i primi rudimenti dell'arte pittorica con il padre Gillis Rom-
bouts ed entrò nella Gilda dei pittori di haarlem nel 1678. Dal 1681 al 1700 è documentato un suo soggiorno a Firenze.

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace.
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1065.
PITTORE TEDESCO DEL XVI SECOLO
Maternità 
Datato 1579 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 48x35
Stima € 500 - 800

La tavola in esame recava un'attribuzione a Lucas Cranach, che sep-
pur da ricusare, indirizza correttamente la ricerca alla scuola tedesca
e ai seguaci cinquecenteschi di Albrecht Dürer (Norimberga, 1471
- 1528). Il modello iconografico, come possiamo notare, si fonda
sugli esempi della pittura rinascimentale fiorentina, dei testi leo-
nardeschi e delle delicate Madonne con il bambino belliniane. Al-
l'età manieristica si adeguano invece le tonalità cromatiche, in modo
particolare la manica della veste e la tenda di fondo.

1066.
AMBROSIUS BENSON (cerchia di)
(Milano, 1495 - Fiandre, 1550)
Madonna con bambino
Olio su tavola, cm 102x72
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto evoca influenze lombarde, ma presenta accostamenti strin-
genti con le opere di Ambrosius benson (Lombardia, circa 1495 -
brujas, 1550), in cui la Madonna sorregge il figlio con commossa
partecipazione intimistica. La costruzione del volto, l'esecuzione
delle palpebre che si aprono appena e lo sguardo rivolto verso il
basso, propongono un'espressività e una dolcezza che ricorrono
nella carriera artistica del pittore e consentono di inserire questa
in esame tra quelle prodotte dai suoi allievi e seguaci. A confron-
to ricordiamo quella conservata nella collezione Eugene Victor Thaw
di New york che non dimentichiamo richiama i modelli di Rogier
van der Weyden.
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1057.
CORRADO GIAQUINTO
(cerchia di)
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1766)
bozzetto con il Giudizio di Paride
Olio su tela, cm 29x75
Stima € 300 - 500

1061.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
betsabea al bagno  
Olio su tela, cm 19x27
Stima € 100 - 500

1058.
CORRADO GIAQUINTO
(cerchia di)
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1766)
bozzetto con il Ratto di Europa
Olio su tela, cm 29x74
Stima € 300 - 500

1062.
PIETER CORNELIUS
VERBEECK (attr. a)
(haarlem, 1591 - dopo il 1637)
Paesaggio italiano con pastori 
Olio su tavola, cm 38x48
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1059.
SEBASTIEN BOURDON
(cerchia di)
(Montpellier, 1616 - Parigi, 1671)
Scena pastorale 
Olio su tela, cm 36x39
Stima € 200 - 500

1060.
JACOB DE WET (attr. a)
(haarlem, 1610 - 1675)
Giuseppe venduto dai fratelli
Olio su tavola, cm 41x51
Stima € 300 - 500

1063.
FRANCISQUE MILLET 
(Anversa, 1642 - Parigi, 1678)
Paesaggio
Olio su tela, cm 39x46
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1064.
LODEWIJK VAN 
SCHOOR (attr. a)
(bruxelles, 1650 circa - Anversa,
1702)
Sante donne al sepolcro
Olio su tavola, cm 48x65
Stima € 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com
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1068.
PIETER SPYKERMAN 
(? - haarlem, 1666)
baccanale
Firmato P Spyckerman in basso a destra
Olio su tavola, cm 72x101
Stima € 1.000 - 2.000

Sono scarne le notizie biografiche inerenti a Pieter Spykerman, ma lo sappiamo allievo di  Rey-
nier van der Laeck, nato all'Aia tra il 1615 e il 1620 dove morì entro il 1648 e ciò fa supporre che
il nostro artista sia nato nella medesima città. Laeck fu altresì allievo o seguace di Cornelis van
Poelenburch e di conseguenza si spiega la comunanza iconografica tra la tavola in esame con
quelle del celebre maestro.  

