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902.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino che benedice un fanciullo e una giovane
donna inginocchiata 
Olio su tela, cm 122X105
Stima # 1.000 - 2.000

L'opera reca un'attribuzione al pittore spagnolo Bartolomé Esteban Murillo (Siviglia, 1618 - Cadice, 1682) espressa da Felix Herraez Rodriguez e ra$gura
un paesaggio con al centro la Madonna con il Bambino che benedice un fanciullo e una giovane donna inginocchiata. Nel dettaglio, l'esecuzione del pae-
saggio e delle "gure presentano una elevata qualità e caratteri di stile che consentono l'attribuzione al madrileno  José Antolínez. Come sappiamo le sue
creazioni furono in%uenzate da Velasquez, per la ricerca della rappresentazione dello spazio e dell'atmosfera, ma anche dal Van Dyck, dal Rubens e dal-
l'arte italiana veneta e genovese, mostrando una notevole sapienza nell'uso del colore, generalmente scegliendo tonalità fredde, grigio argento e malva.

10

901.
GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI 
(Lucca, 1682 - 1751) 
San Francesco di Sales consegna la regola a Giovanna di Chantal
Olio su tela, cm 76X63
Stima # 1.500 - 2.500

Ricondotto alla mano di Giovanni Domenico Lombardi da Paola Betti, il dipinto si riconosce quale modelletto per la pala destinata al monastero salesia-
no di Massa in Val di Nievole ora custodita a Pistoia nel monastero della Visitazione. Probabilmente, la data d'esecuzione dovrebbe collocarsi tra il 1717 e
il 1719, in coincidenza con la beati"cazione di Giovanna di Chantal e il soggiorno romano dell'artista, per via della complessa scenogra"a architettonica e
l'a$nità con le tele del Museo di Palazzo Braschi a Roma. Il Lombardi è da considerarsi un protagonista di spicco del primo Settecento lucchese e il pro"-
larsi della sua produzione evidenzia una cultura proteiforme, in%uenzata dall'arte lombarda, emiliana e capitolina. Le sue creazioni presentano la peculia-
re capacità d'esprimersi attraverso i linguaggi del tardo barocco, del classicismo e della coeva eloquenza toscana, riuscendo altresì a pronunciare diversi
registri narrativi, intervallando il genere basso e bambocciante con la pittura di storia e il ritratto. Altrettanto evidenti sono le suggestioni desunte dal Pao-
lini, percepibili ad esempio nel Vecchio che suona il violone e due giovani cantanti della collezione Giulio Alfonsi di Vicenza (cfr. A. Crispo, "g. 207).

Si ringrazia Paola Betti per l'attribuzione.

Bibliogra"a di riferimento:
S. Meloni Trkulja, Apertura su Giovan Domenico Lombardi, in Studi di Storia dell'Arte in onore di Mina Gregori, Cinisello Balsamo 1994, pp. 330, 332 - 333,
"g. 5, nota 15
P. Betti, Giovanni Domenico Lombardi nei Musei nazionali di Lucca, Lucca 2003
A. Crispo, Itinerari di Giovan Domenico Lombardi tra Lucca, Roma e il settentrione, in Nuovi Studi, VIII, 10 (2003), 2004, pp. 207 - 221
P. Benassai, Dalle Agostiniane di Santa Maria della Neve e Sant'Orsola alle Salesiane della Visitazione: il monastero pistoiese di via della Postierla e il suo pa-
trimonio, in Il Monastero della Visitazione. Uno scrigno di storia e di arte a Pistoia, a cura di F. Rafanelli, Pistoia 2013, pp. 71, 80, 89
P. Betti, Svago e devozione nell'opera di Giovan Domenico Lombardi, Todi 2013, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9010-giovanni-domenico-lombardi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9020-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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904.
CLEMENTE SPERA
(Novara, 1661 - Milano, 1742)
Rovine architettoniche con veduta costiera
Olio su tela, cm 74X112,5
Stima # 800 - 1.200

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Rodolfo Pallucchini in fotocopia.

Vedi scheda al lotto precedente.

12

903.
CLEMENTE SPERA
(Novara, 1661 - Milano, 1742)
Rovine architettoniche con piramide e predicatore
Olio su tela, cm 74X112,5
Stima # 800 - 1.200

Riferiti a Alessandro Magnasco e Clemente Spera da Rodolfo Pallucchini, i dipinti mostrano un'elegan-
te scenogra"a rococò ma se lo stile delle rovine trova corrispondenze stilistiche con l'artista di origini
novaresi, i brani "gurati sono a nostro parere riferibili alla bottega del Lissandrino. Lo Spera, come sap-
piamo, deve la sua fama odierna per aver collaborato con Alessandro Magnasco realizzando i fondali
architettonici, tuttavia la sua personalità è criticamente da rivalutare nelle vesti di maestro autonomo
assai apprezzato dal collezionismo milanese dell'epoca. È infatti noto che i documenti collegati alla committenza di opere compiute dai due artisti erano
destinate al solo Spera, suggerendo che il Magnasco bene"ciava di una minore rilevanza e chiamato in causa per compendiare le complesse e capricciose
scenogra"e del collega. Questo non signi"ca che il talento del "gurinista non fosse giustamente apprezzato ma evidenzia l'eccezionale simbiosi artistica
tra i due maestri e la peculiare indole indipendente del Magnasco, certamente libero di poter gestire il proprio talento anche con il Peruzzini o in totale
indipendenza d'impresa. Tornando alle tele illustrate, se ne deve evidenziare la libertà creativa e d'invenzione. Per quanto riguarda le notizie biogra"che
sull'autore, le fonti ci informano che era nato a Novara e che fu allievo del quadraturista Giacomo Antonio Mina. Agli anni '80 del Seicento si fa general-
mente risalire il suo arrivo nella capitale lombarda e la sua attività di ruinista fu in%uenzato da Giovanni Ghisol". Nell'ultimo decennio iniziò il sodalizio con
Alessandro Magnasco, decisivo anche per la svolta impressa al suo stile pittorico, che si protrasse per tutto il secondo decennio del secolo successivo. I
primi dipinti eseguiti in collaborazione tra i due risalgono, per quanto ne sappiamo, al 1697 (cfr. Caprara 1996), anche se lo Spera continuò a dipingere qua-
dri di sua mano o con altri pittori di "gura.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Rodolfo Pallucchini in fotocopia.

Bibliogra"a di riferimento:
M. Olivari, Alessandro Magnasco e Clemente Spera, in Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda, ligure e piemontese 1525 - 1796, Milano, 1989, pp. 35 - 36
V. Caprara, Clemente Spera, in Alessandro Magnasco 1667 - 1749, catalogo della mostra a cura di E. Camesasca e M. Bona Castellotti, Milano 1996, p. 312

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9030-clemente-spera/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9040-clemente-spera/
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906.
FELICE BOSELLI 
(Piacenza, 1651 - Parma, 1732) 
Natura morta con pesci, "ori, frutta, verdura e un pappagallo 
Olio su tela, cm 78X116
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta in primo piano un'esuberante composizione di frutti, pesci, ortaggi e "ori posti alla rinfusa su dei piani. Le pennellate a tinte calde sono
rese brillanti in alcuni passaggi dai giochi di luce, imitando con sapienza il riverbero delle super"ci, o&rendo all'osservatore una mimesi realistica e viva del-
la natura in posa. Questi caratteri di stile e la qualità dell'esecuzione sembrano confermare il riferimento a Felice Boselli, più precisamente alla sua matu-
rità tra il primo e il secondo decennio. A confronto si citano innumerevoli simili creazioni pubblicate da Ferdinando Arisi, in cui si osserva la medesima con-
duzione pittorica e si può dire teatrale nell'accezione migliore dell'immaginario dell'età barocca. Si spiega di conseguenza la straordinaria fortuna critica
e commerciale dell'artista, le cui tele sono citate in tutti gli antichi inventari del parmense e del piacentino in virtù, del suo fare alla moda e per la bellez-
za delle sue opere.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Arisi, Felice Boselli pittore di natura morta, Roma 1973, ad vocem
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

14

905.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI
(attivo a Venezia 1730 - 1760)
Vaso "orito
Olio su tela, cm 47X62,5
Stima # 700 - 1.000

I dipinti manifestano la loro appartenenza a quel gruppo di opere assegnate al Maestro dei "ori guardeschi, la cui produzione fu appunto in%uenzata dal
celebre artista veneziano Francesco Guardi. La vicenda critica, che iniziò con i saggi di Giuseppe Fiocco, fu poi "lologicamente 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 identi"care verosimilmente di&erenti personalità. Possiamo, infatti,  confrontare le tele in esame con i Trion" %oreali già del Metropoli-
tan Museum e le due Composizioni %oreali 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. 

Bibliogra"a 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 %oreali in am-
bito guardesco), "gg. 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

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9050-maestro-dei-fiori-guardeschi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9060-felice-boselli/
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908.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Salita al Calvario
Olio su carta, cm 39X31
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto qui presentato trova confronto con quello commissionato nel
1634 per l'altare maggiore dell'Abbazia di A'igem e ora al Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique (inv. n. 163; cfr. U. Heinen, Meliori forma. Quel-
lenstudien zum Auftrage für Rubens A'ighemer Kreuztragung, Jaarbo-
ek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1993, pp.
135-63 e Judson 2000, pp. 79 - 83). L'opera è quindi una delle creazioni
pienamente mature del pittore, evocando con sentita drammaticità la sa-
lita al calvario. Il punto centrale della composizione è il volto di Cristo ver-
so lo spettatore che si rivela accurato in ogni dettaglio, accentuando l'aspet-
to emotivo della scena. Ciò si evince dai non pochi studi preparatori rea-
lizzati dal pittore a noi noti: una grisaglia al Museo Reale di Belle Arti di Bruxelles, un modelletto al Rijksmuseum di Amsterdam e uno schizzo a olio allo
Statens Museum for Kunst di Copenaghen. 

L'opera è corredata da una relazione critica di Didier Bodart.
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907.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Martirio di San Lorenzo 
Olio su tela, cm 42X33
Stima # 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Christie's, 23 aprile 2008, lotto 63 (come scuola francese del 1700)

Si coglie nel catalogo d'asta di Christie's una speciale interpretazione dell'opera, perché riferendola alla scuola francese del Settecento, svela l'interesse e
l'interpretazione da parte degli artisti d'oltralpe per Pietro Paolo Rubens. Di fatto, la nostra composizione pur presentando una partitura che evoca la gran-
de pala destinata alla cattedrale di Bruxelles realizzata da Rubens intorno al 1615, oggi alla Alte Pinakothek di Monaco (cfr. M. Ja&é, Rubens, catalogo com-
pleto, Milano 1989, p. 204 n. 294), si nota che non è a&atto una copia e tantomeno che sia stata tratta da una stampa. La tela, invero, presenta di&erenze
sostanziali, connotando la sua piena autonomia esegetica e di conseguenza, testimonia che l'autore era intento a studiare il dipinto di Rubens consape-
vole della propria inventiva e capacità artistica. Tornando quindi alla via di ricerca, il supporre una origine francese del dipinto conduce alle innumerevo-
li prove gra"che e ai bozzetti realizzati durante la giovinezza da Jean-Honoré Fragonard (Grasse, 1732 - Parigi, 1806), i cui disegni tratti da Rubens sono ben
noti e oggi conservati in gran parte al British Museum. Questo non signi"ca una precisa indicazione attributiva ma certamente induce a ritenere l'esecu-
zione opera di un maestro.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9070-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9080-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/


19

910.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Guarigione del cieco nato
Olio su tavola, cm 50X37
Stima # 2.000 - 3.000

Inscritto sul retro del telaio: Bertrand van Doley - elevè de Raphaele.

La tavola reca un'attribuzione collezionistica a Fran Floris ma l'impressione di una datazione più matura e al-
cuni aspetti di stile suggeriscono un riferimento ad un suo allievo. A questo proposito un possibile nome è
quello di Anthonis Blocklandt (Montfoort, 1533/34 - Utrecht, 1583) che si formò dapprima a Delft e in seguito seguì l'apprendi-
stato presso Frans Floris ad Anversa. Successivamente tornò a Delft e nel 1572 si recò per breve tempo a Roma. Poi si stabilì a vi-
vere a Utrecht, dove presumibilmente eseguì la tavola in esame.
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909.
ABRAHAM WILLEMSEN (attr. a)
(Anversa, 1605 - 1672)
Adorazione dei pastori
Olio su tavola, 70X100
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto è desunto verosimilmente da una stampa di Vorsterman eseguita nel 1620 da un dipinto
di Pietro Paolo Rubens del 1619 e oggi conservato al Musée des Beaux-Arts di Marsiglia (cfr. M. Ja&è,
Rubens, Milano 1989, n. 482f ). Una simile composizione è registrata nella collezione Barbara Piasec-
ka Johnson di Princeton (New Jersey) e proveniente da un'asta di Christie's Londra, 13 luglio 2001 lot-
to 20, esitato con attribuzione a Willen Van Herp ma ora ricondotto ad Abraham Willemsen(cfr.
https://rkd.nl/explore/images/248809). L'artista dovrebbe essersi formato nella città natale, dove nel
1627 è registrato alla Gilda di San Luca, come allievo di Gilliam Antonissens, di origini francesi. La sua attività fu notevole e si suppone che nella sua bot-
tega si dipingessero molte opere destinate all'esportazione e in particolare in Spagna. Sappiamo che la sua attività era coadiuvata dai più importanti mer-
canti d'arte d'Anversa come Guillam Forchondt e Matthijs Musson e che Willemsen stesso si dedicasse al medesimo commercio. Si comprende allora come
molte sue tavole furono riferite a Willen Van Herp, anch'esso impegnatissimo a produrre opere sull'esempio di Rubens e destinate ai mercati spagnoli e
d'oltremare.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9090-abraham-willemsen-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9100-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
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913.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER, detto il TODESCHINI
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Scena di mercato
Olio su tela, cm 110X132
Stima # 4.000 - 7.000

La tela è da riferire alla mano di Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini (1664-1736) per gli evidenti caratteri
di stile e i confronti con la sua produzione. Il pittore è uno dei principali protagonisti della pittura di genere in Lom-
bardia, capace di concepire eleganti nature morte ma altresì caratteristiche composizioni con "gure, che descrivono
scene di mercato, mendicanti e artigiani. Viene così a rinnovare la tradizione seicentesca dei bamboccianti e a rileggere in chiave personalissima gli esem-
pi di Monsù Bernardo e d'Alessandro Magnasco, con l'ambizione, oltremodo riuscita, di trasporre le sue idee con spirito monumentale, dedicandosi ad una
realistica de"nizione degli oggetti d'uso quotidiano, dei cibi e delle masserizie e giungendo sino alle massime conseguenze della tradizione comica e grot-
tesca che in area lombarda ha origini rinascimentali. Nel 1669 Todeschini è documentato a Milano e, in simbiosi con la nobilitazione degli umili intrapre-
sa dal Maggi, comincia a ritrarre la variegata umanità del popolo minuto con naturale propensione. Queste rappresentazioni, però, non sono immuni da
una buona dose d'ironia, verve satirica e, talvolta, da una palese licenziosità; quanto importanti sono le riforme che interessano il teatro dialettale, specialmente
milanese, che pare accompagnare l'evoluzione che intercorre fra il Todeschini e il Ceruti.

Bibliogra"a di riferimento:
M. B. Castellotti, La Pittura lombarda del '700, Milano 1986, tavv. 202-209
L. Tognoli, G. F. Cipper, il Todeschini e la pittura di genere, Bergamo 1976, ad vocem
M. S. Proni, Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini, Soncino 1994, ad vocem
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911.
GIORGIO GIACOBONI
(Piacenza, 1716 - Venezia, 1762)
Interno di cucina con cane
Olio su tela, cm 39,5X59,2
Stima # 1.500 - 2.500

La biogra"a e il corpus del pittore d'origine pia-
centina Giorgio Giacoboni sono ancora in parte da
scoprire, per questa motivazione le opere in esa-
me costituiscono un tassello importante per ri-
costruirne la personalità artistica. La sua formazione
è avvenuta nella città natale e a Parma presso l'ate-
lier del Boselli, di questo apprendistato possedia-
mo alcuni disegni a soggetto animalier conservati
presso la Pinacoteca Stuard, che documentano una
notevole qualità gra"ca e un gusto educato dal-
la consuetudine delle stampe "amminghe e olan-
desi. Nel 1752 il pittore si trasferisce a Roma, pro-
babilmente al seguito di Giovanni Paolo Pannini,
visto che i documenti settecenteschi lo de"niscono
suo allievo (Collezione dei dipinti Colonna. Inventari
1611 - 1795, 1783). Sono anni in cui il Giacoboni
si misura con la tradizione bambocciante capito-
lina, di cui è nota una Rissa all'osteria pubblicata
da Federico Zeri nel 1959, dove si rilevano oltre alle
in%uenze nordiche alcune caratteristiche della pit-
tura di Giovanni Domenico Valentino. A docu-
mentare la fortuna critica del nostro autore sono
le diverse opere inventariate nelle prestigiose
collezioni romane delle famiglie Valenti Gonzaga,
Rospigliosi e Colonna: tele a soggetto prevalen-
temente bambocciante e pastorale in linea con le
creazioni di Andrea Locatelli e Paolo Monaldi.

912.
GIORGIO GIACOBONI
(Piacenza, 1716 - Venezia, 1762)
Interno di cucina con cacciagione
Olio su tela, cm 39,5X49,7
Stima # 1.500 - 2.500

Vedi scheda al lotto precedente.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9110-giorgio-giacoboni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9120-giorgio-giacoboni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9130-giacomo-francesco-cipper-detto-il-todeschini/
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915.
GIACINTO GIMIGNANI
(Pistoia, 1606 - Roma, 1681)
Maddalena
Olio su tela, cm 76X87
Stima # 800 - 1.200

La di&usione seicentesca del culto magdalenico fu straordinaria, l'immagine della giovane peccatrice pentita o&riva
agli artisti l'opportunità di ra$gurare il corpo femminile a discapito della condizione penitenziale ed eremitica, le
cui angustie non coincidono visibilmente con la morti"cazione della carne. La tela qui presentata è un esempio
di come la cultura pittorica barocca ha interpretato il tema, secondo un'iconogra"a che si manterrà inalterata sino
all'età moderna. I caratteri di stile e la sentita classicità con cui è concepita la scena, indicano l'origine romana dell'autore e una data alla seconda metà
del XVII secolo. Altrettanto evidenti sono le in%uenze del classicismo bolognese carraccesco che suggeriscono l'attribuzione a Giacinto Giminiani. L'arti-
sta, formatosi nella bottega paterna, risulta documentato a Roma nel 1630, probabilmente grazie alla benevolenza di Giulio Rospigliosi, letterato e colle-
zionista pistoiese che diverrà Papa col nome di Clemente IX. Nella Città Eterna Giminiani entrò a far parte dei migliori collaboratori di Pietro da Cortona,
ma la sua indole fu più strettamente classicista ed attenta agli esempi rinascimentali e alla lezione dei bolognesi quali il Domenichino e il Reni. Infatti, guar-
dando la produzione e la tela qui presentata, si evince quanto le scelte del pittore furono divergenti dal cortonismo più ortodosso, con le "gure che ap-
paiono delineate come in un fregio classico, condotte con un segno fermo e campiture cromatiche chiare e terse. Queste caratteristiche indicano altresì
l'in%uenza degli artisti francesi attivi a Roma durante il quarto decennio, in modo particolare di Nicolas Poussin, ma anche di Errard, Lemaire, Stella e Mi-
gnard.

Il dipinto è stato attribuito su fotogra"a da Ursula Verena Fischer.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Negro, Giacinto Giminiani, in Pietro da Cortona, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 400-403
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914.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano, 1609 - 1662) 
Santa Margherita di Antiochia
Olio su tela, cm 100,5X78
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza:
Firenze, Pandol"ni, 3 marzo 2020, lotto 96 (come Carlo Francesco Nuvolone)

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Pan"lo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Carlo Francesco espri-
me un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto in esame descrive Santa Maria d'Antiochia con gli evidenti caratteri di stile dell'artista,
qui in%uenzati da esempi "gurativi emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche è altresì caratterizzata da
un'apprezzabile dolcezza luministica che o&re una peculiare armonia scenica di gusto classico, qui applicata con le inclinazioni visionarie e meditative del
coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo. Spetta quindi alla maturità l'esecuzione dell'opera in esame, in cui la modella si trova in qua-
si tutte le creazioni dell'artista, come si evince osservando la tela in collezione Mont di New York, Il Cristo e l'adultera del Museo Civico di Torino e del Kun-
sthistorisches Museum di Vienna o la Rachele in viaggio con Labano della collezione Koelliker.

Bibliogra"a di riferimento:
F.M. Ferro, Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600, Soncino 2003, ad vocem
M. Ferro, Carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso amoroso, in Valori Tattili, 2, luglio-dicembre 2013

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9140-carlo-francesco-nuvolone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9150-giacinto-gimignani/
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924.
GERONIMO GERARDI 
(Anversa, 1595 - Trapani, 1648)
Sant'Agata
Olio su tela, cm 75X63
Stima # 300 - 500

Bibliogra"a:
G. Sera"nelli, Ri%essioni sulla rappresentazione del martirio di San-
ta Barbara, in L'eroe sensibile: evoluzione del teatro agiogra"co nel
primo '600, Atti del XXXIII Convegno internazionale del Centro stu-
di sul teatro medioevale e rinascimentale, a cura di T. Lewicki, Roma
29 - 31 ottobre 2009, Varsavia, p. 235, "g. 2

Guilliam Walsgart il cui nome italianizzato è Geronimo Gerardi, fu
artista di origini "amminghe forse allievo di Rubens ad Anversa.
L'arrivo in Sicilia, intorno al 1620, precede il soggiorno di Van Dyck,
e la sua maniera si intreccia con il primo naturalismo meridiona-
le e all'arte di Pietro Novelli. Ciò generò un problema attributivo,
reso ancor più complicato da altre presenze "amminghe nell'isola
e dalla schiera di allievi ed imitatori sia del Van Dyck sia del No-
velli, che crearono una peculiare contaminazione in chiave te-
nebrosa e barocca della pittura siciliana.

Bibliogra"a di riferimento:
G. Mendola, Un approdo sicuro. Nuovi documenti per Van Dyck
e Gerardi a Palermo, in Porto di Pittori e pittura a Palermo, 1570-
1670, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Napoli 1999, pp.
88-105

925.
FRANCESCO COZZA (attr. a)
(Stignano, 1605 - Roma, 1682)
Madonna
Olio su tela, cm 78X62
Stima # 300 - 500

Nato in Calabria, Francesco Cozza svolse la sua attività a Roma, in
principio come allievo e collaboratore di Domenichino, dal qua-
le assimilò i tratti distintivi del classicismo bolognese. A&rancatosi
dal maestro nel 1631 e iniziata un'autonoma carriera, la sua arte
fu precocemente apprezzata, come testimoniano Giovan Battista
Passeri e Leone Pascoli che lo stimarono "intelligente e studioso".
Nel 1648 si attesta la sua adesione alla Congregazione dei Virtuosi
del Pantheon e i rapporti con Gregorio Preti, fratello di Mattia e
membro della medesima istituzione. Tra il 1637 e il 1641 l'artista
soggiornò a Napoli, mentre nel decennio successivo, tra il 1658
e il 1659, eseguì la decorazione della Stanza del fuoco in Palazzo
Doria Pamphilij a Valmontone che, insieme agli a&reschi della vol-
ta nel Collegio Innocenziano a Piazza Navona ra$gurante la Di-
vina Sapienza, esprime la sintesi delle varie esperienze maturate
e l'eccellente versatilità pittorica dell'autore. L'opera qui presen-
tata si data alla piena maturità.

Bibliogra"a di riferimento:
L. Trezzani, Francesco Cozza 1605-1682, Roma 1981, pp. 52-53
C. Strinati, R. Vodret, G. Leone, S. Mannelli, Francesco Cozza
(1605 - 1682), un calabrese a Roma tra Classicismo e Barocco, ca-
talogo della mostra, Catanzaro 2007
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916.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 74X64
Stima # 200 - 500

917.
PITTORE DEL 
XVIII-XIX SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 67X67
Stima # 100 - 500

918.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Santa Giovanna Francesca de
Chantal
Olio su tela, cm 82X65
Stima # 100 - 500

920.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO
San Pietro
Olio su tela, cm 74X64
Stima # 300 - 500

921.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
San Francesco di Sales 
(Thorens-Glières, 1567 - 
Lione, 1622) 
Olio su tela, cm 82X65
Stima # 200 - 500

922.
FRANCESCO SOLIME-
NA (copia da)
(Canale di Serino, 1657 - Barra,
1747)
Allegoria dell'Africa
Olio su tela, cm 101,5X75
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

923.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO
Santa Caterina 
Olio su rame, cm 28,5X22
Stima # 200 - 500

919.
LORENZO DE CARO
(attr. a)
(Napoli, 1619 - 1777)
Compianto
Siglato indistintamente in bas-
so a destra
Olio su tela, cm 42X35
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9160-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9170-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9180-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9190-lorenzo-de-caro-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9200-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9210-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9220-francesco-solimena-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9230-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9240-geronimo-gerardi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9250-francesco-cozza-attr-a/
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927.
GIUSEPPE BONITO 
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di bambina, 
Olio su tela, 40,5X28,5
Stima # 1.000 - 1.500

Bernardo de Dominici nelle Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani edite nel 1743, osservò che le pitture di Bonito furono assai lodate e gli valse-
ro una grande reputazione e, secondo noi, in netto anticipo rispetto alla produzione di Gaspare Traversi. I risultati raggiunti furono straordinari, soprattut-
to considerando che si concentrano in modo particolare tra il quarto e il quinto decennio, nel momento preponderante e trionfale della retorica tardo ba-
rocca inaugurata dal Solimena. Il suo particolare talento nella ritrattistica, gli permise altresì di frequentare la corte di Carlo e Maria Amalia di Borbone e
l'aristocrazia partenopea. Allievo di Francesco Solimena, l'artista si pone di conseguenza tra i principali protagonisti della pittura del XVIII secolo; capace
regista nell'a&rontare scene di storia, ma altresì sapiente lettore della vita quotidiana, dimostrandosi capace anche di porsi in alternativa all'aulica u$cia-
lità della corte. E sempre la nostra tela evidenzia una introspezione psicologica ed emozionale, aspetto che sovente la critica, partendo dal Longhi, ha ne-
gato a Bonito di possedere, relegandolo un passo indietro rispetto ai suoi contemporanei e con"nando le sue creazioni in un ambito di una generica il-
lustrazione, incapace di cogliere la sostanza più intima e segreta dei sentimenti, spesso scadendo anche nell'ovvietà e nel cattivo gusto (Spinosa, 1988, p.
60). Osservando il dipinto in esame, è possibile a&ermare che il giudizio longhiano sia inesatto, sottolineando quanto l'immediatezza espressiva e senza
"ltri caratterizzi l'immagine del ritratto in esame. 

Bibliogra"a di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani, III, Napoli 1763, pp. 712 - 714
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1988, pp. 57 - 61
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926.
PETER LELY (cerchia di) 
(Soest, 1618 - Londra, 1680) 
Ritratto di John Noel "glio del Visconte Campden 
Olio su tela, cm 126X103
Stima # 3.000 - 5.000

Provenienza:
Leicestershire, Belvoir Castle (?)
Hinton House (?)

La tela ra$gura il ritratto di John Noel (North Lu&enham, 1659 - Rutland, 1718), settimo "glio di Baptist Noel III visconte Campden e cavaliere della con-
tea di Rutland (1611-1682), e della sua quarta moglie Lady Elizabeth Bertie (1640-1683), "glia di Montague Bertie, II conte di Lindsey. Come "glio più gio-
vane di una grande famiglia aristocratica, John era destinato a una carriera legale e il 16 aprile 1705 gli fu conferito dalla regina Anna il dottorato in giuri-
sprudenza all'Università di Cambridge e fu eletto alla Camera dei Comuni tra il 1711 e il 1718. Peter Lely fu il pittore più ricercato e noto di tutto il Regno
d'Inghilterra e successore di Antoon van Dyck nel ruolo di ritrattista u$ciale di Corte. Il dipinto qui presentato è un'opera di notevole eleganza formale ed
estetica, in cui è chiaro quanto sia stata fondamentale la lezione del maestro "ammingo, non solo per la sua formazione ma altresì per formularne il suc-
cesso con continuità stilistica. Nondimeno Lely non si può considerare un mero continuatore del gusto ritrattistico di Van Dyck ma più che altro un ra$-
natissimo professionista, colui che codi"cò con una tecnica pittorica impeccabile e un vivace cromatismo l'immagine della nobiltà britannica, oltremodo
di&usa dalle innumerevoli incisioni desunte dalle sue opere.

L'opera è corredata da una relazione critica e storica di Loretta Eller in fotocopia.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Lammertse, Sir Peter Lely, in A. Blankert e. a., Hollands Classicisme in de zeventiende -eeuwse schilderkunst, Rotterdam 1999, pp. 228-231

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9260-peter-lely-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9270-giuseppe-bonito/
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928.

MATTHIEU VAN PLATTENBERG
(Anversa, 1607 - Parigi, 1660)
Marina in tempesta con vascello
Olio su tela, cm 136X202
Stima ! 3.000 - 5.000

Inscritto sulla tela originale ora coperta dalla foderatura: MS Montagna p n. 80/ e Unveräusserliches Eigen-
tum des Grä%ichen Schulenburgschen Hauses ... Hehlen/ in Hehlen /W

Provenienza: 
Collezione Schulenburgschen, Hehlen

Bibliogra"a:
A. Binion, La Galleria scomparsa del Maresciallo von der Schulenburgschen, Milano 1990, p. 276, nn. 80 - 81

Questa straordinaria fortuna di mare esibisce qualità pittoriche notevoli, e descrive meravigliosamente i fe-
nomeni atmosferici, ottenuti grazie a un ductus pittorico vivace e a tratti gra$ante nel descrivere le onde
e il paesaggio costiero. Sulla scorta della menzione che in La Felsina Pittrice (1678) il Malvasia fa di un mon-
signor Rinaldo della Montagna, Luigi Lanzi nella sua Storia Pittorica (1792 - 1809), credette di poter identi-
"care l'artista di cui fanno cenno diverse fonti con "un olandese pittor di mare", in seguito sempre chiama-
to Monsù Montagna o Renaud de la Montagne. Dopo la pubblicazione della monogra"a di Roethlisberger
Bianco dedicata al Cavalier Tempesta and his Time (cfr. Delaware, 1970), l'artista va oggi più correttamente
riconosciuto nel pittore "ammingo Matthieu van Plattenberg, nato ad Anversa nel 1608, allievo di Andries
van Eertvelt, detto appunto Platte-Montagne o Montagne.

Bibliogra"a di riferimento:
M. Roethlisberger Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time, University of Delaware, Newark 1970, ad
vocem
J. Thuillier, Mathieu Montaigne, natif d'Anvers, in A. Balis, F. Baudouin et al., Rubens and his world, bijdragen,
études, studies, Beiträge, Antwerp 1985, pp. 279 ; 288

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9280-matthieu-van-plattenberg/
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930.
ALESSANDRO MAGNASCO
(Genova, 1667 - 1749)
Saturno
Olio su tela, cm 49X36
Stima # 3.000 - 5.000

Di origine genovese, ma formatosi a Milano nella bottega di Filippo Abbiati (1640-1715), Magnasco fu in%uenzato sin dalle prime fasi dall'arte lombarda,
in cui l'enfasi sul chiaroscuro e sui colori si di&erenziava dalla diversa e vivace tavolozza in uso dagli artisti genovesi. Tuttavia, il suo stile vibrante e a mac-
chia può trovare comparazioni nei bozzetti d'età barocca e in modo particolare evocando le opere in piccolo di Valerio Castello ma anche di Bernardo Stroz-
zi e Giovanni Battista Carlone. Scorrendo il catalogo dell'artista scopriamo altresì nette in%uenze venete desunte da Marco e Sebastiano Ricci. Lo stile di-
stintivo di Magnasco si riconosce nel modo in cui a&ronta le "gure, rese con rapide pennellate e guizzanti lampi di lume. La sua manipolazione %uida ed
espressiva della pittura conferisce energia e tensione alle sue immagini, come ben si evince nella grisaille in esame, che attesta la forza espressiva dell'autore
e la sua capacità di creare "gure essenziali, ma artisticamente compiute. 

Si ringrazia Camillo Manzitti per l'attribuzione dell'opera.
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929.
ALESSANDRO MAGNASCO 
(Genova, 1667 - 1749)
Estasi di San Filippo Neri
Visione di San Filippo Neri 
Sanguigna su carta controfondata, cm 28X17 (2)
Stima # 3.000 - 5.000

Attribuiti a Alessandro Magnasco da Anna Orlando, i disegni sono una importante aggiunta al catalogo dell'artista. La studiosa ne colloca l'esecuzione alla
giovinezza, evidenziando una costruzione scenica in%uenzata dalle composizioni di Domenico Piola e Gregorio De Ferrari. La data è altresì suggerita dal-
l'uso della matita rossa, in a$nità con il foglio ra$gurante L'elemosina di San Tommaso di Villanova custodito a Palazzo Rosso, medium che secondo Fau-
sta Franchini Guel" "rende i contrasti chiaroscurali con un rapido e "tto tratteggio e delinea le "gure con in segno sciolto e leggero, spezzato da spigoli
improvvisi e da curvature convulse" (cfr. F. Franchini Guel", Alessandro Magnasco. I disegni, Genova 1999, p. 90).

I disegni sono corredati da una scheda critica di Anna Orlando.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9290-alessandro-magnasco/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9300-alessandro-magnasco/
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934.
PITTORE MODENESE DEL XVII SECOLO
Ritratto del comandante Geminiano Paciani
Olio su tela, cm 124X95
Stima # 1.000 - 2.000
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931.
FRANCESCO SIMONINI (?)
(Parma, 1686 - Firenze, 1753)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 44,5X88
Stima # 1.500 - 2.500

La tela qui presentata trova convincente e valida l'attribuzione al pittore Fran-
cesco Simonini, confermata non solo dall'analisi stilistica, che porta ad evi-
denziare la qualità della stesura "lamentosa e il ritmo con cui è descritto l'epi-
sodio bellico, ma anche per l'analogia con le opere autografe. La produzio-
ne dell'artista fu favorita dalla frequentazione del generale Schulenburg, co-
mandante dei veneziani contro i turchi, per il quale l'artista produsse, dal 1733
al 1745, una serie di Battaglie, in alcuni casi frutto di una visione diretta de-
gli scontri. Proprio in questo lasso di tempo dovrebbe collocarsi questa ope-
ra, quanto Simonini risulta registrato alla Fraglia dei Pittori e il suo stile volge
a una sensibilità settecentesca, rocaille, con la tavolozza che si schiarisce e si
de"nisce la sua peculiare stesura.

932.
CARLO COPPOLA (attr. a)
(attivo a Napoli tra il 1740 e il 1742)
Battaglia 
Olio su tela, cm 70X95
Stima # 500 - 800

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

933.
PANDOLFO RESCHI (attr. a)
(Danzica, 1624 - Firenze, 1699)
Paesaggio con pescatori 
Olio su tela, cm 25X35
Stima # 500 - 800

Questo paesaggio con pescatori reca un'attribuzione collezionistica a Pan-
dolfo Reschi. L'elegante carattere pittorico, il fascino desunto dalle opere di
Salvator Rosa, Gaspard Dughet e Pietro da Cortona è qui stemperato da una
sensibilità illustrativa ormai a&rancata dall'osservanza naturalistica, rispon-
dendo pienamente ad un ra$nato gusto quasi rocaille. Nondimeno, la ste-
sura nella sua sveltezza e la sensibilità atmosferica, indica una data d'esecuzione
alla piena maturità. Il carattere generale presenta quella sintesi di tocchi ra-
pidi riconducibili al catalogo paesistico del pittore, che compone le sue sce-
ne con personaggi delineati da un tratto rapido e rinvigorito da pennella-
te grasse di colore ed e$caci esiti luministici che modellano il paesaggio. Il
Reschi, giunto a Firenze sul "nire del settimo decennio del Seicento, diventa
il principale pittore del capoluogo toscano, ottenendo la protezione dei mag-
giori committenti d'arte, quali il marchese Gerini, il principe Corsini e il car-
dinale Francesco Maria de Medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni
'80 "no alla morte. Le composizioni dei primi anni Settanta, in cui collochiamo
la nostra tela, uniscono alla ripresa degli schemi desunti dal Cortona una ta-
volozza rosiana e in%essioni di gusto nordico, con esiti, come prima accen-
nato, presettecenteschi.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9310-francesco-simonini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9320-carlo-coppola-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9330-pandolfo-reschi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9340-pittore-modenese-del-xvii-secolo/
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936.
PITTORE TOSCANO DEL XVII - XVIII SECOLO
San Francesco confortato dagli angeli
Olio su tela, cm 166X115
Stima # 3.000 - 5.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Curradi, proli"co creatore d'immagini a carattere religioso, e la tela in esame esprime al meglio
il sentimento dell'autore. L'iconogra"a occupa in primo piano lo spazio scenico, caratterizzato da un tenue sapore luministico, atto descrivere le "gure. La
data di creazione si può collocare, alla prima maturità, quando l'arte del Curradi a&rancandosi dagli stilemi della tarda maniera, si attiene a formule illu-
strative di sapore riformato e allineate ai dettami del Concilio tridentino. Possiamo altresì cogliere come l'artista si applichi a un disegno accurato espri-
mendo una sigla sobria e composta.

Bibliogra"a di riferimento:
G. Cantelli, Repertorio d. pittura "orentina del Seicento, Fiesole 1983, ad vocem

34

935.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Giuseppe spiega i sogni
Olio su tela, cm 90X135
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collezione Castelbarco Litta Albani 1895 (da etichetta posta sul verso della tela)

Attribuito a Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone  (Morazzone, 1573 - Piacenza, 1626) su
indicazione inventariale del 1895, il dipinto rivela invero aspetti che suggeriscono l'assegnazione
a un pittore genovese del XVII Secolo. I brani di "gura e in modo particolare quelli di natura mor-
ta visibili in basso a destra, presentano a$nità prettamente liguri, in modo particolare con le ope-
re di Domenico Fiasella.  Il soggetto, ripreso da celebre racconto biblico (Genesi 40, 1-19), descrive Giuseppe che predice la sorte al fornaio e al coppiere
del faraone, suoi compagni di cella.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9350-pittore-genovese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9360-pittore-toscano-del-xvii-xviii-secolo/
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938.
JEAN BAPTISTE WICAR
(Lilla, 1762 - Roma, 1834)
Ritratto di Claudio Monti di Ravenna
Olio su prima tela, cm 58X44,5
Stima # 700 - 1.200

Reca sul retro l'iscrizione: Il cav. Vicario pittore della Corte di / Giuseppe Napoleone
dip. nel 1808 / senza perfezionarlo

Il dipinto ra$gura Claudio Monti di Ravenna, riconoscibile grazie a un disegno cu-
stodito al Museo di Belle Arti di Perugia (cfr. M. T. Caracciolo, Museo dell'Accade-
mia di Belle Arti di Perugia. Disegni di Jean-Baptiste Wicar 1, Città di Castello 2003,
p. 158, n. 143). Figura di spicco della cultura artistica italo-francese tra la "ne del
Settecento e i primi dell'Ottocento, Wicar trascorse in Italia gli anni tormentati del-
la Rivoluzione francese, delle guerre napoleoniche, dell'Impero e della Restaura-
zione. Allievo di David a Parigi, l'artista si stabilì de"nitivamente a Roma nel 1800, dedicandosi a dipingere grandi tele a soggetto storico e in modo parti-
colare ritratti. Tuttavia, la fortuna professionale del pittore si svolse a Napoli, dove nel 1806 con il beneplacito di Canova fu nominato direttore dell'Acca-
demia di Belle Arti e nel 1808 fu insignito del titolo di Cavaliere del Regno delle Due Sicilie e con tale appellativo iniziò a "rmare le sue opere.
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937.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 132X98
Stima # 800 - 1.200

Bibliogra"a:
Modena Estense Antologia a cura di Sandro Bellei, Cento 2002, vol. 2: 1796-1869, tav. VIII, 
come Pier Francesco Cittadini

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9370-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9380-jean-baptiste-wicar/
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939.

CARLO MANIERI
(documentato a Roma dal 1662 al 1700)
Natura morta con tessuti, frutta e versatoi
Olio su tela, cm 72X130
Stima ! 5.000 - 8.000

Questa ra$nata composizione si riconosce a Carlo Manieri, autore di sontuose nature mor-
te ra$guranti: tappeti, tendaggi, argenterie, "ori e frutti secondo un principio decorativo
inaugurato a Roma dal Fioravanti a partire dal quarto decennio del Seicento. Lo stile è ca-
ratterizzato dalla tendenza di saturare gli spazi, secondo un modulo scenico usato proprio
dal Maltese, autore con cui il nostro è stato spesso confuso. La scoperta di questo autore è
abbastanza recente, ma si sa attivo per le principali famiglie romane e titolare di una bot-
tega proli"ca, tale da soddisfare le richieste di una clientela sempre più propensa all'ostentazione
barocca. I primi studi sull'artista furono condotti da Eduard Safarik nel 1991 suggerendo di
riconoscere in una coppia di tele siglate C.M. e C.M.F. l'opera di Carlo Manieri, che "no a quel
momento era solo un nome registrato negli inventari di Filippo II Colonna (1714) e di Be-
nedetto Pamphilij (1725).