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

1067.
JAN VAN HAENSBERGEN
(Gorichem, 1642 - L'Aia, 1705)
Paesaggio con figure e ruderi
Olio su rame ovale, cm 37x48
Stima € 1.000 - 2.000

haensbergen si può considerare il più fedele discepolo di Poelenburch, seguitandone la maniera
e il repertorio iconografico con gran successo. La distinzione filologica delle sue opere rispetto a quel-
le del maestro, è possibile valutando attentamente la qualità dei dipinti e la loro datazione, ponendosi
sempre la domanda, nel caso di un'attribuzione all'haensbergen, se il quadro non è da riferire al Tous-
saint Gelton (1630 - 1680), la cui produzione è talvolta sovrapponibile. Nell'opera qui presentata, il
tessuto pittorico suggerisce una cronologia di sapore quasi settecentesco, mentre la stesura, riso-
lutamente più a corpo e in misura minore, a delicate velature, pone quale ipotesi attributiva il nome
di haensbergen. Il tema iconografico si presta perfettamente ai propositi estetici dell'artista, con-
sentendogli un'appropriata coniugazione fra la pittura di storia e di paesaggio, usando un supporto dalle dimensioni confacenti alla decorazione di pic-
coli ed eleganti ambienti privati. haensbergen divenne membro della Gilda di San Luca ad Utrecht nel 1668, dopo la morte del maestro. L'anno successi-
vo si trasferì all'Aja, dove entrò nella Confreria Pictura, e ne fu a capo più volte tra il 1682 e il 1690. 

bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1977, pp. 782 - 783
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1077.
EGBERT VAN DER POEL
(Delft, 1621 - Rotterdam, 1664)
Adorazione dei pastori
Firmato 
Olio su tavola, cm 58x64
Stima € 500 - 800

Lo stile e il carattere dell'immagine suggeriscono l'origine nordica dell'autore, un fiammingo attivo at-
torno alla metà del xVII secolo e il tema è stato affrontato con una sentita sensibilità naturalistica. Le fi-
gure come possiamo notare mostrano l'influenza di Van Ostade, a cui si deve l'ambientazione crepuscolare,
interrotta dagli accenti cromatici vivaci di alcune vesti. Poel divenuto celebre per raffigurare vedute not-
turne con incendi ma fu altresì pittore di storia creando scene alla migliore maniera olandese. 

L’opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace.

bibliografia di riferimento:
A. Goldschmidt, Egbert van der Poel und Adriaen van der Poel, Oud holland 40 (1923), pp. 57-66
F. G. Meijer, A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, Leiden 2003, p. 162
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1069.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Nativita`
Tempera su tela, cm 36,5x34,5
Stima € 200 - 500

1073.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 120x105
O.l.

1070.
PIETRO PAOLO 
RUBENS (seguace di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Crocifissione
Olio su tela, cm 54x36
Stima € 200 - 500

Il dipinto è desunto dalla Cro-
cifissione realizzata da Pietro
Paolo Rubens nel 1613 oggi
conservata al Koninklijk Mu-
seum voor Schone Kunsten di
Anversa (olio su tavola, cm
221x121).

1075.
REMBRANDT 
VAN RJIN (maniera di)
(Leida, 1606 - Amsterdam,
1669) 
Ritratto di vecchio 
Olio su tela, cm 46x36
Stima € 200 - 500

L'opera è copia del ritratto cu-
stodito presso il Museo Calou-
ste Gulbenkian a Lisbona e da-
tato al 1645.

1072.
PITTORE DEL 
XIX - XX SECOLO
Ritratto di donna 
Olio su tela, cm 137x100
Stima € 200 - 500

1076.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
Scena d'interno
Olio su tela, cm 34x27
Stima € 100 - 500

1071.
PITTORE FIAMMIN-
GO DEL XVII SECOLO
Ecce homo
Olio su tavola, cm 52x41
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1074.
THOMAS 
WILLEBOIRTS 
BOSSCHAERT (Seguace di)
(bergen op Zoom, 1613 - Anver-
sa, 1654)
Cristo con gli angeli
Olio su tela, cm 42x33
Stima € 200 - 500

Il dipinto presenta caratteri di sti-
le che evocano il pittore fiam-
mingo Thomas Willeboirts bos-
schaert e in modo particolare la
Crocifissione custodita al Newport
Museum and Art Gallery. L'artista
fu allievo di Gerard Seghers ad An-
versa, ma la sua arte risentì mol-
tissimo della influenza di Anton
Van Dyck e Pietro Paolo Rubens.



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE   223

1078.
CORNELIS VAN LELIENBERGH (attr. a)
(L'Aia, 1626 - 1676)
Paesaggio con cacciagione
Olio su tela, cm 62x47
Stima € 300 - 500

Il dipinto raffigura un albero con cacciagione alla stregua di un
trofeo. La resa estremamente naturalistica allude al diretto con-
tatto di Lelienbergh con la natura, dimostrandosi un abile animalier.
Con maestria il pittore coglie la consistenza del piumaggio, sen-
za trascurare la qualità ambientale del fondale. L'artista, come sap-
piamo, si dedicò prevalentemente al genere naturamortistico e
le sue opere elegantemente crepuscolari sono caratterizzate da
tonalità grigio argento, in modo particolare durante il momento
giovanile e la prima maturità. Dal punto di vista biografico abbiamo
scarne notizie, ma sappiamo per certo che nel 1646 era registra-
to alla Gilda di San Luca dell'Aia e nel 1656 fu uno dei fondatori
della "Confrerie Pictura", confraternita istituita nel 1656, sotto il nome
di Konstgenootschap van Pictura, da coloro che dissentivano con
la Gilda.

bibliografia di riferimento:
L. J. boi, hollàndischer Maler des 17. Jahrhunderts, nahe den grof-
ten Meistem. Landschaften und Stillleben, Monaco di baviera, s.d.,
ad vocem

1079.
ABRAHAM VAN DIEPENBEECK (cerchia di)
(bois-le-Duc, 1596 - Anversa, 1675)
Crocifissione
Olio su tavola, cm 57x44
Stima € 300 - 500

Allievo e assistente di Peter Paul Rubens Diepenbeeck si dedicò
a dipingere temi storici e ritratti esibendo una grande abilità di co-
lorista. Lo vediamo altresì dedito a dipingere su vetro e sue sono
le finestre della cattedrale di Anversa raffiguranti gli Atti della Mi-
sericordia, mentre per la chiesa dei domenicani dipinse scene del-
la Vita di San Paolo. Nel 1638 l'artista fu registrato alla  corporazione
dei pittori e divenne direttore dell'Accademia nel 1641.

1080.
GILLIS CLAESZ DE HONDECOETER (attr. a)
(Anversa o Utrecht, 1575 o 1580 - Amsterdam, 1638)
Paesaggio
Olio su tavola, cm 39x62
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione all'artista fiammingo Gillis Claesz de
hondecoeter, il cui stile fu influenzato da David Vinckboons, e Roe-
lant Savery dedicandosi a dipingere paesaggi e animali. La tavo-
la in esame presenta aspetti qualitativi assai apprezzabili, soprattutto
per l'equilibrio formale e cromatico dell'ambientazione atmosferica.
Colpisce altresì la conduzione pittorica per descrivere velocemente
il terreno e l'eleganza delle sfumature con cui sono delineati gli
alberi in lontananza con esiti di straordinaria poesia.

1081.
ADRIAEN CORNELISZ BEELDEMAKER
(Rotterdam, 1618 - L'Aia, 1709)
Cacciatore addormentato
Firmato e datato 
Olio su tela, cm 46x60
Stima € 500 - 800

La tela raffigura una muta di cani a riposo con un bambino ad-
dormentato ed è realizzata dall'olandese beeldemaker, uno dei più
noti pittori animalier dei Paesi bassi e famoso per la descrizione
di scene di caccia e di cani, ma di lui si conoscono anche ritratti.
Nel 1650 l'artista è registrato alla gilda di Leida, dove lavorò sino
al 1676 quando si trasferì all'Aia. L'opera in esame è tipica dell'ar-
tista come mostra il confronto con altre sue opere che vedono di
consueto uno o due personaggi e gli immancabili cani. Seppur
legato al paesaggio, il tema della caccia non diventa mai per be-
cldemaker spunto per sondare gli umori e le condizioni mutevoli
della natura che per lui aveva poco significato se non come sce-
nario per le attività dell'uomo e dei suoi animali. Entro il corpus
dell'artista troviamo molti dipinti affini al nostro, tra cui ad esem-
pio Cacciatori e cani in riposo in un paesaggio nel Westfries Mu-
seum a hoorn (Olanda del Nord) (inv./cat.nr 00589; A 4) e quel-
lo, dal medesimo soggetto, passato sul mercato antiquario a Lon-
dra nel 2005 (archivio RKD- Rijksbureau Kunsthistorische Docu-
mentatie, L'Aia), rispettivamente firmati e datati 1695 e 1696.