Bibliogra"a di riferimento:
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750, Viadana 2005,
pp. 525-576

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9390-carlo-manieri/
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943.
SINIBALDO SCORZA (bottega di) 
(Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)
Orfeo ammansisce gli animali 
Olio su tela, cm 140X190
Stima # 4.000 - 7.000

Di misure parietali la tela trova precisi riferimenti con la produzione di Sinibaldo Scorza e in particolare con il dipinto conservato a Palazzo Bianco che Anna
Orlando riferisce a un artista genovese attivo intorno alla metà del XVII secolo. L'opera in esame risponde verosimilmente alla medesima bottega e pre-
senta solo lievi varianti rispetto a quella museale. La stessa studiosa evidenzia come l'autore presenti componenti prettamente "amminghe espresse se-
condo un lessico genovese.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Besta, in Pittore celebre tra i genovesi. Sinibaldo Scorza all'alba del barocco, in Sinibaldo Scorza. Favole e natura all'alba del Barocco, a cura di A. Orlan-
do, Genova 2017, p. 256, n. III.1
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940.
PETER VAN DE VELDE (attr. a)
(Anversa 1634 - dopo il 1707)
Marina con vascelli
Olio su tavoletta, cm 27X40
Stima # 200 - 500

La tavola si attribuisce a Peter van de Velde (Anversa 1634-1707)
celebre pittore specializzato in vedute marine con vascelli. Nel 1654
è documentata la sua registrazione alla Gilda di San Luca di An-
versa. La critica, però, vista la longevità dell'artista, sospetta che
ci sia stato un errore anagra"co e che pittori a nome Peter van de
Velde fossero padre e "glio ed entrambi nella medesima botte-
ga. Infatti, alcune opere recentemente scoperte portano date suc-
cessive al 1707 arrivando sino al 1723 (cfr. asta di Christie's, Lon-
dra South Kensington, 10 luglio 2009, lotto 143 è, secondo il ca-
talogo, datato 1722- un dipinto all'Asta di Anversa, Bernaerts, lot-
to 15/17 maggio 2006, è datato 1723). Il dipinto in esame trova
corrispondenze, ad esempio, con la Marina vascelli esitata pres-
so Sotheby's di Amsterdam, 4 novembre 2003 lotto 65 e con il Pae-
saggio marino con isola forti"cata e vascelli venduto presso la Lem-
pertz di Colonia il 16 marzo 2016, lotto 56.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Preston, Seventeenth Century Marine Painters of the Nether-
lands, 1974, pp. 49 - 50
W. Bernt, Die Niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979,
Vol. III, nn. 1325 - 1326
J. de Maere, M. Wabbes, Illustrated Dictionary of 17th Century Fle-
mish Painters, 1994, 3, p. 407

941.
PITTORE ATTIVO A ROMA DEL XVII - XVIII SE-
COLO
Paesaggio con pastore e animali
Olio su tela, cm 51X63
Stima # 300 - 700

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682
- notizie "no al 1730), seguita la tradizione pittorica del padre Phi-
lipp Peter detto Rosa da Tivoli, ma le sue composizioni si di&e-
renziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali vi-
sti appena abbozzati, con veloci lumeggiature bianche a punta
di pennello. Questa caratteristica rileva un'emotività arcadica più
intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier.

942.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SE-
COLO
Paesaggio con pastore
Olio su tela, cm 35X43
Stima # 300 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9400-peter-van-de-velde-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9400-peter-van-de-velde-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9410-pittore-attivo-a-roma-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9410-pittore-attivo-a-roma-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9420-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9430-sinibaldo-scorza-bottega-di/
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945.
GAETANO VETTURALI (attr. a)
(Lucca, 1701 - 1783)
Veduta di Piazza Navona
Olio su tela, cm 47X69
Stima # 2.000 - 3.000

I dipinti si datano al XVIII secolo ed esprimono una felice sintesi decorativa in%uenzata dal pittore lucchese Gaetano Vetturali che ottenne notevole suc-
cesso nella città natale e in Toscana per l'originale interpretazione paesistica di memoria veneta e per i suggestivi e&etti scenogra"ci. Lo stile denota al-
tresì la conoscenza di Luca Carlevarijs, Marco Ricci e del decorativismo d'origine emiliana. Caratteristico del pittore è anche l'uso della prospettiva ango-
lare che conferisce rilievo monumentale agli edi"ci, secondo procedure tipicamente in uso nelle scenogra"e teatrali dell'epoca. Le tele trovano precisi spun-
ti di confronto con quelle esitate presso Dorotheum, 13 ottobre 2010 lotto 367
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944.
GAETANO VETTURALI (attr. a)
(Lucca, 1701 - 1783)
Veduta di Piazza del Popolo
Olio su tela, cm 47X69
Stima # 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto successivo

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9440-gaetano-vetturali-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9450-gaetano-vetturali-attr-a/
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947.
PITTORE DEL XVI - XVII SECOLO
Quattro "gure che ridono
Olio su tela, cm 52X102
Stima # 3.000 - 5.000

Bibliogra"a: 
Modena Estense Antologia a cura di Sandro Bellei, Cento 2002, vol. 2: 1796 - 1869, tav. XI

Nel secondo libro del suo famoso Trattato dell'arte della pittura (1584), Lomazzo discute i quat-
tro temperamenti (o emozioni) e il loro rapporto con le arti "gurative. Per illustrare il suo pun-
to di vista l'autore descrive un dipinto di Michelino da Besozzo de"nito stravagante: [...] di-
pinse quattro rustici che ridevano insieme, due uomini e due donne, e ritraevano il più vecchio rasato, che si guarda intorno e ride come se fosse diverti-
to oltre ogni limite mentre con la sinistra stringe lascivamente la donna di campagna alla sua sinistra, che ha tra le braccia un gatto che sembra anche di-
vertirsi scodinzolando [...]. Qualunque sia la genesi esatta della descrizione, i paralleli tra l'opera descritta da Lomazzo e la composizione in esame sono evi-
denti e si tratta di un genere di&uso in ambito lombardo ed emiliano nel corso del XVI secolo. Infatti, di queste opere fu raccolto un gruppo simile con at-
tribuzioni più disparate al Frangipane e a Vincenzo Campi, ma con di&erenze nei dettagli espressivi, pose e costumi, come si evince osservando le tavole
all'Accademia Ligustica di Belle Arti, al Museo di Angers, e al Museo Civico di Novara. Non si deve tralasciare il disegno correlato alla cerchia di Lomazzo
dell'Accademia di Venezia, che attesta l'origine prettamente lombarda di questa iconogra"a e la sua pertinenza all'area lombarda.

Bibliogra"a di riferimento:
B. Meijer, Esempi del comico "gurativo nel Rinascimento Lombardo, in Arte Lombarda, vol. XVI, 1971, pp. 263; 264, "gg. 3; 8
U. Ruggeri, Gallerie dell'Accademia di Venezia: Disegni Lombardi, Milano 1982, pp. 72-73. n. 56
F. Paliaga, in Rabisch, il grottesco nell'arte del Cinquecento, l'Accademia della Val di Blenio, Lomazzo e l'ambiente milanese, catalogo della mostra a cura
di G. Bora, Milano 1998, pp. 146 - 147, nn. 14 - 16
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946.
GIROLAMO FORABOSCO (attr. a)
(Venezia, 1605 - Padova, 1679)
Sant'Elena 
Olio su tela, cm 72X55
Stima # 2.000 - 3.000

Girolamo Forabosco è uno dei principali artisti del seicento veneto, "gura di spicco nell'ambito della ritrattistica e interprete ra$nato della cultura baroc-
ca, ma altresì capace di rinnovare con modernità e ra$natezza la tradizione rinascimentale. Sugli esempi di Tiziano e del Padovanino, suo maestro, il pit-
tore concepisce e$gi di straordinaria introspezione psicologica e presenza, in cui è possibile cogliere altresì suggestioni desunte da Bernardo Strozzi e Ti-
berio Tinelli. Altrettanto importante è la sua produzione di quadri da stanza e di opere destinate a ornare edi"ci sacri, come l'Estasi di San Francesco e San
Magno vescovo con l'angelo dipinte per la chiesa veneziana di San Nicola da Tolentino. Tornando alla nostra opera, è da collocarsi alla maturità e quanto
mai evocatrice di uno stile celebrante l'arte veneziana del '500 coniugato a una fattura d'ascendenza bolognese.

Bibliogra"a 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, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9460-girolamo-forabosco-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9470-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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949.
PITTORE SENESE DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 195X235
Stima # 4.000 - 7.000

Il dipinto trae ispirazione dalla celebre Adorazione dei Pastori realizzata da Domenico Beccafumi (Monteaperti, 1486 - Siena, 1551) per la basilica senese
di San Martino durante i primi anni Venti del XVI secolo. La composizione ricalca l'organizzata disposizione a semicerchio con il Bambino posto al centro
scena e a sinistra scorgiamo i pastori. Le ombre pastose e lo stile invece, suggeriscono una datazione dell'opera ai primi anni del XVII secolo e in questa
sede si rammenta l'attribuzione collezionistica al pittore Arcangelo Salimbeni (Siena, 1530/40-1580), che allievo del Riccio fu in%uenzato dal caposcuola
e da Marco Pino.
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948.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Il miracolo dei pani e dei pesci 
Olio su tela, cm 275X194
Stima # 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9480-pittore-fiammingo-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9490-pittore-senese-del-xvi-xvii-secolo/
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951.
GIACOMO LEGI (attr. a)
(Liegi, 1600 - Milano, 1640)
Natura morta con ortaggi e "gura femminile
Olio su tela, cm 100,5X141
Stima # 3.000 - 5.000

Provenienza:
Monaco, Hampel, 5 dicembre 2019, lotto 371 (come maestro di Utrecht del XVII secolo) 

I dipinti recano una tradizionale attribuzione a Giacomo Legi, (Liegi, 1600/1605 - Milano, 1640), artista
di origine "amminghe, allievo e cognato di Jan Roos che nel 1620-1625 e successivamente nel 1638-
1640 fu attivo a Genova, prima di trasferirsi a Milano dove morì intorno al 1640. A discapito della sua scarna biogra"a, parlano le opere, eleganti compo-
sizioni di natura morta con "gure che coniugano con sprezzatura la tradizione nordica e in modo particolare di Frans Snider con l'esuberanza barocca. Al-
trettanto importanti però, furono le suggestioni del primo naturalismo caravaggesco e quindi non sorprende che spesso nelle sue opere i brani di "gura
venivano a$dati ad un artista speci"co come a esempio Domenico Fiasella. Le tele in esame sono quindi un interessante esempio di natura in posa e sot-
tolineano quanto siano stati importanti gli apporti "amminghi in Italia per il rinnovamento di questo genere pittorico. 

Bibliogra"a di riferimento: 
A. Orlando, Un "ammingo a Genova documenti "gurativi per Giacomo Legi, in Paragone, n. 4 (549), novembre 1995, pp. 62 - 85
A. Orlando, I Fiamminghi e la nascita della natura morta a Genova. O del trionfo dell'abbondanza, in Pittura "amminga in Liguria, secoli XIV-XVII, a cura di
P. Boccardo c. Di Fabio, Genova 1997, pp. 261-283 
A. Orlando, Giacomo Legi (o Liegi), in Pittura "ammingo genovese. Nature morte, Ritratti e Paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal col-
lezionismo privato, Torino 2012, pp. 90-95 con bibliogra"a precedente
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950.
GIACOMO LEGI (attr. a)
(Liegi, 1600 - Milano, 1640)
Natura morta con tavola imbandita e "gure
Olio su tela, cm 100,5X141
Stima # 3.000 - 5.000

Provenienza:
Monaco, Hampel, 5 dicembre 2019, lotto 371 (come maestro di Utrecht del XVII secolo)

vedi scheda al lotto successivo

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9500-giacomo-legi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9510-giacomo-legi-attr-a/
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953.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ninfa addormentata e Satiro
Olio su tela, cm 36,5X29,5
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta caratteri di stile "amminghi e un gusto illustrativo italianizzante. Il tema
del Satiro che sorprende una ninfa addormentata in questo caso sembra ispirarsi a una
delle tredici stampe di soggetto biblico e mitologico che costituivano la cosiddetta se-
rie delle Lascivie, perché aventi in comune la presenza di nudi maschili e femminili, an-
che se non strettamente erotici che Agostino Carracci realizzò tra il 1590 e il 1595 (cfr.
C. C. Malvasia, La Felsina Pittrice, 1678, ed cons. 1841, I, p. 80).  La data quindi si colloca
durante il soggiorno romano dell'artista, in cui le sue "gure, in%uenzate dalla statuaria
classica romana, si fanno più piene e plastiche, mentre il termine post quem sarebbe
rappresentato dalla salita al soglio ponti"cio di Clemente VIII (1592 - 1605) che, in col-
lera per la circolazione di queste stampe erotiche, biasimò Agostino e dichiarò inaccettabile la vista delle incisioni per la gente timorata di Dio (cfr. p. R.
Cristofori, Agostino Annibale e Ludovico Carracci, Le stampe della Biblioteca palatina di Parma, Bologna 2005, p. 259, n. 151). E' quanto mai chiaro che nel
nostro caso le di&erenze compositive sono evidenti ed escludono una "liazione diretta.
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952.
MARCO LIBERI (attr. a)
(Venezia 1644 ca. - dopo il 1691)
Ratto di Deianira
Olio su tela, cm 130X102
Stima # 3.000 - 5.000

La tela presenta caratteri di stile che suggeriscono l'origine veneta dell'autore, la
sua appartenenza al XVII secolo e un'autonomia lessicale che dimostra una felice
autonomia dai consueti modelli lagunari, rivelandoci un maestro che possiamo ri-
conoscere in Marco Liberi. Il fare pittorico mostra una autonomia espressiva rispetto
agli insegnamenti paterni, distinguibili per una maggiore compiutezza disegnati-
va, una plasticità più tesa nelle forme e una stesura ricca ma distesa, caratteristica
questa che si accentua durante la piena maturità, dedicandosi in modo speci"co
a produrre quadri a soggetto mitologico, in cui la delicata e vaporosa caratteristi-
ca dei dipinti paterni si modella e irrobustisce declinando verso una vena naturalistica. 

Bibliogra"a di riferimento:
U. Ruggeri, Pietro e Marco Liberi. Pittori nella Venezia del Seicento, Rimini 1996, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9520-marco-liberi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9530-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/


53

Il dipinto reca l'attribuzione ad un artista toscano attivo durante i primi anni del XVII secolo e le dimensioni suggeriscono l'antica sua collocazione eccle-
siastica. L'immagine descrive Santa Veronica intenta a pregare al cospetto del Volto Santo: secondo la tradizione cristiana, infatti, la pia donna presente alla
passione di Gesù, gli deterse il viso con un panno di lino, sul quale rimase l'impronta (il cosiddetto Velo della Veronica). Sia pur di valenza devozionale, l'im-
magine è interessante per come l'autore ha descritto la stanza e i brani di natura morta; si osservi a esempio la resa realistica della "nestra e la luminosità
dell'ambiente.
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954.
CARLO PORTELLI (cerchia di)
(Loro Ciu&enna, 1510 circa - Firenze, 1574)
Madonna con il Bambino, San Giovannino, Santa
Maria Maddalena e Santa Chiara
Olio su tavola, cm 109X84,5
Stima # 2.000 - 3.000

955.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa Veronica 
Olio su tela, cm 196X146
Stima # 1.500 - 2.500

Databile alla "ne del XVI secolo, la tavola reca un'attribuzione collezionistica a Car-
lo Portelli, pittore eccentrico, in%uenzato da Rosso Fiorentino e collaboratore di
Ridolfo del Ghirlandaio e Cecchino Salviati. Nel 1538 lo sappiamo iscritto alla Com-
pagnia di San Luca, dimostrandosi quale originale interprete del manierismo "o-
rentino e il suo stile, oltre a caratterizzarsi sugli esempi del Rosso, è connotato da
un curioso espressionismo dei volti e da costruzioni compositive complesse. 

Bibliogra"a di riferimento:
Brunori L., Cecchi A., Carlo Portelli Pittore eccentrico fra Rosso Fiorentino e Vasari, Catalogo della mostra, Firenze 2015, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9540-carlo-portelli-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9550-pittore-del-xvii-secolo/
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956.
PITTORE VENZIANO DEL XVIII SECOLO 
Scene allegoriche e mitologiche
Olio su tela, cm 175X85 (2)
Stima # 1.500 - 2.000

DALLE COLLEZIONI DI UNA

NOBILE FAMIGLIA ITALIANA
LOTTI 957 - 968

lotto 968

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9560-pittore-venziano-del-xviii-secolo/
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958.
DOMENICO PIOLA (bottega di)
(Genova, 1627 - 1703)
Maria Maddalena 
Olio su tela, cm 140X109
Stima # 3.000 - 5.000

Attribuito a Domenico Piola da Piero Torriti, il dipinto è desunto dalla redazione recentemente pubblicata da Alessandra Cabella (cfr. A. Cabella, Il ruolo di
Paolo Gerolamo Piola, in Domenico Piola e la sua bottega. Approfondimenti sulle arti nel secondo Seicento genovese, a cura di D. Sanguineti, Genova 2019,
pp. 374-393, "g. 11). Ciò indurrebbe a pensare quale autore proprio Paolo Gerolamo (Genova, 1666 - 1724), che formatosi con il padre Domenico, dal qua-
le, in virtù del proprio talento, nel 1703 ne ereditò la bottega ma già nell'agosto del 1681 risale un pagamento a suo favore tramite Domenico, per aver
fatto fare da suo "glio due quadri della Santissima Concettione da esso ritoccati (Toncini Cabella 2002, p. 131). Nel 1690 Paolo Gerolamo è documentato
a Roma nell'atelier di Carlo Maratti, scelta quanto mai signi"cativa e mirata a aggiornare il proprio linguaggio in chiave classicista sebbene nel corso del
nono decennio (dopo il 1694) lo sappiamo oramai attivo in piena autonomia. Di sua mano sono già gli Evangelisti realizzati a fresco nei peducci della cu-
pola di San Pietro in Banchi a Genova e tra il 1688 e il 1689 l'artista licenzia la pala ra$gurante la Madonna con Gesù Bambino e santi custodita nella chie-
sa di Nostra Signora delle Grazie al Molo. 

L'opera è corredata da una perizia di Piero Torriti.
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957.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 108,5X133
Stima # 3.000 - 5.000

Il dipinto ra$gura l'episodio biblico di Susanna e i Vecchioni tratto dal Libro di Daniele, in cui il profeta Daniele salverà la casta Susanna dalle ingiuste ca-
lunnie dei due per"di vecchi. Quest'ultimi sono qui ra$gurati nel tentativo di sedurre la giovane donna, che ri"utandoli fu da loro accusata di adulterio
(Daniele 13, 1-64). Per quanto riguarda l'attribuzione, invece, l'opera esibisce chiari caratteri genovesi, tanto da suggerire l'ipotesi di riferirne l'esecuzione
a Giovanni Carlone (Genova, 1584 - Milano, 1631), artista che fu allievo del Sorri durante il suo soggiorno a Genova tra il 1595 e il 1597 e di Bernardo Ca-
stello, di cui sposò la "glia Ersilia nel 1609 (Soprani-Ratti, I, p. 262; Castelnovi, p. 153), per poi completare la sua formazione a Roma, dove è documentato
nel 1616 (Alfonso, p. 29) e a Firenze, presso il Passignano. Se così fosse, il dipinto si dovrebbe datare ai primi anni genovesi dopo il lungo peregrinare, quin-
di da collocarsi dopo il 1609, cosa altresì suggerita da una sottile ma percepibile in%uenza di Domenico Fiasella che nel 1617 inizierà gli a&reschi in Palaz-
zo Lomellini. 

Bibliogra"a di riferimento:
R. Soprani - C. G. Ratti, Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, I, Genova 1768, pp. 261 - 265
E. Gavazza, La grande decorazione a Genova, Genova 1974, ad indicem
F. R. Pesenti, La Pittura in Liguria, artisti del primo Seicento, Genova 1986, ad indicem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9570-pittore-genovese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9580-domenico-piola-bottega-di/
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961.
PITTORE FRANCESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di evangelista
Olio su tela, cm 72X60
Stima # 1.000 - 2.000

Il dipinto presenta una notevole forza espressiva, dettata da un incisivo naturalismo che fa pensare a
un ritratto dal vero. Il sapore caravaggesco è nondimeno modulato da una luminosità atta a cogliere i
minimi dettagli, basti osservare la cruda descrizione delle rughe, delle ombre degli occhi e il realismo
delle mani. Questi dettagli sembrano suggerire un'origine non italiana dell'autore, che nell'insieme evo-
ca memorie alla Georges de La Tour o dei fratelli Le Nain, indicando quale possibile area culturale la Fran-
cia e che il pittore ben conosca i maestri qui citati.
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959.
BARTOLOMEO PEDON (attr. a)
(Venezia, 1665 - 1733)
Paesaggi di fantasia con rovine e "gure
Olio su tela, cm 69X108 (2)
Stima # 1.500 - 2.500

Nel rinnovamento del linguaggio "gurativo veneto tra il Seicen-
to ed il Settecento, Pedon è un pittore di transizione, che rielabora
gli esempi di Anton Eismann e Hans de Jode conducendoli a poe-
tiche tipicamente settecentesche. Questa duplice tendenza ap-
pare evidente anche nell'opera qui presentata, la cui cromia uni-
ta ai piccoli episodi rimanda, appunto, agli esempi di Eismann, men-
tre l'eccentricità della veduta prelude al capriccio paesistico ro-
cocò.

960.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Paesaggio %uviale di fantasia con rovine 
Tempera su tela, cm 83X130
Stima # 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9590-bartolomeo-pedon-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9600-pittore-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9610-pittore-francese-del-xvii-xviii-secolo/
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962.

GIOVANNI MARIA DELLE PIANE 
detto il MULINARETTO
(Genova, 1660 - Monticelli d'Ongina, 1745)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 170X140
Stima ! 7.000 - 8.000

La tela ra$gura una giovane gentildonna e i caratteri di stile mostrano il lessico di Giovanni Maria Delle Piane detto il Mulinaretto qui intento ad impie-
gare al meglio i canoni di successo della ritrattistica di gusto francese. Allievo a Roma di Giovanni Battista Gaulli, rientrato in patria nel 1684, il Delle Piane
divenne il pittore più conteso, attivo per i Borbone e richiestissimo dalla committenza nobiliare genovese, soprattutto femminile, che, entusiasta delle sen-
sibilità desunte dagli esempi del Rigaud e di Nicolas de Largillierre, lo elesse quale regista delle iconogra"e dinastiche cittadine (cfr. D. Sanguineti, Giovanni
Maria Delle Piane, il Mulinaretto: tavole storiate e ritratti di indicibil grazia e giusta naturalezza, in Studi di Storia dell'Arte, 12, pp. 113-134). Il largo consen-
so che raccolse fra i contemporanei, puntualmente riportato dal suo biografo Carlo Giuseppe Ratti (Delle vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi.
Tomo secondo scritto da Carlo Giuseppe Ratti Pittore, e Socio delle Accademie Ligustica e Parmense in continuazione dell'opera di Ra&aello Soprani, Ge-
nova 1769, pp. 146-154), fu imputabile ad un linguaggio che, pur aggiornato sulle novità impartite dall'ambiente romano, accolse sia formalmente che
tecnicamente le novità che vennero irradiate dalla corte di Luigi XIV grazie ai rapporti politici che in quel tempo legavano la Repubblica alla Francia. La
conduzione felicissima che caratterizza il tratto ra$nato si apprezza qui nell'abilità di rendere scorrevole la luce sulle vesti e sul volto, mentre la posa evo-
ca chiaramente quella impiegata dal Rigaud nel ritratto di Suzanne Henriette di Lorena d'Elbeuf, penultima "glia di Carlo di Lorena, Duca d'Elbeuf e du-
chessa di Mantova per il matrimonio con Ferdinando Carlo Gonzaga.

Ringraziamo Daniele Sanguineti per l'attribuzione.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Soprani-C. G. Ratti, Vite de' pittori scultori ed architetti genovesi, II, Genova 1769, pp. 146-154
D. Sanguineti, Genovesi in posa. Appunti sulla ritrattistica tra "ne Seicento e Settecento, Genova 2011, pp. 62-60
D. Sanguineti, Percorsi della pittura di Ritratto a Genova (1650-1750), in Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi, catalogo della mostra a cura di A. Or-
lando, Genova 2020, pp. 50-79
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963.
PITTORE GENOVESE DEL XVII-XVIII SECOLO  
Ritratto d'uomo in armatura
Olio su tela, cm 92X69
Stima # 500 - 800

964.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 48,5X37
Stima # 400 - 700

965.
ANTON RAPHAEL MENGS (maniera di)
(Aussig, 1728 - Roma, 1779)
Ritratto di Pietro Leopoldo d'Asburgo Granduca di Toscana
Olio su tela, cm 70X54
Stima # 400 - 600

Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena (Vienna, 1747-1792) resse le sor-
ti del Granducato di Toscana dal 1765 al 1790, anno nel quale suc-
cedeva nel titolo di Imperatore del Sacro Romano Impero non che
di Re di Ungheria e Boemia. Nato dall'unione tra Francesco I di Lo-
rena (Nancy, 1708 - Innsbruck, 1765) e Maria Teresa d'Asburgo (Vien-
na, 1717 - 1780), fu noto ed amato dai sudditi toscani per la sua
politica illuminata e per le riforme all'avanguardia che portarono
il granducato sulla via della trasformazione in uno stato moder-
no e progressista. Il Granduca era stato ritratto nel 1769 a Roma
da Pompeo Batoni (Lucca, 1708 - Roma, 1787) insieme al fratello
imperatore Giuseppe II (Vienna, 1741 - 1790) in una tela oggi al
Kunsthistorisches Museum di Vienna - un altro ritratto, riferibile a
Marcello Baciarelli (Roma, 1731 - Varsavia, 1818) e databile intor-
no al 1760-1765, è ora nella collezione della Cassa di Risparmio
di Firenze.

966.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di oratoriano
Olio su tela, cm 66X53 
Stima # 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9630-pittore-genovese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9640-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9650-anton-raphael-mengs-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9660-pittore-del-xviii-secolo/
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967.

GIOVANNI MARIA DELLE PIANE 
detto il MULINARETTO
(Genova, 1660 - Monticelli d'Ongina, 1745)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 170X143
Stima ! 4.000 - 7.000

Il dipinto è stato riconosciuto alla mano di Giovanni Maria Delle Piane da Daniele Sanguineti, indicando che in questo caso l'autore anziché ispirarsi ai mo-
delli francesi, fa tesoro della ritrattistica di Giovan Battista Gaulli  (Genova, 1639 - Roma, 1709). Sappiamo infatti, che il nostro fu suo allievo e collaborato-
re a Roma dal 1676 al 1684, dimostrando particolare inclinazione in questo speci"co genere pittorico. Il ritorno in patria fu probabilmente indotto dalla
morte di Giovanni Bernardo Carbone (Genova, 1614 - 1683), che o&rì al Mulinaretto opportunità lavorative straordinarie, potendo altresì vantare una in-
vidiabile esperienza. I committenti genovesi, invero, colsero prontamente in lui la personalità adatta alle loro necessità celebrative, in modo particolare per
"quelle sue "gure con drappi maestosi ed eleganti", cogliendole in "certe nuove, e spiritose movenze" (Ratti, p. 148). Nel nostro caso, il modello illustrati-
vo è il bellissimo Ritratto di Monsignor Giuseppe Renato Imperiali realizzato dal Gaulli intorno al 1686 (cfr. F. Petrucci, Baciccio, Giovan Battista Gaulli (1639
- 1709), Roma 2009, pp. 435 - 436, A 68). Questa data d'esecuzione, suggerita dal Petrucci vista la somigliante citazione impiegata dal Mulinaretto, può for-
se indicare una possibile retrodatazione al 1683 - 1684, oppure testimonia come i rapporti tra i due artisti siano proseguiti anche dopo il trasferimento a
Genova dell'allievo.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Soprani - C. G. Ratti, Vite de' pittori scultori ed architetti genovesi, II, Genova 1769, pp. 146-154
D. Sanguineti, Genovesi in posa. Appunti sulla ritrattistica tra "ne Seicento e Settecento, Genova 2011, pp. 62-60
D. Sanguineti, Percorsi della pittura di Ritratto a Genova (1650 - 1750), in Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi, catalogo della mostra a cura di A.
Orlando, Genova 2020, pp. 50-79

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9670-giovanni-maria-delle-piane-detto-il-mulinaretto/
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Girolamo Muziano, bresciano di nascita, ma romano d'adozione, nel 1560 entrava al servizio del cardinale Ippolito II d'Este, come responsabile dei grandi
cantieri pittorici del Quirinale, di Montegiordano e di Villa d'Este a Tivoli. Questo breve indizio biogra"co è su$ciente per comprendere l'importante ruo-
lo che ricoprì il pittore nel vivace ambiente artistico capitolino, con Federico Zuccari, Livio Agresti e Cesare Nebbia. A Roma il Muziano lascia testimonianze
nei principali edi"ci di culto ed è indubbia la sua in%uenza sugli arte"ci contemporanei e delle successive generazioni, come Sebastiano del Piombo, Ti-
ziano e Annibale Carracci. La tela in esame, d'alta qualità estetica ed esecutiva, ra$gura un soggetto assai frequentato dal pittore e confacente al suo na-
turalismo di derivazione lombarda. Il protagonista è colto a "gura intera, con il croci"sso e la pietra penitenziale. In basso a sinistra, scorgiamo i principali
attributi iconogra"ci: il leone e il cappello cardinalizio rosso porpora. Il rilievo plastico del santo inginocchiato al centro della scena si esprime attraverso
un'attenta resa dei dettagli anatomici, secondo i principi del buon disegno tosco-romano, mentre il panneggio, che avvolge parte del busto e le gambe,
presenta tonalità cangianti memori delle cromie di Girolamo Romanino e Alessandro Bonvicino; altresì il volto è desunto dai modelli di Girolamo Savoldo
che del Muziano fu maestro. Si ricordano altre composizioni simili create dal pittore, prima fra tutte il San Gerolamo nel deserto dipinto per la Basilica Va-
ticana e ora in Santa Maria degli Angeli, ma la redazione più vicina è senz'altro quella proveniente dalla Chiesa di Santa Marta in Vaticano, datato dalla cri-
tica ai primi anni del sesto decennio per le strette analogie con le composizioni di Daniele da Volterra (cfr. P. Tosini, Girolamo Muziano, 1532-1592, dalla
maniera alla natura, Roma 2008, pp. 320-323, n. A2).
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968.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Giovanni Battista 
Olio su tela, cm 164X107
Stima # 2.000 - 3.000

Attribuito al pittore Valerio Castello da Piero Torriti, l'opera odiernamente non trova riscontri di stile con il maestro ed è oltremodo di$cile trovare riferi-
menti con la scuola genovese. Piuttosto, il sapore tenebroso e alcuni caratteri suggerirebbero l'origine iberica dell'autore.

969.
GIROLAMO MUZIANO (cerchia di) 
(Acquafredda, 1528/1532 - Roma, 1592) 
San Gerolamo 
Olio su tavola, cm 58X44
Stima # 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9680-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9690-girolamo-muziano-cerchia-di/
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972.
CRESCENZO ONOFRI
(Roma, 1634 - Firenze, 1714)
Paesaggio
Olio su tela, cm 100X135
Stima # 2.000 - 3.000

Non è cosa agevole distinguere le opere di Crescenzo Onofri tra il periodo romano e gli anni "orentini,
ma in questa tela possiamo certamente osservare che l'artista si è oramai a&rancato dall'in%uenza 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 nelle collezioni medicee. Secondo il biografo settecentesco
Leone Pascoli, Crescenzo Onofri fu allievo diretto di Gaspard Dughet meritandosi dalla critica moderna il giudizio di persona di rilievo per la storia del pae-
saggio. Il dipinto ha somiglianze indiscutibili sia con le opere eseguite negli anni romani, quali gli splendidi a&reschi di paese che decorano quattro sale
del castello Theodoli a San Vito Romano, sia con quelle del tempo "orentino destinate agli appartenenti della Galleria palatina e altre residenze. L'apertu-
ra 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 Villa 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.

Bibliogra"a di riferimento:
M. Chiarini, Crescenzio Onofri a Firenze, 1967; I, gennaio/marzo, LII, PP. 30-39
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970.
FRANCESCO ANTONIANI
(Milano, 1700/1710 - Torino, 1775)
Paesaggio costiero con navi alla fonda
Olio su tela, cm 96X90
Stima # 2.000 - 3.000

Noto per la produzione di vedute e paesaggi, Antoniani fu il prin-
cipale esponente di una dinastia attiva a Torino durante il XVIII e
la sua produzione fu soprattutto destinata a Casa Savoia per ar-
redare con paesaggi, capricci architettonici e marine le residen-
ze reali. È quindi inevitabile dover prendere atto di questa com-
mittenza per giudicare le sue opere, che, come in questo caso, esi-
biscono una tecnica pittorica di notevole ra$natezza, caratteriz-
zata da larghe campiture di colore condotte con vivacità di pen-
nello ed un peculiare gioco di luci e sfumature. Anche il tema ra$-
gurato è a lui peculiare, ossia la descrizione di vedute ideali di co-
sta mediterranea con "gure, rovine architettoniche e navi alla fon-
da, guardando agli esempi di Joseph Vernet, Carlo Bonavia,
Adrian Manglard 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, Vitto-
rio Amedeo Cignaroli.

Bibliogra"a 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

971.
FRANCESCO ANTONIANI
(Milano, 1700/1710 - Torino, 1775)
Paesaggio costiero con torre
Olio su tela, cm 96X90
Stima # 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9700-francesco-antoniani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9710-francesco-antoniani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9720-crescenzo-onofri/
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975.
GAETANO ZOMPINI 
(Nervesa, 1700 - Venezia, 1778) 
Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 119X149
Stima # 3.000 - 5.000

Già attribuita a Nicolò Bambini, l'opera vede interessanti spunti di confronto con la produzione del suo allievo Gaetano Zompini. L'artista, dopo l'appren-
distato, si mostrò sensibile allo stile e al cromatismo di Sebastiano Ricci, assumendo uno stile maggiormente rocaille rispetto al maestro, il quale perseguì
anche durante la maturità quel sentimento classicista appreso a Roma. Zompini fu molto attivo come frescante e pittore di soggetti sacri, sue sono a esem-
pio le pale d'altare della Scuola dei Carmini, che gli vennero commissionate nel 1749, che si segnalano per la felicità narrativa, dimensioni e vena colori-
stica, impostata su toni chiari e luminosi. A queste possiamo confrontare la tela qui presentata. A sostegno di questa idea attributiva, ci vengono in aiuto
due immagini fotogra"che custodite presso la Fondazione Cini e indicate al Bambini in forma dubitativa, mentre Roberto Radassao nel suo esauriente sag-
gio dedicato al pittore, segnala in una collezione veneziana quattro tele ra$guranti Rebecca al pozzo, Mosè e le "glie di Jetro, David e Saul e il Sacri"cio
di Jefte che già riferite al pittore le riconduce alla mano dell'allievo (cfr. R. Radassao, Nicolò Bambini pittore pronto spedito ed universale, in Saggi e Me-
morie di storia dell'arte, 22, 1998, pp. 129, 131; 287, nn. 74a; 77a, con bibliogra"a precedente).

Bibliogra"a di riferimento:
R. Pallucchini, Gaetano Zampini, in La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996, II, pp. 111 115, "gg. 146 ; 148, con bibliogra"a precedente
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973.
GIUSEPPE ANGELI
(Venezia 1712 - 1798)
Bozzetto ra$gurante l'educazione della Vergine
Olio su tela, cm 34X29
Stima # 500 - 800

L'autore di questo dipinto si identi"ca in Giuseppe Angeli, il più
dotato fra gli allievi di Giovanni Battista Piazzetta, tanto che nel 1645
è documentato quale direttore della sua attivissima bottega. Dal
maestro, l'Angeli trae quella luminosità cromatica tralasciando le
componenti patetiche, esibendo una stesura so$ce e una pastosità
del colore intonata su accordi delicati e un linguaggio suggesti-
vo. Visibili sono anche gli aggiornamenti desunti dall'arte di Ro-
salba Carriera e Jacopo Amigoni che ne connoteranno la pro-
duzione matura. Sono gli anni a cui si riferisce l'esecuzione della
tela in esame, che trova confronto con il dipinto custodito al Mu-
seo Civico di Asolo datato dal Fossaluzza al settimo decennio (cfr.
http://arte.cini.it/Opere/141053; Fossaluzza, pp. 282 - 284, n. 68). 

Bibliogra"a di riferimento:
E. Martini, La Pittura del Settecento veneto, Udine, 1981, "g. 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
G. Fossaluzza, Il Museo Civico di Asolo. Opere dal Quattrocento
al Novecento, Crocetta di Montello 2014, ad vocem

974.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII - XVIII SECOLO
Bozzetto ra$gurante Giuseppe spiega i sogni 
Olio su tela, cm 42X35,5
Stima # 300 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9730-giuseppe-angeli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9740-pittore-fiorentino-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9750-gaetano-zompini/
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978.
FRANCESCO ZUCCARELLI
(Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788)
Coppia di paesaggi
Olio su vetro, cm 33X41,5 (2)
Stima # 3.000 - 5.000

Riconosciuti alla mano di Francesco Zuccarelli da Federica Spadotto, i due dipinti sono una singolare aggiunta al catalogo dell'artista. Considerato gene-
ralmente un maestro di cultura veneta, la formazione di Zuccarelli avvenne a Firenze e a Roma, dove studiò i paesisti classicheggianti. Giunto a Venezia
nel 1730 sarà l'in%uenza di Marco Ricci a plasmare la sua arte in chiave squisitamente settecentesca, orientandola verso tonalità ancor più luminose e ad-
dolcite, riscuotendo uno straordinario successo. Tra i suoi committenti basti citare ad esempio il console inglese Joseph Smith e divenne il prediletto di
Francesco Algarotti. I vetri in esame, da collocarsi alla prima maturità sono un felice esempio della sua produzione, per la qualità arcadica del paesaggio
e gioiosità narrativa. Si deve evidenziare l'abilità del pittore nel descrivere i dettagli naturali e la resa delle "gure, il tutto immerso in una luminosità limpi-
da e diafana, avvalorata dal supporto vitreo. 

Bibliogra"a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia, 1960, pp. 196 - 200
F. Dal Forno, Francesco Zuccarelli pittore paesaggista del Settecento, Verona, 1994, ad vocem
Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio veneto del Settecento, a cura di A. Delneri e D. Succi, Udine, 2003, pp. 315-334
F. Spadotto, Francesco Zuccarelli, Milano 2007, ad vocem
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976.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto il CRIVELLONE
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
Paesaggio lacustre con papere
Olio su tela, cm 46X31
Stima # 800 - 1.200

Il soggetto e il vivace carattere della pennellata suggeriscono im-
mediatamente l'attribuzione ad Angelo Maria Crivelli, prenden-
do altresì in considerazione le innumerevoli simili composizioni
create dal maestro. Attivo a Milano come pittore di genere e do-
cumentato dal 1662 al 1730, Crivelli si specializzò nella rappre-
sentazione di animali, soprattutto in temi di caccia e di volatili, ispi-
randosi alle opere dei "amminghi Hondecoeter, Weenix, Snyders
e Fyt. Questa in esame si può considerare tipica della produzio-
ne e ben confrontabile con quelle custodite a esempio presso il
Castello Sforzesco. La tecnica pittorica dell'artista è ra$nata, ric-
ca di lacche e velature, spessori della stesura ben calibrati e ric-
chi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decan-
tata dall'Orlandi. Tali aspetti contribuirono alla fortuna critica e col-
lezionistica del Crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei mi-
gliori animalier della pittura italiana settecentesca e non a caso
fu al servizio della corte sabauda e per la nobiltà lombarda, in vir-
tù di un'indole decorativa di notevole e&etto scenico.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Arisi, Crivellone e Crivellino, Piacenza 2004
L. Beltrame, Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, a cura di
M. T. Fiorio, Milano, pp. 73; 77, nn. 860 - 861

977.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto il CRIVELLONE
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
Paesaggio alberato con tacchini e colombe 
Olio su tela, cm 46X31
Stima # 800 - 1.200

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9760-angelo-maria-crivelli-detto-il-crivellone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9770-angelo-maria-crivelli-detto-il-crivellone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9780-francesco-zuccarelli/
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980.
APOLLONIO DOMENICHINI (attr. a)
(Venezia, 1715 - circa 1770)
Capriccio 
Olio su tela, cm 36X47
Stima # 1.000 - 2.000

L'artista, riconosciuto nella personalità di Apollonio Domenichini da Dario Succi, realizzò vedute, capricci e paesaggi, secondo il gusto canalettiano e del-
la tradizione paesistica veneta. L'attività del pittore si colloca tra gli anni Quaranta e la "ne degli anni Sessanta del Settecento, dunque dopo la morte di
Marieschi e la partenza di Canaletto. Egli si trova perciò senza rivali e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno stile che resterà sostanzialmen-
te immutato, contraddistinto da scelte prospettiche peculiari e dall'uso di toni freddi, azzurrini e verdognoli, come è riscontrabile nel dipinto in esame.

Bibliogra"a di riferimento:
D. Succi, Apollonio Domenichini: il maestro della Fondazione Langmatt, in Da Canaletto a Zuccarelli, catalogo della mostra a cura di A. Delneri e D. Succi,
Udine, 2003, pp. 103 - 107
D. Succi, Apollonio Domenichini: il maestro della Fondazione Langmatt, in Canaletto. Venezia e i suoi splendori, catalogo della mostra a cura di G. Pava-
nello e A. Craievich, Venezia 2008, pp. 194 - 197
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979.
GIOVANNI GHISOLFI (bottega di)
(Milano, 1623 - 1683)
Tempio in rovina con Pitagora che appare dalla caverna
Olio su tela, cm 70X84
Stima # 1.500 - 2.500

Provenienza:
Monaco, Hampel, 24 settembre 2015, lotto 508  (come attribuito o di bottega)

Giovanni Ghisol" è da considerare l'antesignano di un gusto illustrativo che solo nel XVIII secolo e con Gio-
vanni Paolo Pannini conseguirà una fortuna collezionistica straordinaria, consacrando il Capriccio quale ge-
nere pittorico autonomo. L'artista nasce a Milano e si forma in ambito familiare e trasferitosi a Roma intor-
no al 1650, bene"ciò della lezione cortonesca e della collaborazione con Salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architettoniche. Que-
sta propensione paesistica ed archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi, che costituiranno un
precedente essenziale per il Pannini. Tipico del suo stile è la modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche, e le costruzioni sceniche, anche se ri-
scontriamo sovente nella sua produzione una qualità a volte scostante, dettata da l'intervento di collaboratori o da precise scelte di mercato. La tela in esa-
me trova confronto con quella riconosciuta di provenienza Ottoboni da Marshall (cfr. D. Marshall, Early Panini Reconsidered: The Esztergom Preaching of
an Apostle and the Relationship between Panini and Ghisol", in Artibus et Historiae, 36, 1997, pp. 141 - 145; Sestieri, 2015, vol. II, p. 150, no. 46a), poi con-
%uita in collezione Almagià. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Giovanni Ghisol" (1623-1683). Un pittore milanese di rovine romane, Roma 1992, ad vocem
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Roma 2015, vol. II, pp. 112 - 181

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9790-giovanni-ghisolfi-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9800-apollonio-domenichini-attr-a/
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983.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Donna con cacciagione e suonatore di cornamusa
Olio su tela, cm 97X78
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Claude Vignon (Tours, 1593 - Parigi, 1670), riferimento che pur non condivisibile, suggerisce tuttavia la pos-
sibile origine francese dell'autore e il carattere caravaggesco e bambocciante. Dal punto di vista iconogra"co, l'opera evoca la posa di una Salomè, ma la
drammatica sacralità è qui capovolta in una scena di genere di carattere allegorico. Diviene allora evidente che l'immagine possa ri%ettere un proverbio
oppure far riferimento ai testi della letteratura comico grottesca non  immune da una dose d'ironia, verve satirica e talvolta, un palese risvolto erotico. 