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

1082.
DIRCK VAN DER BERGEN
(haarlem, 1649 - 1700)
Una pastorella con i suoi animali 
Olio su tavola, cm 48x56
Stima € 700 - 1.200

Provenienza: 
D. Katz, Dieren, 1930 circa, J. hedeman

Il dipinto descrive una graziosa scena pastorale ambientata in un
paesaggio italianizzante secondo il gusto illustrativo dei paesisti
olandesi, come di consueto per questo genere di raffigurazioni,
il pittore ha delineato con cura le singole figure cercando di evo-
care al meglio la valenza arcadica della vita contadina senza tut-
tavia esprimere un raffinato naturalismo nel descrivere gli animali.

222 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE   225

1084.
HENDRIK HEERSCHOP
(haarlem, 1626 - 1690)
Interno con studioso (1667)
Firmato
Olio su tela, cm 53x43
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Londra, Christie's, 18 aprile 1991, lotto 127 (come hendrik heerschop)

Allievo di Willem Claesz secondo l'RKD heerschop fu verosimilmente anche alla bottega di Rembrandt, ma come possiamo notare le sue composizioni
furono altresì ispirate da Johannes Vermeer. A confronto possiamo citare il simile dipinto conservato all¿Aia presso il Museo bredius (inv./cat.nr 176-1946;
Cfr. A. blankert, Museo bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen, Zwolle-Den haag 1991, pp. 105-106 n. 70) e quello del Museo boijmans Van
beuningen di Rotterdam (inv./cat.nr 2508- Cfr. https://rkd.nl/explore/images/24742).

bibliografia di riferimento:
S. Gudlaugsson, Drie zelfportretten van hendrik heerschop, Kunsthistorische Mededelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 2
(1947), pp. 3-5
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1083.
VINCENZO CARDUCCI (Vicente Carducho)
(Firenze, 1585 - Madrid, 1638)
Monaci certosini in processione
Olio su tela, cm 50,5x84
Stima € 500 - 1.000

Nativo di Firenze ma trasferitosi in Spagna nel 1585 con il fratello maggiore bartolomeo al seguito
di Federico Zuccari, il pittore raggiunse precocemente una posizione di prestigio e portatore di
una propensione naturalistica tipica della cultura figurativa toscana di fine secolo, ma ulteriormente
arricchita da influenze venete. Le sue prime opere note si datano al 1606 e si conservano al Mu-
seo di Valladolid, ma provenienti dallo scomparso convento di San Diego e alla morte del fratel-
lo avvenuta nel 1609 l'artista fu nominato pintor del rey assicurandosi innumerevoli commissioni gestendo una ben organizzata bottega. La tela in esa-
me colpisce per la sua austera essenzialità, con i monaci che si stagliano su uno sfondo neutro privo di connotazioni ambientali, ma mostrando volti ca-
ratterizzati e realistici, creando una scena modulata dalle cromie e da una luce calda che crea riflessi e ombre. Come pittore, Carducci esercitò un forte in-
flusso sul mondo artistico madrileno, sia nell'ambiente di corte, sia tra la clientela monastica, per la quale realizzò le sue opere migliori proprio negli ulti-
mi anni di vita, come a esempio  le cinquantasei grandi tele che illustrano la storia dell'ordine dei Certosini già nel Monastero del Paular e oggi custodite
al Prado.

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace.
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1085.
PITTORE OLANDESE DEL XVI - XVII SECOLO 
Cristo deriso
Olio su tavola, cm 54x78
Stima € 500 - 1.000

Non si è trovato per ora un modello illustrativo simile a questa com-
posizione, che per stile e caratteri espressivi si presume realizzata
da un artista di area germanica, fortemente influenzato da Albrecht
Dürer (Norimberga, 1471 - 1528) e dalla pittura veneta cinque-
centesca.

1086.
PIETER COECKE VAN AELST (cerchia di)
(Aalst, 1502 - bruxelles, 1550)
Ultima cena
Olio su tavola, cm 39x52
Stima € 500 - 800

Nel 1527 Pieter Coecke Van Aelst era già registrato nella Gilda di An-
versa quale maestro e stampatore e tra i suoi allievi citiamo Pieter
bruegel il Vecchio. L'interesse per il manierismo italiano, la cui influenza
è evidente nelle sue opere, lo portò a pubblicare le traduzioni di Vi-
truvio e del Serlio. Ci restano numerosi disegni firmati, tutti all'Albertina
di Vienna e al british Museum di Londra, mentre una delle opere più
celebri è proprio l'Ultima cena di cui si conoscono ben 22 repliche.