Bibliogra"a di riferimento:
F. Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare, Milano 2008, ad vocem
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981.
ANTONIO PONCE (maniera di)
(Valladolid 1608 - dopo il 1662 ?)
Natura morta con ortaggi, ciliegie e vasi 
Olio su tela, cm 61X95
Stima # 2.000 - 3.000

Antonio Ponce fu apprendista presso il grande pittore di nature morte Juan van der Harmen y León e il suo stile si percepisce particolarmente nelle com-
posizioni giovanili. Queste sono caratterizzate da fondali scuri e con i diversi elementi posti in maniera ordinata e simmetrica. Con il progredire della sua
carriera, tuttavia, iniziò a sviluppare la propria identità stilistica modulando con le luminosità e concependo composizioni più informali. Le composizioni
in esame ri%ettono ideazioni databili alla metà del XVII secolo per la capacità di conferire ai soggetti una maggiore naturalezza.

Bibliogra"a di riferimento:
W. B. Jordan, Spanish Still Life in the Golden Age, 1600-1650, catalogo della mostra Fort Worth, 1985, p. 175, "g. IX.7

982.
ANTONIO PONCE (maniera di)
(Valladolid 1608 - dopo il 1662 ?)
Natura morta con cesto di frutta e "ori 
Olio su tela, cm 61X95
Stima # 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9810-antonio-ponce-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9820-antonio-ponce-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9830-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
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984.
ALESSIO DE MARCHIS 
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Coppia di paesaggi
Olio su carta applicati su tavola, cm 14X20 (2)
Stima # 800 - 1.200

I dipinti presentano la cifra stilistica di Alessio De Marchis, fatta di pennellate vibranti, pastose e con "gurine risolte a macchia. Altresì evidente è la forma-
zione romana dell'autore e le suggestioni rosiane e la capacità di cogliere la profondità prospettica dei paesaggi e la loro luminosità, grazie alle sapienti
stesure e cromie. Le notizie biogra"che inerenti all'artista sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 pres-
so la bottega di Rosa da Tivoli, altro importante protagonista del paesismo laziale. Successivamente i trasferì a Urbino per a&rescare il palazzo del Cardi-
nale Annibale Albani, probabilmente intorno al 1730. Le tele qui illustrate sono quindi databili alla prima maturità, quando gli in%ussi della pittura roma-
na di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singo-
lare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto veneto e reminiscenze napoletane. A confronto si cita il Paesaggio con torre e viandanti e il
Paesaggio collinoso nel Lazio, pubblicati da Busiri Vici (p. 183, "g. 193, p. 329, DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dallo studioso, cogliamo le mede-
sime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustrativo, ma essenzialmente un analogo fare pittorico. A questo proposito è importante notare la qua-
lità delle stesure, veloci e densi, solo attenuate da una patina della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale, che par riesumare in chia-
ve settecentesca lo spirito di Salvator Rosa.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi - Paolo Monaldi - Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 99 - 128, "gg. 111, 112, 115, 123
A. Emiliani, Alessio De Marchis e la sua Bottega, Bologna 1992, ad vocem
A. Cerboni Baiardi, A. De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 174 - 175
Alessio De Marchis paesaggista del '700 dalla collezione Poggi, catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Sassoferrato 2018, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9840-alessio-de-marchis/
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986.
JOHANN JAKOB FREY 
(Basilea, 1813 - Frascati, 1865)
Studio di tronco abbattuto
Olio su carta applicata su tela cm 26,3X40,4
Studio di vegetazione
Olio su carta applicata su tela cm 43X57 (2)
Stima # 300 - 700

Scorrendo la produzione di Frey si percepisce chiaramente la sua attenzione ai dati naturalistici e l'esecuzione dal vero della vegetazione. Giunto nella Cit-
tà Eterna l'emozione in lui suscitata dal diretto contatto con la natura lo portò a compiere frequenti escursioni, eseguendo schizzi e bozzetti da impiega-
re nelle opere "nite. Il suo catalogo conta innumerevoli fogli disegnati o abbozzati a olio dedicati alla rappresentazione particolareggiata di singoli ele-
menti del paesaggio, quali piante, rocce e animali, a&rontati con attenzione scienti"ca e la precisione di un botanico.
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985.
JOHANN JAKOB FREY 
(Basilea, 1813 - Frascati, 1865)
Veduta di Atene da nord
Olio su carta applicata su tela, cm 44X63
Stima # 500 - 800

L'opera è stata plausibilmente eseguita dal vero nel settembre del 1843 quando il Frey soggiornò ad Atene. Da questo dipinto è stata poi desunta una ver-
sione compiuta in studio recentemente esitata presso la casa d'asta Neumeister di Monaco di Baviera il 15 luglio 2020 lotto 176. Formatosi nella bottega
familiare, Frey si trasferì a Parigi giovanissimo e nel 1834 è documentata la sua presenza a Monaco di Baviera dove ebbe l'opportunità di conoscere i pae-
sisti Johann Georg von Dillis, Carl Rottmann e Johann Wilhelm Schirmer che furono determinanti per far maturare il suo stile. Grazie ad alcuni disegni ra$-
guranti vedute romane datati al 1636 possiamo invece precisare il suo arrivo nella Città Eterna, dove a$ancandosi alla comunità artistica tedesca e dei pit-
tori del Ca&è Greco intraprese lo studio della natura dal vivo, ponendo particolare attenzione agli aspetti atmosferici e la volontà di descrivere la peculia-
re luce mediterranea. Ciò lo indusse a vistare Napoli e a seguire nel 1842 in qualità di pittore, la spedizione promossa dal governo prussiano in Egitto ed
Etiopia condotta dall'egittologo Karl Richard Lepsius, che dovette abbandonare per motivi di salute e rientrare a Roma passando appunto ad Atene. Bi-
sogna dire che fu proprio questo viaggio e la connaturata esigenza di produrre schizzi dal vero a condizionarne ulteriormente il suo fare pittorico, evo-
cando con straordinaria sensibilità nuove esperienze coloristiche e atmosferiche. 

Bibliogra"a di riferimento:
P. A. De Rosa, Johann Jacob Frey, 1813 - 1865. Nove inediti dipinti, Roma 2017, ad vocem
Le vedute italiane di J. J. Frey 1813 - 1861, catalogo della mostra a cura di C. Virgilio, Roma 1978, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9850-johann-jakob-frey/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9860-johann-jakob-frey/
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988.
FRANCESCO FIDANZA
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Navigazione a Messina
Monogrammato F.F. in basso a sinistra
Olio su tela, cm 62X89,5
Stima # 2.000 - 3.000

987.
PIETER MULIER (attr. a)
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Studio di paesaggio con anatre
Studio di paesaggio con capre
Olio su carta applicata su tavola, cm 29,5X43 (2)
Stima # 500 - 800

Ra$guranti paesaggi bucolici con animali, i dipinti sono evidentemente degli studi e i caratteri di stile evocano le opere di Pieter Mulier detto il Tempe-
sta. Il pittore, noto paesista e animalier di origini olandesi, fu attivo durante la seconda metà del XVII secolo a Roma, Genova e Lombardia. Le caratteristi-
che tecniche e le peculiari ossidazioni dell'olio ricordano la sua tecnica, così il sentimento che permea la scelta atmosferica dei cieli. 

Bibliogra"a di riferimento:
M. Roethlisberger-Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time, University of Delaware, Newark 1970
F. Cappelletti, Pieter Mulier, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 313 - 315

Bibliogra"a:
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia, Roma 1991, p. 297, 90. 1

Francesco Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filippo (1720 - Roma 1790), autore di una tela ra$gurante una marina con "gure, conservata
nella Galleria Nazionale di Palazzo Barberini a Roma e proveniente dalla donazione Torlonia avvenuta nel 1892. Questa composizione documenta che il
genere della veduta ideale era distintivo della produzione artistica familiare. Il giovane Francesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier di
Vernet e Lacroix de Marseille a Parigi, acquisendo gli stilemi del paesismo europeo, i cui aspetti culturali risentono in maniera marcata delle teorie illumi-
niste ed enciclopediche elaborate soprattutto da Montesquieu, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio, determinano il carattere e la sto-
ria dei popoli. Questo presupposto in%uì indubbiamente sull'impeccabile elaborazione formale della sua produzione, contraddistinta dal superamento del
paesaggio classico anticipando soluzioni di gusto illuminista e romantico. Non a caso il maggior numero d'estimatori di Lacroix de Marseille, Vernet e Fi-
danza erano anglosassoni e che il nostro trovò a Milano nella persona del viceré Eugenio Beauharnais il suo principale committente, per il quale dipinse
una serie di tele ra$guranti porti dell'Adriatico, ora conservate nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Milano.

Bibliogra"a di riferimento:
L. Mochi Onori, Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini. Dipinti del '700, Roma 2007, pp. 104-105, n. 125
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della "ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, vol. I, pp. 73; vol. II, "gg. 411 - 414
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https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9870-pieter-mulier-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9880-francesco-fidanza/
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990.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
Bagnanti in un ninfeo nei pressi di Tivoli con il Monte Gennaro sullo sfondo
Olio su tela, cm 52X69
Stima # 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Feodor Mikhailovich Matveev (1758 - 1826), artista formatosi all'Accademia di San Pietroburgo e giunto a
Roma nel 1780 dove si confrontò subito con i paesisti lì attivi e con la celebre tradizione pittorica italiana. La sua produzione iniziale denota l'in%uenza del-
le opere del tedesco Jacob Philipp Hackert e di Carlo Labruzzi, ma a ispirare le sue composizioni furono anche Nicolas Poussin e Claude Lorrain (cfr. Fyo-
dorov Davydov, Alexei. Paesaggio russo del XVIII-inizi del XIX secolo. Mosca, 1953 p. 169). Nel nostro caso è alquanto evidente come l'autore cerchi di mi-
surarsi e al contempo attualizzare la tradizione classica con gli esempi di Labruzzi e le atmosfere del lorenese, riuscendo a evocare al meglio i suoi ra$nati
controluce e la bellezza arcadica della campagna romana. Il classicismo di Matveev fu infatti proverbiale per i cultori d'arte della sua epoca e sempre più
apprezzato fu dai collezionisti russi sedotti dalla cultura italiana. Questo sentimento fu infatti un fenomeno straordinario e anche i letterati, da Puskin a Man-
del'stam "no a Pavel Muratov all'inizio del 900, dimostrarono la loro passione scon"nata nei confronti e della sua arte, lasciandoci vere e proprie folgora-
zioni di scorci e vedute viste con gli occhi di Matveev.
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989.
CARLO LABRUZZI 
(Roma, 1747 - Perugia, 1817)
Il ritorno di Diana dalla caccia
Olio su tela, cm 100X136
Stima # 1.500 - 2.500

La tela reca un'attribuzione storica a Carlo Labruzzi in virtù di esser stata riconosciuta con quella citata dalla Gazzetta Universale del 5 gennaio 1782, p. 32
e così descritta: avendo il virtuoso paesista romano Sig. Carlo Labruzzi per commissione di incognito riguardevole personaggio terminato con lode uni-
versale de' professori e dilettanti di pittura un quadro in tela rappresentante il Ritorno di Diana dalla caccia con avervi espresso delle boscarecce attorno
a un lago con dell'erbe, il tutto con la maggiore vivacità, e naturalezza lo ha questo negli scorsi giorni presentato al Santo Padre, che oltre aver lodato mol-
tissimo l'opera animò il professore, con assicurarlo della sua Apostolica procezione.  Questo riferimento è stato poi approfondito dal De Rosa che oltre a
confermare l'autogra"a del dipinto, reputa che così puntuale testimonianza d'epoca, precisi echi ed evidenti concordanze situazionali e descrittive con il
dipinto in esame... permettono di giusti"care quanto da me a&ermato in apertura sulla obiettiva appartenenza di quest'opera alla mano di Carlo Labruz-
zi, opera che inoltre costituisce un utile presagio, veicolo e contributo a futuri studi ed approfondimenti di questa precisa categoria dell'arte del maestro
romano.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Pier Andrea De Rosa.

Bibliogra"a di riferimento:
G. A. Guattani, Memorie enciclopediche romane sulle Belle Arti, Roma 1807, tomo IV, p. 146
Gazzetta Universale, Roma 12 gennaio 1782, p. 32
F. J. B. Watson, Carlo Labruzzi (1748-1817). An exhibition of "ne watercolour drawings of the Appian Way, 9 June - 16 July 1960, John Manning, London 1960
P. A. De Rosa, Carlo Labruzzi, in La Campagna romana da Hackert a Balla, Roma 2001-2002, pp. 262 - 264
P. A. De Rosa, Carlo Labruzzi (1748-1817) per un catalogo dell'opera I in Strenna dei Romanisti, Roma 2003, pp. 221 - 230
S. Papetti, Gli amori sfortunati nelle favole mitologiche di Casa Sorbello a Perugia in Casa Museo di Palazzo Sorbello a Perugia, Ugoggione Ranieri di Sor-
bello Foundation, Perugia 2010, pp. 83 - 88
C. Pazzini, Carlo Labruzzi in Casa Museo di Palazzo Sorbello a Perugia, Perugia 2010, pp. 116 - 121
Carlo Labruzzi. The Grand Tour, catalogo a cura di Sir T. Cli&ord, Dickinson Gallery, London 2012.
P. A. De Rosa, B. Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla Biblioteca Apostolica Vaticana con il contributo di Lorenzo Quilici, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, Documenti e Riproduzioni 13, Città del Vaticano 2013

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9890-carlo-labruzzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9900-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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991.

JOHANN JAKOB FREY 
(Basilea, 1813 - Frascati, 1865)
Veduta delle rovine di Karnak da sud (1850 - 1860)
Olio su tela, cm 54X104
Stima ! 3.000 - 5.000

Provenienza:
Roma, Galleria Carlo Virgilio

Bibliogra"a:
G. Montani, in Quadreria 2009, Dalla bizzarria al canone: dipinti tra Sei-
cento e Ottocento, a cura di Giovanna Capitelli, Roma 2009, pp. 80 - 81,
n. 32

L'esperienza del viaggio in Egitto svoltosi tra il 1842 e il 1843 con l'egit-
tologo Karl Richard Lepsius, segnò l'immaginario creativo di Frey negli
anni successivi. La mole di schizzi e bozzetti realizzati durante la spedi-
zione furono uno spunto per ricreare ambienti e atmosfere connotan-
do la produzione a carattere orientalista del pittore. In questo caso, l'ope-
ra o&re una veduta dettagliata del sito monumentale di Karnak che con
Luxor costituisce l'antica Tebe. Come sottolinea Giovanna Montani, l'ese-
cuzione esibisce una minuzia descrittiva e "lologica delle rovine, ma in
questo caso desunta dalle testimonianze di Lepsius, perché quando la
spedizione giunse a Karnak nell'ottobre del 1843, Frey era sulla via del ri-
torno a Roma trovandosi nel mese di settembre ad Atene (cfr. K. R. Lep-
sius, Denkmaleler aus Aegypten und Aethiopien, 1849). Un'altra versio-
ne di quest'opera è stata esitata presso Sotheby's di Londra il 19 novembre
1997, lotto 32. 

Bibliogra"a di riferimento:
P. A. De Rosa, Johann Jacob Frey, 1813 - 1865. Nove inediti dipinti, Roma
2017, ad vocem
Le vedute italiane di J. J. Frey 1813 - 1861, catalogo della mostra a cura
di C. Virgilio, Roma 1978, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9910-johann-jakob-frey/
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993.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Enea e Anchise fuggono da Troia incendiata
Olio su tela, cm 30X43,5
Stima # 500 - 800

La tela ra$gura il noto episodio dell'Eneide (II, 671-729) in cui Enea salva l'anziano padre Anchise dalle "amme che distruggono Troia. I caratteri di stile e
scrittura suggeriscono immediatamente il riferimento al pittore Alessio de Marchis che secondo l'Abate Lanzi scontò una lunga prigionia per aver dato
fuoco a un "enile per dipingere incendi più al naturale. La composizione trova spunti di confronto con la tela di proprietà della Banca Popolare Pesarese
e Ravennate e con quella di collezione privata perugina, entrambe pubblicate da Andrea Emiliani (cfr. Emiliani 1992, pp. 129 - 130, nn. 132 - 133). Se la nota
lanziana indusse la critica novecentesca a riferire al pittore un numero inverosimile di opere ra$guranti incendi, sovente di produzione olandese e "am-
minga, nel nostro caso le stesure, le piccole "gure a macchia e i confronti bene supportano l'attribuzione.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi - Paolo Monaldi - Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 99 - 128, "gg. 111, 112, 115, 123
A. Emiliani, Alessio De Marchis e la sua Bottega, Bologna 1992, ad vocem
A. Cerboni Baiardi, A. De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 174 - 175
Alessio De Marchis paesaggista del '700 dalla collezione Poggi, catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Sassoferrato 2018, ad vocem
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992.
JOHANN GEORG TRAUTMANN (attr. a)
(Zweibruecken, 1713 - Francoforte sul Meno, 1769)
Troia in "amme 
Olio su tela, cm 61X84
Stima # 700 - 1.000

L'attività di Trautmann mostra un carattere decisamente multiforme. Essa abbraccia scene storico-religiose, stu-
di di teste e di carattere alla maniera olandese, ritratti e scene di genere. Ma ratto distintivo del pittore sono
altresì i dipinti ra$guranti incendi notturni e bivacchi con briganti o pitocchi, nei quali mette a punto impressionanti
e&etti di luce in cui si alternano in%uenze dell'arte olandese e "amminga, ma anche della pittura tedesca del XVII secolo.

Bibliogra"a di riferimento:
AA.VV., Gerhard Kölsch: Johann Georg Trautmann (1713-1769), Leben und Werk, Francoforte sul Meno 1999, 5132
G. Kölsch, Johann Georg Trautmann-Een navolger van Rembrandt in de achttiende eeuw, De kroniek van het Rembrandthuis (2003), n. 1 - 2, pp. 20 - 33

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9920-johann-georg-trautmann-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9930-alessio-de-marchis/
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995.
JOHANN FRIEDRICH OVERBECK (attr. a)
(Lubecca, 1789 - Roma, 1869)
Il parnaso 
Olio su tela, cm 66X99
Stima # 800 - 1.200

Tra il 1509 e il 1510, Ra&aello dopo aver completato gli a&reschi ra$guranti la Disputa del Sacramento e la Scuola di Atene, si accinge a dipingere il Par-
naso, per poi terminare la decorazione della Stanza della Segnatura con La Virtù e la Legge nel 1511. L'ambiente prende il nome dal più alto tribunale del-
la Santa Sede, la Segnatura Gratiae et Iustitiae (Segnatura di Grazia e Giustizia), presieduto dal ponte"ce. A giudicare dai temi degli a&reschi nonché da te-
stimonianze relative all'appellativo di biblioteca superiore in uso sotto il ponti"cato del Della Rovere, si suppone che la stanza dovesse essere destinata a
servire da studio e biblioteca di Giulio II; in ogni caso subito dopo il termine dei lavori è documentato l'uso che le ha dato il nome e sin dal 1513 il mae-
stro delle cerimonie apostoliche Paride Grassi designa la stanza con il nome che detiene ancora oggi.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Emiliani; M. Scolaro, Ra&aello. La Stanza della Segnatura, Milano 2002, ad vocem
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994.
GERARD DE LAIRESSE (attr. a)
(Liegi, 1641 - Amsterdam, 1711)
Gli ultimi giorni nel regno di Giuda
Olio su tela, cm 128X102
Stima # 4.000 - 7.000

Il dipinto "gura l'atto "nale del biblico regno di Giuda, prima che re Nabucodonosor
II di Babilonia lo distruggesse e ne deportasse tutti gli abitanti. Quando cadde il re-
gno di Israele, fratello di quello giudaico, il faraone piegò a vassallaggio quest'ul-
timo, salvo poi passare l'incombenza al regno di Babilonia. Ezechia fu l'ultimo re di
Giuda saggio ed allineato con gli ordini babilonesi, nonché ciecamente fedele ad
un solo dio, lo Yaweh ebraico. Ma i successivi sovrani Ioiakìm (634-598 a.C.) e Ioia-
chìn suo "glio minarono alle fondamenta dell'intesa con Nabucodonosor II, ribel-
landosi alla sua politica ed alla sua etica. Si macchiarono inoltre di empietà nei con-
fronti di Dio. Rinnegarono con insolenza le profezie dettate da Dio su di un roto-
lo a Geremia (riconoscibili nel cartiglio qui "gurato) e una condotta scellerata de-
dita agli dèi Baal e Asherah ne produsse la maledizione divina che aveva stabilito,
già da prima che vi fosse il Tempo, la venuta di Nabucodonosor II. Di fatto il re babilonese deportò i due sovrani, e pose sul trono Sedècia, appena ventu-
nenne (il giovane di questo dipinto). Ma questi non si discostò dalla condotta iniqua dei predecessori, e Nabucodonosor nel 587 assediò la capitale del
regno di Giuda, Gerusalemme, distruggendo il Tempio di Salomone, e deportando tutti gli abitanti. Gérard de Lairesse fu pittore, teorico dell'arte ed inci-
sore, che allievo di Bertholet Flemal, si stabilì prima a Colonia e poi a Utrecht, specializzatosi nella produzione di monumentali composizioni di soggetto
biblico e mitologico.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9940-gerard-de-lairesse-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9950-johann-friedrich-overbeck-attr-a/
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997.
GIOVANNI COLI (attr. a)
(San Quirico, Lucca 1636 - 1681)
FILIPPO GHERARDI (attr. a)
(Lucca, 1643 - 1704)
Scena di banchetto
Olio su tela, cm 72X102
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto, eseguito con enfasi barocca e una notevole qualità  di stesura, risponde al gusto decorativo e neo-
rinascimentale abbracciato da Giovanni Coli (San Quirico, Lucca 1636 - 1681) e Filippo Gherardi (Lucca, 1643
- 1704). Sono infatti note diverse tele in cui gli artisti reinterpretano i testi del Cinquecento veneto e in particolare quelli di Paolo Veronese. Ricordiamo in
questa sede la tela ra$gurante lo Svenimento di Ester esitata presso Christie's a Londra il 19 aprile 1985, lotto 50, oppure il Sacri"cio di Lystra della Bob Jo-
nes University.

Bibliogra"a di confronto:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, I, Milano 1981, pp. 292-295 
D. Ton, Giovanni Coli, Filippo Gherardi, in Saggi e memorie di storia dell'arte n. 31, 2007, p. 6, "g. 5; pp. 68 - 69, n. 16, "g. 37
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996.
ANTONIO BALESTRA (attr. a)
(Verona, 1666 - 1740)
Cristo e la Samaritana 
Olio su tela, cm 32,5X42
Stima # 1.500 - 2.500

Il dipinto per le sue caratteristiche stilistiche e il formato, sembrerebbe un modelletto per un'ope-
ra di maggiori dimensioni. Analizzando la scena e il disegno sono evidenti i richiami con l'arte di
Antonio Balestra, pittore che apprese i rudimenti dell'arte con Antonio Bellucci, ma fu il viaggio a
Roma nel 1690 a modellarne lo stile. Nella Città Eterna il giovane frequentò l'atelier del celebre Car-
lo Maratti con Benedetto Luti e Tommaso Redi, sì che andavano tutti tre incessantemente a dis-
segnare e studiare da Rafaele, Caraci e dalle Statue antiche (L. Pascoli). Questa esperienza indiriz-
zò l'artista a un misurato classicismo, che in seguito modulò sugli esempi bolognesi di Marcantonio
Franceschini, creando opere dal colorismo terso, diafano e caldo. La tela in esame bene esprime
questa peculiare attitudine, giocata su un vivo senso narrativo e una peculiare resa melodrammatica, miscelando con sapienza l'esuberanza formale del
Seicento romano e la tradizione pittorica veneziana. Questi indizi, conducono a una datazione alla maturità, agli anni in cui il Balestra sta per conseguire
un successo europeo e realizza le sue migliori creazioni, quindi al terzo decennio.

Bibliogra"a di riferimento:
L. Ghio, Antonio Balestra, in Pittori Bergamaschi, Il Settecento, V, 1989, pp. 79; 109
U. Ruggeri, Nuove opere documentate di Antonio Balestra, in Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento: studi di storia dell'arte in onore di Egidio
Martini, a cura di G. M. Pilo, Venezia 1999

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9960-antonio-balestra-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9970-giovanni-coli-attr-a-san-quirico-lucca-1636-1681-filippo-gherardi-attr-a-lucca-1643-1704/
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1006.
KAREL VAN DER PLUYM (attr. a)
(Leida, 1625 - 1672)
Sant'Antonio
Olio su tela, cm 58X48,5
Stima # 800 - 1.200

Karel van der Pluym era il pronipote di Rembrandt e, sebbene non esistano prove documen-
tali, probabilmente studiò con lui ad Amsterdam intorno al 1645-1648, forse vivendo con lo zio
Willem van der Pluym, di cui è noto un ritratto di Rembrandt (collezione privata). Nel 1648, van
der Pluym risiedeva di nuovo a Leida, anno in cui divenne membro della corporazione dei pit-
tori della città. Le opere di van der Pluym sono estremamente rare, con Werner Sumowski che
ha catalogato solo diciassette dipinti superstiti dell'artista (vedi W. Sumowski, Gemälde der Rem-
brandt-Schüler, IV, Landau, 1983, pp. 2363 - 2367, nn. 1588 - 1601).
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998.
GIROLAMO CENA-
TIEMPO (attr. a)
(documentato a Napoli e al-
l'Aquila tra il 1705 e il 1742)
Immacolata
Ascensione della Vergine
Olio su tela, cm 56X25 (2)
Stima # 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

999.
MICHALL AMBART
(attivo nel XVII secolo)
Ecce homo 
Firmato e datato Michall Abart
fecit 1682
Olio su tela, cm 94X86
Stima # 300 - 700

1000.
CRISTOFORO RON-
CALLI (attr. a)
(Pomarance, 1553 circa - Roma,
1626) 
Ritratto
Olio su tela, cm 45X32
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1001.
GIUSEPPE LUCATELLI
(attr. a)
(Mogliano, 1751 - 1828)
Testa di putto
Sanguigna su carta controfon-
data, cm 41,5X29
Testa di putto e studio di brac-
cio
Firmato per esteso a matita in
alto a destra
Sanguigna su carta controfon-
data, cm 43X29 (2)
Stima # 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1002.
PIETRO PAOLO RU-
BENS (scuola di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Studio di testa 
Olio su tela cm 36,5X28,5
Stima # 500 - 800

1003.
PITTORE LOMBARDO
VENETO DEL XVIII SE-
COLO
Noli me tangere 
Olio su tela, cm 52X42,5
Stima # 300 - 500

1004.
PIETRO PAOLO RU-
BENS (maniera di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Ritratto di Elisabetta di Borbo-
ne regina di Spagna
Olio su tela foderata a cera,
cm 48,5X41,5
Stima # 300 - 500

Dal bozzetto datato 1628-1629
conservato a Vienna (cfr. M.
Ja&é 1989, n. 935).

1005.
PITTORE VENETO
DEL XVI-XVII SECOLO
Studio di testa 
Olio su tela, cm 41X34
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9980-girolamo-cenatiempo-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-9990-michall-ambart/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10000-cristoforo-roncalli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10010-giuseppe-lucatelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10020-pietro-paolo-rubens-scuola-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10030-pittore-lombardo-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10040-pietro-paolo-rubens-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10050-pittore-veneto-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10060-karel-van-der-pluym-attr-a/
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1008.
ANTONIO CAVALLUCCI (attr. a)
(Sermoneta, 1752 - Roma, 1795) 
La Visitazione
Olio su tela, cm 120X95,5
Stima # 800 - 1.200

Allievo di Stefano Pozzi e Gaetano Lapis, Antonio Cavallucci bene"ciò della protezione del duca Francesco Caetani e di Monsignor Francesco degli Albiz-
zi, economo della Fabbrica di San Pietro dal 1778. Pittore devoto, come dimostra la predilezione verso la tematica sacra, la sua adesione al linguaggio neo-
classico si adeguò alla committenza ecclesiastica, declinando il proprio linguaggio a modi addolciti, con un colorito liscio, luminoso e ricco di sfumature.
Il suo stile risentì dei modi di Bernardino Nocchi, ma nella maturità anche degli in%ussi di Giuseppe Cades e Angelica Kau&mann. Nelle opere giovanili (pa-
lazzo Caetani) si riscontrano invece le in%uenze di Gaetano Lapis e di Pompeo Batoni.
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1007.
FRANCOIS BOUCHER (cerchia di)
(Parigi, 1703 - 1770)
Venere con amorino
Olio su tela, cm 102X138
Stima # 3.000 - 5.000

Certamente ispirato alle creazioni di Franois Boucher, la tela rivela una fresca e qualitativamente valida composizione desunta dalla versione custodita alla
Wallace Collection di Londra datata dalla critica al sesto decennio del 700 e giudicata recentemente di bottega. L'opera è una tra le più maliziosamente
erotiche di tutta la pittura rococò francese e la ragazza ra$gurata è con ogni probabilità Louise O'Murphy, che fu per tre anni amante di Luigi XV.

Bibliogra"a di riferimento:
Jo. Hedley, François Boucher. Seductive Visions, London: The Wallace Collection, London 2004, pp. 134 - 136
J. Ingamells, The Wallace Collection Catalogue of Pictures III: French before 1815, London 1985, p. 35

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10070-francois-boucher-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10080-antonio-cavallucci-attr-a/
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1010.
SEBASTIEN BOURDON (cerchia di).
(Montpellier, 1616 - Parigi, 1671) 
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tavola, cm 30X42,5
Stima # 500 - 800

Il dipinto evoca stilemi di gusto romano e una datazione attorno tra il XVII e il XVIII secolo. È interessante, a questo proposito ricordare la sua attribuzione
collezionistica a Jacques Stélla (Lione, 1596 - Parigi, 1657), a evidenziare l'in%essione di gusto francese.
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1009.
JACOPO AMIGONI (attr. a)
(Venezia, 1682 - Madrid, 1752)
Madonna con Bambino 
Olio su tela, cm 73X53
Stima # 500 - 800

Nel 1711 Jacopo Amigoni è registrato nella Fraglia degli artisti veneziani, at-
testandone la permanenza stabile da diversi anni. Formatosi a Napoli nel-
l'ambiente di Francesco Solimena e di Luca Giordano, assorbe presto non po-
chi caratteri della pittura lagunare, specialmente di Antonio Balestra. Nel 1719
lo sappiamo attivo in Baviera dove soggiornò dodici anni, con un breve in-
termezzo a Roma e a Napoli, operando nei castelli e nelle chiese bavaresi. Poi
raggiunse l'Olanda e di lì Londra, dove rimase "no al 1739. Col soprano Pan-
nelli compie un viaggio a Parigi e in"ne torna a Venezia per poi raggiungere
nel 1747 Madrid. L'opera in esame bene si colloca in un contesto stilistico del
Settecento veneto e propone interessanti quesiti sui modelli illustrativi che ispi-
rarono l'autore. Nel caso si possono percepire le in%uenze dettate da Andrea Celesti e analogie con Nicola Grassi.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10090-jacopo-amigoni-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10100-sebastien-bourdon-cerchia-di/
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1011.

GIOVANNI ANTONIO CANAL 
detto CANALETTO (collaboratore di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Veduta di San Pietro di Castello
Olio su tela, cm 72X131
Stima ! 40.000 - 60.000

La tela ra$gura la chiesa di San Pietro di Castello a Venezia. Il campanile della
chiesa è all'estrema destra e in primo piano sono ra$gurate chiatte e gondo-
le. L'edi"cio si trova nel sestiere di Castello ad est di Venezia e servì come cat-
tedrale e sede del Patriarca dall'XI secolo "no al 1807, quando fu soppiantata
da San Marco. La fondazione risale probabilmente al VII secolo, ma diverse fu-
rono le riedi"cazioni e la facciata di disegno palladiano si data alla "ne del Cin-
quecento. A destra della facciata si trova il palazzo del Patriarca, oggi suddivi-
so in appartamenti, mentre il campanile quattrocentesco leggermente inclinato
ha perso nel 1822 la sua cupola a causa di un fulmine. Il dipinto del Canaletto
da cui deriva la nostra versione è oggi conservato alla National Gallery di Lon-
dra, giudicata con intervento di bottega (cm 46.4X77.5; cfr. W. G. Constable, Ca-
naletto. Giovanni Antonio Canal 1697-1768, Londra 1976, v. II pp. 345 - 346), men-
tre il disegno si trova nelle Collezioni Reali di Windsor. Dario Succi che ha stu-
diato l'opera, sottolinea la sua estensione panoramica e di formato, so&ermando
l'attenzione alla luminosità cristallina e sui passaggi cromatici, giudicando il di-
pinto quale opera realizzata da un abile collaboratore del maestro su disegno
canalettiano e datandolo intorno al 1540.

L'opera è corredata da una scheda critica di Dario Succi.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10110-giovanni-antonio-canal-detto-canaletto-collaboratore-di/
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1014.
HENDRIK VOOGD (attr. a)
(Amsterdam, 1768 - Roma, 1839)
Il Mulino (Il Matrimonio di Isacco e Rebecca)
Olio su tela, cm 100X138
Stima # 1.000 - 2.000

Ra$gurante un paesaggio arcadico con un "ume, un mulino e "gure danzanti, il dipinto si rivela desunto dalla versione realizzata da Claude Lorrain e da
lui intitolata Le nozze di Isacco e Rebecca. Di questo soggetto il pittore eseguì due redazioni per Camillo Pamphilj tra il 1646 e il 1647, di cui una non ac-
quisita ora esposta alla National Gallery di Londra, mentre la tela in esame si presume dettata da quella custodita alla Galleria Doria Pamphilij (olio su tela,
cm 150,5X198, inv. FC 237). La veduta sia pur ideale, ben evoca la visione del Tevere verso nord e riecheggia il punto di vista che Lorrain impiegò per la
tela del 1637 ora al North Carolina Museum of Art a Raleigh (cfr. A. G. De Marchi, Collezione Doria Pamphilj. Catalogo generale, Milano 2016, pp. 251 - 252).
Per quanto riguarda l'attribuzione a Voogd che è collezionistica, poggia sul fatto documentato che la tela Pamphilj fu oggetto di studio da parte di molti
pittori che visitarono Roma, soprattutto di area nordica ed è fatto documentato che il Voogd eseguì diverse copie da Lorrain. Si deve poi evidenziare che
il dipinto nella resa del fogliame e degli animali presenta interessanti similitudini con il suo fare pittorico, anche se è altrettanto importante impostare con
la dovuta prudenza una scelta attributiva non facile e chiaramente dimostrabile. Detto ciò, è risaputo che gli artisti olandesi di stanza a Roma erano i vin-
citori di un premio indetto dall'Accademia Reale di Amsterdam o il supporto della Società Olandese di Scienze di Haarlem e i più terminato il periodo di
sussidio rientravano in patria. Quelli che decidevano di proseguire il soggiorno si dedicavano all'insegnamento e alla produzione di copie, oltre a tenere
una libera produzione di opere destinate ai collezionisti. Segnaliamo inoltre che l'opera si potrebbe forse riferire a Gmelin, Wilhelm Friedrich (Badenwei-
ler, 1760 - Roma, 1820) o a Johann Georg Gmelin (Germania, 1810 - 1854).

Bibliogra"a di riferimento:
Reizen Naar Rome. Paesaggisti ed altri artisti olandesi a Roma intorno al 1800, catalogo della mostra a cura di Fransje Kuyvenhoven, Roma 1984, p. 91
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1012.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio laziale con lago
Olio su tela, cm 40X105
Stima # 500 - 800

Questi paesaggi si attribuiscono al pittore Alessio de Marchis. Le notizie biogra"che che lo riguardano ci sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che
lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli. Trasferitosi ad Urbino per a&rescare il palazzo del Cardinale Annibale Alba-
ni, probabilmente in concomitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall'architetto Luigi Vanvitelli, eseguì anche i pannelli d'armadio presso
la sacrestia della Confraternita di San Giuseppe e altre opere per il Capitolo della Cattedrale di Perugia. La nostra tela è quindi databile alla prima maturi-
tà, quando gli in%ussi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio delicata-
mente settecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici e sensibilità di gusto veneto.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700, Roma 1976, pp. 157-210; 297-333
A. Cerboni Baiardi, Alessio De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 174-175, con
bibliogra"a precedente

1013.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio laziale con lago e fortezza
Olio su tela, cm 40X105
Stima # 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10120-alessio-de-marchis/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10130-alessio-de-marchis/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10140-hendrik-voogd-attr-a/
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1016.
GIOVANNI CAMPOVECCHIO
(Mantova, 1754 - Napoli, 1804)
Veduta dell'An"teatro Castrense con l'acquedotto dell'Acqua Felice e i Colli Albani sullo sfondo
Olio su tela, cm 30,5X41
Stima # 400 - 700

Con gusto squisitamente arcadico il pittore ha dipinto una precisa veduta della campagna romana dove un gruppo di "gure si staglia su un fondale ar-
boreo. I modelli iconogra"ci e d'ispirazione sono le creazioni di Claude Lorrain, ma la sensibilità classicista e le tonalità della stesura denotano una data-
zione tardo settecentesca. La serena percezione della natura e la limpida luminosità suggeriscono altresì una spiccata indole neoclassica, la medesima che
possiamo percepire nelle opere di Giovanni Campovecchio. Nato a Mantova nel 1754 e formatosi presso la locale Accademia di Belle Arti, l'artista si tra-
sferì a Roma nel 1782 dopo avere conseguito l'ambito pensionato romano, e nel 1788 era già un rinomato paesaggista ottenendo prestigiosi incarichi.

Bibliogra"a di riferimento:
La pittura in Italia, Il Settecento, Milano, 1990, vol. II, p. 648
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della "ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, p. 43
E. Calbi, Giovanni Campovecchio, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di Anna Ottani Cavina e Emilia Calbi, Milano 2005, pp. 134-136,
con bibliogra"a precedente
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1015.
WILLEM VAN BEMMEL
(Utrecht, 1630 - Norimberga (Wöhrd), 1708)
Veduta della campagna romana con rovine
Siglato W B in basso a destra
Olio su tela, cm 60X74
Stima # 800 - 1.200

Allievo di Herman Saftleven a Utrecht, Bemmel intraprese il viaggio in Italia giungendo a Venezia nel 1646 dove è documentato "no al 1649 per poi tra-
sferirsi a Roma dove soggiornò "no al 1653. La sua produzione conta paesaggi italianizzanti nello stile di Jan Both, vedute e lo sappiamo collaborare con
altri artisti, come Johann Heinrich Roos. Eiermann, colloca l'esecuzione del dipinto agli anni 1655 - 1665, quindi subito dopo al suo viaggio di rientro in
patria dove si presumono tappe a Londra, Kassel, Augusta e Norimberga. 

L'opera è corredata da una comunicazione scritta di Wolf Eiermann.

Bibliogra"a di riferimento:
W. Eiermann, Der Urvater Willem van Bemmel (1630-1708), Weltkunst 72 (2002), pp. 1581 - 158

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10150-willem-van-bemmel/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10160-giovanni-campovecchio/
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1018.
CHARLES FRANÇOIS LACROIX DE MARSEILLE (attr. a)
(Marsiglia, 1700 - Berlino, 1779/1782)
Veduta costiera mediterranea
Olio su tela, cm 63X100
Stima # 800 - 1.200

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

Bibliogra"a di riferimento:
F. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet, Peintre de Marine 1714-1789, Parigi 1926, ad vocem
J. L. de Los Llanos, É. Beck Saiello, J. L Ryaux, Tivoli, Variations sur un paysage au XVIIIème siècle, catalogo della mostra, Parigi 2010, ad vocem
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1017.
FRANCESCO FIDANZA (attr. a)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Veduta costiera napoletana di fantasia con arco naturale
Olio su tela, cm 43X116
Stima # 800 - 1.200

Attorno alla metà del XVIII secolo la fortuna critica e commercia-
le di Claude Joseph Vernet (Avignone, 1714 - Parigi, 1789) fu stra-
ordinaria, e le sue opere in%uenzarono considerevolmente i pittori
di paesaggio. Dal 1733 al 1753 l'artista lavorò a Roma con Hubert
Robert e concepì uno stile drammatico ed emotivo, in modo par-
ticolare nelle tele a soggetto marino, che furono prontamente imi-
tate da Carlo Bonavia, Lacroix de Marseille, Henry D'Arles e Francesco Fidanza. L'elaborazione di questi temi concorse a elaborare anche vedute di gusto
pittoresco, con immagini che evocavano sovente tempeste e fortune di mare ambientate in fantasiosi paesaggi costieri mediterranei. E se in area meri-
dionale queste immagini declinarono nell'oleogra"ca produzione di gauche, in cui il paesaggio trova commistione con la scena di genere, nel nord Italia
e nei paesi anglosassoni mantennero la loro indole originaria, dando vita a visioni preromantiche e neogotiche. Non a caso Fidanza trovò a Milano nella
persona del viceré Eugenio Beauharnais il suo principale committente, per il quale dipinse una serie di tele ra$guranti porti dell'Adriatico ora conservate
nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Milano, in cui il sentimento illuministico è preponderante e degno della tradizione enciclopedica di Montesquie.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10170-francesco-fidanza-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10180-charles-francois-lacroix-de-marseille-attr-a/


109

1021.
BERNARDINO LICINIO
(Venezia, 1485 - 1550)
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 36X31
Stima # 5.000 - 8.000

L'opera si colloca alla maturità artistica di Bernardino Licinio e partecipe della serie da lui dedicata alle cortigiane. Il pittore, indirizzatosi al genere del ri-
tratto, conseguì una straordinaria fortuna critica realizzando composizioni profane con mezze "gure nelle quali il suo linguaggio sobriamente naturalisti-
co trova il più adeguato mezzo espressivo, come si evince osservando il Ritratto di Fanciulla del 1522 conservato al Museo Nazionale di Budapest. Tale lin-
guaggio allo scadere degli anni Trenta si modella su un gusto di importazione romana, riconoscibile per la sensibilità classicista della capigliatura stretta
sopra la fronte e le trecce che adornano le tempie. Questa in%uenza è dettata dalla di&usione di incisioni dalle opere di Ra&aello, dalla presenza a Manto-
va di Giulio Romano e di Salviati a Venezia. Le cortigiane acconciate all'antica o il severo Ritratto di Ottavio Grimani "rmato nel 1541 propongono un'in-
terpretazione statuaria che rifugge ogni complessità di ritmi e che nella loro eloquenza paiono esprimere altresì una memoria scultorea alla Tullio Lom-
bardo (Padova, 1455; Venezia, 1532), ponendo il Gigionismo all'origine dell'arte Licininiana su un piano integralmente rinascimentale e, allo stesso tempo,
in una dimensione senza tempo.