1087.
JACOPO VIGNALI (cerchia di)
(Pratovecchio, 1592 - Firenze, 1664)
Ragazzo che offre un cesto di frutta a una donna
Olio su tela, cm 75x95
Stima € 700 - 1.000

Provenienza:
Londra, Phillips, 19 aprile 1994, lotto 84 (come cerchia di Jacopo Vi-
gnali e intitolato Giuditta e Oloferne)

1088.
ABRAHAM HONDIUS
(Rotterdam, 1625/1631 - Londra, 1691)
Due cani che spaventano un airone
Firmato sul blocco di marmo in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 28x32
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Forse già New york, Christie's, 10 gennaio 1990, lotto 48

Abraham hondius è documentato a Rotterdam tra il 1651 e il 1659 e i suoi primi dipinti conosciuti ri-
salgono al 1651. Le fonti affermano che sia stato allievo di Cornelis Saftleven (1607/08 - 1681) e pos-
sibilmente di Pieter de bloot (1601-1658). Le sue prime scene di caccia e di animali sono chiaramen-
te influenzate da Ludolf de Jongh (1616 - 1679), che era stato anche discepolo di Cornelis Saftleven.
Tra il 1659 e il 1664 il pittore fu attivo ad Amsterdam, dove fu influenzato da un altro specialista in sce-
ne di caccia, il tedesco Juriaen Jacobsz (1624 - 1685), che si era formato con Frans Snyders ad Anversa. Nel 1665 tornò a Rotterdam, dove rimase fino al
1670 per poi trasferirsi a Londra.

bibliografia di riferimento:
M. Peyser Verhaar, Abraham hondius: his life and background, Oud holland 112 (1998), pp. 151-156
S. Karst, Off to a new Cockaigne: Dutch migrant artists in London, 1660-1715, Simiolus 37 (2013-2014), pp. 25-60



1091.
SALOMON KONINCK (attr. a)
(Amsterdam, 1609 - 1656)
San Gerolamo
Olio su tela, cm 91x71
Stima € 700 - 1.000

Salomon Koninck fu un seguace di Rembrandt che pur non frequentando-
ne la bottega ne imitò strettamente la maniera, con tecnica accurata e fred-
da. Si presume che si formò in ambito familiare, ma seguì anche gli inse-
gnamenti di Nicolaes Moeyaert, Pieter Lastman, David Colijns, Claes Corne-
liszoon Moeyaert e fu membro dell'accademia di hendrick van Uylenburgh.
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1089.
ALESSANDRO MAGANZA (attr. a)
(Vicenza, prima del 1556 - Vicenza, 1632)
bozzetto per una Adorazione dei pastori 
Olio su tela applicata su tavola, cm 32x28
Stima € 400 - 800

Formatosi nella bottega paterna a Vicenza, fu successivamente al-
lievo di Giovanni Antonio Fasolo, tramite il quale poté conosce-
re la maniera dei veronesiani vicentini, in particolare di Giovan bat-
tista Zelotti. Ma fu durante il soggiorno veneziano tra il 1572 e il
1576 che il pittore fu influenzato dalle opere di Palma il Giovane
e nella prima maturità da Jacopo bassano. E’ in questi anni che le
sue opere assumono delicate intonazioni tenebrose, ma ricche al
contempo di colore e vivaci per costruzione scenica.

1090.
MICHELANGELO CERRUTI, detto il CANDE-
LOTTARO
(Roma, 1663 - 1748)
bozzetto Madonna con bambino e Santi
Olio su tela, cm 48,5x38
Stima € 500 - 800

L'opera in esame reca un'attribuzione collezionistica a Michelangelo
Cerruti e indicata quale bozzetto per la pala raffigurante la Madonna
del Rosario nella chiesa omonima di Roma. Ignorato dai biogra-
fi contemporanei o di poco posteriori, il Cerruti viene solo men-
zionato nella Storia pittorica dell'abate Lanzi assieme ad un altro
poco noto pittore del Settecento romano, biagio Puccini: il Lan-
zi dice che essi lavorarono sotto i pontificati di Clemente xI e be-
nedetto xIII e che "furon tenuti buoni pratici". Nicola Pio invece
ci informa dell'apprendistato pittorico, che cominciò piuttosto tar-
di, a venticinque anni, sotto la guida di Giuseppe Passeri da cui
apprese "il modo di colorire". Dei primi due decenni del secolo è
con sicurezza tutta una serie di opere ricordate dal Pio: un qua-
dro ad olio con la Presentazione della Madonna al tempio e due
piccoli affreschi laterali con l'Annunziata e l'Immacolata Conce-
zione nella chiesa di S. Pietro in Montorio; un affresco con l'As-
sunzione e una tela con la Natività di Maria in S. Venanzio dei Ca-
merinesi. 

bibliografia di riferimento:
V. Casale, Diaspore e ricomposizioni: Gherardi, Cerruti, Grecolini,
Garzi, Masucci ai Santi Venanzio ed Ansuino in Roma, in Scritti di
storia dell'arte in onore di Federico Zeri, a cura di M. Natale, Mi-
lano 1984, II, pp. 736 - 754, fig. 735
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1093.
SEBASTIAN STOSKOPFF (attr. a)
(Strasburgo, 1597 - Idstein, 1657)
Natura morta con aragoste e limone
Olio su tela, cm 43x58
Stima € 500 - 800

Sebastien Stoskopff dopo un primo apprendistato a Strasburgo si trasferì a Parigi, raffinando la sua arte
sugli esempi di Jacques Linard e Lubin baugin, celebri autori di still life. Uomo dal talento straordinario e
calato in un'incondizionata tradizione umanistica, Stoskopff era capace di misurarsi con tutti le arti, ma
sull'esempio dei  suoi mentori  si specializzò nel genere della natura morta, raggiungendo esiti eccelsi. Le
sue composizioni sono un'alchimia di misura spaziale, luce e mimesi di raro equilibrio e bellezza. Emble-
matiche, le sue Vanitas sono un condensato di cultura filosofica e religiosa, a riferimento della caducità dell'esistenza terrena a cui allude la candela, ai vizi
rappresentati dal boccale e in primo piano appoggiato su un piatto e una scatola, il pesce, più precisamente una carpa, simbolo cristiano per eccellenza,
ma anche di amore e amicizia.

bibliografia di riferimento: 
M. C. heck , S. böhmer, Sébastien Stoskopff 1597-1657 : un maître de la nature morte, Paris 1997, ad vocem
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1092.
GIOVANNI BELLINI (seguace di)
(Venezia, 1430 - 1516)
Madonna con bambino
Olio su tavola, cm 58x43
Stima € 400 - 700

La tavola è forse riconoscibile in quella esitata presso la Phillips di Londra il 5 luglio 1994
lotto 184 e giudicata quale opera dello studio dell'artista. Giovanni bellini fu uno dei più emi-
nenti pittori veneziani del xV secolo e le sue opere furono una elegante sintesi della cul-
tura rinascimentale e quella tardo gotica. Durante la sua lunga vita contornata da una fortu-
na critica, collezionistica e commerciale senza pari, produsse un numero altissimo di seguaci
ed imitatori per tutto il Cinquecento e la tavola in esame è uno di questi prodotti che Fritz hei-
nemann avrebbe classificato tra le invenzioni di Giovanni bellini. 

bibliografia di riferimento:  
A. Tempestini, Giovanni bellini, catalogo completo dei dipinti, Firenze 1992, ad vocem
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1094.
JOOS DE MOMPER
(Anversa, 1564 - 1635)
Paesaggio
Olio su rame, cm 21x35
Stima € 400 - 700

Il dipinto è stato attribuito alla tarda maturità di Joos de Momper da Ferdinando Arisi, quando la transizione da lui condotta dalla cultura cinquecentesca
e manieristica si compie e le sue opere assumono un carattere decisamente naturalistico. Questa evoluzione avviene dopo il viaggio in Italia del 1580, in
cui le sue opere tradiscono al meglio l'inclinazione al vero coniugato a una visione emotiva. Ma a tal proposito si deve qui ricordare che Lodewijk Toeput
detto il Pozzoserrato (Anversa o Malines, 1550 circa - Treviso, 1604 o 1605), allora attivo a Venezia, fu menzionato come suo insegnante in un inventario
del 1624, mentre paiono a lui riferibili gli affreschi nella Chiesa di San Vitale a Roma, precedentemente attribuiti a Paul bril. Altresì riconoscibilissima è la
sua tecnica pittorica in grado di evocare al meglio l'atmosfera e le lontananze prospettiche.