Bibliogra"a di riferimento:
L. Vertova, Bernardino e Giulio Licinio: addenda e chiarimenti, in Studi di storia dell'arte, 16.2005, pp. 125 -158
L. Vertova, La bottega Licinio e l'omaggio a donne celebri (e ignote), in Studi di storia dell'arte, 14.2003, pp. 121 - 140

108

1019.
PITTORE MANTOVANO DELLA FINE DEL XV SECOLO
Ritratto dell'imperatore Dario III 
Olio su tavola, cm 43X43
Stima # 5.000 - 7.000

Le tavole in esame presentano caratteri di stile che suggeriscono un'origine man-
tovana dell'autore, in modo particolare se vengono confrontate con quelle re-
centemente pubblicate da Roberta Aglio e provenienti dal Palazzo Secco-Pasto-
re a San Martino Gusnago, oggi disperse in diverse collezioni museali e private.
La studiosa speci"ca che "i nuclei più consistenti di questo ciclo sono conserva-
ti al Victoria & Albert Museum di Londra (sei tavole) e al Metropolitan Museum di
New York (dodici tavole). Due manufatti sono esposti in Florida presso il Cornell
Fine Arts Museum e altrettanti a&eriscono ancora oggi alla collezione di Federi-
co Zeri" (Cfr. R. Aglio 2018). L'aspetto più interessante dal punto di vista culturale
di queste opere è l'interesse critico e collezionistico suscitato in ambito anglosassone
e americano durante il XIX Secolo, mentre in Italia i primi timidi studi si avranno
solo nel 1911 con Pietro Toesca (Cfr. Aglio, p. 203, n. 83 - 84), ma solo negli anni
Cinquanta del '900 si assisterà a una ricerca dettagliata (Cfr. W. terni de Gregory,
Pittura artigiana lombarda del Rinascimento, Milano 1958) e avranno un seguito
interessante con Federico Zeri. Quest'ultimo, dopo aver riferito le tavolette del Me-
tropolitan a Floriano Ferramola (Cfr. The Metropolitan Museum of Art. Italian pain-
tings. North Italian School, a cura di F. Zeri, E. E. Gardner, New York, Metropolitan

Museum of Art, 1986, pp. 72 - 74), nel 1990 rilevò proprio nel ciclo mantovano un singolare connubio tra cultura italiana ed ebraica promosso dal con-
dottiero ebreo convertito Eusebio Malatesta, che ricevette in dono da Federico II Gonzaga Palazzo Secco, che decorò con le tavolette oggi a Londra e New
York, tra cui due con "gure che indossano costumi ebraici (Cfr. Zeri 1990).

Bibliogra"a di riferimento:
R. Aglio, Il so$tto di Palazzo Secco-Pastore a San Martino Gusnago (Mantova) e la dispersione delle tavolette lignee dipinte tra XIX e XX secolo, in Atti del-
l'Incontro internazionale di studiosi delle tavolette da so$tto e dei so$tti dipinti medievali Viadana, 21 - 22 ottobre 2017, in Quaderni della società stori-
ca viadanese 11, 2018, pp. 181 - 232
F. Zeri, L'ebreo inventore, in Orto aperto, Milano 1990, pp. 109 - 112 "g. 60
A. Bacchi, Federico Zeri collezionista, in Venti modi di essere Zeri, a cura di M. Gregori, Torino 2001, pp. 43 - 44

1020.
PITTORE MANTOVANO DELLA FINE DEL XV SECOLO
Ritratto di uomo di pro"lo
Olio su tavola, cm 40X40
Stima # 5.000 - 7.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10190-pittore-mantovano-della-fine-del-xv-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10200-pittore-mantovano-della-fine-del-xv-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10210-bernardino-licinio/
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1024.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto il SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Maria orante
Olio su tela, cm 47.5X38.5
Stima # 1.500 - 2.500

Monogramma di collezione sul verso della tela.

Allievo del Domenichino e ra$nato interprete della tradizione rinascimentale, in modo particolare di Ra&aello, il Sassoferrato elabora uno stile dalla stra-
ordinaria perfezione formale, esprimendo con un disegno preciso e stesure ra$nate atte a creare delicate immagini mariane. La fortuna critica e collezionistica
si evince dalle innumerevoli repliche autografe e no, in cui il distinguo attributivo si coglie, come nel nostro caso, osservando la qualità sostenuta, perce-
pibile nelle stesure, nella descrizione dei capelli, del volto e delle labbra. Anche l'analisi del cretto suggerisce una datazione compatibile con l'autore, che
in piena età barocca realizza immagini senza tempo, quasi meta"siche. Dal punto di vista compositivo, l'opera, rispetto a altre tipologie mariane create dal
Salvi, non trova un alto numero di repliche, e quella più simile è custodita all'Accademia Carrara di Bergamo che però è dipinta su rame e nella quale si
scorgono in basso le mani giunte secondo una variazione tipica dell'artista (cm 22X20; n. inv. 58AC00341).

Bibliogra"a di riferimento:
F. Rossi, Accademia Carrara. Catalogo dei dipinti sec. XVII - XVIII, Milano 1989, p. 216, n. 194
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1022.
ANTONIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Ritratto di bambino
Olio su tela, cm 22X17,5
Stima # 1.500 - 2.500

Sul verso un numero di inventario: 14

Provenienza:
Probabilmente Londra, Prestage & Hobbs, 21 feb. 1761, lotto 14 (come Anto. Amoroso, a
portrait of young prince) - vendita dei beni della collezione di William Hamilton (1730-1803).

Il nostro dipinto è da inserire tra le opere della tarda attività di Mercurio Amorosi e replica
una tela "rmata dall'artista marchigiano ora di ubicazione sconosciuta (cfr. Maggini 1996,
pp. 208 - 209). Curiosamente, questo dipinto, così come il nostro, riporta sul verso il numero
inventariale 14 che, in questa sede, si ipotizza possa essere collegato a quel Portrait of young
prince che compare al numero 14 nel catalogo d'asta della vendita dei beni della collezione
di William Hamilton esitata a Londra il 20 - 21 febbraio del 1761. William Hamilton fu un im-
portante diplomatico inglese che, come è noto, si dilettò a collezionare e a commerciare
opere d'arte e reperti archeologici, in particolare durante il suo soggiorno a Napoli come
ambasciatore tra il 1764 e il 1800. Dal punto di vista critico, l'opera presenta una tipologia
compositiva tipica della produzione di Antonio Amorosi, che ritrae scene di vita quotidia-
na soprattutto legate al mondo dell'infanzia. La sua formazione avvenne con il conterra-
neo Giuseppe Ghezzi e seguitò con il "glio di questi, Pier Leone. La fortunata carriera del-
l'artista è testimoniata da Lione Pascoli, suo biografo ed estimatore, che riferisce come la
sua fama si di&use in Europa e "ebbe molte e molte commissioni da diverse città e ne ebbe
anche fuori". Le tela in esame si data attorno al 1700 e ritrae un fanciullo con un biscotto
e un bicchiere, o&rendoci un'immagine arcadica della fanciullezza.

Bibliogra"a 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

1023.
NICOLA GRASSI (attr. a)
(Formeaso, 1682 - Venezia, 1748)
Sant'Antonio da Padova in adorazione del Bambino
Olio su tela, cm 76X62.5
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Verona, collezione Serego Alighieri

L'opera si riconosce al pittore veneziano Nicola Grassi e o&re non solo un documento pit-
torico di qualità, ma anche un contributo interessante per comprendere la fase iniziale del-
la sua carriera. L'intensa plasticità delle forme messe in risalto dalla luminosità diretta che
orchestra la partitura chiaroscurale delle vesti, sono indizi che conducono ai primi nume-
ri di catalogo che emanano ancora gli echi del Carneo, suo primo maestro e del Balestra,
qui modulati dal gusto venezianeggiante del Cassana e una rivisitazione di un tenebrismo
addolcito dal precoce gusto barocchetto. La materia densa e pastosa ricorda a esempio la
Madonna col Bambino in trono e i Santi Gottardo, Paolo e Antonio da Padova conservata
nella parrocchiale di Cabia di Arta, che "rmata e datata 1710 si accosta stilisticamente alla
Madonna col Bambino pubblicata da Sgarbi nel 1984 e della quale si conserva una repli-
ca presso il Museo Etnico della Carnia di Tolmezzo. Osservando la nostra tela possiamo con-
statare altresì un'in%uenza riccesca, qui risolta attraverso una "nitura levigata e preziosa che
deriva dall'alunnato con il Cassana, mentre il contrasto luminoso rimanda agli esempi del
coetaneo Giovanni Battista Piazzetta (Venezia 1683 - 1754). La medesima "sionomia la si
riscontra altresì guardando il Sant'Antonio nella pala con la Visitazione e Santi della chiesa
di San Remigio a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone (cfr. Lucchese, 2018, p. 314, n.
5)

Bibliogra"a di riferimento:
V. Sgarbi, Per il catalogo di Nicola Grassi (con una precisazione per il Ricci e un'aggiunta al
Pellegrini), in Nicola Grassi e il Roccocò europeo, atti del convegno internazionale di studi,
Udine 20 - 22 maggio 1982, Udine 1984, pp. 186 - 189
E. Lucchese, Nicola Grassi, Treviso 2018, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10220-antonio-amorosi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10230-nicola-grassi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10240-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-attr-a/
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1026.
ABRAHAM GOVAERTS (attr. a)
(Anversa, 1589 - 1626)
Paesaggio con la morte di Milone
Olio su tela, cm 90X131
Stima # 3.000 - 5.000

Probabile allievo di Jan Brueghel il vecchio, Govaerts divenne maestro della corporazione di San Luca ad
Anversa nel 1606 e la sua produzione conta essenzialmente paesaggi. All'inizio le sue opere si ispiraro-
no a Joost de Momper e Gillis van Coninxloo, ma dopo il 1620, l'artista a&ermò il proprio stile median-
do tra le in%uenze di Jan Brueghel dei velluti e Gillis van Coninxloo. In analogia con questi autori Gova-
erts si dedica a descrivere il sottobosco, i densi fogliami e le radici con sentimento fantastico, mostran-
do altresì panorami in lontananza immersi in una luce delicata.
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1025.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Paesaggio con San Gerolamo 
Olio su tavola, cm 38X49
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta un brano paesistico che suggerisce immediatamente l'origine nordica dell'autore. La descrizione del fogliame, lo svolgersi della pro-
spettiva e le tonalità cromatiche sono un indizio inequivocabile e rammentano le composizioni di Paul Brill e del fratello Matthijs, entrambi documentati
a Roma dall'ottavo decennio del XVI secolo. Lo spazio scenico vede in primo piano la "gura del Battista e ai lati si estendono le quinte arboree che lascia-
no intravedere un fondale montuoso, la cui profondità prospettica è misurata da di&erenti toni cromatici. La suggestiva eleganza del colore, costituita da
pennellate precise, vivaci e %uide o&rono una visione realistica della natura, con gli alberi tratteggiati con attenzione e in cui l'artista indugia a descriver-
ne accuratamente le fronde. Si tratta di uno stile che caratterizza il paesaggismo "no al terzo decennio del Seicento e troverà un consenso di gusto an-
che per la decorazione a fresco, in%uenzando ad esempio il Cavalier D'Arpino e Ludovico Cardi. Il confronto con il Paesaggio con San Giovanni Battista del-
l'Ambrosiana, databile al 1607 (Cappelletti, p. 265, n. 91), i paesaggi del Louvre e quelli pubblicati dalla Cappelletti inerenti al secondo decennio del XVII
secolo sembra suggerire una datazione matura.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Cappelletti, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580 - 1630, Roma 2006, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10250-pittore-fiammingo-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10260-abraham-govaerts-attr-a/
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1029.
ANTONIO NEGRETTI 
detto ANTONIO PALMA (attr. a)
(Serina, intorno al 1515 - Venezia, tra il 1575 e 1580)
Cristo e l'Adultera
Olio su tela, cm 61X45
Stima # 500 - 800

Antonio Negretti detto Palma Antonio, era nipote di Palma il Vec-
chio e allievo di Bonifacio de' Pitati e in"ne collaboratore dello zio
dal quale ereditò la bottega. Bastano questi pochi indizi per co-
gliere quello che i riferimenti di stile suggeriscono. Se incerta è la
data di nascita dell'artista, sappiamo che nel 1528 si trova a Ve-
nezia ed è verosimile che a questo periodo avviene l'incontro con
Bonifacio de' Pitati, che collaboratore di Palma il Vecchio suben-
trò alla guida della bottega del maestro e a trasformarla in una del-
le o$cine pittoriche più proli"che dell'epoca. Questa collabora-
zione andò oltre il rapporto professionale, tanto che nel 1545 Ne-
gretti sposerà la nipote di Bonifacio. 

Bibliogra"a di riferimento:
N. Ivano&, Antonio Negretti detto Antonio Palma, in I pittori ber-
gamaschi, III, 3, Il Cinquecento, a cura di P. Zampetti, Bergamo 1979,
pp. 381-399

1030.
PITTORE LOMBARDO-VENETO 
DEL XVI SECOLO 
Croci"ssione
Olio su tavola, cm 37X33
Stima # 1.000 - 2.000
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1027.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Bozzetto 
Olio su tela, cm 115X65
Stima # 500 - 800

L'opera recava un'attribuzione a Giulio Quaglio  (Laino, 1668 - 1751) che forma-
tosi con il padre fu anche allievo a Bologna di Marcantonio Franceschini. Il suo esor-
dio avvenne nel 1692 a Udine dove decorò a fresco il Palazzo della Porta e ivi ini-
ziò il suo sodalizio con gli stuccatori e conterranei Giovanni Battista Bareglio e Lo-
renzo Retti, con i quali lavorò per circa un decennio.

1028.
PITTORE VERONESE DEL XVII SECOLO
Cristo nell'Orto 
Olio su pietra di paragone, cm 26,5X21
Stima # 500 - 800

Il dipinto è per tradizione collezionistica attribuito a Pasquale Ottino (Verona, 1578
- 1630) e i caratteri di stile e scrittura supportano l'origine veneta dell'autore. A so-
stegno della genesi veronese concorrono pure chiare memorie delle opere di Fe-
lice Brusasorci, pseudonimo di Felice Riccio (Verona, 1539 - 1605), suggerendo di
conseguenza una datazione precoce dell'opera, da collocarsi ai primi anni del XVII
secolo. Il modello illustrativo della composizione si può individuare nelle creazioni
bassanesi, e in quelle a scene a lume di notte tipiche della cultura pittorica lom-
bardo-veneta cinquecentesca. Nel nostro caso, quanto mai appropriata è la scel-
ta del supporto, che consente una naturale mimesi dell'ambientazione notturna
e il miglior risalto dei contrasti cromatici e di luce.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, I, Milano 1981, pp. 119 - 123
S. Marinelli, in Pietra dipinta, Tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione
privata milanese, catalogo della mostra a cura di M. Bona Castellotti, Milano 2000,
pp. 70 - 75

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10270-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10280-pittore-veronese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10290-antonio-negretti-detto-antonio-palma-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10300-pittore-lombardo-veneto-del-xvi-secolo/
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1031.

JAKOB PHILIPP HACKERT
(Prenzlau, 1737 - San Pietro di Careggi, 1807)
Veduta della Domus Severiana sul Palatino con armenti e pastore
Monogrammato F H (ap...) in basso a destra
Olio su tela, cm 48,5X62
Stima ! 5.000 - 8.000

Bibliogra"a:
C. Nordho&, Jakob Philipp Hackert, Briefe (1761-1806), Gottinga 2012, p. 247 (citato e datato 1769)

Jacob Philippe Hackert fu uno dei più noti paesisti dell'età neoclassica, formatosi in patria nell'ambi-
to familiare e all'Accademia di Belle Arti di Berlino, le sue prime opere si datano all'inizio degli anni Ses-
santa, quando bene"ciava del patronato di Adolf Friedrich von Olthof. Nel 1765 è documentata la sua
presenza a Parigi, dove ben presto acquisì grande fama e nel 1768 l'artista partirà per l'Italia giungendo
a Roma il 18 dicembre. Nella Città Eterna Hackert si dedicò subito a dipingere paesaggi e vedute, spin-
gendosi a visitare i luoghi più suggestivi della campagna laziale: Frascati, Grottaferrata, Marino, Alba-
no, Nemi, Subiaco e Palestrina, ma privilegiò Tivoli dove soggiornò ben quattro mesi e dipinse dal vero
la Veduta della Cascata grande, oggi custodita a Palazzo Barberini. Da questo punto di vista il pittore
ripercorre le mete preferite dei viaggiatori stranieri, a&ascinati dalle antiche vestigia classiche, dai pit-
toreschi monumenti e dalle cascate: In questa campagna la nostra memoria vede più dei nostri oc-
chi sentenziava nel 1740 Horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava il passato sulla sen-
sibilità di chi si addentrava nel rigoglioso latifondo laziale, evocando l'Arcadia, le poesie d'Orazio e di
Virgilio, ma dedicarsi a ritrarre quei luoghi signi"cava altresì confrontarsi con la nobile tradizione ve-
dutistica italiana. Nell'età barocca il sito era la meta prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, in-
terpreti fra i migliori dell'ideale classico che, secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto
da quei luoghi, così fu per Gaspar van Wittel e prima di lui il van Bloemen e Gaspard Dughet. In se-
guito, l'attività del nostro si svolse tra Napoli e Roma, ma l'ottavo decennio sarà costellato di viaggi
lungo la penisola e documentati da straordinari dipinti. Tornando al dipinto in esame, la Nordho& lo
giudica un importante apporto al catalogo dell¿artista, speci"cando che poche sono le opere ra$-
guranti ruderi dell'antica Roma descritti a distanza ravvicinata.

L'opera è corredata da una scheda critica di Claudia Nordho&.

Bibliogra"a di riferimento:
Il paesaggio secondo natura. Jacob Philipp Hackert e la sua cerchia, catalogo della mostra a cura di
P. Chiarini, Roma 1994, ad vocem
Jacob Philipp Hackert: la linea analitica della pittura di paesaggio in Europa, catalogo della mostra a
cura di C. De Seta, Napoli 2007, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10310-jakob-philipp-hackert/
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1032.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta di Ponte Lucano sull'Aniene
Olio su tela, cm 45X65
Stima # 400 - 700

Il dipinto ra$gura il Ponte Lucano sito nella piana di Tivoli pres-
so il "ume Aniene e che venne fabbricato in onore del console
Plautus Silvanus nel I Secolo. La costruzione era uno splendido
esempio dell'ingegneria romana, che ha conservato per parecchi
secoli il suo rivestimento in bianco travertino, ancora in parte esi-
stente. Lo stile del dipinto suggerirebbe un'esecuzione seicentesca
e la stretta a$nità con l'opera di Nicolaes Berchem, mentre i ca-
ratteri tecnici inducono a una datazione al XIX secolo.

1033.
ORAZIO GREVENBROECK (attr. a)
(attivo in Italia e in Francia tra il XVII e il XVIII secolo)
Veduta ideata di porto con galeone Asburgico alla fonda
Olio su tela, cm 32X50
Stima # 200 - 500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Orazio Grevenbroeck.
I Grevenbroeck sono una famiglia d'origine olandese già attiva dal-
la metà del Seicento. Jan I Grevenbroeck soggiorna a Roma nel
1667 ed ebbe due "gli: Alessandro ed Orazio. Quest'ultimo, nato
verosimilmente a Parigi nel 1670, inaugurò un peculiare veduti-
smo e le sue opere dal tocco leggero e dalla cromia rischiarata di
sapore rococò di&usero quel peculiare gusto della veduta di fan-
tasia in chiave rocaille. Dall'analisi della sua produzione si com-
prende che predilige il paesaggio ideale rispetto al genere ve-
dutistico e all'oggettività documentaria. I suoi dipinti coniugano
elementi paesistici ed architettonici reali con elementi fantastici,
anticipando idealmente le creazioni di Carlo Bonavia e dei pae-
sisti francesi settecenteschi.

1034.
CRESCENZO ONOFRI (attr. a)
(Roma, 1634 - Firenze, 1714)
Paesaggio con torrente e pescatori
Olio su tela, cm 29X39
Stima # 100 - 500

Allievo di Gaspard Dughet, Crescenzo Onofri si dedicò alla pittu-
ra di paesaggio sia su tela sia a fresco. Dal 1671 decorò infatti le
residenze romane dei Pallavicini, dei Rospigliosi, e al 1667 si re-
gistrano i pagamenti da parte dei Colonna. Nel palazzo Pamphi-
li Onofri collaborò con Dughet alla decorazione della Sala del Tro-
no, riservata alle visite del Papa, realizzando quasi tutte le pittu-
re a guazzo, con acquarello e gesso. Tra il 1667 e il 1668 si data il
ciclo di a&reschi a Palazzo Theodoli a San Vito Romano, da cui il
pittore trasse una serie di disegni che furono poi tradotti a stam-
pa. Nel 1696 il pittore si trasferì a Firenze, alla corte del Granduca
Cosimo III de' Medici, per il quale realizzò tele di grandi dimensioni,
con paesaggi ispirati alle battute di caccia e destinate a ornare le
sale di Villa Medici a Pratolino. Alla villa medicea La Petraia si con-
servano due Paesaggi con viandanti di Crescenzio Onofri, con "-
gure dipinte da Alessandro Magnasco (1708 ca.), attestando che
in quegli anni il pittore collaborava con altri artisti e in modo par-
ticolare quelli di "gura.

Bibliogra"a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1976,
II, pp. 644

1035.
MAESTRO DEI PAESAGGI CORRER
(attivo a Venezia nella seconda metà del XVIII secolo)
Capriccio
Olio su tela, cm 43X52
Stima # 300 - 700

Il dipinto ra$gura un capriccio il cui stile ri%ette il gusto pittori-
co settecentesco tipicamente veneto e reminiscenze rosiane. Tra-
dizionalmente attribuito al Maestro dei Paesaggi Correr, i carat-
teri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento, tut-
tavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato
Maestro delle Montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sem-
pre coerente. Non sorprende allora che alcune tele siano state ri-
conosciute a Antonio Visentini o a Francesco Albotto (cfr. Pittura
italiana nelle collezioni del Museo Puskin dal Cinquecento al No-
vecento, catalogo della mostra a cura di V. Markova, Venezia 2007,
pp. 140-141, n. 72). È verosimile che questa produzione sia ri-
conducibile ad un'unica bottega in cui sono attivi diversi maestri
dediti a produrre opere di carattere decorativo e che a seconda
della committenza sussistano di&erenze di qualità e di autore.

1036.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con arco di trionfo e "gure
Olio su rame, cm 14,5X20
Stima # 100 - 500

1037.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con "gure
Tempera su carta, cm 26X39
Stima # 100 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10320-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10330-orazio-grevenbroeck-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10340-crescenzo-onofri-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10350-maestro-dei-paesaggi-correr/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10360-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10370-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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1039.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio con fontana, eremo e ponte
Olio su tela, cm 50X61
Stima # 500 - 800

Come sappiamo, De Marchis si trasferì a Urbino per a&rescare il palazzo del Cardinale Annibale Albani, probabilmente in concomitanza con le ristruttura-
zioni attuate intorno al 1730 dall'architetto Luigi Vanvitelli. Successivamente si porterà a Perugia per dipingere i pannelli di armadio presso la sacrestia del-
la Confraternita di San Giuseppe e altre opere per il Capitolo della Cattedrale. In questa regione, certamente periferica rispetto a Roma, ma di conseguenza
generosa dal punto di vista delle opportunità, l'artista proseguì la sua carriera e la conformazione appenninica ben diversa dalla morbida campagna la-
ziale, in%uì a modi"care il suo gusto paesistico. Infatti, le opere della maturità appaiono sempre meno condizionate da quel sentimento arcadico e idea-
le. Così, anche il fare pittorico si fa più abbreviato, a guisa di schizzo, esprimendo un carattere sempre più settecentesco e in alcuni casi preromantico, in
cui non compaiono più tracce dell'antichità classica. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi - Paolo Monaldi - Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 99 - 128, "gg. 111, 112, 115, 123
A. Emiliani, Alessio De Marchis e la sua Bottega, Bologna 1992, ad vocem
A. Cerboni Baiardi, A. De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 174 - 175
Alessio De Marchis paesaggista del '700 dalla collezione Poggi, catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Sassoferrato 2018, ad vocem
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1038.
FRANCIS XAVIER FABRE (attr. a)
(Montpellier, 1766 - 1837)
Veduta di Tivoli con statua di Pan e "gure classiche
Olio su tela, cm 58,7X72,1
Stima # 800 - 1.200

Allievo dell'Accademia di Montpellier e di Jacques Louis David a Parigi, Fabre vinse il Prix de Rome nel 1787 e si trasferì in Italia dove rimase sino al 1824.
Nel 1793 è documentato a Firenze, dove assunse l'incarico d'insegnante presso l'Accademia di Belle Arti, ottenendo un notevole successo dall'alta aristo-
crazia grazie alle sue doti di ritrattista. Il suo mancato ritorno in Francia fu causato dall'insorgere della Rivoluzione francese. La tela in esame è indubbia-
mente ben partecipe del gusto neoclassico e al contempo debitrice del paesismo romano settecentesco.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10380-francis-xavier-fabre-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10390-alessio-de-marchis/
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1041.
GIACOMO CERUTI (attr. a) 
(Milano, 1698 - 1767)
Ritratto di nobiluomo con lettera 
Olio su tela, cm 78X57
Stima # 3.000 - 5.000

Attribuito a Giacomo Ceruti da Francesco Arcangeli, la tipologia illustrativa
di questo ritratto è tipica del XVIII secolo, mentre la qualità pittorica ed espres-
siva conferma il riferimento al pittore. L'artista, celebre per aver descritto con
realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì nel genere ritrattisti-
co, di minor impatto emotivo rispetto alla produzione prima citata, ma ca-
pace di estrapolare con arguzia e introspezione psicologica il carattere de-
gli e$giati. Nel nostro caso si suppone che il dipinto sia stato realizzato du-
rante l'ultimo periodo milanese, per le tonalità perlacee e quella sensibilità
proto-neoclassica e illuministica. Osservando il dipinto si coglie assai bene la vocazione nel delineare i tratti del volto senza idealizzarne la bellezza, secondo
una formula che decreta la fortuna critica e commerciale della sua arte, confermandolo tra i più singolari maestri del Settecento.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesco Arcangeli su fotocopia.
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1040.
DAVID LORETI
(Fabriano, 1708 - Roma, 1768)
Ritratto di gentiluomo con lettera
Inscritto Al Sig.re Antonio / Clero / Roma sulla lettera 
Olio su tela, cm 73.5X60.5
Stima # 500 - 800

Provenienza: 
Fabriano, collezione privata

L'attività di David Loreti fu delineata da Federico Zeri che individuò una serie di ritratti nella Collezione Pallavicini a Roma (cfr. F. Zeri, La Galleria Pallavicini
in Roma. Catalogo dei dipinti, Firenze 1959, pp. 165 - 166). Altre opere conservate a Palazzo Chigi a Ariccia sono state attribuite da Francesco Petrucci. Al-
lievo del padre Giovan Battista (cfr. P. Zampetti, Pittura nelle Marche, IV, Firenze 1991, p. 321), a sua volta formatosi nella bottega di Carlo Cignani, il pitto-
re svolse una brillante carriera di ritrattista, prestando servizio per le famiglie più prestigiose della Città Eterna.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Petrucci, in Pittura di Ritratto a Roma, Il 700, I, Roma 2010, pp. 273 - 276

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10400-david-loreti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10410-giacomo-ceruti-attr-a/
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1043.
GERARD DE LA VALLÉE (attr. a)
(Anversa ?, 1596/1597 - dopo 1667)
Re Davide che suona l'arpa
Olio su lavagna, cm 40X27,5
Stima # 500 - 800

Nato probabilmente ad Anversa, è documentato a Mechelen nel 1620 e successivamente a Parigi tra il 1620 e il 1625. Nel 1626-1627 registriamo la sua
presenza ad Anversa grazie all'iscrizione alla corporazione e verosimilmente, vi abitò stabilmente "no al 1656, collaborando inoltre con la %orida bottega
di Forchondt. L'analisi della sua produzione evidenzia che il pittore si è ispirato sovente alle opere dei grandi maestri della scuola d'Anversa, a esempio guar-
dando a Jan de Maere, Anthony van Dyck ed altri nomi celebri. Questa propensione era dettata dalla volontà di creare immagini seducenti per il merca-
to. Nel nostro caso, la scena trova confronto con il Re David suona l'Arpa circondato da un carosello di angeli realizzato da  Peter de Witte  e custodito al
Frans Hals Museum di Haarlem (inv./cat. Nr 313).
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1042.
SINIBALDO SCORZA (attr. a)
(Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)
Scene dalla Genesi 
Olio su ardesia, cm 29X38,5 (2)
Stima # 2.000 - 3.000

Fu Federico Zeri ad inaugurare i primi studi dedicati alla pittura su pietra, che tra la seconda metà del XVI secolo e l'età barocca ebbe un'ampia di&usione, trovando i princi-
pali luoghi di produzione nelle città di Roma, Firenze, Verona e Genova. Le caratteristiche insite del materiale pongono dei limiti precisi agli studi, così le possibilità attributi-
ve e la codi"cazione dei diversi linguaggi regionali. Tuttavia, nel nostro caso, i dipinti sono realizzati su ardesia e la loro attribuzione collezionistica a Sinibaldo Scorza sia pur
a&rontata con prudenza, trova nei brani animalier interessanti similitudini. Il pittore fu indubbiamente tra i migliori e precoci naturamortisti dell'arte italiana, attento osserva-
tore del mondo naturale e questa passione è documentata dagli innumerevoli disegni e miniature che descrivono con dovizia specie animali e botaniche.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Orlando, Sinibaldo Scorza. Favole e natura all'alba del Barocco, catalogo della mostra a cura di A. Orlando Genova 2017, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10420-sinibaldo-scorza-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10430-gerard-de-la-vallee-attr-a/
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1047.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con animali 
Firmato A. Piinaker (?) in basso a destra 
Olio su tela, cm 64X79
Stima # 3.000 - 5.000

1044.
PITTORE OLANDESE DEL XVII - XVIII SECOLO
Scena di cucina
Olio su tela, cm 130X169
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto evoca le opere di Adriaen Van Utrecht (Anversa, 1599 -
1652), artista che si formò nella città natale con Herman de Rijt,
ma appare evidente nella sua opera l'in%uenza di Frans Snyders,
da cui la sua specializzazione nel genere della natura morta e, come
nel nostro caso, scene di cucina e mercato. In queste tele appa-
re altresì chiaro che Utrecht ponga le diverse tipologie di frutti, or-
taggi e cacciagione in base alle loro qualità formali, che costitui-
scono espliciti richiami a una tradizione d'impaginazione illustrativa
precedente alla rivoluzione messa in atto da Snyders e fu gioco
forza che questi modelli illustrativi furono ampiamente impiegati
dagli artisti dell'epoca.

1045.
ANTHONIE PALAMEDESZ (cerchia di)
(Delft, 1600/01- Amsterdam, 1673)
Scena di interno con "gure 
Olio su tavola, cm 57X73,5
Stima # 300 - 500

Palamedesz dipinse principalmente ritratti e in modo particola-
re scene di genere, mentre suo fratello Palamedes Palamedesz fu
un celebre battaglista. Secondo l'istituto RKD, Anthoniesi formò
con Michiel Jansz. Van Mierevelt e Hans Jordaens e si era unito alla
Gilda di San Luca di Delft già nel 1621.

1046.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con "gure
Olio su tavola, cm 59,5X83,5
Stima # 200 - 500

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la luminosità suggeriscono una datazione attorno alla
seconda metà del XVII secolo. La marcata emotività arcadica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesi-
smo mediterraneo di&uso nei Paesi Bassi da Bartholomeus Breenbergh, Nicolaus Berchem e Jan Both. La fortuna iconogra"ca di queste tematiche si deve
altresì a Philips Wouwerman e ai pittori bamboccianti, assai apprezzati dal collezionismo dell'epoca, inoltre non si deve dimenticare la notevole di&usio-
ne di disegni e stampe che ispirarono l'arte "amminga e olandese sino all'età moderna.

Bibliogra"a di riferimento:
G. Capitelli, Il paesaggio italianizzante, in La Pittura di paesaggio in Italia, Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 213-230
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https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10440-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10450-anthonie-palamedesz-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10460-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10470-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
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1049.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Pitocchi ciechi che cantano
Olio su tela, cm 98X70
Stima # 3.000 - 5.000
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1048.
PIETER DE WITTE detto PIETRO CANDIDO (attr. a)
(Bruges, 1548 - Monaco, 1628) 
San Paolo
Olio su tela, cm 44X32,5
Stima # 3.000 - 5.000

La tela rivela la mano di un pittore nordeuropeo con a$nità alla cultura italianizzante e cin-
quecentesca. Nel nostro caso osserviamo una stesura preziosa dalle tonalità brillanti e sorprendono,
a esempio, gli occhi cerulei del Santo.  Le evidenti in%uenze della pittura manierista, combinate
ad un ductus nordico, accreditano l'attribuzione del dipinto a Pieter de Witte.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10480-pieter-de-witte-detto-pietro-candido-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10490-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1050.

ALBERTO CARLIERI
(Roma, 1672 - 1720 circa)
Architettura con re Davide e Natan
Olio su tela, cm 74X57
Stima ! 3.000 - 5.000

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 24 marzo 2018, lotto 226 (come Alberto Carlieri)

Alberto Carlieri fu allievo e poi collaboratore di Andrea Pozzo, il più importante 'prospettico' della sua epoca e autore del trattato Perspectiva pictorum et
architectorum (1693 - 1702), testo che sarà il fondamento teorico per tutti gli architetti e gli artisti del XVIII secolo. Pozzo, nell'introdurre i suoi insegnamenti,
a&erma che l'inganno degli occhi si può raggiungere solo attraverso una conoscenza e uno studio approfondito della tecnica della prospettiva e l'emblema
della sua asserzione sarà lo straordinario a&resco ra$gurante la Gloria di Sant'Ignazio realizzato tra il 1691 e il 1694 sulla volta dell'omonima chiesa roma-
na. Nelle opere del Carlieri, infatti, si ravvisa una precisione progettuale ben diversa e più rigorosa rispetto a quella di Giovanni Ghisol" (Milano, 1623 - 1683)
e al contempo, le sue architetture non sono contaminate dal gusto della 'rovina' ma presentano una lucida visione di spazi aperti e chiusi costituendo un
precedente importantissimo per Gian Paolo Pannini, tanto da creare sintomatiche confusioni attributive. Non è un caso che molte opere riferite al momento
giovanile dell'artista piacentino si scoprono creazioni del Carlieri, come si evince osservando il Sacri"cio di Calliroe del Museo di Belle Arti di Mosca data-
bile circa il 1715 e la 'Predicazione di un apostolo' custodito nella Pinacoteca di Ascoli Piceno collocabile intorno al 1710. Dopo i pionieristici studi di Her-
mann Voss la personalità del Carlieri è stata delineata grazie a David Marshall (cfr. D. Marshall, The architectural piece in 1700: the paintings of Antonio Car-
lieri (1672 - c. 1720), pupil of Andrea Pozzo, in Artibus et Historiae 50, 2004, pp. 39 - 126). Allo stesso tempo, le fonti archivistiche hanno consentito di rin-
tracciarne le opere nelle principali gallerie romane del tempo, a cominciare dalla collezione di Filippo II Colonna, dei Rospigliosi e del cardinal Valenti Gon-
zaga. Tornando alle tele qui presentate, l'attribuzione è altresì avvalorata dalla tipologia delle "gure e dagli accordi cromatici, non distanti negli esiti a quel-
le oggi custodite nel museo dell'abbazia di Montecassino (cfr. G. Sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Roma 2015, I, pp. 177 -
78, "gg. 27 a - c).

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10500-alberto-carlieri/
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1054.
OCTAVIANUS MONFORT (seguace del
XVIII secolo)
(attivo in Piemonte, notizie 1646-1696)
Coppia di pergamene ra$guranti Fiori in un ce-
sto di vimini
Tempera su pergamena, cm  17,5X25 (2)
Stima # 2.000 - 3.000

Octavianus Monfort (documentato in Piemonte tra il 1680 e il 1689) è un artista noto per la produzione di nature morte dipinte a tempera su pergame-
na. Notizie che lo riguardino sono scarse e le fonti artistiche non riportano informazioni utili a de"nirne la vicenda biogra"ca. I primi passi della ricerca si
devono ad Isarlow che nel 1935 pubblicò una natura morta "rmata custodita in una collezione privata parigina. La probabile origine piemontese del pit-
tore si deve ad Andreina Griseri che, in occasione della mostra sulla Pittura Barocca in Piemonte del 1963, pubblica una serie di opere del Castello di Set-
time, mentre nel 1971 la Pettinati rende nota una seconda natura morta "rmata. A tutt'oggi, però, le due sole composizioni datate; quella del 1680 ra$-
gurante il Bambino Gesù in meditazione e il Vaso di "ori del 1689, ambedue di collezione privata; non risolvono completamente le problematiche di dare
una sequenza cronologica del suo catalogo, come a&rontato da Marco Rosci in uno studio del 1985 e da una più precisa de"nizione dell'artista dal Chia-
patti, in una recente mostra curata da Alberto Cottino. Da queste ricerche è possibile stabilire 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 produzione di un seguace. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Cottino, Octavianus Monfort, in Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, catalogo della mostra a cura di M. Gregori e J. G. Prinz von Hohen-
zollern, Milano 2002, ad vocem

132

1051.
ANTONIO VINCENZI (attr. a)
(Val di Fiemme?, 1719 - post 1784)
Transito di San Giuseppe
Firmato Vincentus e datato 1764 sullo sgabello
Olio su tela, cm 62X95
Stima # 500 - 800

L'opera, già riferita a Niccolò Grassi, esprime gli indubbi caratteri della pittura
norditaliana, tra Friuli-Venezia Giulia e l'area trentina. A questa considerazione
di carattere stilistico, può venire in aiuto la "rma, che pur di$cilmente inter-
pretabile ci consente di leggere: Vincentus o Vincenzus e poi la data 1764. Dal
punto di vista attributivo, quindi, possiamo supporre che l'autore si dà ricono-
scersi in Antonio Vincenzi (Val di Fiemme? 1719 - post 1784), autore di cui co-
nosciamo una grande tela ra$gurante l'Eucarestia custodita nella Chiesa par-
rocchiale di San Giorgio nel Castello di Fiemme (cfr. E. Mich, in Il Genio delle Alpi.
Capolavori pittorici del Rococò europeo, catalogo della mostra a cura di A. An-
tonello, Gorizia 2000, pp. 180 - 181, con bibliogra"a precedente)

1052.
PITTORE CREMONESE DEL XVII SECOLO
Salomé 
Olio su tela, cm 42X65
Stima # 500 - 800

Il dipinto ra$gura il Martirio di San Giovanni Battista e i caratteri di stile e scrit-
tura suggeriscono l'attribuzione a Luigi Miradori detto il Genovesino (Genova,
1605 circa - Cremona, 1656 circa). Le modalità di stesura, le cromie e la tipo-
logia delle "gure trovano interessanti riscontri con le opere autografe dell'ar-
tista, in modo particolare, ad esempio, con alcuni brani visibili nel Martirio di
Sant'Orsola e nella Gloria di Sant'Orsola della chiesa dei Santi Marcellino e Pie-
tro a Cremona (cfr. Genovesino 2017, pp. 182 - 189, nn. 47; 48). Un altro pun-
to di contatto si ha con il Martirio di San Lorenzo, appartenente a una collezione
privata di Piacenza (cfr. Genovesino 2017, p. 17, "g. 10), che databili tra il 1652
e il 1641 indicherebbero che la tela in esame si può collocare alla "ne quarto
decennio. \br|

Bibliogra"a di riferimento:
Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona, catalo-
go della mostra a cura di F. Frangi, V. Guazzoni, M. Tanzi, Milano 2017, ad vocem

1053.
PAUL BRIL (attr. a)
(Anversa, 1554 - Roma, 1626)
Paesaggio con il riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 39X53
Stima # 500 - 800

Il dipinto presenta un brano paesistico che suggerisce immediatamente l'ori-
gine nordica dell'autore. La descrizione del fogliame, lo svolgersi della prospettiva
e le tonalità cromatiche sono un indizio inequivocabile e rammentano le com-
posizioni di Paul Brill e del fratello Matthijs, entrambi documentati a Roma dal-
l'ottavo decennio del XVI secolo. Lo spazio scenico vede in primo piano la "-
gura del Battista e ai lati si estendono le quinte arboree che lasciano intrave-
dere un fondale montuoso, la cui profondità prospettica è misurata da di&e-
renti toni cromatici. La suggestiva eleganza del colore, costituita da pennella-
te precise, vivaci e %uide o&rono una visione realistica della natura, con gli al-
beri tratteggiati con attenzione e in cui l'artista indugia a descriverne accura-
tamente le fronde. Si tratta di uno stile che caratterizza il paesaggismo "no al
terzo decennio del Seicento e troverà un consenso di gusto anche per la de-
corazione a fresco, in%uenzando ad esempio il Cavalier D'Arpino e Ludovico Car-
di. Il confronto con il Paesaggio con San Giovanni Battista dell'Ambrosiana, da-
tabile al 1607 (Cappelletti, p. 265, n. 91), i paesaggi del Louvre e quelli pubbli-
cati dalla Cappelletti inerenti al secondo decennio del XVII secolo sembra sug-
gerire una datazione matura.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Cappelletti, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580 - 1630, Roma 2005,
ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10510-antonio-vincenzi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10520-pittore-cremonese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10530-paul-bril-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10540-octavianus-monfort-seguace-del-xviii-secolo/
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1055.

ANTONIO DIZIANI
(Venezia, 1737 - 1797)
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 100X133
Stima ! 5.000 - 8.000

Figlio d'arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi agresti, vici-
no ai toni lirico-pastorali di Zuccarelli e Zais. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra
in questa tela non solo osservando la scenogra"a, ma anche le graziose "gurine in primo pia-
no. L'impostazione prospettica caratterizzata dalla presenza dello sperone roccioso che do-
mina la vallata con le montagne sul fondo, è altresì modulata dalla quinta arborea a sinistra
e dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte.
Il colore caldo e piacevole disteso con immediatezza ma senza trascurare i dettagli, sono an-
ch'essi elementi riscontrabili nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare
in maniera antitetica la tradizionale paesistica del Settecento veneto con un garbo e una sen-
sibilità quasi preromantica.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Spadotto, Paesaggisti veneti del '700, Rovigo 2014, pp. 261-272

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10550-antonio-diziani/
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1057.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Scena allegorica con musici e Dante Alighieri
Olio su tavola mistilinea (allargata in rettangolo), cm 42,5X60,5
Stima # 1.500 - 2.500

Inscritta sul verso della tavola: 627

È di$cile cogliere i signi"cati precisi dell'opera ma l'immagine è certamente un'evocazione allegorica
delle arti e trova a esempio nel Parnaso di Ra&aello un punto di riferimento illustrativo. Il dipinto si
colloca almeno alla metà del XVI secolo, in virtù del carattere manieristico della composizione, dei
caratteri "sionomici e delle tonalità. Più complesso è cogliere la possibile genesi culturale dell'opera,
ma sembrerebbe consono il riferimento a un artista emiliano, come al nome di Jacopo Zanguidi det-
to il Bertoja (Parma, 1544 - 1574), a cui era riferito nella collezione di appartenenza per poter pensare corretta questa via parmense di ricerca.
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1056.
PITTORE FIAMMINGO ATTIVO A NAPOLI NEL XVI SECOLO.
Gesù tra i Dottori della Chiesa
Olio su tavola inglobata in cornice coeva, cm 39,5X28
Stima # 1.800 - 2.200

Il dipinto in origine era probabilmente partecipe di una pala d'altare ra$gurante la Madonna del Rosario, coronando l'immagine con la serie dei Misteri
della vita di Gesù. La composizione, infatti, è identica ad uno degli scomparti posti a cornice della Madonna del Rosario conservata presso la chiesa di San-
ta Maria della Libera a Napoli che Pier Leone de Castris attribuisce a Marco Mele (pittore originario di Carbonara di Nola attivo nella bottega di Fabrizio San-
tafede tra il 1592 e il 1601), ma che a nostro avviso è da restituire al pittore "ammingo Aert Mytens (Bruxelles, 1541 - Roma, 1602) attivo a Napoli tra il 1575
e il 1579. Tuttavia, a livello stilistico le due tavolette, sebbene simili per composizione, mostrano di&erenze nel ductus pittorico il che suggerisce di consi-
derare l'opera qui esaminata del pittore Cornelis de Smet (doc. 1574 - 1592), nella cui bottega transitò il Mytens. Una conferma ci viene dal confronto con
i misteri del Rosario posti a cornice della pala d'altare eseguita dallo Smet e conservata presso la chiesa di San Francesco ad Auletta. Pertanto, l'esempla-
re qui discusso verrebbe a porsi come il prototipo dello Smet sul quale il Mytens si ispirò per l'esecuzione della pala in Santa Maria della Libera.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10560-pittore-fiammingo-attivo-a-napoli-nel-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10570-pittore-del-xvi-secolo/
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1059.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Bozzetto ra$gurante la Moltiplicazione dei pani e dei pesci
Olio su carta, cm 28X44
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto è qui presentato in forma anonima per la dovuta prudenza attributiva. I caratteri di
stile, iconogra"ci e la peculiarità del supporto, sono infatti a nostro parere indizi precisi per ri-
ferirne l'esecuzione a Giovanni Battista Pittoni (Venezia, 1687 - 1767). L'immagine, con la variante
della donna con il bambino in braccio visibile a sinistra in secondo piano e di altre di&erenze
inerenti alle "gure di sfondo, evidenzia che il bozzetto si può ritenere quale studio per la gran-
de tela oggi conservata alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia (cm 540X830; inv. 952). Que-
st'opera grandiosa fu eseguita dal pittore nel 1725 e faceva parte della serie di tele che orna-
vano la chiesa del monastero dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca ed espropriate durante
l'occupazione napoleonica. In seguito, l'opera fu trasferita nella parrocchiale di San Vito a Asolo "no al 1957, quando il Fogolari ne decise il restauro. Di que-
st'opera conosciamo una versione esposto alla National Gallery of Victoria di Melbourne in Australia (Boccazzi, p. 141; olio su tela, cm 120.1X178.5), men-
tre quella già di collezione Zotto de"nita copia dalla studiosa è considerata da Federico Zeri autografa, con un precedente riferimento a Sebastiano Ricci
(Archivio Zeri n. 67008; Boccazzi cat. S. 37). Non si conoscono con certezza studi o modelletti inerenti al dipinto, fatto inusuale viste le dimensioni e la com-
plessità scenica, che certamente obbligarono l'autore a una progettualità gra"ca e di studi a olio prima di giungere alla redazione "nale. 

Bibliogra"a di riferimento:
F. Zava Boccazzi, Pittoni. L'Opera completa, 1979, pp. 173 - 174; p. 141, cat. 105, "gg. 112-113

138

1058.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Cristo benedicente
Matita, acquerello grigio e biacca su carta preparata azzurrina, cm 17,5X13,7
Stima # 500 - 800

Il disegno è confrontabile col dipinto di Giovanni Battista Piazzetta già in collezione Guillion Mangilli a Venezia (cfr. R. Pallucchini e A. Mariuz, L'opera com-
pleta del Piazzetta, 1982, p. 108, n. 136), prototipo probabilmente per l'incisione di Giovanni Marco Alvise Pitteri eseguita nel 1742. Tuttavia, l'incisione di&erisce
dal dipinto, e dal nostro disegno, per l'assenza di alcuni particolari tra cui la croce posta alla destra dello spettatore. Il ductus gra"co farebbe propendere
per l'assegnazione del nostro disegno a Giuseppe Angeli (1712-1798).

Bibliogra"a di riferimento:
E. Martini, La Pittura del Settecento veneto, Udine, 1981, "g. 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, "g. 227

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10580-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10590-pittore-veneziano-del-xviii-secolo/
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1061.
MATTHIEU VAN PLATTENBERG detto MONSÙ MONTAGNA
(Anversa, 1608 - Parigi, 1660)
Fortuna di mare 
Olio su tela, cm 80X116
Stima # 1.000 - 2.000

La tela si data al XVII secolo e recava un'attribuzione al cosiddetto Monsù Montagna, oggi riconosciu-
to storicamente in Van Plattenbergh. La drammatica descrizione dei fenomeni atmosferici, ottenuta gra-
zie a un ductus pittorico vivace e a tratti gra$ante nel descrivere le onde e il paesaggio costiero, sono
le caratteristiche della sua arte. Sulla scorta della menzione che ne La Felsina Pittrice (1678), il conte Car-
lo Malvasia fa di un monsignor Rinaldo della Montagna, Luigi Lanzi, nella sua Storia Pittorica dell'Italia
(1792-1809), credette di poter identi"care il Montagna, di cui fanno cenno diverse fonti, con un olandese pittor di mare, in seguito sempre chiamato Mon-
sù Montagna o Renaud de la Montagne. Ma, dopo la pubblicazione della monogra"a di Roethlisberger - Bianco, Cavalier Tempesta and his Time (Univer-
sity Delaware Press, Delaware, 1970), l'artista va oggi più correttamente riconosciuto nel pittore "ammingo Matthieu van Plattenberg, nato ad Anversa nel
1608, allievo di Andries van Eertvelt, incisore e disegnatore di ricami, detto appunto Platte-Montagne o Montagne.
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1060.
THOMAS WYCK (attr. a)
(Beverwijk, 1616 - Haarlem, 1677)
Veduta costiera con vascello
Siglato TW
Olio su tela, cm 46X65
Stima # 500 - 800

Registrato nel 1642 alla gilda dei pittori di Haarlem, Thomas Wyck si recò in Italia presumibilmente nel 1640, l'anno in cui un Tommaso "ammingo pittore
è documentato come residente a Roma in Via della Fontanella. È di$cile stabilire quali sono i dipinti realizzati nella Città Eterna perché continuò a realiz-
zare vedute e paesaggi dell'Urbe certamente impiegando disegni e fantasia a seconda delle necessità compositive. Comunque possiamo supporre che
le opere che mostrano un maggior senso di immediatezza e realismo siano da collocare al suo soggiorno nella penisola. Opere risalenti al 1640 includo-
no 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 rap-
presentativo pubblicata nel Catalogo della mostra Nederlandse 17e Eeuwse - ltalianiserende Landschapschilders, Utrecht 1965, "g. 'IS, n. 71, pp. 144-46).
Queste opere tradiscono l'in%uenza di Andries Both, di Pieter van Laer, di Jan Miel e in particolare evidenziano la loro similitudine con le vedute di Asse-
lijn e del Lingelbach, come ben si osserva guardando le opere pubblicate da Busiri Vici (cfr. Porti, piazze e casolari di Roma e dintorni di Tommaso Fiam-
mingo, in Scritti d'Arte, Roma 1990, pp. 402-410).

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10600-thomas-wyck-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10610-matthieu-van-plattenberg-detto-monsu-montagna/
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1063.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Veduta con capriccio architettonico
Olio su tela, cm 93X131
Stima # 800 - 1.200

Il dipinto ri%ette un gusto pittorico settecentesco tipicamente ve-
neto ed è tradizionalmente attribuito al Maestro dei paesaggi Cor-
rer. I caratteri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento,
tuttavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato
Maestro delle Montagne azzurre, è spesso eterogeneo. Non sor-
prende allora che alcune tele siano state riconosciute ad Antonio
Visentini o a Francesco Albotto (cfr. Pittura italiana nelle collezio-
ni del Museo Puskin dal Cinquecento al Novecento, catalogo del-
la mostra a cura di V. Markova, Venezia 2007, pp. 140-141, n. 72).
È verosimile che questa produzione sia riconducibile ad un'uni-
ca bottega in cui sono attivi diversi maestri dediti a produrre ope-
re di carattere decorativo e che a seconda della committenza sus-
sistano di&erenze di qualità e di autore.

1064.
SCIPIONE COMPAGNO (attr. a)
(Napoli, 1624 - dopo il 1680)
Capriccio architettonico con terme
Olio su tela, cm 42X58
Stima # 500 - 800

L'artista Scipione Compagno è ricordato dal De Dominici quale
pittore di paesaggi e prossimo ai modi del Corenzio e di Filippo
D'Angeli, a$ne al De Nomè e di altri maestri nordici come Bre-
enbergh e Poelenburgh, ma anche del Gargiulo. Al suo catalogo
si contano diverse creazioni a soggetto storico e si ricordano ad
esempio La strage degli Innocenti (Roma, Galleria Nazionale d'ar-
te antica) datato 1642, L'adorazione del vitello d'oro (coll. priva-
ta- Di Carpegna, 1958) datato 1649, Il martirio di San Gennaro e
L'eruzione del Vesuvio del 1631 (Vienna, Kunsthistorisches Museum),
su rame, Il martirio di San Ireneo (Périgueux, Musée du Périgord-
cfr. M. Soubeyran, Le Musée du Périgord, Périgueux 1971, p. 84).
Opere che dimostrano una discendenza manieristica e confermano
la similitudine con François Nomé, in modo particolare se si os-
servano i fondali architettonici, mentre nelle opere mature evidenti
sono le analogie con Filippo Angeli, Aniello Falcone e Micco Spa-
daro. Le sue tele, quindi, si inseriscono perfettamente in quel "-
lone di immagini a carattere narrativo tipico della cultura parte-
nopea seicentesca, in cui si descrivono scene e avvenimenti con
innumerevoli "gure, paesaggi e vedute descritti con una tavolozza
di colori bruni e marroni, salvo i guizzi di colore che marcano i per-
sonaggi salienti delle scene.

Bibliogra"a di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani,
III, Napoli 1745, pp. 252
L. Salerno, Precisazione su Filippo Napoletano e i suoi a$ni, in Arte
illustrata, VII (1974), 57, p. 43
Maria Rosaria Nappi, Il Filippo Napoletano di Roberto Longhi: Sci-
pione Compagno o Cornelio Brusco, in Prospettiva, n. 47, ottobre
1986, pp. 24 - 37
N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli. Da Caravaggio a Massi-
mo Stanzione, Napoli 2010, pp. 200 - 202
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1062.
ALBERTO CARLIERI 
(Roma, 1672 - 1720)
Architetture con bacco bambino
Olio su tela, cm 94X70
Stima # 2.600 - 2.800

Il dipinto è costruito sul modulo compositivo cosiddetto Esztregom, ossia da quella tela conservata al Museo Cristiano di Esztregom in Ungheria, che Gian-
carlo Sestieri giudica un rebus attributivo tra Panini e il nostro autore, ma che Arisi assegnò al maestro piacentino e Marshall al Ghisol" (cfr. Sestieri 2015,
I, p. 180 - 181). Allo stesso Marshall si deve il riferimento al "column cluster" del dipinto ungherese, che considera un vero e proprio modello per Carlieri e
Pannini. Tuttavia, Sestieri nota che fu appunto Carlieri a utilizzare ampiamente questa formula illustrativa sia pur sulla scia del "Ghisol"" (Cfr. Sestieri 2015,
p 181). A tale proposito, tornando al fattore attributivo, la tela in esame trova corrispondenza di stile con quella esitata presso Finarte il 10 novembre 1987,
n. 100 (cfr. Sestieri 2015, p. 188, "gg. 41a - 41b), e da parte nostra possiamo cogliere un comune tratto gra$ante e una stretta analogia con le "gure dei
putti e di quelle adulte, caratterizzate dal medesimo modo di descrivere i volti dai nasi appuntiti. Una simile conduzione dei brani "gurati la ritroviamo nel-
le tele a noi note, a iniziare da quelle del  Walters Art Museum già indagate da Federico Zeri e nella sostanza concepite seguendo un simile concetto co-
struttivo e con "vaghe storiette di "gurine ben mosse, ben colorite e che sommamente dilettano" come scrisse l'Orlandi suo primo biografo (cfr. P. A. Or-
landi, Abecedario pittorico, Bologna 1704, p. 65). 

Bibliogra"a di riferimento:
G. Sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Roma 2015, I, pp. 177 - 178

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10620-alberto-carlieri/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10630-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10640-scipione-compagno-attr-a/
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1073.
LAURA BERNASCONI (attr. a)
(attiva a Roma durante la seconda metà del XVII secolo e gli inizi del XVIII secolo)
Ghirlanda "orita
Olio su tela, cm. 74X58
Stima # 1.500 - 2.500

Laura Bernasconi, pittrice romana, imparò a dipingere i "ori da Mario Nuzzi, e riuscì di tanta perfezione, che fece l'ornamento al quadro di S. Gaetano, di-
pinto da Andrea Camassei in S. Andrea della Valle. Così Pellegrino Orlandi descrive il talento della pittrice nel suo Abecedario Pittorico (Orlandi 1719, p. 281).
Giudizio certamente stringato, ma da non sottovalutare pensando che l'autore si riferisce a una artista donna, fatto per l'epoca non comune. Oltre all'in-
tervento nell'opera di Camassei, conosciamo i Vasi "oriti della collezione Pamphilj, che citati nell'inventario del Cardinale Benedetto del 1725, attestano
che la Bernasconi poteva vantare un suo seguito di collezionisti. Una traccia interessante per delinearne meglio la personalità è che durante i primi anni
del 700 era al servizio di Camillo Junior Pamphilj un Paolo Bernasconi nella veste di restauratore, stuccatore e pittore, suggerendo quindi un legame del-
l'artista con la potente casata e, visto che Benedetto acquisì le tele dal mercante di quadri Pellegrino Peri, veri"chiamo che la Bernasconi bene"ciava di un
gallerista di grido (Lorizzo p. 161). Osservando le sue opere, però, si deve ammettere che non possiedono quella verve descrittiva e oggettiva che riscon-
triamo nelle creazioni del Nuzzi, mostrando quindi un intento prettamente decorativo in analogia, a esempio, con una parte della produzione degli Stan-
chi. Tornando alla tela in esame, possiamo anche veri"care che la pittrice approntava ghirlande "orite disponibili all'uso dei pittori di "gura, sull'esempio
della celebre ghirlanda di Rubens per la Chiesa Nuova. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. G. De Marchi, Laura Bernasconi detta Laura dei Fiori, in Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750, Viadana 2004, pp. 453 - 464
L. Lorizzo, Pellegrino Peri. Il mercato dell'arte nella Roma barocca, Roma 2010
A. G. De Marchi, Collezione Doria Pamphilj, catalogo generale dei dipinti, Milano 2016, pp. 53 - 54
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1065.
PHILIPPE 
DE CHAMPAIGNE 
(copia da) 
(Bruxelles, 1602 - Parigi, 1674)
Ritratto di pro"lo del Cardina-
le Richelieu 
Olio su tela, cm 53X41
Stima # 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1066.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 53X43
Stima # 600 - 800

1067.
PAOLO VERONESE 
(seguace di)
(Verona, 1528 - Venezia, 1588)
Madonna con Bambino e San-
ta Caterina
Olio su tela, cm 67X59
Stima # 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1068.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO 
Scena di genere
Olio su tela, cm 35X25
Stima # 200 - 500

1069.
JEAN MARC NATTIER
(copia da) 
(Parigi, 1685 - 1766) 
Ritratto della Marchesa d'Antin
Olio su tela, cm 40X33
Stima # 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1070.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO 
Coppia che gioca a scacchi
Olio su tela, cm 85X70
Stima # 300 - 600

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1071.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 19,5X14,5
Stima # 100 - 500

1072.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Bozzetto 
Olio su tela, cm 52X41
Stima # 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10650-philippe-de-champaigne-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10660-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10670-paolo-veronese-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10680-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10690-jean-marc-nattier-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10700-pittore-francese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10710-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10720-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10730-laura-bernasconi-attr-a/
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1075.
MEIFFREN CONTE (attr. a)
(Marsiglia, 1630 circa - Aix-en-Provence, 1705)
Natura morta con vaso, broccati e armature
Olio su tela, cm 76X100
Stima # 2.000 - 3.000

Bibliogra"a:
Modena Estense Antologia, a cura di S. Bellei, Cento 2002, vol. 2: 1796 - 1869, tav. XI

Le notizie biogra"che su Mei&ren Conte sono molto scarse, per tradizione storiogra"ca si suppone
che abbia soggiornato a Roma attorno alla metà del XVII secolo, più precisamente nel 1651 secon-
do l'RKD, per le evidenti analogie con gli artisti dediti alla natura morta li attivi. È quindi verosimile che
nella città Eterna l'artista ebbe un contatto con Francesco Noletti, mentre lo sappiamo attivo a Pari-
gi tra il 1671 e il 1675. La sua produzione si caratterizza per la descrizione di eleganti suppellettili in argento e preziosi tessuti, descritti con sensibilità og-
gettiva dal carattere nordico e se la tipologia iconogra"ca è alquanto simile a quella del maltese, Conte si a$da alla luminosità e alla mimesi di matrice
"amminga. 

Bibliogra"a di riferimento:
M. Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, le XVIIe siècle, Paris 1974, ad vocem
E. Coatalem, La nature morte française au XVIIe siècle: 17th century still-life painting in France, Dijon 2014, pp. 146 - 147
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1074.
BARTOLOMEO SPADINO (attr. a)
(Roma, 1696 - 1738)
Natura morta
Olio su tela, cm 49X65
Stima # 500 - 800

Le ricerche d'archivio hanno consentito di distinguere tre pittori della famiglia Castelli, specializzata
nel genere della natura morta: i due fratelli, Bartolomeo (detto il Vecchio) e Giovanni Paolo (detto lo
Spadino) e suo "glio, Bartolomeo il Giovane, anch'esso soprannominato Spadino. Al più giovane si
riconducono le tele in esame, che ben si confrontano con la produzione matura, quando il suo stile
si modulerà su sentimenti rocaille. L'immagine o&re una elegante selezione di frutti disposti su un pia-
no mostrando tutta la loro morbidezza e vivacità cromatica sull'esempio delle opere della tradizione
familiare, in modo particolare per la mimesi e l'attenzione alla regia luministica, che delinea con lu-
centezza le forme e impreziosisce le tonalità cromatiche.

Bibliogra"a di riferimento:
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750, Viadana, 2005, pp. 577 - 659

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10740-bartolomeo-spadino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10750-meiffren-conte-attr-a/
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1077.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con cascata e lavandaie
Olio su rame, cm 11,5X14,5
Stima # 1.500 - 2.500

vedi scheda al lotto precedente
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1076.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con villaggio, torre e viandanti
Olio su rame, cm 11,5X14,5
Stima # 1.500 - 2.500

Le opere presentano una buona qualità pittorica e partecipano alla tradizione illustrativa settecen-
tesca che si dimostra aperta e sensibile al mondo della natura nelle sue diverse realtà atmosferiche
e in questo caso sono evidenti i ricordi di Marco Ricci, uno dei più importanti protagonisti del pae-
sismo veneto, a sua volta formatosi sui modelli non solo della propria tradizione familiare e cultura-
le, ma altresì sugli esempi nordici di Johann Anton Eismann e specialmente di Pieter Mulier detto il
Tempesta, ma altrettanto decisiva alla sua evoluzione artistica fu la poetica di Alessandro Magnasco,
dal quale acquisisce la pennellata rapida e sciolta. Tuttavia, approfondendo l'analisi scaturiscono con
maggiore evidenza strette analogie con i paesaggi di Antonio Diziani (Venezia, 1737 - 1797), "glio
d'arte di Gaspare e dedito a creare paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali e delicatezze che
evocano il paesismo di Zais, con la tipica pennellata veloce e guizzante che si riscontra, non solo osservando la scenogra"a, ma altresì le graziose "guri-
ne. L'impostazione prospettica caratterizzata dalla presenza dell'albero e della collina che domina la vallata sul cui fondale si scorgono le montagne, è al-
tresì modulata dalla dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso con
immediatezza ma senza trascurare i dettagli, sono anch'essi elementi riscontrabili nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in
maniera antitetica la tradizionale paesistica del Settecento veneto con una sensibilità quasi preromantica.

Bibliogra"a di riferimento:
D. Succi e A. Delneri, Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento, Milano, 1993, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10760-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10770-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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1079.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
Studio ra$gurante uomo con bastone (San Giacomo)
Olio su tela, cm 46,5X40
Stima # 3.000 - 5.000

Il dipinto reca una datazione collezionistica al XVII secolo, cronologia altresì ribadita nel documento di libera circolazione rilasciato dalla Soprintendenza.
La straordinaria forza espressiva dello sguardo induce a oscillazioni di datazione inevitabili. Questi dettagli, così fortemente evocativi dell'arte di Théodo-
re Géricault (Rouen, 1791 - Parigi, 1824) e Jacques-Louis David (Parigi, 1748 - Bruxelles,1825), pongono seri quesiti attributivi, contro la seduttiva ipotesi di
trovarci al cospetto di un seicentesco ritratto dal vero. Il carattere caravaggesco, ma si potrebbe meglio de"nire tenebroso, giusti"ca allora le diverse at-
tribuzioni che si sono susseguite. Incerto è anche il soggetto ra$gurato, verosimilmente riconoscibile in un San Giacomo e di conseguenza porta a im-
maginare la tela partecipe di un apostolato sull'esempio di quelli ribereschi già Cussida.
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1078.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVIII SECOLO
San Filippo Neri
Olio su tela, cm 58,5X45
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Ubaldo Gandol" (San Matteo della Decima, 1728 - Ravenna, 1781), che allievo di Felice Torelli e Ercole Gra-
ziani iniziò una carriera autonoma alla "ne del quinto decennio e sempre in quegli anni frequenta l'Accademia Clementina. Il suo stile rivela nondimeno
una speci"ca attenzione alla tradizione artistica emiliana e bolognese dei Carracci e di Guercino, mentre con gli anni Sessanta dopo i soggiorni di studio
a Firenze e Venezia modi"ca il suo gusto cromatico, altresì in%uenzato dallo stile del fratello Gaetano, anch'esso documentato a Venezia nel 1760. Duran-
te la maturità l'artista si misura e confronta con le opere del fratello e a questo momento si collocherebbe la tela in esame. 

Bibliogra"a di riferimento:
D. Biagi Maino, Ubaldo Gandol", Torino 1990, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10780-pittore-bolognese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10790-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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1080.

TEODORO FILIPPO DI LIAGNO 
detto FILIPPO NAPOLETANO 
(Napoli/Roma? 1589 - Roma, 1629)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 100X132
Stima ! 4.000 - 7.000

La tela presenta caratteri tecnici che suggeriscono una datazione alla prima metà del XVII secolo. Gli aspetti di stile e di
scrittura invece, suggeriscono per l'ambientazione, l'aria rarefatta e l'impostazione scenica i nomi di Go&redo Wals, Ago-
stino Tassi e, in modo particolare, di Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano, protagonista del paesismo d'inizio Sei-
cento con Adam Elsheimer e altre personalità di origine nordica presenti a Roma. All'in%uenza "amminga e olandese ri-
mandano le "gure ma tracciate con precisione e accuratezza. Tipiche sono le nuvole e la netta delineazione dei contra-
sti tra luce e ombra riscontrabili assai bene nelle opere mature del pittore, quando coniuga in maniera ammirevole la lu-
cidità di visione con sensibilità che preannunciano le creazioni di Claude Lorrain e tematiche peculiari al naturalismo dei
Bamboccianti.

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10800-teodoro-filippo-di-liagno-detto-filippo-napoletano/
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1089.
FRANCESCO ALLEGRINI (attr. a)
(Gubbio, 1587 - Roma, 1663)
Matrimonio Mistico di Santa Caterina
Olio su rame, cm 13X10,5
Stima # 500 - 800

Allievo a Roma di Cavalier d'Arpino, Francesco Allegrini raggiunse nel giro di pochi anni una posizione di rilievo, ottenendo commissioni da papa Inno-
cenzo X (a&reschi in Palazzo Doria Pamphili) e da papa Alessandro VII (decorazione delle Logge Vaticane). A questa produzione si a$ancò l'attività di pit-
tore battaglista e di genere storico in cui si distinse per una fattura minuziosa e preziosa, ma anche per l'adesione ai modelli barocchi di Pietro da Corto-
na, di cui fu amico e collaboratore (insieme lavorarono nella chiesa romana di San Marco terminata nel 1656), pur non rinunciando ad un proprio stile an-
cora intriso di sensibilità tardo manieriste. L'opera qui presentata esibisce al meglio questo elemento distintivo, con una dicotomia sorprendente tra ma-
niera e modernità. Così diviene comprensibile il giudizio espresso sul pittore qualche anno fa da Bruno Toscano: che ostenta naturalezze moderne agghindate
alla umbra, secondo un linguaggio di stabile eleganza e serietà professionale, quella che viene percepita osservando i pigmenti e la stesura compatta den-
sa di colore.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Zeri, Francesco Allegrini, gli a&reschi del Sant'U$zio, in Antologia di belle arti, gennaio 1977, pp. 266 - 270
L. Barroero, Francesco Allegrini, in La pittura del Seicento in Umbria, in La Pittura in Italia. Il Seicento, Milano 1988, p. 612
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1081.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Concerto (Allegoria dell'Udito
e della Vista)
Olio su vetro, cm 18X23,5
Stima # 500 - 700

1082.
ABRAHAM 
VAN BEIJEREN (attr. a)
(L'Aia, 1620 - Rotterdam, 1690)
Natura morta con brocca, pe-
sci, mitili e conchiglia
Olio su tela, cm 46X62
Stima # 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1083.
PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO 
Lot e le "glie 
Olio su tela, cm 104,5X141,5
Stima # 800 - 1.200

1084.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Bambino con cane
Olio su tela, cm 80X100
O.l.

1085.
PITTORE INGLESE
DEL XIX-XX SECOLO
Veduta di Cannon Street Rail-
way Station, 
Olio su rame, cm 20,5X32
Stima # 800 - 1.200

1086.
FREDERIK NASH 
(attr. a)
(Londra, 1782- Brighton, 1856) 
Veduta di Ponte Rotto
Acquarello su carta, 
cm 36,5X52,5
O.l.

Formatosi alla Royal Academy
of Arts di Londra, Nash fu uno
dei più noti acquarellisti dedi-
ti al genere del paesaggio e del-
la veduta.

1087.
JOANNES HERMANS
DETTO MONSÙ
AURORA (attr. a)
(Anversa, ca. 1630 - notizie sino
al 1665)
Cacciagione
Olio su tela, cm 54X67
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1088.
MARCANTONIO
RIZZI (attr. a)
(Pralboino, 1649 - Montemar-
tino in Val Tidone, 1723)
Natura morta con rosa e uva
Olio su tavola, cm 33,5X44,5
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10810-pittore-lombardo-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10820-abraham-van-beijeren-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10830-pittore-veneto-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10840-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10850-pittore-inglese-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10860-frederik-nash-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10870-joannes-hermans-detto-monsu-aurora-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10880-marcantonio-rizzi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10890-francesco-allegrini-attr-a/
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1091.
GIOVANNI AGOSTINO CASSANA 
(Genova, 1658 - 1720)
Natura viva
Olio su tela, cm 41,5X63,5
Stima # 800 - 1.200

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Giovanni Agostino Cassana, sono infatti evidenti le suggestioni stilistiche della scuola genovese. Secondo il
Delogu (1962, p. 493 senza citare la fonte) il pittore risulterebbe iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1687 al 1703 "no al 1711 (T. Pignatti, La Fraglia
dei pittori..., in Bollettino dei Musei civici veneziani, X [1965], 3, p. 23). La sua specialità fu quella di comporre scene con animali vivi ma altrettanto note-
voli sono le nature morte, in%uenzate dal Vassallo e dal Castiglione, ma anche dal Fyt e Jacques van de Kerckhove. Il Cassana iniziò la sua attività artistica
con il padre Giovanni Francesco, trasferitosi da Genova a Venezia al seguito di Bernardo Strozzi, così come i fratelli minori, Nicolò e Giovanni Battista: ini-
zialmente interessato alla ritrattistica si spostò verso opere di natura morta, alcune di queste documentate nell'archivio del Principe Ferdinando dei Me-
dici per il quale lavorò dal 1670 almeno "no al 1714.

Bibliogra"a di riferimento:
M. Mosco, Natura Viva in Casa Medici, dipinti di animali dai depositi di Palazzo Pitti con esemplari dal Museo della Specola, Firenze, 1986, ad vocem
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1090.
OCTAVIANUS MONFORT (maniera di)
(attivo in Piemonte, notizie 1646 - 1696)
Nature morte con frutta 
Tempera su pergamena, cm 36,5X43,5 (2)
Stima # 1.500 - 2.500

Octavianus Montfort (documentato in Piemonte tra il 1680 e il 1689)
è un artista noto per la produzione di ra$nate nature morte di-
pinte a tempera su pergamena. Notizie che lo riguardino sono scar-
se e le fonti artistiche non riportano informazioni utili a de"nir-
ne la vicenda biogra"ca. I primi passi della ricerca si devono ad
Isarlow che nel 1935 pubblicò una natura morta "rmata custodita
in una collezione privata parigina. La probabile origine piemon-
tese del pittore si deve ad Andreina Griseri che, in occasione del-
la mostra sulla Pittura Barocca in Piemonte del 1963, pubblica una
serie di opere del Castello di Settime, mentre nel 1971 la Pettinati
rende nota una seconda natura morta "rmata. A tutt'oggi, però,
le due sole composizioni datate; quella del 1680 ra$gurante il Bam-
bino Gesù in meditazione e il Vaso di "ori del 1689, ambedue di
collezione privata; non risolvono completamente le problemati-
che di dare una sequenza cronologica al suo catalogo, come af-
frontato da Marco Rosci in uno studio del 1985 e da una più pre-
cisa de"nizione dell'artista dal Chiapatti, in una recente mostra cu-
rata da Alberto Cottino. Da queste ricerche è possibile stabilire che
l'attività del Monfort parta dagli esempi di Giovanna Garzoni, at-
tiva a Torino dal 1632 al 1637, a cui si possono accostare le gio-
vanili pergamene del Museo di Asti. Le opere qui presentate si pos-
sono ricondurre alla sua produzione.

Bibliogra"a di riferimento:
P. Chiapatti, M. Rosci, Octavianus Monfort, Torino 1985, 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 bibliogra"a
precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10900-octavianus-monfort-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10910-giovanni-agostino-cassana/
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1093.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di Padre Matteo Ricci (?)
Olio su tela, cm 107X118
Stima # 3.500 - 5.500
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1092.
LUCA GIORDANO (attr. a)
(Napoli, 1632 - 1705)
Sant'Antonio
Olio su tela, cm 76X72
Stima # 2.000 - 3.000

Sull'esempio di Giuseppe Ribera Luca Giordano realizzò diverse tele ra$guranti Santi e "loso". Queste rappresentazioni, probabilmente partecipi di una
serie, possedevano un intenso sapore tenebroso e solitamente presentavano la "gura in primo piano e leggermente di tre-quarti. Particolar cura era de-
dicata al volto e alle mani, descritte con intenso naturalismo. A di&erenza di Ribera, però, Luca Giordano o&re "sionomie meno statuarie, esaltando la dram-
maticità, ma anche l'ironia caricando le espressioni con lievi accenni grotteschi. 

Bibliogra"a di riferimento:
O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano. L'opera completa, Napoli 2000, ad vocem
Luca Giordano (1634-1705), catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2001, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10920-luca-giordano-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10930-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1095.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Studio di testa di putto
Olio su carta applicata su tavola, cm 28X22
Stima # 2.000 - 3.000

Il foglio è inequivocabilmente uno studio, un ra$nato disegno abbozzato
con uno stilo e veloci stesure a olio. Certamente di mano italiana, l'autore
tradisce una formazione cinquecentesca, evocando stilemi lombardo-leo-
nardeschi coniugati a sprezzature prossime a Marco Pino. Tuttavia, questa
impronta sembra svilupparsi e sciogliersi in una modernità quasi procac-
cinesca, evocando di conseguenza i giudizi longhiani sulla nascita dell'ab-
bozzo autonomo. Tale procedura inventiva, come sappiamo, avrà una no-
tevole ripercussione in area genovese, caratterizzando a esempio lo svol-
gersi di Bernardo Strozzi e la veloce verve creativa di Valerio Castello.
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1094.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Verso: Croci"ssione
Recto: Ritrovamento della Vera Croce
Olio su tavola, cm 24X46
Stima # 1.500 - 2.500

La tavola, databile attorno alla seconda metà del XVI secolo, reca un'attribuzione collezionistica a Bartolomeo Ramenghi (Bagnacavallo, 1484 - Bologna,
1542). La tipologia, il formato e il fatto che sia dipinta su entrambi i lati, suggeriscono che possa far parte di uno sportello o di un polittico in qualità di pre-
della laterale che permetteva di richiudersi sulla parte centrale dell'opera. Le immagini presentano una curiosa rielaborazione delle principali suggestio-
ni stilistiche dei primi decenni del Cinquecento in ambito emiliano e in modo particolare romagnolo, che giusti"cano il riferimento al pittore.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10940-pittore-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10950-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1097.
GIUSEPPE BERNARDINO BISON (?)
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Paesaggio (veduta dei colli Euganei)
Olio su tela, cm 25X37
Stima # 1.500 - 2.500

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 7 ottobre 1998, lotto 188 (come Giuseppe Bernardino Bison)
Vienna, Dorotheum, 24 marzo 2004, lotto 93 (come attribuito a Giuseppe Bernardino Bison)
Prato, Farsetti, 16 aprile 2005, lotto 771 (come Giuseppe Bernardino Bison)

La peculiarità con cui il pittore descrive il paesaggio, gli edi"ci e le piccole "gure, sia pur desun-
ta dalla tradizione paesistica settecentesca, evidenzia una emozionalità romantica e reminiscenze
della pittura nordica. L'aria di sospensione temporale che emana questa scenogra"a suggerisce
una sensibilità arcadica tipica delle creazioni di Giovanni Bernardino Bison, in cui la valenza realistica si coniuga con la visione fantastica. Il merito di que-
sta particolare impressione si deve alla luce, che pare indagare le minime sfumature delle forme, del colore e nello stesso tempo, produce l'e&etto di una
bolla, di un sottilissimo "lm, oltre a cui è possibile allungare lo sguardo. Forse è questo l'aspetto più a&ascinante delle tele bisoniane, in cui possiamo co-
gliere la modernità della sua arte, capace di rinnovare una tradizione illustrativa senza cadere nel formulario scenico, riuscendo ad includere nelle sue ope-
re, la coscienza di un tempo interiore e nella luminosità del tramonto emozioni per l'anima. Ciò smentisce la critica di Rodolfo Pallucchini, che lo consi-
derava un conformista in falsetto, incapace a dimenticare il passato e di tendere ad una espressione che non fosse un compromesso fra due epoche e due
gusti. Ad avvalorare la nostra smentita allo studioso si aggiunge il dipinto qui esaminato, che nulla ha da invidiare rispetto al vedutismo settecentesco e
tantomeno alla modernità sentimentale dell'età romantica.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia 1960, p. 64
Giuseppe Bernardino Bison, catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, Milano 1997, ad vocem

162

1096.
FRANCESCO TIRONI
(Venezia, 1745 - 1797)
Inizio del Canal Grande
Olio su tela, cm 52,5X72,5
Stima # 10.000 - 15.000

Nel corso del XVIII secolo, oltre ai maestri celebri, operarono a Venezia artisti che si cimentava-
no con successo al genere della veduta per soddisfare le esigenze di collezionisti e ra$nati viag-
giatori. Uno di questi fu il Tironi le cui uniche notizie ci sono fornite da Giannantonio Moschini
nella sua opera Della letteratura veneziana del secolo XVIII "no ai nostri giorni (Venezia 1806, tomo
III, p. 78). Bisogna altresì dire che le fonti si so&ermano sulla sua attività di disegnatore e solo nel
1840 grazie al Boni (F. De Boni, Biogra"a degli artisti, Venezia, 1840, p. 1014) il maestro viene de-
"nito pittore prospettico veneziano nato nella seconda metà del secolo decimottavo e morto
in fresca età circa il 1800. L'interesse della critica risale agli studi pioneristici di Hermann Voss, che individuò due tele siglate, alla quale si legava una terza,
dando il via alla ricostruzione della sua personalità. Come evidenziato dal Succi nello studio sul dipinto, Tironi si caratterizza per un gusto eclettico che fon-
de in maniera originale elementi desunti dal Canaletto e da Marieschi con chiare in%uenze guardesche. Questi elementi si ritrovano nella nostra tela, in-
trisa di una poesia che rende con e$cacia l'atmosfera lagunare e che lo studioso colloca verso il 1790. 

L'opera è stata attribuita oralmente da Dario Succi.

Bibliogra"a di riferimento:
D. Succi, Francesco Tironi. Ultimo vedutista del Settecento Veneziano, Mariano del Friuli 2004, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10960-francesco-tironi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10970-giuseppe-bernardino-bison/
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1099.
PITTORE TOSCANO DEL XVIII SECOLO 
Scena storica
Olio su tela, cm 110X186
Stima # 800 - 1.200
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1098.
ANTOON VAN DYCK (maniera di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Compianto sul Cristo morto
Olio su tavola, cm 54X38
Stima # 1.000 - 2.000

Il dipinto è desunto dal compianto di Anton Van Dyck custodito nel Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di Anversa. Si esclude per l'orientamento
scenico che l'opera sia stata tratta da una stampa. Una seconda e terza versione si custodiscono al Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
(olio su tela, cm 303X225; Antwerp , inv./cat.nr 403/1810; Barnes, p. 269, al n. III. 30) e al Museo del Prado (olio su tela, cm 114X100; inv./cat. nr 1475; cfr.
Barnes, p. 269, al n. III. 30).

Bibliogra"a di riferimento:
S. Barnes, Van Dyck. A complete Catalogue of the paintings, New Haven 2003, p. 269, n. III. 30

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10980-antoon-van-dyck-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-10990-pittore-toscano-del-xviii-secolo/
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1101.
BARTOLOMEO PEDON
(Venezia, 1665 - 1732)
Paesaggio %uviale con "gure
Olio su tela, cm 98X145,5
Stima # 3.000 - 5.000

Bartolomeo Pedon è uno dei paesaggisti più interessanti del panorama artistico veneto d'età barocca e le fonti letterarie lo descrivono dal carattere biz-
zarro e bohèmien. La sua produzione conta scenogra"e stravaganti, burrascose, vedute notturne e fantastiche, che si distinguono notevolmente rispet-
to al gusto arcadico dell'epoca, evidenziando una originalità non comune. La nostra tela, databile ai primi anni del XVIII secolo, esibisce quella libertà di
tocco tipica dell'artista, a$ne a Marco Ricci ma, tuttavia diversa per quella sensibilità preromantica con cui è descritto il paesaggio. Infatti, nel rinnovamento
del linguaggio "gurativo veneto tra il Seicento ed il Settecento Pedon è un pittore importante, che rielaborando gli esempi di Anton Eismann e Hans de
Jode, condusse il paesismo veneto a poetiche settecentesche.

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

Bibliogra"a di riferimento:
E. Martini, La Pittura del Settecento Veneto, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, Udine, 1982, pp. 39; 91, n. 523
A. Delneri, D. Succi, Da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecento, Udine 2003, ad vocem

166

1100.
GIUSEPPE RONCELLI (attr. a)
(Candia, 1663 - Bergamo, 1729)
Paesaggio lacustre con "gure
Siglato SR in basso a destra
Olio su tela, cm 52X85
Stima # 2.000 - 3.000

Già attribuito a Salvator Rosa come indica il monogramma visibile in basso a destra e un'etichetta d'asta posta sul telaio, il dipinto è riferibile a un segua-
ce o meglio a un imitatore del celebre artista napoletano. È allora interessante il riferimento collezionistico a Giuseppe Roncelli, pittore formatosi sugli esem-
pi del paesismo veneto in%uenzato da Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta, ma anche guardando gli autori romani e Salvator Rosa. Nelle sue opere, in-
fatti, predomina una concezione arcadica e idilliaca della natura, declinata con un gusto prettamente rocaille, attenta agli e&etti dei fenomeni atmosferi-
ci. Interessante è cogliere la sapiente dimensione prospettica con cui concepisce i paesaggi, seguendo un procedimento accorto di quinte sceniche e di
regia luministica, optando per un immaginario piacevolmente pittoresco.