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

bibliografia di riferimento:
K. Ertz, Josse de Momper der Jüngere. Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog, Freren 1986, ad vocem

1095.
JOHANNES NATUS
(pittore attivo negli anni 1658 - 1662)
Soldati che giocano a Tric-Trac in un granaio
Firmato e datato Natus: fec. /p 1659 in basso al centro
Olio su tavola, cm 43x52,5
Stima € 1.600 - 2.500

Provenienza:
Sotheby's, Amsterdam, 8 maggio 2001, lotto 3

bibliografia:
https://rkd.nl/explore/images/108692

Quasi nulla si sa della vita e della carriera di Johannes Natus, tranne che nel 1662 è documentato alla Gilda di San Luca a Middelburg, città olandese se-
conda solo ad Amsterdam come importante centro commerciale  durante il xVII secolo (Thieme / becker 1907-1950 , vol. 25 (1931), pag. 357-358). L'arti-
sta sembra essersi specializzato in rappresentazioni d'interni di taverna risolte con un'alta qualità e  figure di sapore monumentale rispetto ai formati con-
tenuti, la qualità della luce e i colori in cui gli suggerisce che potrebbe aver trascorso del tempo in Italia.
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La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’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 seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente 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 Seguito”
(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 vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 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 AUCTIONS al-
la 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 personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
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 diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza 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 sotto la sua su-
pervisione 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 necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere 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 conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART AUCTIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare 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 sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co 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 difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame 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 assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali re-
strizioni, 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 condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.

ACQUISTO DIPINTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale

per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

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

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

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no 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 po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONIChE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’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 possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione 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 compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT bANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI PEr GLI ACqUIrENTI



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-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management 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 Pur-
chaser 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 Pur-
chaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy 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 col-
lected 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 according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations 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 heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
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 outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ART AUCTIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore 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 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
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 WAN-
NENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions 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 european
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 De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased 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 sales ta-

king 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 calculated:
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 totally
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 be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der 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 freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - 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 magazi-
nes 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 re-
present 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 the-

re 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 so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

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

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

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

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

inscription are by the artist.
bEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are hEIGhT first, followed by WIDTh.
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. bidders are required to read carefully the sec-
tion 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 WANNE-
NES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered 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 enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
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 pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination 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 restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior to the sa-
le, 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 where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
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 on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, 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 partially,
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 na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINTINGS PURChASE
by participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction house from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the

purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction house will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

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 de-
scriptions 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 public 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 AUC-
TIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any bids inad-
vertently 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 Campetto, 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 identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied 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 before 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 eu-
ro 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 possi-
ble 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 (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

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 WAN-
NENES 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 date
of the Auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 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.

bUyING AT WANNENES



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.
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CONDIZIONI GENErALI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di seguito ART
AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente come 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 € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
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.



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.
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GENErAL CONDITIONS OF SALE

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

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

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

Art. 4 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 € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
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.
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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 329 che si terrà il 24 Settembre 2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAmE/SUrNAmE
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

IM
PO
RT
A
N
T 
N
O
TI
CE

In
 a

dd
iti

on
 to

 th
e 

ha
m

m
er

 p
ric

e,
 th

e 
Pu

rc
ha

se
rs

ag
re

e 
to

 p
ay

 to
 A

RT
 A

U
C

TI
O

N
S 

a 
bu

ye
r’s

 p
re

m
iu

m
 o

n 
th

e 
ha

m
m

er
 p

ric
e 

of
 e

ac
h 

lo
t s

ol
d,

 V
.A

.T
. i

nc
lu

de
d.

 O
n 

al
l l

ot
s w

e 
ch

ar
ge

: 
30

%
 o

f t
he

 h
am

m
er

 p
ric

e 
up

 to
 a

nd
 in

cl
ud

in
g 

€
2.

00
0 

- 2
5%

 o
n 

th
at

 p
ar

t o
f t

he
 h

am
m

er
 p

ric
e 

ov
er

 €
2.

00
1 

an
d 

up
 to

 a
nd

 in
cl

ud
in

g 
€

2.
00

0.
00

0 
- 2

2%
 o

n 
th

at
 p

ar
t o

f t
he

 h
am

m
er

 p
ric

e 
ab

ov
e 

€
2.

00
0.

00
1

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 ................................................................................................................

329 0920
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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