Bibliogra"a di riferimento:
M. Roethlisberger, Notes sur Pietro Tempesta et quelques paysagistes de son temps (Mulier, imitateurs de Tempesta, Tavella, Giuseppe Roncelli, Orizzon-
te, Pan"), in Genova, N.S. 19.1971, pp. 111 - 129
D. Dotti, Paesaggi, vedute e capricci lombardi e veneti del Seicento e del Settecento, catalogo della mostra, Bergamo 2007, pp. 40 - 41

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11000-giuseppe-roncelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11010-bartolomeo-pedon/
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1104.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vanitas
Olio su tela, cm 79X58
Stima ! 5.000 - 8.000

Il dipinto è chiaramente una Vanitas, ma altresì una provocazione romantica, che
cita nella posa il celebre Ritratto d'uomo in armatura riferito alla cerchia di Anto-
nis Mor van Dashorst, oggi custodito al Getty Museum. Quest'opera, come indicato
dalla scheda museale, è proveniente dalle collezioni del Principe Giulio Centurio-
ne-Scotto e custodita "no al 1903 nel Palazzo Balduino di Genova, fu esitata alla
vendita Centurione-Scotto del 27 aprile 1903, lotto 43 presso la casa d'asta Sangiorgi
di Roma, per poi transitare in due collezioni svizzere prima di essere ceduto al Get-
ty nel 1978.
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1102.
PETER JOSEF LINDPAINTNER 
(Coblenza, 1791 - Nonnenhorn, 1856)
Vanitas
Matita e acquerello su carta, cm 30,5X24
Stima ! 1.500 - 2.500

Il compositore e direttore d'orchestra tedesco, Lindpaintner non
fu solo un celebre musicista, ma anche un singolare pittore. Coe-
rente con la sensibilità romantica, in questo caso l'autore si cimenta
con il tema della Vanitas, descrivendo uno scheletro con una ma-
schera appesa al braccio intento a suonare un violino immaginario
utilizzando due ossa.

1103.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Vanitas 
Olio su tBWPMB, cm 16,5X12
Stima ! 1.000 - 2.000

La tela ra#gura un teschio appoggiato su un piano, e il carti-
glio sottintende il consiglio dato da Solone a Creso di non far-
si superbo dei successi "nché la morte non avesse dato valore
de"nitivo alla propria vita, signi"cato che allude al non mani-
festarsi sicuri di un'impresa se non dopo averla compiuta, ma
anche al destino ineluttabile della morte. L'immagine è un am-
monimento nei confronti della sapienza terrena e alla transi-
toria condizione esistenziale dell'uomo, il cui "ne è la cono-
scenza. La tela, sia pur di piccole dimensioni, riesce ad espri-
mere una solennità inattesa, grazie ad una sapiente regia di
lume.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11020-peter-josef-lindpaintner/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11030-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11040-pittore-del-xix-secolo/
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1113.
FELICE BRUSASORZI (attr. a)
(Verona, 1539 - 1605)
San Girolamo
Olio su rame, cm 22X17
Stima # 800 - 1.200

Il rame reca un'attribuzione collezionistica a Felice Brusasor-
zi, artista veronese che formatosi in ambito familiare crea una
elegante e manieristica commistione di stile, tra la sua indo-
le veneta, timide in%uenze toscane, parmensi e suggestioni nor-
diche. Una simile composizione dal punto di vista illustrativo
riferita alla cerchia del maestro è custodita al museo di Ca-
stelvecchio (Olio su tela, cm 82X70; cfr. M. Vinco, in Museo di
Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniatu-
re delle collezioni civiche veronesi. II. Dalla metà del XVI alla metà
del XVII secolo, a cura di P. Marini, E. Napione, G. Peretti, Mila-
no 2018, p. 214, n. 243) e ciò suggerirebbe l'idea di un modello.
Peculiare al pittore è, a esempio, la sovrapposizione delle dita
e la torsione del busto, aspetti che riscontriamo a esempio nel-
la Maddalena di collezione privata pubblicata dal Marianelli (cfr. S. Marianelli, Diversi aspetti di Domenico Brusasorci, in Artibus et Historiae, Vol. 28, No. 55,
2007, pp. 99 - 104), mentre le tonalità cromatiche e le stesure fanno pensare a una collocazione cronologica intorno alla seconda metà del secolo.
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1105.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Figure allegoriche
Penna e acquerello su carta, cm
24,5X16,5 (2)
Stima # 400 - 600

1106.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela ovale, cm 76X62,5
O.l.

1107.
PITTORE ROMANO
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Papa Benedetto XIV
Olio su tela, cm 68X50
Stima # 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1108.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Ritratto di cardinale
Olio su tela, cm 84X67
Stima # 300 - 500

1109.
PITTORE DEL 
XV SECOLO
San Sebastiano e San Lorenzo, 
Tempera su tavola a fondo oro,
cm 15,5X12
Stima # 500 - 700

1110.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII-XVIII 
SECOLO
Ritratto di Giulio Cammillo de
Villanis
Olio su tela, cm 86X82
Stima # 500 - 800

1111.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Madonna del Divino Amore
Olio su tela, cm 48X38 (2)
Stima # 200 - 500

La tela è tratta dalla versione di
Ra&aello Sanzio realizzata in-
torno al 1516 e custodita al Mu-
seo di Capodimonte e prove-
niente dalle collezioni farne-
siane, ma verosimilmente ri-
conoscibile con quella citata dal
Vasari di Leonello Pio da Carpi.

1112.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 48X38
Stima # 200 - 500

La tavola è copia ottocentesca
della cosiddetta Madonna Brid-
gewater, splendida creazione di
Ra&aello Sanzio attualmente
conservata presso la National
Gallery of Scotland di Edim-
burgo e realizzata dal maestro
a Firenze nel 1507.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11050-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11060-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11070-pittore-romano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11080-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11090-pittore-del-xv-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11100-pittore-emiliano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11110-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11120-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11130-felice-brusasorzi-attr-a/
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1115.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 50X40
Stima # 800 - 1.200

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cretese, a rendere pro"cuo l'incontro tra le due tradizioni artistiche, quella greca e quella occi-
dentale. L'origine del fenomeno è generata anche in questo caso dalla modi"ca degli assetti sociali dell'isola, causati dai commerci e di conseguenza dal-
la comparsa di una borghesia mercantile sempre più aderente alla cultura lagunare e al contempo di una popolazione veneziana capace di assorbire e
far coesistere le illustri tradizioni. Questa nuova concezione pittorica trovò di&usione adriatica grazie ai maestri che viaggiavano lungo le rotte marittime,
divulgando un gusto illustrativo a&atto destinato a ripiegarsi su sé stesso. Le stampe, le icone e le preziose tele d'oriente e occidente furono alla base di
straordinarie creazioni e al fenomeno di Domenikos Theotokopoulos detto El Greco, artista capace di rinnovare gli esempi di Tiziano, Jacopo Bassano, An-
drea Schiavone e Polidoro da Lanciano, immaginando delle vere e proprie rivoluzioni formali.
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1114.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con Bambino
Olio su tavola, cm 42X31
Stima # 1.500 - 2.500

La tavola presenta una intimistica visione pittorica di gusto italianizzante, concepita sugli esempi aulici del Rinascimento. È interessante cogliere come que-
sta tipologia espressiva trovi piena adesione da quegli artisti attivi tra la "ne del XVI e l'inizio del XVII secolo, come ad esempio Denis Calvaert (Anversa,
1540 ; Bologna, 1619), ma specialmente in quegli autori di scuola toscana, come Francesco Vanni. L'analogia della nostra opera con quelle del maestro si
percepiscono: in primo luogo la peculiare cura dei dettagli e dei brani di natura morta, mentre il gruppo di "gure posto in primo piano si staglia e si pone
nella sua volumetria grazie alla quinta scenica della tenda e delle alternanze cromatiche. Inutile poi sottolineare come la costruzione sia atta a valorizzare
il Bambino omaggiato dal piccolo San Giovanni, vero e proprio cardine emotivo della rappresentazione. 

Bibliogra"a di riferimento:
J. J. Marciari e Suzanne Boorsch, Francesco Vanni. Art in late Renaissance Siena, Yale University Press 2013, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11140-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11150-pittore-veneto-del-xvi-secolo/
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1116.

CARLO LABRUZZI
(Roma, 1747 - Perugia, 1817)
Veduta del Monte Gennaro e del Lago dei Taratari con Ninfe e Sileno
Olio su tela, cm 66X78,5
Stima ! 2.000 - 3.000

Bibliogra"a:
P. A. De Rosa e B. Jatta, La Via Appia nei Disegni di Carlo Labruzzi alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma
2013, p. 33

Di ragguardevole qualità e buona conservazione, il dipinto è una rilevante e rara testimonianza dell'arte
pittorica di Carlo Labruzzi, per lo più noto come abile disegnatore e acquarellista. L'immagini descrive una
veduta del Monte Gennaro sullo sfondo ed il Lago dei Taratari e le tre colline dei monti Cornicolani con
Montecelio, Sant'Angelo Romano e Poggio Cesi, mete predilette dei viaggiatori del Grand Tour alla ricerca
delle antiche vestigia e dei luoghi pittoreschi citati dalla letteratura latina. E su questa spinta poggia il gu-
sto paesistico neoclassico di cui il nostro fu indubbiamente uno dei più apprezzati esponenti, tanto che
nel 1789 l'archeologo inglese Richard Colt Hoare chiese all'artista di accompagnarlo lungo la via Appia
per descriverne le bellezze naturali e archeologiche seguendo l'itinerario descritto da Orazio nel suo viag-
gio del 38 avanti Cristo. Si spiega così la straordinaria fortuna collezionistica britannica da lui ottenuta e
la tela in esame ben evocano l'elogio di Hartmann, che rammenta come il Labruzzi amasse andare in cam-
pagna e per ville a studiare sul vero senza aver avuto in tal genere altro maestro che la natura (Hartmann
1976, pp. 356-357). Le opere di Labruzzi, quindi, seguono questa direttrice culturale e, come si evince os-
servando le sue creazioni, sono tratte dal vero anche se il "lone possiede una celebre tradizione illustra-
tiva. La smagliante luminosità dei paesaggi ha in più il pregio di unire una volontà descrittiva di gusto ha-
eckertiano con una sorprendente vivacità di tocco e qualità pittorica e non è certamente un caso che il
nome del Labruzzi era equiparato a quello di Pompeo Batoni, come si evince dal taccuino di viaggio sti-
lato nel 1779 da Lord Herbert conte di Pembroke (E. Calbi, 2005, p. 238).

Bibliogra"a di riferimento:
A. Cera, La pittura neoclassica italiana, Milano 1987, ad vocem
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della "ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 97;
II "gg. 557 - 560
E. Calbi, Carlo Labruzzi, in Un paese incantato. Italia dipinta da Thomas Jones a Corot, a cura di A. Ottani
Cavina, Milano 2002, pp. 6 - 7
E. Calbi, Carlo Labruzzi, in La pittura di Paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Cal-
bi, Milano 2005, pp. 238 - 240

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11160-carlo-labruzzi/
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1118.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Veduta del tempio di Ercole Vincitore con pittore e viandante
Siglato ALF (Alessio fecit) al centro sulla destra tra la colonna ed il muro 
Olio su tela cm 34X45
Stima # 800 - 1.200

Il dipinto ra$gura la veduta del Foro Boario con il tempo di Ercole vincitore visto dalla chie-
sa di Santa Maria Egiziaca. In virtù della sigla è possibile l'attribuzione ad Alessio De Marchis,
in questo caso in una sua prova giovanile e quindi prima del suo trasferimento in Umbria. È
importante notare che nel dipinto l'autore si ritrae con il suo cappello a larghe falde e in una
posizione speculare a quella del disegno ra$gurante Paesaggio con rovine romane conser-
vato al Courtald Institutes di Londra (cfr. Emiliani, p. 165). Altro aspetto di rilievo è la rarità di
opere a olio di De Marchis che descrivono antichità romane in maniera così dettagliata, a dif-
ferenza di quanto si constata analizzandone la produzione gra"ca (cfr. Emiliani, p. 141).  

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi - Paolo Monaldi - Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 99 - 128, "gg. 111, 112, 115, 123
A. Emiliani, Alessio De Marchis e la sua Bottega, Bologna 1992, ad vocem
A. Cerboni Baiardi, A. De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 174 - 175
Alessio De Marchis paesaggista del '700 dalla collezione Poggi, catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Sassoferrato 2018, ad vocem
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1117.
ADRIAEN VAN DER KABEL
(Rijswijk, 1630 o 1631 - Lione, 1705)
Veduta ideale di porto mediterraneo con il mausoleo di Cecilia Metella
Olio su tela, cm 61X74
Stima # 800 - 1.200

Il dipinto ra$gura una veduta di costa mediterranea e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono l'at-
tribuzione ad un artista attivo durante il XVII e il XVIII secolo. La tipologia illustrativa evoca gli esem-
pi del paesismo italianizzante sviluppatosi a Roma nel corso del Seicento e di&uso da Luca Carle-
varijs e da Claude Lorrain. Di particolare qualità è il taglio con cui è concepita l'immagine e le to-
nalità cromatiche con cui sono delineate le linee di costa e gli edi"ci. Nel dipinto in catalogo, la let-
tura dell'opera è facilitata dalla buona conservazione del tessuto pittorico, che con le sue velature
rende la visione estremamente realistica, così la trasparente luminosità dell'aria. La costruzione sce-
nica è altresì ben concepita dal punto di vista prospettico e ben delineate sono le "gure che si mi-
surano nel paesaggio con notevole armonia, il risultato di insieme è quindi di altissima qualità e con-
duce l'attribuzione al famoso paesaggista nordico Adriaen van der Cabel attivo a Roma intorno al settimo e ottavo decennio. Il Cabel fu un vero e proprio
maestro per tantissimi artisti nordici italianizzanti; con lui si formò il Manglard e studiarono la sua arte Jacob de Heusch, Jan Frand Bloemen e il Glauber. È
altresì importante rilevare che il Cabel fu di passaggio a Genova, come indica il Meijer. In questo caso, l'inserto di fantasia d'inserire la tomba di Cecilia Me-
tella trova medesima impostazione scenica in chiave campestre nel Paesaggio esitato da Sotheby's a Firenze il 4 dicembre 1983 (cfr. M. Chiarini, Nota per
Adriaen van der Kabel disegnatore, in Studi in Onore di Luigi Grassi, Prospettiva, nn. 33 - 36, pp. 233 - 236, "g. 5.

Bibliogra"a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977 - 1978, II, pp. 810 - 815
M. Salverda, Adriaen van der Cabel (Rijswijk 1631-1705 Lyon), schilder van lantschappen en watergezichten, Rijswijk 2009, ad vocem
B.W. Meijer, Nederlandse tekeningen in Genua. Simon de Vlieger, Adriaen van der Cabel en Arnold Houbraken, in Ch. Dumas, Liber Amicorum Dorine van
Sasse van Ysselt. Collegiale bijdragen over teken; en prentkunst, Den Haag 2011, p. 95 - 106

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11170-adriaen-van-der-kabel/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11180-alessio-de-marchis/
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1122.
FILIPPO MARIA GIUNTOTARDI 
(Roma, 1768 - Roma, 1831)
Veduta di Ponte Milvio
Acquerello e biacca su carta controfondata su cartoncino, cm 49,7X68,5
Stima # 500 - 800

Il dipinto ra$gura la veduta dal vero di Ponte Milvio. Di questa struttura imponente ne
dà testimonianza Tito Livio nel 207 a.C. e fu poi ricostruita dal censore M. Emilio Scau-
ro nel 109 a.C. e poi distrutta nel 312 per ordine di Massenzio. È necessario indicare che
il Ponte fu nel corso della storia ricostruito e restaurato più volte perché rappresentava
un importantissimo punto di guardia all'accesso da nord della città di Roma. L'analisi evi-
denzia l'analogia con le opere di Filippo Maria Giuntotardi (Roma, 1768 - Roma, 1831),
pittore incisore formatosi all'Accademia di San Luca che riscosse un notevole successo
per le sue vedute ad acquerello ra$guranti scorci di Roma. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Pier Andrea De Rosa.
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1119.
ALEXANDRE HYACINTHE DUNOUY (attr. a)
(Parigi, 1757 - 1841) 
Veduta di Castel Sant'Elia nella Tuscia
Olio su tela, cm 38,5X46,5
Stima # 400 - 800

Dunouy iniziò la sua carriera dipingendo panorami di Parigi e la
sua prima esposizione risale al 1781. Dipinse tele con paesaggi nei
dintorni di Roma e Napoli durante i suoi due soggiorni di cui il pri-
mo intorno al 1780. Di lui è noto il viaggiò che svolse tra il 1813
e il 1814 con il patrocinio di Gioacchino Murat e a questo perio-
do si collocano le vedute napoletane. La tela in esame si dovrebbe
collocare a questo momento e la veduta fu più volte a&rontata
dall'artista (cfr. Sotheby's Parigi 19/11/2019, n. 46, erroneamente
indicata come veduta di Tivoli).

1120.
PITTORE OLANDESE O FIAMMINGO DEL XVII-
XVIII SECOLO
Veduta costiera (veduta di Genova di fantasia?)
Olio su tela, cm 58X70
Stima # 500 - 800

Questa tela è per tradizione collezionistica intrepretata quale ve-
duta di Genova da ponente con la Lanterna, se così fosse, il pun-
to di vista sarebbe subito a ridosso del capo di Promontorio e al-
l'orizzonte si scorge il Monte di Porto"no. Tuttavia, i caratteri to-
pogra"ci non trovano piena coerenza e si ipotizza che ci trovia-
mo al cospetto di una interpretazione ideale. I caratteri di stile sug-
geriscono l'esecuzione da parte di un artista nordico, verosimil-
mente olandese o "ammingo e una datazione intorno alla "ne
del XVII secolo.

1121.
GIOVANNI GIACOMO VAN LINT (maniera di)
(Roma, 1723 - 1790)
Veduta 
Olio su carta applicata su tela, cm 19X23
Stima # 100 - 500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giacomo Van Lint
e interpretato quale veduta di Amelia. Jacob (Giacomo), "glio di
Hendrik Frans van Lint (1684-1763), conseguì solida fama di ve-
dutista. Eseguì vedute romane alla maniera paterna, ma conse-
guendo un suo stile squisitamente individuale. Jacob dipinse so-
prattutto gli edi"ci classici e contemporanei romani, come Castel
Sant'Angelo, il Quirinale, San Pietro, il Colosseo e Piazza Navona,
assai richiesti fra i viaggiatori che si recavano in Italia.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Peter, Hendrik e Giacomo Van Lint. Tre pittori di An-
versa del '600 e '700 lavorano a Roma, Roma 1987, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11190-alexandre-hyacinthe-dunouy-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11200-pittore-olandese-o-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11210-giovanni-giacomo-van-lint-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11220-filippo-maria-giuntotardi/
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1124.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Scena di martirio
Olio su tavola, cm 45X33
Stima # 500 - 800

1126.
PITTORE VENETO CRETESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Croci"ssione
Olio su tavola, cm 32X27
Stima # 400 - 700

1125.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
Croci"sso
Tempera su tavola, cm 43X32
Stima # 800 - 1.200
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1123.
DAVID TENIERS (seguace di) 
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690) 
Scene d'interno
Olio su vetro, cm 28,5X37 (4)
Stima # 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11230-david-teniers-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11240-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11250-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11260-pittore-veneto-cretese-del-xvii-xviii-secolo/
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1128.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena militare
Olio su rame, cm 52,5X72,5
Stima # 800 - 1.200

Il dipinto ra$gura una scena di battaglia, la struttura dell'immagine e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad Antonio Tempesta (Firenze, 1555 -
Roma, 1630). Il pittore si trasferì nella Città Eterna attorno alla metà dell'ottavo decennio, dopo un apprendistato presso la bottega del Vasari, dove impa-
rò la pratica del mezzo gra"co, dedicandosi anche all'incisione. Nell'Urbe l'artista sviluppa la sua vena decorativa lavorando nei principali complessi mo-
numentali (Vaticano, Quirinale, Villa d'Este a Tivoli). In questi anni la sua arte è in%uenzata dal Cavalier d'Arpino, specialmente dagli a&reschi del Campidoglio,
dove il pittore romano codi"ca il genere della battaglia encomiastica.

Bibliogra"a di riferimento:
G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo, Roma 1999, pp. 514 - 515, con bibliogra"a precedente
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1127.
GIOVANNI MARIA MORANDI (attr. a)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Cristo benedicente
Olio su tela, cm 50X36
Stima # 800 - 1.200

Allievo a Firenze di Giovanni Bilivert e Sigismondo Coccapani, ricordati dal Baldinucci (1681), notizie o opere inerenti alla giovinezza del pittore sono assai
scarne, lo sappiamo paggio alla corte dei Medici e giovanissimo condotto a Roma dal duca Jacopo Salviati. La benevolenza del nobile gli consentì di ot-
tenere le prime commissioni e di farsi notare quale ritrattista, infatti nel 1655 fu scelto da Papa Alessandro VII Chigi quale ritrattista e nel 1657 lo sappiamo
membro dell'Accademia di San Luca, di cui fu principe nel 1671 e nel 1680. Divenuto accademico il pittore iniziò a ottenere commissioni pubbliche, si ri-
cordano in questa sede la Morte della Vergine per Santa Maria della Pace, e un dipinto, mai realizzato, per San Carlo ai Catinari, la Visitazione nel transetto
meridionale di Santa Maria del Popolo eseguito nel 1659 e al medesimo periodo risalgono le due versioni della Predica di San Francesco di Sales, una già
nella collezione Chigi e l'altra in quella della Banca popolare di Modena. Questo per sottolineare che l'artista si dedicò con successo alla pittura di storia e
con uno stile squisitamente classico e in alcuni casi prossimo a quello di Pierre Mignard (Troyes, 1612 - 1695).

Bibliogra"a di riferimento:
R. Sansone, in La regola e la fama. S. Filippo Neri e l'arte, Milano 1995, pp. 568 - 570, n. 126
R. Sansone, Giovanni Maria Morandi e i Rospigliosi, in Paesaggio e "gura. Nuove ricerche sulla collezione Rospigliosi, a cura di A. Negro, Roma 2000, pp. 17 - 25

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11270-giovanni-maria-morandi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11280-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1130.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Cristo e Nicodemo
Olio su tela, cm 88X75
Stima # 2.000 - 3.000

Già attribuito a Aurelio Lomi e a un artista di area nordica, la tela sembra esprimere caratteri italiani e una datazione al XVII secolo. Le tonalità cromatiche,
la tipologia dei volti e delle vesti, sembrano confermare un'origine toscana, evocando quell'artista denominato Pseudo Aurelio Lomi (cfr. Ciardi, p. 75, "g.
76). Se il Cristo ri%ette un gusto alla Lomi, l'ambientazione e la "gura di Nicodemo evoca una cultura più Fiorentina e analogie con lo stile di Ottavio Van-
nini (Firenze, 1585 - 1643). Quest'artista allievo e collaboratore di Domenico Passignano, fu attivissimo quale pittore di tele a soggetto religioso per le chie-
se toscane, fu anche un importante frescante, partecipando alla decorazione della sala degli Argenti in Palazzo Pitti, unitamente al Furini e a Cecco Bravo,
dopo la morte di Giovanni da San Giovanni. In precedenza, Vannini aveva decorato insieme a Matteo Rosselli il Casino Mediceo del Poggio Imperiale nel
1622 e gli a&reschi della prima Cappella destra in San Gaetano a Firenze.

Bibliogra"a di riferimento:
R. P. Ciardi, Cultura artistica a Pisa: coordinate locali, in Pittura a Pisa tra Manierismo e Barocco, a cura di R. P. Ciardi, R. Contini, G. Papi. Milano 1993, ad vo-
cem
F. Baldassari, Ottavio Vannini, in La Pittura del Seicento a Firenze. Indice degli Artisti e delle loro Opere, Milano 2009, pp. 696 - 698
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1129.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Martirio di San Giovanni 
Olio su tela, cm 69X55
Stima # 3.000 - 5.000

Il dipinto si attribuisce a Francesco Trevisani (Capodistria, 1656 - Roma, 1746), artista formazione veneta e allievo di Antonio Zanchi, che si trasferì a Roma
nel 1678. Nella Città Eterna il suo stile mostra l'in%uenza del classicismo di Carlo Maratti e Giovanni Battista Gaulli, ma conservando una propria autono-
mia di stile. Tornando all'opera in esame, si può altresì constatare come il Trevisani sia un abile regista, sapiente nell'allestire la scena, con i protagonisti prin-
cipali posti al centro prospettico della narrazione. Il sapore rocaille delle stesure e delle cromie suggerisce invece una collocazione cronologica alla piena
maturità, quando le composizioni e le "gure assumono toni aggraziati.

Bibliogra"a di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della "ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, "gg. 1070 - 1089
C. M. S. Johns, Francesco Trevisani, in Art in Rome in the Eighteenth-Century, catalogo della mostra a cura di E. P. Bowron, J.J. Rishel, Philadelphia Museum
of Art, Philadelphia 2000, pp. 441 - 447
A. Lo Bianco, Francesco Trevisani: maestro indiscusso, in Gregorio Guglielmi. Pittore romano del Settecento, catalogo della mostra a cura di R Gabrielli, Roma
2009, pp. 23 - 29

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11290-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11300-pittore-fiorentino-del-xvii-secolo/
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1133.
PITTORE ROMAGNOLO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di Gerolamo Pasolini
Inscritto in basso Hieronimus Petri Fran Pasoliniticlius anno XXII MDCXVI
Olio su tela, cm 200X110
Stima # 3.000 - 5.000

Il ritratto ra$gura Gerolamo Pasolini, membro della famiglia omonima e nota a Ravenna dall'XI secolo, ma i primi personaggi di rilievo si ravvisano intor-
no alla metà del Quattrocento. Pasolino Pasolini, omonimo del fondatore della sua casata, fu poeta e militare, mentre suo padre Niccolò fu ambasciatore
della città di Ravenna presso la Repubblica di Venezia. Altro Niccolò (1549 - 1625), fu giureconsulto, professore dell'università di Bologna e podestà di Ra-
venna. La casata è altresì confermata dallo stemma araldico visibile in alto a destra, contraddistinta da una banda controinnestata di azzurro su oro. Se-
condo la data posta in basso, l'e$giato si dovrebbe riconoscere in Girolamo Pasolini (1593 - 1619) "glio di Pierfrancesco Pasolini e Caterina Lovatelli.
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1131.
GIUSEPPE TASSONE
(Roma, 1653 - Napoli, 1737)
Paesaggio con animali, pastori e rovine
Olio su tela, cm 76X100
Stima # 2.000 - 3.000

Le tele sono una preziosa aggiunta al catalogo di Giuseppe Tassone, artista di origine romana ma documentato a Napoli dal 1678 (De Dominici 1742, p.
559 - 560). Il biografo De Dominici lo celebra quale valente arte"ce, quali"cato pittore di animali e paesi, le cui creazioni, ornavano le principali gallerie par-
tenopee ed erano assai stimate da Paolo De Matteis, per le quali molti quadri dipinse. A cospetto di questi elogi, sorprende l'oblio contemporaneo, in cui
pochissime sono le opere musealizzate e pressoché assenti quelle disponibili sul mercato. Ad oggi le uniche tracce utili per delineare la personalità del
pittore sono i dipinti conservati nel Museo del Castello Sforzesco, che sconosciuti alla letteratura sino ad anni recenti, o&rono un prezioso confronto stili-
stico, consentendoci di circoscrivere l'estetica dell'artista. A questo proposito è interessante rilevare che la nostra opera recava a discapito della "rma una
tradizionale attribuzione a Zuccarelli, insostenibile certamente, ma signi"cativa per rendersi conto non solo dell'insita qualità pittorica, ma anche della va-
lenza pienamente settecentesca, partecipe di quel paesismo rococò a carattere internazionale pronunciata con grande anticipo dal Tassone. I preceden-
ti percepibili, gli esempi a cui il nostro maestro si è ispirato, sono plausibilmente quelli di Salvator Rosa, ma più moderna è l'atmosfera, rasserenata e arca-
dica- ma è comunque di$cile cogliere un precedente speci"co e ben poco valgono i confronti con Nicola Viso o altri autori napoletani o capitolini. Cita-
re Rosa da Tivoli o Domenico Brandi è di qualche aiuto, ciò nonostante, sono manifesti i loro vincoli con il naturalismo seicentesco, mentre per quanto ri-
guarda i corrispettivi esempi di Dughet o Van Bloemen, il Tassone sembra abbracciare un'indole più autonoma rispetto alla tradizione romana, il suo clas-
sicismo modula registri più idilliaci. Questo vale in modo particolare per il dipinto qui presentato, che rispetto a quelli milanesi datati tra il 1696 e il 1702,
pronuncia un'evidente evoluzione di stile, che anticipa sorprendentemente un gusto che troverà di&usione non prima della metà del secolo. Si segnala-
no in"ne oltre alle tele dello Sforzesco, quelle conservate a Palazzo Lanfranchi di Matera e provenienti dalla collezione D'Errico che riferite a Micco Brandi
da Nicola Spinosa sono state riconosciute al Tassone dal Galanti. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Bernardini, in Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca Tomo III, a cura di Maria Teresa Fiorio, Milano 1999, pp. 295 - 297, nn. 689 - 692
L. Galante, I Dipinti Napoletani delle Collezione d'Errico (Secc. XVII - XVIII), Galatina 1992, pp. 208 - 210

1132.
GIUSEPPE TASSONE
(Roma, 1653 - Napoli, 1737)
Paesaggio con animali, pastori e torrente
Olio su tela, cm 76X100
Stima # 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11310-giuseppe-tassone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11320-giuseppe-tassone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11330-pittore-romagnolo-del-xvi-xvii-secolo/
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1135.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Piazza del Popolo
Olio su tela, cm 97X135
Stima # 2.000 - 3.000

Questa veduta del di Piazza del Popolo descrive la sua conformazione urbanistica tardo cinquecentesca. A destra dell'immagine si notano le costruzioni
medievali addossate alle mura e la facciata di Santa Maria del Popolo, al centro si erge l'obelisco di Sisto V e in lontananza Villa Medici e Trinità dei Monti.
Tradizionalmente attribuita al pittore Sebastian Vrancx (Anversa, 1573 - 1647), la tela trova riferimento con un disegno realizzato dal pittore (penna e bi-
stro su carta, mm. 251X422) durante il suo soggiorno romano, documentato tra il 1597 e il 1600/1602 (Chatsworth House, inv./cat.nr 1131). Un simile ta-
glio di veduta era comunque peculiare agli artisti nordici, si conosce infatti una tavola riferita a Willem van Nieulandt (Anversa 1584 - Amsterdam 1658)
che presenta il medesimo punto di vista custodita al Museo di Roma di Palazzo Braschi (olio su tavola, cm 49,5X66, inv. MR 1200).

Bibliogra"a di riferimento:
M. Ja&é, The Roman Sketchbook of Sebastian Vrancx at Chatsworth, in: E. Mai e.a., 'Die Malerei Antwerpens. Gattungen, Meister, Wirkungen. Studien zur
%ämischen Kunst des 16. und 17'. Jahrhunderts. Internationales Kolloquium, Keulen 1994, p. 195-205, afb. 1
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1134.
JACOPO BASSANO (maniera di)
(Bassano del Grappa, 1510 - 1592)
Gesù in casa di Marta e Maddalena
Olio su tela, cm 96X132
Stima # 2.000 - 3.000

La composizione deriva da un prototipo di Jacopo Bassano e i caratteri di stile suggeriscono di riferirne l'esecuzione a un seguace. L'opera rappresenta
l'episodio evangelico di Cristo accolto da Marta e Maria nella loro casa di Betania e costituisce una delle numerose repliche realizzate in ambito bassane-
sco del prototipo "rmato da Jacopo e Francesco Bassano, databile al 1576 - 1577 e conservato a Huston presso Sarah Campbell Bla&er Foundation (inv.
79.13). L'impiego di tinte vivaci e la modalità con cui sono delineati i contorni evocano il fare pittorico di questo maestro, riconoscibile per il modo in cui
delinea le "gure, quasi fossero scontornate ma rinvigorite da esuberanti campiture di colore, atte a focalizzare l'attenzione sugli aspetti narrativi e scenici
dell'immagine. L'opera è altresì interessante perchè consente di cogliere la pratica produttiva di una pratica, che faceva un sapiente uso di moduli "gura-
tivi che diversamente assemblati costruivano le iconogra"e desiderate, scostandosi gioco forza dal prototipo attraverso lievi varianti. E qui sovviene il di-
lemma di longhiana memoria tra qualità e industria per comprendere da una parte il carattere seriale di questa produzione e il suo volubile livello quali-
tativo che presenta un'ampia gamma di discrepanze. Il numero delle tele a noi note riconducibili alla bottega dei Bassano induce a riconoscerne l'enor-
me fortuna critica e commerciale, sottolineando che quando le tele rispettano gli standard qualitativi non tradiscono le aspettative estetiche del collezionismo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11340-jacopo-bassano-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11350-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1139.
PITTORE TOSCANO DEL XVI-XVII SECOLO
Scena mitologica
Olio su lavagna, cm 52X49,5
Stima # 2.000 - 3.000

190

1136.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Paesaggio
Olio su tela, cm 42X59
Stima # 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Guardi
(Venezia, 1712 - 1793). Al noto artista veneziano si può comun-
que riferire il gusto illustrativo, la resa libera e vibrante del paesaggio,
la sciolta stesura cromatica, tutti aspetti che richiamano precisi sti-
lemi guardeschi. Sia pur rari gli esempi in tal senso, in quanto che
la produzione del pittore conta in prevalenza vedute e capricci,
il catalogo non manca di paesaggi puri, anche se interpretati con
le medesime suggestioni atmosferiche e fantastiche. Ciò si evin-
ce a esempio nel Paesaggio della Galleria Nazionale di Edimbur-
go (Morassi "g. 888) oppure nel Paesaggio Campestre del Museo
Cagnola di Gazzada (Morassi "g. 885), ma diverse sono le com-
posizioni analoghe contemplate dal Morassi. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1973, ad vocem

1137.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela, cm 54X71
Stima # 1.500 - 2.500

Figlio d'arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pit-
tore di paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali di Zuccarel-
li e Zais. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra in que-
sta tela non solo osservando la scenogra"a, ma anche le grazio-
se "gurine in primo piano. L'impostazione prospettica caratterizzata
dalla presenza dello sperone roccioso che domina la vallata con
le montagne sul fondo, è altresì modulata dalla quinta arborea a
sinistra e dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il
digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore caldo e piacevo-
le disteso con immediatezza ma senza trascurare i dettagli, sono
anch'essi elementi riscontrabili nelle opere autografe del maestro,
che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale
paesistica del Settecento veneto con un garbo e una sensibilità
quasi preromantica.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Spadotto, Paesaggisti veneti del '700, Rovigo 2014, pp. 261-272

1138.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con viale e "gure
Olio su tela, cm 44X57
Stima # 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11360-francesco-guardi-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11370-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11380-pittore-fiammingo-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11390-pittore-toscano-del-xvi-xvii-secolo/
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1141.
ORAZIO GREVENBROECK (attr. a)
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo) 
Veduta della grotta di Posillipo
Veduta della Solfatara di Pozzuoli
Olio su rame, cm 15,5X22,5 (2)
Stima # 500 - 800

Orazio Grevenbroeck si presume nato a Milano nel 1676 e lo si sa attivo a Napoli durante i primi decenni del Settecento, ma è possibile che vi si sia tra-
sferito in giovane età. Nella città Partenopea il pittore si dedicò a una "orente attività di vedutista, che in alcuni casi divenne seriale e verosimilmente de-
stinata ai viaggiatori del Grand Tour. Nel nostro caso il rame che descrive la Solfatara di Pozzuoli trova riferimento con quella pubblicata da Fabrizio Das-
sie in cui si evidenzia una stretta analogia illustrativa e di stile. 

Bibliogra"a di riferimento:
F. Dassie, I Grevenbroeck, Verona 2019, pp. 94 - 95, n. 52
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1140.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Veduta di Tivoli dall'Aniene all'altezza delle rovine dell'acquedotto dell'Acqua Marcia
Olio su tela, cm 100X135
Stima # 1.000 - 2.000

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682 - notizie "no al 1730), seguì la tradizione pittorica del padre Philipp Peter detto Rosa da
Tivoli, ma le sue composizioni si di&erenziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali visti appena abbozzati, con veloci lumeggiature bian-
che a punta di pennello. Questa caratteristica rileva un'emotività arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier, anche se non man-
cano nella sua produzione a&ascinanti scene di caccia eseguite con somma oggettività. La tavola in esame è una testimonianza delle qualità artistiche del
pittore, paesista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che coniuga brillantemente la tradizione nordica con quella mediterranea. Nel no-
stro caso è da sottolineare che l'opera ra$gura la veduta di Tivoli.

Bibliogra"a di riferimento:
G, Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630-1750, Viadana 2005, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11400-cajetan-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11410-orazio-grevenbroeck-attr-a/
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1144.
PIETRO TESTA detto IL LUCCHESINO (attr. a)
(Lucca, 1612 - Roma, 1650)
Bozzetto ra$gurante Mosé e il vitello d'oro
Olio su tela, cm 33X42
Stima # 1.500 - 2.500

Lo stile dell'opera conduce a riconoscere un artista attivo a Roma attorno alla metà del XVII secolo. La complessità del soggetto rivela un approccio so"-
sticato e concettuale dell'arte, certamente appreso studiando le opere di Domenichino, Poussin, Du Quesnoy, Salvator Rosa e Pietro da Cortona. Per quan-
to riguarda il paesaggio, si colgono le in%uenze della tradizione carraccesca rivisitata dal Poussin e Dughet. Questi aspetti, insieme all'alta qualità, consentono
di circoscrivere la ricerca in un ambito alquanto ristretto di arte"ci. Partendo dai brani di "gura, si nota la loro piena relazione con le opere autografe di
Pietro Testa, in modo particolare con Il Sacri"cio di I"genia realizzato dal pittore nei primi anni del quinto decennio e custodito nella Galleria di Palazzo
Spada a Roma. Questa tela, tra le sue più note, vede nella "gura di Venere una precisa citazione e nel caso della tela in esame, in virtù delle dimensioni
contenute, si nota che i diversi personaggi sono risolti con notevole sprezzatura e felicità di pennello, stesure veloci e analoghe a quelle che riscontriamo
nella produzione gra"ca. La scena vede altresì diversi richiami alla scultura antica, un vero e proprio repertorio verosimilmente ricavato da studi dal vero
e in gran parte dal Poussin, di cui Testa era amico.
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1142.
PIETRO MUTTONI detto PIETRO DELLA VECCHIA
(attr. a)
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
Ritratto di Tiziano (?)
Olio su tela, cm 69X50
Stima # 500 - 800

Allievo del Padovanino, Pietro Muttoni, fu una personalità com-
plessa ed attenta alla cultura del suo tempo. Non sorprende al-
lora la sua passione per rievocare modi e tematiche dell'arte la-
gunare cinquecentesca, spesso evocata con estro e ironia, men-
tre la sua tensione barocca ben si percepisce osservando le ste-
sure e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla Com-
media dell'Arte, ma anche dagli esempi bamboccianti o cara-
vaggeschi. Quest'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipo-
tesi di un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe
di Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spiegando così la predilezione
per quei soggetti con bari e soldataglie tipici del primo naturali-
smo romano. Al "lone falsario è invece la tela qui presentata, che
coniuga la vivacità cromatica lagunare con il gusto dell'imitare la
pittura cinquecentesca del Muttoni, che non esitò a misurarsi con
gli enigmatici ritratti del Giorgione e di Tiziano.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia 1981, I,
pp. 172 - 80; II, "gg. 500 - 38
AA.VV., Pietro Della Vecchia, a pro"le, in Saggi e memorie di sto-
ria dell'arte, XIV (1984), pp. 79-100, 169-206 
E. M. Dal Pozzolo, Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche
di Pietro della Vecchia nella Venezia Falso"la del '600, Treviso 2011,
ad vocem

1143.
CHARLE ANDRÉ VAN LOO (maniera di)
(Nizza, 1705 - Parigi, 1765)
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 30X22
Stima # 300 - 500

La formazione di Charles Andrè van Loo avvenne nella bottega
del fratello, con cui acquisì una cultura di gusto internazionale e
una profonda in%uenza della pittura italiana, grazie al soggiorno
romano e alla frequentazione di Benedetto Luti (1716-1718). La
sensibilità rococò, tuttavia, intorno alla metà del secolo si modulò
su una sensibilità classicista, ben diversa da quella in auge e di&usa
da Boucher e Natoire, poco adatta ad inscenare grandiose tele a
soggetto storico e "loso"co. 

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11420-pietro-muttoni-detto-pietro-della-vecchia-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11430-charle-andre-van-loo-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11440-pietro-testa-detto-il-lucchesino-attr-a/
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1146.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Veduta della Chiesa della Salute dal Canal Grande
Traccia di "rma in basso a sinistra
Olio su tela, cm 41X53
Stima # 1.000 - 2.000

Il dipinto celebra il pellegrinaggio alla Basilica della Madonna della Salute voluto in origine quale rin-
graziamento per la cessazione della terribile epidemia di peste. Nell'occasione un tradizionale pon-
te votivo consente ai fedeli di attraversare il Canal Grande dalla zona di San Marco (Campo di San-
ta Maria del Giglio) alla sponda opposta del Canal Grande. La tela di Guardi è custodita al Museo del
Louvre e appartiene al ciclo delle feste veneziane composto da dodici dipinti. Il pittore si ispira alle
incisioni di Giambattista Brustolon (1712-1796) realizzate tra il 1766 e il 1768 su disegni del Canaletto
e questa serie di feste veneziane allude all'elezione del Doge di Venezia Alvise IV Mocenigo nel mag-
gio 1763 e alle feste legate a questa manifestazione. Quattro di questi dipinti sono al Louvre dal 1802: il doge di San Marco (Morassi 243, Bruxelles, museo
di belle arti), il doge di piazza San Marco (Morassi 244, Grenoble, museo di pittura e scultura), il doge ringrazia il Maggior Consiglio (Morassi 246) e il doge
o&re il pranzo agli ambasciatori (Morassi 254, Nantes, museo di belle arti). 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1973, ad vocem
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1145.
RAFFAELE RINALDI detto il MENIA
(Modena, 1648 - 1722)
Paesaggio con cacciatori
Firmato Rinaldi in basso a sinistra sotto l'albero
Olio su tela, cm 60X135
Stima # 700 - 1.200

Il dipinto è una interessante e preziosa aggiunta al catalogo di Ra&aele Rinaldi, artista la cui attività si coglie sulla scia dei quadraturisti emiliani, sull'esem-
pio del Ghisol", dei paesisti veneti con accenti di gusto romano appresi durante il soggiorno nella Città Eterna che si colloca al settimo decennio. I docu-
menti, lo attestano anche in Germania, suggerendo di conseguenza un'attività di scenografo teatrale. La tela in esame si può ben confrontare con le ope-
re raccolte dal Sestieri recentemente pubblicate, ma in questo caso si evince un'arista altresì capace di evocare squisiti paesaggi rocaille, resi con sorprendente
sprezzatura.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Frisoni, Ra&aele Rinaldi detto il Menia, in L'arte degli estensi. La pittura del Seicento e del Settecento a Modena e Reggio, catalogo della mostra a cura
di A. Emiliani, Modena 1986, pp. 275-276, nn. 189 - 190
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Foligno 2015, III, pp. 168 - 175

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11450-raffaele-rinaldi-detto-il-menia/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11460-francesco-guardi-maniera-di/
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1155.
JACOB HENRICUS MARIS
(L'Aia, 1837 - Karlsbard, 1899)
Il nuovo arrivato 
Firmato J Maris in basso a destra 
Olio su tela, cm 40X29,5
Stima # 2.000 - 3.000

Fu allievo dell'Accademia dell'Aia e inizialmente lavorò nel suo paese natio, in seguito si trasferì a Parigi dove subì l'in%usso dei paesaggisti della Scuola di
Barbizon, in particolare di Jean-Baptiste Camille Corot, come si può notare in alcune sue vedute. In età più matura accostò l'esperienza francese alla tra-
dizione del paesaggio olandese, mentre i suoi primi lavori, negli anni della gioventù, erano incentrati sul tema domestico ra$gurando scene di genere
rustico con uno stile distintivo. Maris è capace di catturare la luce e creare intense atmosfere dove regna l'intimità e il calore della famiglia come nel di-
pinto presentato in catalogo. La sua pittura è da collocare nell'ambito della scuola dei pittori dell'Aia di cui è stato uno dei membri più in%uenti.
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1147.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Scena mitologica
Disegno su carta, cm 41X52
Stima # 200 - 500

1148.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO
Cristo e la Samaritana 
Olio su tela, cm 101X124
Stima # 800 - 1.200

1149.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO 
Paesaggio costiero con bar-
che e "gure
Olio su tela, cm 73X99
Stima # 100 - 500

1150.
FELICE RUBBIANI 
(cerchia di)
(Modena, 1677 - San Pancrazio
di Freto, 1752)
Natura morta di "ori e frutta
Olio su tela, cm 44X55
Stima # 250 - 550

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1151.
ANNIBALE CARRACCI
(maniera di)
(Bologna, 1560 - Roma, 1609)
Cristo deriso
Olio su tela, cm 59,5X73
Stima # 300 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1152.
MEINDERT HOBBEMA
(copia del XIX secolo)
(Amsterdam, 1638 - 1709)
Il Mulino
Olio su tela, cm 19X26
O.l.

Il dipinto è copia del Paesaggio
con mulino realizzato da Hob-
bema nel 1664 e oggi conser-
vato presso il Rijksmuseum di
Amsterdam (olio su tavola, cm
62X85,5; inv./cat.nr C 144)

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1153.
GASPAR ADRIAENSZ
VAN WITTEL 
(maniera di)
(Amersfoort, 1653 - Roma,
1736)
Veduta di Villa Melzi a Vaprio
D'Adda
Olio su tela, cm 47X90
Stima # 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1154.
FELICE RUBBIANI 
(cerchia di)
(Modena, 1677 - San Pancrazio
di Freto, 1752)
Natura morta di "ori e frutta
Olio su tela, cm 44X55
Stima # 250 - 550

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11470-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11480-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11490-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11500-felice-rubbiani-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11510-annibale-carracci-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11520-meindert-hobbema-copia-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11530-gaspar-adriaensz-van-wittel-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11540-felice-rubbiani-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11550-jacob-henricus-maris/
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1158.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Natività
Olio su tavola, cm 37X30
Stima # 500 - 800

1159.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino, San Sebastiano e San Rocco (1793)
Olio su tela, cm 61,5X49,5
Stima # 800 - 1.200

Inscritta sul retro della tela:
Ex devotione, Dominici Linari Sacerdos Marianus Nikoletti inve-
nit & pingebat 1793 Roma

Il dipinto esibisce caratteri di stile prettamente romani, evidenziando
un artista che si ispira ai modelli tardo barocchi e classicisti di Car-
lo Maratti e dei suoi seguaci.
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1156.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta di Campo Vaccino con la chiesa di Santa Maria Liberatri-
ce al Foro Romano
Olio su tela, cm 90X70
Stima # 500 - 800

Questa veduta descrive il Foro Romano con le colonne del Tem-
pio dei Càstori e a destra la chiesa di Santa Maria Liberatrice. Que-
sta chiesa fu demolita nel 1902 nell'ambito degli scavi archeolo-
gici per riportare alla luce i resti della basilica paleocristiana di San-
ta Maria Antiqua su cui la chiesa era stata costruita nel 1617.

1157.
VICTOR-JEAN NICOLLE (attr. a)
(Parigi, 1754 - 1826) 
Veduta di Tivoli con il Ponte di San Rocco ante 1826
Olio su tela, cm 63X48
Stima # 500 - 800

Nicolle mostrò la sua abilità come pittore di paesaggi sin da gio-
vane, infatti, nel 1771 da allievo vinse il premio per la prospetti-
va. I suoi soggetti preferiti erano le rovine classiche e per asse-
condare questa passione artistica intraprese un viaggio di studio
attraverso il sud della Francia "no in Italia, dove soggiorno a Ve-
nezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. A&ascinato in particolar
modo da Roma, soggiornò qui in due occasioni nel 1787-1789 e
nel 1806-1811.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11560-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11570-victor-jean-nicolle-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11580-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11590-pittore-attivo-a-roma-nel-xviii-secolo/
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1160.

JAKOB PHILIPP HACKERT
(Prenzlau, 1737 - San Pietro di Careggi, 1807)
Veduta di Capri da Marina Grande verso la Punta di Tiberio
Firmato in basso a sinistra e localizzato e datato Sur l'Isle de Capria 1770
in alto a sinistra 
Gesso nero e acquerello grigio e matita al piombo su carta, cm 37,3X52,5
Stima ! 1.500 - 2.500

Provenienza:
Londra, Christie's, 9 dicembre 1982, lotto 268

Bibliogra"a:
C. Nordho&, H. Reimer, Jakob Philip Hackert 1737 - 1807, Verzeichnis seiner Werke, Akademie Verlag,
Berlin p. 264, n. 638

Nel 1769 Hackert a&ronterà il viaggio in Italia, visitando Venezia, Firenze, Roma, ma sarà a Napoli la
sua città d'elezione, lavorando come racconta Goethe inizialmente per conto della corte russa e dopo
per Ferdinando IV riscuotendo uno straordinario successo. Il primo soggiorno come sappiamo si data
proprio al 1770, quando l'artista giunge a Napoli per ammirare Pompei, Ercolano, i Campi Flegrei, il
Vesuvio e come vediamo l'isola di Capri. Questo primo viaggio sarà una vera e propria attrazione fa-
tale, che lasciò segni indelebili nella memoria del pittore, che torna in patria con l'unico desiderio di
tornare in Campania. 

L'opera è corredata da una comunicazione scritta di Claudia Nordho&.

Bibliogra"a di riferimento:
Il paesaggio secondo natura. Jacob Philipp Hackert e la sua cerchia, catalogo della mostra a cura di
P. Chiarini, Roma 1994, ad vocem
Jacob Philipp Hackert: la linea analitica della pittura di paesaggio in Europa, catalogo della mostra a
cura di C. De Seta, Napoli 2007, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11600-jakob-philipp-hackert/
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1161.

PAOLO ANESI
(Roma, 1697 - 1773)
Paesaggio della campagna romana
Olio su tela, cm 35,5X123
Stima ! 1.500 - 2.500

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 della sua produzione e testimonia il ruolo svolto dal pittore nell'ambito del paesismo roma-
no settecentesco. Non a caso Anesi fu uno degli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente inglesi e le sue opere trovarono posto
nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi brillantemente la chiarezza ottica vanvitelliana e del Lint, con la tra-
dizione del paesaggio ideale di Van Bloemen, con risoluzioni che paiono anticipare il neoclassicismo. Tornando all'opera si rileva sua qualità pittorica e la
caratteristica di coniugare impressioni reali con il gusto arcadico con l'artista che grazie alle morbidezze delle stesure riproduce la sensibilità atmosferica
dell'aria intrisa di luce. Nel nostro caso si deve altresì rilevare che la tela trova corrispondenze di stile e formato con quella ra$gurante una veduta con ca-
solare (cfr. Busiri Vici, p. 239) e i paesaggi conservati alla Galleria Doria Pamphilj (cfr. Busiri Vici, p. 240)

Bibliogra"a di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1975, ad vocem
A. Ottani Cavina, E. Calbi, La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, Milano 2005, pp. 102-103, con bibliogra"a precedente
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma 1991, pp. 128-129

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11610-paolo-anesi/
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1162.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Santa Caterina 
Olio su tela, cm 66X53,5
Stima # 2.000 - 3.000

206 DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO LOMBARDO

DALLE COLLEZIONI DI

UN GENTILUOMO LOMBARDO
LOTTI 1162 - 1176

lotto 1175

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11620-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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1165.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 109X42
Stima # 2.000 - 3.000

I dipinti recano un'attribuzione collezionistica al pittore veneziano Giovanni Antonio Guardi. L'artista, formatosi con il padre Domenico, si trovò ancor gio-
vane a capo dell'atelier, ove lavoravano il fratello Francesco e Nicolò, ispirandosi ai contemporanei maestri lagunari, quali il Piazzetta e più ancora a Seba-
stiano Ricci, stemperando le tattili consistenze cromatiche di quest'ultimo sulle disciolte forme del Pellegrini. Lo tradisce altresì la componente interna-
zionale desunta dal soggiorno viennese e l'in%uenza dei maestri cinque - seicenteschi, che il giovane Antonio perseguiva eseguendo copie per far fron-
te al sostenimento della famiglia. La luminosità del Feti, le fantasie del Ma&ei e le evanescenti immagini del tardo Celesti, contribuirono a completare la
sua educazione, d'artista completo e di gusto autonomo. La vicenda critica della bottega guardesca, è stata sciolta negli anni Venti da Giuseppe Fiocco, il
problema "lologico per discernere le diverse mani era sino allora additato come uno dei più ingarbugliati della pittura veneziana del Settecento. I successivi
studi condotti dal Pallucchini, dall'Arslan e dallo Zampetti, contribuirono a circoscrivere la personalità di Giovanni Domenico, ma con di$coltà. La parti-
colarità delle nostre tele, risiede nel tema rappresentato, scorrendo il catalogo delle opere redatto da Filippo Pedrocco, scopriamo che l'artista si dedica al
genere paesistico in rarissimi casi, dimostrandosi ancora una volta un felice narratore e capace pittore di "gura, in nulla inferiore per qualità e inventiva al
fratello Francesco.

Bibliogra"a di riferimento:
F. Pedrocco, F, Montecuccoli degli Erri, Antonio Guardi, Milano 1992, ad vocem
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1163.
GIOVANNI MONTINI (attr. a)
(Firenze, 1613 - 1673)
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 82X73
Stima # 2.000 - 3.000

Formatosi con Jacopo Vignali, Giovanni Montini intraprende
una carriera autonoma intorno alla metà del quarto decennio,
quando il suo nome è registrato all'Accademia del disegno. Fedele
interprete dei modi del maestro, il pittore si dedica una produzione
di opere sacre e profane, mostrando nella maturità l'in%uenza di
Felice Ficherelli e Simone Pignoni. 

Bibliogra"a di riferimento: 
C. Oliveti, Contributo alla riscoperta di Giovanni Montini, in Pro-
porzioni, Nuova Serie, II - III, 2001-2002
S. Bellesi, Catalogo dei pittori "orentini del '600 e '700. Biogra"e
e opere, I, Firenze 2009, ad vocem

1164.
GIOVANNI MONTINI (attr. a)
(Firenze, 1613 - 1673)
Sant'Orsola
Olio su tela, cm 82X72X73
Stima # 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11630-giovanni-montini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11640-giovanni-montini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11650-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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1167.
MATTHIAS DE VISCH (attr. a)
(Reninge, 1701 - Bruges, 1765)
Putti con busto marmoreo, "ori e pavone
Olio su tela, cm 108X103
Stima # 2.600 - 3.600

vedi scheda al lotto precedente
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1166.
MATTHIAS DE VISCH (attr. a)
(Reninge, 1701 - Bruges, 1765)
Putti con busto marmoreo, "ori e vaso vitreo
Olio su tela, cm 108X103
Stima # 2.600 - 3.600

Allievo di  Jozef van den Kerckhove a Bruges, de Visch vinse nel 1721 il primo premio dell'Accademia del disegno fondata nel 1717. Successivamente  l'ar-
tista partì per un articolato viaggio di studio visitando Parigi e l'Italia, dove soggiornò a Roma, Venezia, dove frequentò lo studio di Giovanni Battista Piaz-
zetta, per poi traferirsi a Parma e Piacenza, città dove risiedette per ben nove anni. Tornato in patria nel 1732, cinque anni dopo divenne direttore dell'Ac-
cademia di Bruges e il suo stile dall'eleganza rocaille si sviluppò su linee classiciste. 

Bibliogra"a di riferimento:
J. L Meulemeester, Mathias de Visch, een minder bekende schilder uit het achttiende-eeuwse Brugge, en de portretten van keizerin Maria Theresia, Jaar-
boek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1995, pp. 289 - 303

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11660-matthias-de-visch-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11670-matthias-de-visch-attr-a/
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1168.

PITTORE FERRARESE DEL XVI SECOLO
Ritratto di Alfonso d'Este in armatura con il collare di San Michele
Olio su tela, cm 128X105,5
Stima ! 5.000 - 8.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert (come Domenico Brusasorci)

Il dipinto reca un'attribuzione a Domenico Brusasorci indicata da Zabert, segnalando una versione analoga a San Diego, ma senza speci"care il nome del-
la collezione e che l'immagine deriva da un ritratto perduto di Tiziano Vecellio. Una simile iconogra"a con l'e$giato in armatura con il braccio appoggia-
to a un cannone si riscontra in una tela conservata al Metropolitan Museum di New York che Federico Zeri riferisce a un artista ferrarese del XVI Secolo (cfr.
K. Baetjer, European Paintings in The Metropolitan Museum of Art by Artists Born before 1865, A Summary Catalogue. Vol. 2. New York, The Metropolitan
Museum of Art, 1980. p. 170) Il riferimento ad un'opera perduta di Tiziano, invece, trova corrispondenze con un ritratto già di Collezione Bellesi a Londra
di cui abbiamo una fotogra"a in archivio Zeri (n. 43588), ma l'e$giato pur poggiando il braccio su un cannone non veste l'armatura ed è di età più avan-
zata. Così è anche una versione custodita a Palazzo Pitti, che sempre di anonimo del XVI Secolo è stata riferita al Sellari, Dosso Dossi e allo stesso Vecellio
(cfr. H. E. Wethey, The Paintings of Titian, 1969-1975, v. II p. 197).

L'opera è corredata da una perizia scritta di Gilberto Zabert come Domenico Brusasorci.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11680-pittore-ferrarese-del-xvi-secolo/
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1171.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Cristo e l'adultera
Olio su tela, cm 122X161
Stima # 3.000 - 5.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert (1979, come Nicola Grassi)
Archivio fototeca Federico Zeri: n. 64728 (come Giovanni Ra&aele Badaracco)
Archivio fototeca Federico Zeri: n. 58528 (come anonimo veneziano del XVII secolo)

Il dipinto, già attribuito al pittore Nicola Grassi (Formeaso, 1682 - Venezia, 1748) è stato riferito a un artista di scuola veneta del XVII Secolo e a Giovanni
Ra&aele Badaracco  (Genova, 1645 - 1717) da Federico Zeri. La composizione e i caratteri delle "gure suggeriscono di escludere una genesi genovese del-
l'opera e altresì un riferimento al Grassi. Un'ipotesi attributiva interessante potrebbe essere quella di riconoscere quale autore Francesco Maria Raineri det-
to lo Schivenoglia (Schivenoglia, 1676 - Mantova, 1758), pittore che fu discepolo insieme a Giuseppe Bazzani di Giovanni Canti, ma ampia e diversi"cata
fu la sua formazione, arrivando a rielaborare stimoli dalla pittura ligure e veneta "no a quella austriaca di Johann Sebastian Troger e Franz Anton Maulpertsch.

L'opera è corredata da una perizia scritta di Gilberto Zabert come Nicola Grassi.
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1169.
GUGLIELMO CACCIA (bottega di)
(Monabone, 1568 - Moncalvo, 1625)
Madonna con il Bambino e angeli
Olio su tela, cm 123X92
Stima # 2.000 - 3.000

Il dipinto si attribuisce a un collaboratore di Guglielmo Caccia, la
composizione ricorda in parte la pala ra$gurante la Madonna del
Rosario conservata presso la Parrocchiale di Melazzo e datata 1611.
Al maestro riconducono la tipologia del viso e la tenue tonalità
della veste con le lievi lumeggiature dei panneggi. In questa sede
avanziamo la proposta attributiva che si tratti del pittore Antonio
Parentani (documentato a Torino dal 1604 al 1619; cfr. N. Gabrielli,
La Galleria Sabauda. Maestri Italiani, Torino 1971, pp. 177 - 178, "g.
356).

Bibliogra"a di riferimento: 
V. Natale, Per un repertorio alessandrino, in Pio V e Santa Croce di
Bosco. Aspetti di una committenza papale, a cura di C. Spantigati,
G. Ieni, Alessandria 1985, p. 439
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, catalogo della mostra a cura
di G. Romano e C. E. Spantigati, Torino 1997, pp. 80 - 81, n. 17

1170.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
Cristo nell'orto
Olio su tela, cm 94,4X75
Stima # 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11690-guglielmo-caccia-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11700-pittore-lombardo-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11710-pittore-del-xvii-xviii-secolo/


DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO LOMBARDO  217

1173.
JEAN BAPTISTE BOSSCHAERT (attr. a)
(Anversa, 1667 - 1746)
Coppia di vasi "oriti su un piano marmoreo e tappeti
Olio su tela, cm 111,5X88,3
Stima # 5.000 - 8.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert (come Jean Baptiste Bosschaert)

Le tele ra$gurano due vasi marmorei scolpiti a basso rilievo e rigogliose composizioni %oreali con tulipani, ortensie, rose, girasoli e cardi, descritti con ele-
gante senso della realtà, evidenziandone la genesi "amminga. L'elaborata combinazione delle diverse fenologie è di assoluta piacevolezza decorativa e
sviluppata secondo una sensibilità pienamente barocca, raggiungendo un valore puramente esornativo. Bosschaert si formò con Jan Baptist de Crépu fre-
quentandone la bottega dal 1685 e divenne maestro nell'annata 1692 - 1693 secondo i registri della gilda di San Luca di Anversa.

Le opere sono corredate da una perizia di Gilberto Zabert come Jean Baptiste Bosschaert.

Bibliogra"a di riferimento:
A. Chong, W. Kloek, Nature morte dai Paesi Bassi, 1550 - 1720, catalogo della mostra, Amsterdam-Cleveland 1999, ad vocem
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1172.
WILLEM VAN HONTHORST (attr. a)
(Utrecht, 1594 - Utrecht, 1666) 
Ritratto d'uomo 
Olio su tela, cm 68X53
Stima # 1.000 - 2.000

Fratello minore del celebre Gerrit, William studiò pittura con  Abraham Bloemaert e nel
1646 divenne pittore di corte di Louise-Henriette, "glia del principe Federico Enrico e
moglie dell'elettore Federico II di Brandeburgo. Rimase in Germania "no al 1664, ma
trascorse gli ultimi anni della vita a Utrecht. La sua produzione conta prevalentemente
ritratti.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11720-willem-van-honthorst-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11730-jean-baptiste-bosschaert-attr-a/
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Le tele evocano con delicata sensibilità arcadica la campagna sabauda e, verosimilmente, quei luoghi dove si distendevano i terreni di caccia e svago per-
tinenti alle residenze reali, descritti  secondo una tradizione illustrativa tipica del maestro, come si ricorda nelle tele realizzate per le Palazzine di Stupinigi
e Racconigi. Cignaroli, artista di corte, nel 1782 fu ricordato da Vittorio Amedeo III come il 'nostro pittore in paesaggi e boscarecce', distinguendosi così qua-
le principale paesista del Rococò piemontese. La sua moderna fortuna critica ha inizio con la mostra !orentina del 1922 a cui seguirono gli interventi del
De Logu nel 1931, ma solo con la mostra dedicata al Barocco piemontese del 1963 si delineò una adeguata ricostruzione della sua personalità che con-
dusse alla monogra!a pubblicata da Verdoja Oberto. In anni recenti un riesame è stato compiuto in seguito alla mostra del 1980 e in modo particolare
dagli studi di Alberto Cottino. La tela in esame si colloca per qualità e iconogra!a tra le migliori creazioni decorative della sua produzione, verosimilmen-
te realizzata nella piena maturità, intorno al settimo decennio. Come evidenzia Cottino, l'arcadica visione dell'artista è strettamente legata all'estetica pit-
toresca di gusto europeo e il paesaggio assume valenze prettamente cortesi, luogo privilegiato della nobiltà e dei suoi passatempi. È in questa chiave che
avviene il cambiamento e il distacco con il classicismo di matrice romana, intriso di evocazioni letterarie e mitologiche. Per Cignaroli e i suoi committen-
ti, l'Arcadia si riconosce nei possedimenti che circondano le residenze sabaude, una campagna esente da mitiche creature di ovidiana memoria.

Bibliogra!a di riferimento:
A. Verdoia Oberto, Vittorio Amdeo Cignaroli, Savona 1967, tav. 26
A. Cottino, Vittorio Amedeo Cignaroli. Un Paesaggista alla corte dei Savoia e la sua epoca, catalogo della mostra, Torino 2001, ad vocem
A. Cottino, Cignaroli. La seduzione del Paesaggio, catalogo della mostra, Torino 2007, con bibliogra!a precedente
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1174.
VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI 
(Torino, 1730 - 1800)
Scena di caccia alla volpe
Scena di caccia allo stambecco
Olio su tela, cm 119,5X121 (2)
Stima " ��.000 - ��.000

Le opere sono state dichiarate di straordinario interesse storico e artistico e sottoposte a regime di noti!ca. 

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11740-vittorio-amedeo-cignaroli/
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1175.

PITTORE ATTIVO A ROMA 
NEL XVII SECOLO
Scena biblica
Olio su tela, cm 130X173
Stima ! 7.000 - 12.000

Il dipinto presenta caratteri di stile che suggeriscono un'esecuzione entro il quinto decennio del
XVII secolo, verosimilmente da parte di un autore forestiero attivo a Roma. Si comprende la tra-
dizionale attribuzione a Hendrick Bloemaert (Utrecht, 1601/1602-1672), pittore caravaggesco la
cui presenza nella Città Eterna è documentata dal 1626 al 1631. Ma si possono cogliere anche
analogie con i dipinti più precoci del periodo italiano di Matthias Stom (Amersfoort, 1600 circa
- Sicilia?, dopo il 1650) presumendo quindi una datazione dell'opera entro il quarto - quinto de-
cennio.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11750-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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1176.

PITTORE DEL XVI SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 207,5X117,5
Stima ! 5.000 - 8.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert (come attribuito a Scipione Pulzone o Rodrigo de Villandrando)

Attribuito alla mano di Scipione Pulzone (Gaeta, 1540-1542 circa - Roma, 1598) da Gilberto Zabert, che ne ipotizza altresì un possibile riferimento al pit-
tore spagnolo Rodrigo de Villandrando (Madrid, 1580-1622); questo ritratto di dama a "gura intera e dimensioni superiori al vero, si pone all'interno di quel-
la corrente ritrattistica di gusto internazionale e in auge alla "ne del XVI Secolo. Questa tipologia di ritratti vede, sulla scia di Antonio Moro, Scipione Pul-
zone  e Alonso Sánchez Coello, un proliferare di artisti che con forti similitudini d'impaginazione e stile, dediti a creare ritratti da parata e aulici, con gli e$-
giati vestiti elegantemente. L'aspetto principale di questa produzione si coglie nella descrizione attenta dei tessuti e loro ornamenti e una puntigliosa ana-
lisi dei volti. In Italia e in modo particolare a Firenze un simile gusto si riscontra nei ritratti Medici riferiti a Tiberio Titi, con "gure in piedi epoche varianti il-
lustrative e de"nite nei contorni da un puntiglioso calligra"smo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11760-pittore-del-xvi-secolo/
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1177.

JEAN LE PAUTRE (attr. a)
(Parigi, 1618 - 1682) 
Versatoio monumentale con figure
Olio su tavola, cm 72X72
Stima ! 5.000 - 8.000

È risaputa la tradizione rinascimentale e la predilezione manieristica per la creazione di vasi monumentali con ornamenti e "gure ad
altorilievo. Opere che si ispiravano ai grandi crateri classici come il celebre e neoattico Vaso Medici. Questa moda si sviluppò ulterior-
mente in età barocca e i manufatti erano concepiti sia per la grande decorazione sia per la loro funzione cerimoniale. Gli artisti si de-
dicarono a concepire crateri e versatoi di spropositate dimensioni e, come nel caso di Jean Le Pautre, a misurarli in rapporto alle "gu-
re che dal basso ne osservano con aria melanconica e smarrita la grandiosità. Nel nostro caso, il riferimento all'artista francese è deter-
minato dal preciso rapporto del versatoio e della composizione con l'incisione custodita al British Museum (n. inv. 1951,1222.18) rife-
rita a un seguace. Dal punto di vista attributivo, siamo tuttavia consci che Le Pautre fu essenzialmente un disegnatore e incisore dedi-
to a progettare ornamenti architettonici e decorazioni, ma nulla vieta a immaginare una sua pur sporadica attività pittorica.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11770-jean-le-pautre-attr-a/
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1178.

PIETER BRUEGHEL 
IL GIOVANE (da)
(Bruxelles, 1564 - Anversa, 1638)
L'Avvocato del villaggio o L'avvocato francese
Olio su tavola, cm 80X170
Stima ! 20.000 - 30.000

La tavola in esame ra$gura una delle composizioni più popolari di Pieter Brue-
ghel il Giovane e si contano circa novanta versioni, di cui almeno un quar-
to possono essere riferite al maestro. La maggior parte di queste, ha dimensioni
standard, ossia sono di formato contenuto di circa 55X88 centimetri, men-
tre sappiamo che solo tre  sono di circa 126 centimetri di lunghezza e una
realizzata nel 1617 di ben 115X187, che fu giudicata autografo da Ertz sul-
la base di una sua fotogra"a scattata nel 1937 (cfr. Ertz, p. 502, n. E 494). Cer-
tamente il formato oblungo consentiva all'artista di ra$gurare la sequenza
di "gure al cospetto dell'avvocato, dando risalto agli aspetti caricaturali e de-
scrivendo con dovizia la confusione di incartamenti e bolle. A questo pro-
posito sorprende come in questo caso Brueghel esibisca una modernità ir-
riverente, che sembra anticipare le caustiche scene di Daumier o Grosz. Il sog-
getto, sino a tempi recenti interpretato quale il pagamento delle tasse o de-
gli a$tti, è stato recentemente identi"cato come il Procuratore francese, in
virtù di un inventario del 1627 della collezione di Antoinette Wiael, in cui è
descritto un dipinto del giovane Brueghel intitolato een franschen procu-
reur (cfr. D. De Vos, Stedelijke Musea Brugge, Catalogus Schilderijen 15de en
16de eeuw, Bruges 1979, p. 95). La narrazione vede l'avvocato seduto die-
tro la sua scrivania contornato da aiutanti e impiegati, mentre lungo la stan-
za si osservano i contadini che si accalcano esprimendo i loro temperamenti
e timori. Appare quindi evidente che il dipinto è una satira sulla venalità del-
la professione legale e sul modo in cui gli avvocati distorcono e distorcono
la legge. 

Bibliogra"a di riferimento:
K. Ertz, Pieter Brueghel der Jüngere (1564 - 1637 / 38), Lingen 2000, pp. 498,
502 - 503, n. E 496, p. 497, "g. 383; vol. I, n. E 509, "g. 372

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11780-pieter-brueghel-il-giovane-da/
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1179.

HENDRIK VOOGD 
(Amsterdam, 1768 - Roma, 1839)
Lotta di tori nei pressi della valle del Tevere con la Torre del Quinto sullo sfondo e i Nasoni
Olio su tela, cm 100X140
Stima ! 2.000 - 3.000

L'opera è stata riferita a Hendrik Voogd da Fransje Kuyvenhoven e ra$gura uno
scontro tra tori nei pressi della valle del Tevere con la Torre del Quinto sullo sfon-
do ed i Nasoni. L'artista iniziò i suoi studi nel 1783 presso l'accademia di Amsterdam
e successivamente lavorò come apprendista con Jurriaan Andriessen. Grazie al-
l'aiuto "nanziario del collezionista d'arte D. Versteegh (1751 - 1822) Voogd fu in
grado di partire nel 1788 per Roma per dedicarsi alla pittura di paesaggio e ani-
malier. Le opere di Voogd dei suoi primi anni romani sono principalmente di-
segni con acquerelli colorati nel tipico stile lineare della "ne del XVIII secolo. Una
delle sue maggiori in%uenze fu Claude Lorrain. Tuttavia, nonostante queste in-
%uenze, Voogd conservò il proprio stile olandese, ottico e con peculiari luminosità.
Con i dipinti di inizio Ottocento notiamo da parte sua una sempre più dedizione
a descrivere la campagna romana con animali, ma sempre cercando di connotare
geogra"camente le proprie scene. Per dimensioni e qualità, la tela è stata con-
siderata dalla Nordho& una delle migliori creazioni dell'artista, per motivi pittorici
e per la diretta evocazione del paesaggio, la descrizione delle condizioni at-
mosferiche e la capacità da vero animalier. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Claudia Nordho&.

Bibliogra"a di riferimento:
Maestà di Roma. Universale ed Eterna Capitale delle Arti, Rome 2003, p. 87

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11790-hendrik-voogd/
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1180.

PAOLO GEROLAMO PIOLA
(Genova, 1666 - 1724)
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 232,5X150,5
Stima ! 8.000 - 12.000

Provenienza:
forse commissionato da Johann Adam Andreas principe del Liechtenstein
Genova, Collezione Zingales
Genova, Collezione Zerbone (1986)
Italia, collezione privata

Esposizioni:
Schirn-Kunsthalle, Francoforte sul Meno, Kunst in der Republik Genua 1528 - 1815, novembre 1992, n. 104

Bibliogra"a:
M. Newcome, Disegni genovesi dal XVI al XVIII, Firenze 1989, pp. 157 - 158, n. 78 (citato, come Paolo Gerolamo Piola)
M. Newcome, Kunst in der Republik Genua 1528 - 1815, catalogo della mostra, Francoforte 1992, p. 195, n. 104, tav. 104
A. Toncini Cabella, Paolo Gerolamo Piola e la sua grande casa genovese, Genova 2002, p. 137, n. 38

Di altissima qualità e bella conservazione la tela ra$gura l'apice drammatico dell'episodio biblico di Giuditta e Oloferne, quando l'eroina trattiene con "e-
rezza il macabro trofeo. Lo sfumare dei colori distesi con intensità e l'ambientazione, con la quinta scenica di tessuto che allude alla tenda del generale as-
siro, crea un elegante e&etto teatrale di gusto barocco. Osservando la "gura, in modo particolare il volto e le mani, lo stile rivela l'attribuzione a Paolo Ge-
rolamo Piola, mentre la forza pittorica ci consente di considerare il dipinto una delle sue creazioni migliori. Il pittore, formatosi con il padre Domenico, in
virtù del proprio talento nel 1703 ne ereditò la bottega, ma già nell'agosto del 1681 risale un pagamento a suo favore tramite Domenico “per aver fatto
fare da suo "glio due quadri della Santissima Concettione da esso ritoccati” (Toncini Cabella 2002, p. 131). Nel 1690 Paolo Gerolamo è documentato a Roma
nell'atelier di Carlo Maratti, scelta quanto mai signi"cativa e mirata ad aggiornare il proprio linguaggio in chiave classicista, ma nel corso del nono decen-
nio (dopo il 1694) lo sappiamo oramai attivo in piena autonomia. Di sua mano però, sono già gli Evangelisti realizzati a fresco nei peducci della cupola di
San Pietro in Banchi a Genova e, tra il 1688 e il 1689, l'artista licenzia la pala ra$gurante la Madonna con Gesù Bambino e santi custodita nella chiesa di
Nostra Signora delle Grazie al Molo. La tela qui presentata si colloca quindi a un momento successivo rispetto a queste imprese, certamente dopo sog-
giorno romano e in modo particolare gli anni del 1693 - 1694, quando è documentato il viaggio a Forlì e a Loreto con il marchese Niccolò Maria Pallavici-
ni (Ratti 1762; Toncini Cabella 2002, p. 131). Fu certamente in questa occasione che l'artista ebbe modo di osservare nuovamente con attenzione alcuni
esempi dell'arte emiliana e bolognese che qui emergono, ma a tal proposito non si deve dimenticare che dieci anni prima, nel 1684, Domenico Piola in-
traprese un viaggio con i "gli Anton Maria e Paolo Gerolamo, con Rolando Marchelli e altre maestranze in varie città dell'Italia del nord, ossia Milano, Bo-
logna, Bergamo, Venezia, Parma, Piacenza. In questa sede, registrando la segnalazione della Newcome, ricordiamo che al Gabinetto dei disegni e delle stam-
pe della Fondazione Cini esiste un disegno vicinissimo all’opera in esame, che la studiosa indica ispirarsi al mosaico ra$gurante appunto Giuditta e Olo-
ferne, concepito dal Maratti e poi eseguito dall'allievo Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-1727) in una delle lunetta del vestibolo della Cappella della Pre-
sentazione della Vergine nella Basilica di San Pietro in Vaticano (1689; Newcome, 1992, p. 195, "g. 104.1; cfr. P. Huys, in Le carte riscoperte. I disegni delle
collezioni Donghi, Fissore, Pozzi alla Fondazione Giorgio Cini, a cura di G. Pavanello (Venezia, Fondazione Giorgio Cini), Venezia 2008, pp. 43 - 44, n. 61). A
prescindere dalle vicende critiche del foglio, si evidenzia l’attenzione al gusto marattesco del Piola nel corso della sua maturità e al contempo, la sapien-
te regia tenebrosa d’ascendenza romana coniugando il tutto con la propria formazione ligustica e le in%uenze del Gaulli, suggerendo di conseguenza una
data d’esecuzione alla "ne del XVII secolo, verosimilmente al 1695 come suggerito dalla Newcome e quindi al termine del suo soggiorno capitolino o su-
bito dopo. 

Bibliogra"a di riferimento:
C. G. Ratti, Storia de' pittori, scultori et architetti liguri e de' foresti che in Genova operarono, 1762, a cura di M. Migliorini, Genova 1997, pp. 44 - 57, 140 -
146
D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua Casa, Soncino, 2004, ad vocem 
D. Sanguineti, Le ultime volontà di Anton Maria Piola, in Nuovi Studi, 16, 2010, pp. 137 - 144
D. Sanguineti, I percorsi di Domenico Piola, in Domenico Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca, catalogo della mostra, Genova s.d., pp. 11 - 57

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11800-paolo-gerolamo-piola/
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1181.

GIOVANNI BATTISTA MERANO
(Genova, 1632 - Piacenza, 1698)
Deposizione
Olio su tela, cm 132X132
Stima ! 4.000 - 7.000

Il tessuto pittorico sia pur o&uscato da sporcizia e dalle ossidazioni delle vernici si percepisce in buone condizioni di conservazione, mo-
strando gli spessori della pasta pittorica, delle cromie e del ductus delle pennellate peculiari all'artista. Queste considerazioni ci consen-
tono di catalogare il dipinto tra le sue migliori interpretazioni e un tassello importante per comprendere l'evoluzione del barocco ligusti-
co alla metà del secolo di cui il Merano fu certo protagonista. Vagliandone la produzione non si constatano simili composizioni e soggetti,
se non confrontando la costruzione scenica con un disegno ra$gurante la Morte di Lucrezia (cfr. Newcome 2010, pp. 136 - 137, n. D11). 

Si ringrazia Camillo Manzitti per l'attribuzione.

Bibliogra"a di riferimento:
R. Soprani - C. G. Ratti, Vite de' pittori scultori ed architetti genovesi, I, Genova 1768, pp. 270, 285, 348; II, ibid. 1769, pp. 61- 68, 147, 162
M. Newcome, G. Cirillo, Giovanni Battista Merano, Torino 2010, ad vocem
A. Marengo, A. Orlando, Giovanni Battista Merano allievo di Valerio. Metodo e stile dall'abbozzo all'a&resco, in Valerio Castello. Percorsi di
approfondimento, Atti del convegno del 5-6 giugno 2008, a cura di L. Leoncini e D. Sanguineti, Alessandria 2010, pp. 209 - 223

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11810-giovanni-battista-merano/
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1182.

NICOLAS MARECHAL
(Parigi, 1753 - 1803)
Levriero
Matita e acquerello su pergamena, cm 21X31,5
Stima ! 10.000 - 15.000

Il foglio apparteneva a un gruppo di opere commissionate dal Conte de Lacépè-
de (1756-1825) e dal Barone Cuvier (1769-1832) per illustrare La Ménagerie du Mu-
seum d'Histoire Naturelle ou Description et Histoire des Animaux, che stampata per
la prima volta nel 1801 è considerato uno delle più importanti pubblicazioni fran-
cesi di storia naturale del XVIII secolo. A questa impresa furono chiamati diversi ar-
tisti per produrre immagini della migliore qualità. Ricordiamo in questa sede appunto
Nicolas Maréchal (1753-1803) che lavorò con Nicolas Huet (1770 - 1830) e Léon de
Wailly (1801 - 1824), tutti celebri per la loro abilità disegnativa e animalier. Il libro,
come possiamo immaginare è una delle pietre miliari dell'Illuminismo francese, che
mirava seguendo l'esempio dell'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert, a colmare gli
interessi scienti!ci.  È importante sottolineare che in questa serie di opere tutti gli ani-
mali erano dipinti dal vero e solo successivamente ne venivano tratte le stampe.

Bibliogra!a di riferimento:
La Ménagerie du Museum d'Histoire Naturelle, Lacépède, Cuvier et Geo"roy, Miger,
Paris, 1804, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11820-nicolas-marechal/
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1183.

ORAZIO RIMINALDI 
(Pisa, 1593  - 1631)
Studio di testa (San Giacomo di Compostela)
Olio su tela, cm 58,5X42,3
Stima ! 8.000 - 12.000

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 19 aprile 2016, lotti 25 (come scuola di Caravaggio)

Bibliogra"a:
P. Carofano, Orazio Riminaldi, Un artista pisano tra caravaggismo e classicismo, in La circolar parete Orazio Riminaldi e la Cupola del Duomo di Pisa, a cura
di G. Garzella, Società storica pisana biblioteca del Bollettino Storico Pisano, p. 142, "g. 55

Il dipinto ra$gura un Apostolo identi"cabile con San Giacomo, in virtù del bastone da pellegrino e il mantello. Dal punto di vista attributivo l'opera si pen-
sava prossima a Battistello Caracciolo, in modo particolare  se confrontata con il volto e la posa del Cristo presente nella Chiamata di San Matteo della Gal-
leria Matthiesen di Londra (cfr. S. Causa, Battistello Caracciolo, l'opera completa, Napoli 2000, p. 201, n. A103, p. 305, "g. 307), ma non si escludeva l'ipote-
si di trovarsi al cospetto di un caravaggesco francese. Si deve poi a Pierluigi Carofano l'aver riconosciuto la mano di Riminaldi e lo studioso ha giustamente
confrontato la tela in esame con le teste di Apostoli o Santi già della Collezione Della Seta a Pisa. Opere in cui il pittore esibisce una piena maturazione,
con uno stile a&rancato dalla giovanile in%uenza del Gentileschi, in cui le suggestioni caravaggesche trovano modulazione con il sostrato caravaggesco,
per il vigore tenebroso delle cromie la posa naturalistica e la forza espressiva che si dimostra all'altezza della più alta tradizione ritrattistica seicentesca. Inol-
tre, il San Giacomo in esame si mostra quanto mai vicino ai volti degli Apostoli dipinti sulla cupola del Duomo pisano, in particolare del San Paolo e del
San Giovanni Battista, per lo sguardo severo, corrucciato e per la resa franca e rapida della pennellata. Tali indizi, consentono allora di collocare la tela qui
presentata agli anni in cui il pittore si predisponeva a progettare la decorazione della cupola, quindi durante i primi anni del terzo decennio, anche se il
sentimento Vouettiano della "gura e i ri%essi prettamente romani individuati in quel confronto con il Caracciolo, suggerirebbero una datazione più pre-
coce. 

Bibliogra"a di riferimento:
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 manneggio del pennello. Ri%essioni sulla fortuna critica del pisano Ora-
zio 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
P. Carofano, Sulle due versioni dell'Amore vincitore di Orazio Riminaldi, in Atti delle Giornate di studi sul caravaggismo e naturalismo nella Toscana del Sei-
cento, Pontedera 2009, pp. 225 -239
A. Zuccari, Orazio Riminaldi, in I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti, II, Milano 2010, pp. 310 - 313

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11830-orazio-riminaldi/
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1184.
PITTORE CARAVAGGESCO 
ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
San Tommaso
San Mattia
San Giacomo di Alfeo
San Pietro
Olio su tela, cm 75,8X59,2 (4) in antiche cornici a cassetta nere e oro
Stima # 30.000 - 50.000

Provenienza:
Firenze, Collezione Cristina Malvezzi Campeggi

L'analisi di questi dipinti richiede una particolare attenzione all'iconogra"a, perché la sua di&usione si riscontra a Roma durante il secondo decennio del
XVII secolo. Fu con il celebre Apostolado Cussida realizzato da Giuseppe Ribera (Xàtiva, 1591 - Napoli, 1652) che diversi autori di scuola caravaggesca si
confrontarono con questo modello illustrativo, oggi in parte conservato presso la Fondazione Longhi di Firenze. Non a caso, le tele in esame recavano un'at-
tribuzione collezionistica a Giuseppe Ribera e in un secondo momento a Dirck Jaspersz van Baburen (Wijk bij Duurstede, 1595 circa - Utrecht, 1624), rife-
rimento quest'ultimo, comprensibile, ma comunque di$cile da sostenere per il sapore decisamente più italiano o mediterraneo delle stesure e delle cro-
mie, che ricorda altresì gli apostoli del Maestro del Samaritano conservati all'Accademia di San Fernando (cfr. Papi 2020). Come sappiamo, il gruppo Cus-
sida recava l'attribuzione longhiana al Maestro del Giudizio di Salomone, che grazie agli studi di Gianni Papi fu riconosciuto a un giovanissimo Ribera nel
suo momento romano che si colloca tra il 1613 e il 1616. Tornando alla serie qui presentata, si presume quanto mai verosimile una collocazione cronolo-
gica al secondo o al terzo decennio, ma è altresì interessante cogliere la similitudine del San Giacomo e del San Pietro con il San Simone del Museo di bel-
le Arti di Nantes, che reca un'attribuzione a Simon Vouet (Parigi, 1590 - 1649) e una datazione ai primi anni del terzo decennio, o comunque entro il pe-
riodo italiano dell'artista francese. Nella scheda del catalogo della mostra dedicata agli anni italiani del maestro, che scorrono tra il 1613 e il 1627, si sup-
pone che abbia realizzato più di un apostolato, tra cui quello citato nell'inventario della collezione del Cardinale Ascanio Filomarino a Napoli, commissio-
nato dall'allora giovane prelato legato al partito "lofrancese dei Barberini (cfr. Simon Vouet, les années italiennes 1613 - 1627). Ma negli ultimi anni si sono
rintracciati altri dipinti, come quelli esitati presso Sotheby's di New York il 26 gennaio 2012, lotto 55 e il 30 gennaio 2020, lot 244 supponendo in modo
particolare per il primo, la sua relazione con la tela di Nantes. Veri"chiamo con mano la di$coltà di dirimere "lologicamente questo momento pittorico e
la necessità in questa sede di non proporre certezze attributive, salvo confermare l'importanza critica e l'alta qualità delle opere. 

Bibliogra"a di riferimento:
G. Papi, Jusepe de Ribera a Roma e il Maestro del Giudizio di Salomone, in Paragone, 44, 2002, pp. 22 - 43
G. Papi, Ribera a Roma, Soncino 2007, ad vocem
G. Papi, Ancora sugli Apostoli Cussida di Ribera e qualche altra aggiunta al suo catalogo romano, in Bulletin de l'Association des histoires de l'Art Italien (Le
Caravage aujourdhui et autres études), 15 - 16, 2010, pp. 93 - 104
G. Papi, Le prime serie di Apostoli di Ribera, fra Roma e Napoli, in Entro l'aria bruna d'una camera rinchiusa. Scritti su Caravaggio e l'ambiente caravagge-
sco, Napoli, 2016, pp. 90 - 95
G. Papi, Ribera a Roma e la seconda generazione dei caravaggeschi, in Entro l'aria bruna d'una camera rinchiusa. Scritti su Caravaggio e l'ambiente cara-
vaggesco, Napoli, 2016, pp. 96 - 112
Simon Vouet (les années italiennes 1613 - 1627), catalogo della mostra a cura di F. Bortolotti, Paris 2008, p. 126, n. 22
G. Papi, Quelques ré%exions sur l'art du portrait chez Simon Vouet. Un nouveau Portrait d'homme barbu, in ArtItalies, vol. 24, 2018, pp. 53 - 57
G. Papi, Ancora sul Maestro del Samaritano, in Un misto di grano e di pula. Scritti su Caravaggio e l'ambiente caravaggesco, Napoli, 2020, pp. 132 - 153 con
bibliogra"a precedente 
L. Lorizzo, Cardinal Ascanio Filomarino's Purchases of Works of Art in Rome: Poussin, Caravaggio, Vouet and Valentin, in The Burlington Magazine, vol. 143,
n. 1180, 2001, pp. 404 - 411
D. Jacquot, Enjeux et bilan - provisoire - d'une exposition, in Simon Vouet en Italie, Rennes 2011, p. 261, p. 263, n. 11

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11840-pittore-caravaggesco-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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1185.
PITTORE TEDESCO 
DEL XV-XVI SECOLO 
Flagellazione di San Lorenzo
Olio su tavola, cm 80X45
Stima # 1.500 - 2.500

Il dipinto recava un'attribuzione col-
lezionistica al Meister des Heisterba-
cher Altares attivo a Colonia tra il
1425 e il 1449. In questa sede, pur ri-
conoscendo l'origine tedesca dell'au-
tore e la verosimile formazione alla
scuola di Colonia, se ne posticipa la da-
tazione.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MILANESE
LOTTI 1185 - 1245

lotto 1225

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11850-pittore-tedesco-del-xv-xvi-secolo/
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1187.
GODFREY KNELLER (attr. a) 
(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto di gentildonna
Olio su tela, cm 75X63
Stima # 500 - 800

Nato a Lubecca, Gottfried Kneller studiò presso la città di Leida nelle botteghe di Ferdinand Bol e Rem-
brandt. Successivamente si trasferì ad Amsterdam. Nei primi anni '70 del Seicento lavorò a Roma e Ve-
nezia, lavorando a soggetti storici e ritratti. Di ritorno dal viaggio in Italia si trasferì ad Amburgo. Fu chia-
mato in Inghilterra dal duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di Carlo II, dedicandosi qua-
si esclusivamente a questo genere di produzione.
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1186.
ARTUS WOLFFORT (attr. a)
(Anversa, 1581 - 1641)
San Luca
Olio su tavola, cm 64X49
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza:
Berlino, Collezione Ludwig Burchard
Londra, Christie's, 9 luglio 1999 (come cerchia di)
Italia, Collezione privata
Colonia, Lempertz, 20 settembre 2017, lotto 89 (come cerchia di)

Artus Wol&ort fu un pittore di composizioni religiose e quadri di genere e ricoprì un ruolo di rilievo nell'ambito dell'arte "amminga durante l'età di Rubens
e Van Dyck. I soggetti a lui congeniali erano ispirati dalle sacre scritture, del nuovo e vecchio testamento, che o&rivano l'opportunità di comporre grandi
scenari narrativi e il successo di queste tele, spesso di notevoli dimensioni, è suggerito dall'esistenza di repliche, simili per dimensioni o eseguite su sup-
porti in rame. Il suo stile inizialmente si assimila a quello di Otto Van Veen, con cui collabora attorno al 1615, mentre tra il terzo e quarto decennio si fa sem-
pre più evidente l'in%uenza di Pietro Paolo Rubens, interpretato talvolta con piglio realistico, dettato dal caravaggismo nordico, come si evince osservan-
do i Quattro evangelisti del museo di Belle Arti di Bordeaux. Una simile composizione attribuita al pittore fu esitata a Parigi presso Ader il 12 dicembre 1989
n. 57 (cfr. https://rkd.nl/explore/images/243986), mentre la medesima "sionomia si riscontra nel San Luca di collezione privata pubblicato nel volume: H.
Vlieghe, Zwischen Van Veen und Rubens: A. Wol&ort (1581- 1641), ein vergessener Antwerpener Maler, Wallraf-Richartz- Jahrbuch 9 (1977), pp. 97 - 98, ill.
8 (Cfr.https://rkd.nl/explore/images/243219).

Bibliogra"a di riferimento:
H. Vlieghe, Zwischen van Veen und Rubens: Artus Wol&ort (1581-1641), ein vergessener Antwerpener Maler, Wallraf-Richartz jahrbuvh 39 (1977), pp. 93 -
136
H. Vlieghe, Nog wat over Wol&ort, zijn atelier en Van Lint, in Feestbundel Kolveniershof en Rubenianum, Antwerpen 1981, pp. 83 - 87

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11860-artus-wolffort-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11870-godfrey-kneller-attr-a/
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1196.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Deposizione
Olio su tela, cm 27X35
Stima # 200 - 500

1197.
PITTORE FRANCESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tavola, cm 30X38
Stima # 200 - 500

1198.
PITTORE TEDESCO DEL XVIII-XIX SECOLO
Giochi di bimbi 
Olio su tavola, cm 35X46
Stima # 300 - 500
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1188.
PHILIPPE MERCIER
(attr. a)
(Berlino, 1689 - Londra, 1760)
Ritratto di giovane con tur-
bante (autoritratto?) 
Olio su tela, cm 60X50
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1189.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Madonna con Bambino 
Olio su tela, cm 63X51
O.l.

1190.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tela, cm 63X50
O.l.

1191.
PITTORE DEL 
XVIII-XIX SECOLO
Studio di testa
Olio su tavola, cm 38X30
O.l.

1192.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
L'educazione della Vergine
Olio su tavola, cm 49X40
O.l.

1193.
MAESTRO 
DELLA TELA JEANS
(maniera di)
(attivo alla "ne del XVII secolo)
La parca Cloto
Olio su tela, cm 57X43
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1194.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Testa di frate
Olio su tela, cm 36X28
O.l.

1195.
PITTORE TOSCANO
DEL XVIII SECOLO
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 41X31
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11880-philippe-mercier-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11890-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11900-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11910-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11920-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11930-maestro-della-tela-jeans-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11940-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11950-pittore-toscano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11960-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11970-pittore-francese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11980-pittore-tedesco-del-xviii-xix-secolo/
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1199.
FLAMINIO TORRI (attr. a)
(Bologna, 1620 - Modena, 1661)
Madonna con il Bambino addormentato
Olio su tela, cm 46X35
Stima # 300 - 500

L'opera reca un'attribuzione collezionistica al pittore Bolognese
Flaminio Torri, allievo insieme a Simone Cantarini di Guido Reni.
L'immagine testimonia le in%uenze della cultura neoveneta di ori-
gine carraccesca e la sensibilità luministica che gli consente di crea-
re composizioni di notevole e&etto emotivo e denso naturalismo,
precorrendo percezioni pittoriche di gusto settecentesco.

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

1200.
BARTHEL BRUYN IL GIOVANE (cerchia di)
(Colonia, 1530 - tra il 1607 e il 1610)
Croci"ssione
Olio su tavola, cm 32X25
Stima # 300 - 500

Nato a Colonia e allievo del padre Arnt, dal 1547 circa lo sappia-
mo attivo con la bottega di famiglia nei chiostri del Karmeliten-
kloster di Colonia. I suoi unici dipinti "rmati sono un dittico ra$-
gurante Cristo che porta la croce e una Vanitas, che databili al 1560
sono conservati al Rheinisches Landesmuseum di Bonn. L'artista
si dedicò pure al genere ritrattistico sull'esempio paterno, solita-
mente a mezzo busto su uno sfondo scuro, con il viso al centro
e i dettagli descritti in modo chiaro, in modo particolare le mani.
Nel 1555, Bruyn ereditò il laboratorio e continuò a servire la stes-
sa clientela e lo sappiamo attivo negli a&ari civici di Colonia e nel
1567 fu eletto nel consiglio comunale.

1201.
PITTORE TOSCANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Nudo maschile
Olio su tela, cm 55X41
Stima # 200 - 500

I dipinti recavano una fantasiosa attribuzione a Carlo Maratti, as-
segnazione poco attendibile ma che denota un apprezzamento
qualitativo. Le composizioni, tuttavia, evocano  simili studi di nudo
realizzati da Pietro Dandini (Firenze, 1646 - 1712), al cui confron-
to si percepisce la medesima concezione scenica e impostazio-
ne. 

Bibliogra"a di riferimento: 
S. Bellesi, Vincenzo Dandini e la pittura a Firenze alla metà del Sei-
cento, Pisa 2003, pp. 57 - 59, "g. 5

1202.
PITTORE TOSCANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Nudo maschile di spalle
Olio su tela, cm 55X41
Stima # 200 - 500

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-11990-flaminio-torri-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12000-barthel-bruyn-il-giovane-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12010-pittore-toscano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12020-pittore-toscano-del-xvii-xviii-secolo/
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1211.
DAVID VINCKBOONS
(Mechelen, 1576 - Amsterdam, 1632)
Banchetto in giardino
Monogrammato e datato in basso a destra
Olio su tavola, cm 22X34
Stima # 1.500 - 2.500

Formatosi nella bottega paterna, la famiglia si trasferì ad Anversa intorno al 1585 verosimilmente a causa  delle guerre di religione in corso nei Paesi Bassi
meridionali, per poi spostarsi a Middelburg nel 1586 circa, e in"ne ad Amsterdam dove il padre Philip ne divenne cittadino nel 159. In%uenzato anche dal-
l'arte di Pieter Bruegel il Vecchio e di Gillis van Coninxloo, Vinckboons dipinse principalmente paesaggi e scene di genere, rappresentando, assieme a Hans
Bol e Roelant Savery, una "gura di transizione tra la tradizione manieristica decorativa e fantasiosa e lo stile più naturalistico tipico della pittura olandese
del diciassettesimo secolo. In particolare, si specializzò nella pittura di feste di villaggio e banchetti all'aperto con eleganti "gure.
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1203.
RAFFAELLO VANNI
(attr. a)
(Siena, 1595 - 1673)
Angelo annunciante
Olio su tela, cm 43X33
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1204.
FRANCESCO PAGLIA
(attr. a)
(Brescia, 1635 - Brescia, 1714) 
Bozzetto con scena miracolo-
sa
Olio su tela, cm 52X34
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1205.
PITTORE CRETESE
DEL XVI SECOLO
Madonna con Bambino e San-
ti
Olio su tavola, cm 37X28
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1206.
GIACOMO
FRANCESCO CIPPER
detto il TODESCHINI
(maniera di)
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Giocatori di carte 
Olio su tela, cm 35X31
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1207.
PAOLO GEROLAMO
BRUSCO (attr. a)
(Savona, 1742 - 1820)
Gesù e San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 50X48
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1208.
PITTORE TENEBROSO
DEL XVII-XVIII 
SECOLO
Compianto
Olio su tela, cm 63X48
Stima # 100 - 500

1209.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Confessione
Olio su tela, cm 73X56
Stima # 300 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1210.
GUIDO RENI 
(maniera di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Vergine orante
Olio su tela, cm 58X43
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12030-raffaello-vanni-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12040-francesco-paglia-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12050-pittore-cretese-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12060-giacomo-francesco-cipper-detto-il-todeschini-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12070-paolo-gerolamo-brusco-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12080-pittore-tenebroso-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12090-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12100-guido-reni-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12110-david-vinckboons/
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1214.
JOHANNES GLAUBER (attr. a)
(Utrecht, 1646 - Schoonhoven, 1726)
Paesaggio
Olio su tela, cm 22X41
Stima # 300 - 500

Il dipinto ra$gura un paesaggio arcadico di gusto romano e l'ar-
tista originario di Utrecht, si formò nella bottega di Nicolaes Ber-
chem ad Amsterdam e il suo primo impiego fu quello di copia-
re dipinti italiani per il commerciante di quadri Gerrit Uylenburgh,
attività che svolse anche a Parigi nel 1671. Raggiunta la nostra pe-
nisola nel 1674 sostando prima a Lione dove collaborò con Adria-
en van der Kabel, il pittore soggiorno nella Città Eterna sino al 1676,
dove poté esprimere al meglio la sua indole paesistica aderendo
alle poetiche di Nicolas Poussin e Gaspard Dughet. 

Bibliogra"a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1975
- 1977, II, 151, pp. 826 - 829
A. Ch. Steland, Drawings by Dutch Italianate painters, Harwood
2002, pp. 42 - 63

1215.
PAOLO ANESI (cerchia di)
(Roma, 1697 - 1773)
Sulla via di Emmaus
Olio su tela, cm 45X63
Stima # 300 - 500

Paolo Anesi è stato rivalutato a partire dagli studi condotti da Bu-
siri Vici, che ha colto le qualità pittoriche e vedutistiche del pittore
equiparandolo negli esiti ad Andrea Locatelli. Le tele qui presentate
sono un esempio della sua straordinaria in%uenza e il ruolo svol-
to nell'ambito del paesismo romano. Non a caso Anesi fu uno de-
gli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente
inglesi e le sue opere trovarono posto nelle più importanti collezioni
capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi tradizio-
ne del paesaggio ideale di Van Bloemen, con risoluzioni che pa-
iono anticipare la veduta romantica. Tornando alle tele in esame,
rivelano una buona qualità e la caratteristica di evocare la realtà
della campagna romana. Il nostro autore mutua dall'artista la pe-
culiare morbidezza della stesura e delle velature, che riproduco-
no la sensibilità atmosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una
delicata emotività arcadica.

1216.
MAESTRO DEI PAESAGGI CORRER
(attivo a Venezia nella seconda metà del XVIII secolo)
Paesaggio %uviale con pescatori
Olio su tela, cm 38X47
Stima # 200 - 500

La tela ra$gura un paesaggio di fantasia e lo stile ri%ette un gu-
sto pittorico settecentesco tipicamente veneto. Tradizionalmen-
te attribuita al Maestro dei paesaggi di Correr presenta caratteri
illustrativi e tecnici che confermano questo riferimento. Tuttavia,
il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato Mae-
stro delle montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sempre
coerente. Non sorprende allora che alcune tele siano state rico-
nosciute ad Antonio Visentini o a Francesco Albotto (cfr. Pittura
italiana nelle collezioni del Museo Puskin dal Cinquecento al No-
vecento, catalogo della mostra a cura di V. Markova, Venezia, 2007,
pp. 140-141, n. 72). È verosimile che questa produzione sia ri-
conducibile ad un'unica bottega in cui sono attivi diversi maestri
dediti a produrre opere di carattere decorativo e che a seconda
della committenza sussistano di&erenze di qualità e di autore. Cer-
tamente questa in esame presenta una buona qualità pittorica,
in cui si compendiano esempi del paesismo di Magnasco, Mar-
co Ricci, Bartolomeo Pedon e Antonio Marini.
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1212.
JAN BAPTIST LAMBRECHTS 
(Anversa, 1680 - dopo il 1731) 
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 29X22
Stima # 300 - 500

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 mi-
gliore tradizione olandese. La nostra tela è agevolmente con-
frontabile con altre della sua produzione, citiamo in questa sede
quella esitata presso Sotheby's a Londra il 17 dicembre 1988, lot-
to 338, in cui possiamo notare la medesima disposizione dei per-
sonaggi e scenogra"a d'interno.

L'opera è corredata da una copia di scheda critica della Dott.ssa
Colace.

1213.
JAN MOLENAER II 
(Haarlem, 1654 ca - 1705 ca)
Interno di taverna 
Firmato Jan Molenaer in basso a destra
Olio su tavola, cm 27X24
Stima # 800 - 1.200

Molenaer divenne maestro della Corporazione dei pittori di San
Luca ad Haarlem nel 1684 e si dedicò prevalentemente a rap-
presentare scene di taverna con uno stile prossimo a quello di Eg-
bert van Heemskerck II (Haarlem, 1634/35 - Londra, 1704). Allie-
vo di Frans Hals, forse anche di suo fratello minore Dirk Hals, Mo-
lenaer fu attivo ad Haarlem, nella vicina Heemstede e ad Am-
sterdam. 

L'opera è corredata da una scheda critica della Dott.ssa Colace.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12120-jan-baptist-lambrechts/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12130-jan-molenaer-ii/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12140-johannes-glauber-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12150-paolo-anesi-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12160-maestro-dei-paesaggi-correr/
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1225.
MAESTRO DELL'ALTARE 
DI HEISTERBACH (attr. a)
(attivo a Colonia tra il 1440 e il 1460)
San Pietro 
Olio su tavola, cm 133,5X64
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Phillips, 20 aprile 2000, lotto 168 
Londra, Phillips, 3 luglio 2000, lotto 143 in
pendant con un Sant'Andrea 
Londra, Christie's, 13 luglio 2001, lotto 192

Attivo in Germania, principalmente a
Colonia, tra il 1475 circa e il 1510, nono-
stante il suo anonimato fu uno degli ar-
tisti più noti del primo rinascimento in
area tedesca, o meglio, uno dei più im-
portanti  arte"ci tardogotici. Il catalogo
dell'artista conta circa venticinque dipinti
e pur mostrando uno stile molto parti-
colare sorprende il non cogliere alcuna af-
"nità con altri maestri e tantomeno ri-
scontrare seguaci o allievi. Il suo stile è cer-
tamente debitore dei maestri olandesi
come Dirck Bouts e Rogier van der Wey-
den, ma come detto, reinterpretati in chia-
ve gotica e si potrebbe supporre che la
sua attività principale sia stata quella di mi-
niatore.
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1217.
GUIDO RENI 
(maniera di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Visione di San Filippo Neri
Olio su rame, cm 22X16
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1218.
ANTONIO CIFRONDI
(attr. a)
(Clusone, 1656 - Brescia, 1730)
Bottega del fabbro
Olio su tela, cm 36X25
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1219.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Paesaggio con uomo e cavallo 
Olio su tavola, cm 25X19
O.l.

1220.
CORNELIS MAHU 
(maniera di)
(Anversa, 1613 - 1689)
Panettiere
Olio su tavola, cm 28X25
Stima # 300 - 500

1221.
CRISTOFANO ALLORI
(maniera di)
(Firenze, 1577 - 1621)
San Francesco 
Olio su tela, cm 76X63
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1222.
GIOVANNI BATTISTA
SALVI detto il SASSO-
FERRATO (seguace di)
(Sassoferrato, 1609 - Roma,
1685)
Vergine orante
Olio su tela, cm 61X49
Stima # 400 - 800

1223.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su rame, cm 23X18
Stima # 500 - 800

1224.
PIETRO MONTANINI
(attr. a)
(Perugia, 1626 - 1679)
Paesaggio
Olio su tela, cm 50X42
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12170-guido-reni-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12180-antonio-cifrondi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12190-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12200-cornelis-mahu-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12210-cristofano-allori-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12220-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12230-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12240-pietro-montanini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12250-maestro-dellaltare-di-heisterbach-attr-a/
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1234.
MARTINUS NELLIUS 
(? , 1621 - L'Aia, 1719)
Natura morta con ostriche 
Olio su tavola, cm 31,5X28
Stima # 800 - 1.200

Provenienza:
Amsterdam, Sotheby's, 16 novembre 1994, lotto  63

Nel lessico dei naturamortisti olandesi del Seicento Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert Lingen descrive il Nellius quale autore di composizione
in piccolo dove accosta oggetti di uso comune, frutti e cibi su un tavolo. Con questi dipinti il pittore si pone in maniera diametralmente opposta alle esu-
beranti creazioni dei suoi contemporanei. Mediante la luce, le ombre e il colore, il pittore riesce persino a risvegliare atmosfere e a suggerire inaspettate
eleganze, pur senza dipingere stoviglie preziose.

L'opera è corredata da una scheda critica della Dott.ssa Colace.
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1226.
ANTONIO MORO (ma-
niera di)
(Utrecht, 1520 - Anversa, tra il
1576 e il 1578)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 45X34
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1227.
ANTONIO GHERARDI
(attr. a)
(Rieti, 1638 - Roma, 1702)
Cherubino
Olio su tela, cm 45X41
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1228.
QUENTIN MASSYS (ma-
niera di)
(Leuven, 1466 - Kiel, 1530)
Susanna e i vecchioni 
Olio su tavola, cm 64X50
Stima # 300 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1229.
JOOST VAN ATTEVELD
(cerchia di)
(Utrecht, 1621 - 1692)
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 55X42
Stima # 300 - 500

1230.
MARCELLO LAROON
il GIOVANE (attr. a)
(Chiswick, 1679 - Oxford, 1772)
Giovane coppia 
Olio su tavola, cm 35X26
Stima # 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1231.
PAOLO DE MATTEIS
(attr. a)
(Napoli, 1662 - 1728)
Bozzetto con il Sacri"cio di
Isacco
Olio su tela, cm 22X18
Stima # 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1232.
JOHANN FRIEDRICH
LUDWIG BANTEL-
MANN (attr. a)
(Hannover, 1774 - Hamburg,
1842)
Scena pastorale
Olio su tavola, cm 48X36
Stima # 300 - 500

1233.
JACOB WILLEMSZO-
ON DE WET (attr. a)
(Haarlem, 1610 circa - Colonia,
tra il 1677 e il 1691)
Predica di Gesù
Olio su tavola, cm 64X48
Stima # 300 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12260-antonio-moro-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12270-antonio-gherardi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12280-quentin-massys-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12290-joost-van-atteveld-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12300-marcello-laroon-il-giovane-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12310-paolo-de-matteis-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12320-johann-friedrich-ludwig-bantelmann-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12330-jacob-willemszoon-de-wet-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12340-martinus-nellius/
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1238.
PIETER QUAST
(Amsterdam, 1606 - 1647)
Coppia che gioca a backgammon
Siglato PQ e datato 1633 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 40X31
Stima # 800 - 1.200

Provenienza:
Amsterdam, Sotheby's, 22 maggio 1990, lotto 140 
Amsterdam, Christie's, 10 novembre 1997, lotto 30 
Colonia, Lempertz, 19 settembre 2018, lotto 98

Bibliogra"a:
Archivio RKD. https://rkd.nl/explore/images/37788

Pieter Jansz Quast è nato e ha lavorato ad Amsterdam, ma nel 1634 è registrato nella Corporazione di San Luca all'Aia. Nel 1644 era tornato ad Amsterdam,
dove morì. Ha dipinto scene d'osteria e teatrali, di conversazione, soldati e rappresentazioni più colte che alludono ai cinque sensi, ma anche ritratti e pae-
saggi, nonché composizioni bibliche e storiche. Il suo stile fu molto in%uenzato da Anthonie Palamedesz e Pieter Codde, ma anche dell'artista francese
Jacques Callot. 

Bibliogra"a di riferimento:
B. A. Stanton-Hirst, Pieter Quast and the theatre, Oud Holland 96 (1982), pp. 213-237
Z. Kovács, The Witty Pieter Quast. The works of an Amsterdam master in Hungary then and now, in Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 104 (2006),
pp. 101-128
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1235.
EGBERT VAN HEEMSKERCK (attr. a)
(Haarlem, 1638 - Londra, 1704)
Interno d'osteria
Olio su tela, cm 43X56
Stima # 300 - 500

Il dipinto manifesta chiaramente i caratteri della pittura olande-
se del XVII secolo e la scena ritrae un gruppo d'uomini attorno ad
un tavolo, intenti a mangiare smodatamente. La rappresentazio-
ne è ambientata in una taverna e i protagonisti presentano vol-
ti caricaturali che rammentano le "sionomie di Adriaen van Osta-
de (Haarlem, 1610 - 1684), vero e proprio cantore di scene da oste-
ria, con i personaggi inebriati dall'alcol. Il quadro presenta altre-
sì una vaga ascendenza caravaggesca, per la modalità con cui il
pittore fa emergere dall'ombra le "gure. Lo sfondo, di conseguenza,
è in ombra e a mala pena è possibile delimitarne lo spazio, men-
tre tutta l'attenzione del pittore si concentra a descrivere le espres-
sioni, gli sguardi stralunati e una gestualità di$cile da decifrare.

Bibliogra"a di riferimento: 
I. van Thiel Stroman, Egbert Jaspersz van lieeinsked I, in Pninling
in Holm 1500.1850, The milection of the Frane Hals Musoni, Gent
- Haarlem 2006, pp, 195 - 196, 349

1237.
JOHANN MELCHIOR ROOS
(Heidelberg, 1663 - Braunscheig, 1731)
Cane e toro
Firmato J Roos fecit e datato 1703 sulla roccia a destra
Olio su tela, cm 42X54
Stima # 500 - 800

Johann Melchior Roos fu allievo di Johann Heinrich Roos e tra il
1682 e il 1685 studiò all'Accademia di disegno alla Confraternita
di Pictura dell'Aia e nel 1686 si recò a Roma dove lavorò con suo
fratello Philipp Peter Roos detto Rosa da Tivoli "no al 1706. Il di-
pinto in esame si rivela allora di notevole importanza per poter
distinguere stilisticamente le opere del nostro autore con quel-
le di Peter Roos, anche se dalla data indicata sull'opera attesta che
sia stata realizzata a Francoforte dove risulta residente "no al 1707.

1236.
ALMANACH (attr. a)
(attivo in Carniola e in Lombardia nel XVII)
Rissa in una osteria
Olio su tela, cm 41X56
Stima # 300 - 500

Il dipinto evoca modelli illustrativi nordici e così il tema rappre-
sentato, che in Italia avrà di&usione grazie alle opere del Todeschini
e di altri maestri bresciani e bergamaschi, secondo un verace na-
turalismo. Tra questi riconosciamo nel misterioso Almanach uno
dei protagonisti della di&usione di motivi "amminghi e olande-
si. L'artista, documentato in Slovenia nel 1689 e ivi presumibilmente
attivo ancora all'inizio del XVIII secolo (Rozman, 1996), ma i cui rap-
porti con la coeva produzione di genere in Lombardia risultano
lampanti. Come accennato, le opere che partecipavano a questa
peculiare tipologia iconogra"ca di&ondevano valori morali, alle-
gorie dell'età umana e tropi erotici, accentuati da una espressività
eccessiva che va ben oltre le regole del decoro.

Bibliogra"a di riferimento:
K. Rozman, Slikar Almanach: Odkupljena slika Kvartopirci II, Ljubljana
1996, ad vocem
F. Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare, Mi-
lano 2008, pp. 117-141

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12350-egbert-van-heemskerck-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12360-almanach-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12370-johann-melchior-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12380-pieter-quast/
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1240.
MARTEN VAN CLEVE THE ELDER (seguace di)
(Anversa, 1527 - 1581)
Interno di cucina
Olio su tavola, cm 25,5X35,5
Stima # 800 - 1.200

Provenienza:
Colonia, Lempertz, 20 marzo 2019, lotto 39 (come scuola "amminga del XVII secolo)

Figlio del pittore Willem van Cleve e allievo di Frans Floris, Cleve nel 1551 divenne Maestro della corporazione di Anversa. L'in%uenza di Pieter Aertsen può
essere chiaramente vista nei suoi primi lavori, ra$guranti scene popolari e contadine, mentre le sue opere successive dimostrano la suggestione delle ope-
re di Pieter Brueghel. Come quest'ultimo, Marten van Cleve ha dipinto sovente scene campestri e grottesche.
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1239.
GIROLAMO IMPARATO 
(Napoli, 1550 - 1621)
Immacolata Concezione 
Olio su tavola, cm 69X45
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza:
Colonia, Lempertz, 14 novembre 2015, lotto 1426

Riconosciuto quale opera di Girolamo Imparato da Mina Gregori, il dipinto è un interessante aggiunta al catalogo dell'artista napoletano. Formatosi vero-
similmente nella bottega familiare, osservando le opere giovanili si presuppone la forte in%uenza di Francesco Curia e suggestioni romane e venete, ap-
prese durante il viaggio d'istruzione. Questi aspetti fanno del pittore uno dei principali arte"ci attivi a Napoli tra gli anni Settanta del Cinquecento e il pri-
mo decennio del Seicento, autore di innumerevoli pale d¿altare. La nostra tavola mostra assai bene i rapporti di stile con Giovan Bernardo Lama, suo pro-
babile maestro, con Silvestro Buono, col "ammingo Teodoro D'Errico, e soprattutto col Barocci e i suoi seguaci, attivi tra Roma e Napoli intorno al 1590. In-
fatti, alle soglie del Seicento l'autore mostra una chiara evoluzione, che da una cultura di marca "amminga lo conduce a una pittura cromaticamente più
morbida di matrice baroccesca, ma al contempo luminescente e costruita con turbinose scenogra"e.

L'opera è corredata di una scheda critica di Mina Gregori.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12390-girolamo-imparato/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12400-marten-van-cleve-the-elder-seguace-di/
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1241.
MICHIEL CARREE 
(L'Aia, 1666 - Alkmaar, 1728)
Scena pastorale
Siglato MC in basso al centro 
Olio su tela, cm 41X49
Stima # 500 - 800

Provenienza:
Londra, Christie's, 8 dicembre 1994, lotto 108

Nato a l'Aia il pittore si formò in ambito familiare con il fratello mag-
giore Hendrik, e in seguito frequentò la bottega di Nicolaas Ber-
chem e Gabriel van der Leeuw. Secondo Houbraken si trasferì in
Inghilterra dove collaborò con Pieter Gerritsz van Roestraten ed
è ricordato da Horace Walpole. Carree si dedicò principalmente
al genere del paesaggio e raggiunse un notevole successo e di-
venne pittore di corte del re di Prussia a Berlino tra il 1697 e il 1713
dopo di che rientrò in olanda ad Amsterdam e poi a Alkmaar. La
tela in esame si può considerare tipica della sua produzione ma-
tura in cui si evidenziano altresì le doti di animalier del pittore.

1244.
MICHIEL VAN MUSSCHER (attr. a)
(Rotterdam, 1645 - Amsterdam, 1705)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 38X33
Stima # 500 - 800

Michiel van Musscher proveniva da una famiglia di artisti, suo non-
no Jacob van Musscher dipinse,  così il suo nonno materno, l'eba-
nista Michiel Comans I (1587 - ca. 1664) e suo zio Michiel Comans
II (1621- 87). Tuttavia, la sua formazione fu varia e diversi"cata, in-
fatti fu mandato a bottega da Martinus Saeghmolen per imparare
i fondamenti del disegno e l'anno successivo (si presume nel 1654)
fu apprendista presso Abraham van den Tempel per imparare a
mescolare i colori e maneggiare il pennello e nel 1665 prese le-
zioni d'arte da Gabriel Metsu, per poi completare la sua formazione
ad Haarlem nel 1667 soggiornando  tre nella bottega di Adriaen
van Ostade. Pur dedicandosi alla pittura di genere, la fortuna cri-
tica del pittore si costruì nel genere ritrattistico.

1245.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Deposizione dalla Croce
Olio su tavola, cm 55X46
Stima # 400 - 800\

1243.
AUGUST QUERFURT (attr. a)
(Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761)
Viaggiatori davanti a una locanda
Olio su tela, cm 44,5X55
Stima # 700 - 1.200

È singolare questa scena non "nita, in cui si intrecciano in%uen-
ze nordiche e sensibilità italianizzanti e venete, soprattutto se os-
serviamo il paesaggio e la peculiare luminosità. Queste caratte-
ristiche indicano una datazione seicentesca, mentre i dati di sti-
le, l'analisi delle "gure e la modalità con cui il pittore ha curato la
stesura del cielo o la de"nizione dei brani suggeriscono il nome
di August Querfurt (Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761), autore for-
matosi con il Wouwerman, i Parrocel e in"ne Jan van Huchtenburg.
Si evince così la proteiforme varietà della sua arte, che non elu-
de la netta in%uenza italiana prossima in taluni casi agli esiti di Giu-
seppe Zais.
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1242.
CORNELIS HUYSMANS
(Anversa, 1648 - Mechelen, 1727)
Paesaggio con "gure e armenti 
Olio su tavola, cm 25X34
Stima # 400 - 800

Attivo ad Anversa, Bruxelles e Malines, Huysmans occupò una po-
sizione di primo piano nella pittura di paesaggio tra la "ne del XVII
e l'inizio del XVIII secolo. Il suo stile italianizzante evoca altresì le
composizioni di Jacques d'Arthois e in particolare di Gaspar de Wit-
te di cui fu allievo dopo la morte del padre. Tra il 1675 e il 1682
lo sappiamo attivo a Bruxelles quale collaboratore del d'Arthois
e dal 1675 fu ammesso come maestro alla Gilda di San Luca per
poi trasferirsi in Inghilterra per due anni e in"ne a Malines. 

L'opera è corredata da una scheda critica della Dott.ssa Colace.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12410-michiel-carree/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12420-cornelis-huysmans/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12430-august-querfurt-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12440-michiel-van-musscher-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12450-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1248.
PITTORE DEL XIX SECOLO
San Giuseppe con Gesù Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 96X81
Stima # 800 - 1.200

Provenienza: 
Modena, collezione privata 

L'analisi dell'opera presenta aspetti qualitativi notevoli e la struttura del disegno denota la mano di un artista eccellente. Si noti come la composizione, a
forma piramidale, riveli un forte riferimento ai modelli seicenteschi pur rielaborati dalla mano di un artista ottocentesco.
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1246.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena biblica
Olio su tela, cm 61,5X49,5
Stima # 400 - 600

1247.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena biblica 
Olio su tela, cm 61,5X49,5
Stima # 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12460-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12470-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12480-pittore-del-xix-secolo/
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1250.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ragazzo in un parco
Olio su tela, cm 149X124
Stima # 800 - 1.200
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1249.
GUILLAUME ETIENNE ANDRÉ BROSSARD
(Francia, 1808 - 1890)
Ritratto di famiglia
Firmato Brossard e datato 1834 in basso a destra
Olio su tela, cm 130X163
Stima # 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12490-guillaume-etienne-andre-brossard/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12500-pittore-del-xix-secolo/
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1253.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane nobildonna 
Olio su tela, cm 104X83
Stima # 1.200 - 1.600
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1251.
CHARLES BORELY
(Francia, 1817 - 1881)
Ritratto di giovane ragazza in un interno 
Firmato Ch Borely e datato 1840 in basso a destra 
Olio su tela, cm 92X73
Stima # 1.200 - 1.800

1252.
SAMUEL WEST
(Irlanda, 1810 - 1867)
Ritratto di giovane nobildonna
Firmato S West in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 74X60
Stima # 1.200 - 1.800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12510-charles-borely/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12520-samuel-west/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12530-pittore-del-xix-secolo/
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1255.
RAFFAELLO CECCOLI 
(attivo a Bologna tra 1839 - 1856)
Ritratto di gentiluomo 
Firmato Ra&aello Ceccoli, dedica all’amico L Paggi nel 1854 in Londra 
Olio su tela, cm 77X63
Stima # 800 - 1.200
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1254.
FRANCESCO FERRARI
(Villa d'Ogna, 1811 - Genova, 1878)
Ritratto di Gaetano Donizetti 
Olio su tela, cm 50X40
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Questo elegante dipinto mostra il ritratto a mezzo busto del compositore Gaetano Donizetti di tre quarti, con lo sguardo arguto rivolto verso l'osservato-
re: Donizetti sembra colto mentre è impegnato a provare la musica, con un accenno di solfeggio con la mano destra.  
Ferrari si forma all'Accademia Carrara di Bergamo e matura notevoli capacità di ritrattista, ben inserito nello spirito della propensione realistica lombarda
del tempo. Nel 1842 assume il ruolo di assistente  presso l'amico e artista Giacomo Trecourt, nel frattempo nominato direttore della Civica Scuola di Pit-
tura di Pavia. Dal 1850 al 1852 Ferrari si trasferisce a Milano dove espone alle annuali mostre di Brera. Nella Pinacoteca di Milano sono oggi conservate sue
opere come il Mendicante cieco, il Ritratto di vecchia signora, l'Autoritratto e una copia dell'Autoritratto del Piccio. 

L'opera è corredata da autentica di Renzo Mangili.

Bibliogra"a di riferimento:  
O. Pinessi, Francesco Ferrari, in I pittori bergamaschi dell'Ottocento, Bergamo, 2007, pp. 186-195 
B. Falconi, Francesco Ferrari, in Piccio L'ultimo romantico, catalogo della mostra, a cura di F. Mazzocca e G. Valagussa, Cinisello Balsamo, 2014, pp. 92-93

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12540-francesco-ferrari/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12550-raffaello-ceccoli/
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1257.
ONOFRIO TOMASELLI
(Bagheria 1866 - 1956)
Fanciulla nella campagna
Firmato O Tomaselli in basso a destra
Olio su tela, cm 84X137
Stima # 1.000 - 1.500

La bella tela qui presentata ra$gura un %orido paesaggio della campagna siciliana e infonde una sensazione di serenità e calma nello spettatore, domi-
nata come è dalla "gura femminile adornata da una ghirlanda  e dall'incedere elegante e "ero. Pittore della buona società del tempo e maestro di alcu-
ne generazioni di pittori siciliani del primo Novecento fra cui Alfonso Amorelli e Renato Guttuso, che per sua stessa ammissione considerò quale punto
di riferimento per la realizzazione de La Zolfara, il dipinto intitolato I Carusi, di ispirazione verista, che Tomaselli presentò nel 1906 alla Esposizione Inter-
nazionale di Milano.
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1256.
SILVIO CARMOSINI
(Roma 1884 - 1973)
Gentiluomo che guarda l'orizzonte
Firmato S Carmosini e datato 1922 in basso a destra
Olio su tela, cm 83X116
Stima # 700 - 900

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12560-silvio-carmosini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12570-onofrio-tomaselli/
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1258.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane popolana 
Olio su tela, cm 40,5X30
Stima # 500 - 700

1259.
ANTOINE JOSEPH BOURLARD
(Mons, 1826 - 1899)
Butteri e buoi 
Firmato Bourlard e datato in basso al centro 
Olio su tela, cm 62X73
Stima # 400 - 600

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 1260 - 1280

lotto 1268

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12580-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12590-antoine-joseph-bourlard/
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1261.
JOSEPH MAYBURGER
(Strasswalcken, 1814 - Salzburg, 1908)
Veduta del sacro eremo di San Francesco in Civitella nei pressi di
Olevano
Firmato J Mayburger e datato 1844 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X92
Stima # 2.000 - 3.000

Mayburger riceve la sua formazione come pittore da Pezolt e Fischbach, artista apprezzato per le linee precise e per l'uso magistrale degli e&etti di luce.
Da parte sua la peculiarità con cui Mayburger descrive le "gure e il paesaggio raggiunge esiti di grande romanticismo: ed anche l'opera qui illustrata è ese-
guita con ra$nata delicatezza cromatica, precisione nell'esecuzione del disegno e interpretata con una spiccata sensibilità.

Pubblicazioni: 
P. A. De Rosa, Joseph Anton Koch nel 250esimo anniversario della nascita, Roma, 2018
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1260.
SALVATORE FERGOLA
(Napoli 1799 - 1874)
Veduta della festa della Madonna di Montevergine
Veduta del Monte Taburno
Firmato S Fergola in basso al centro 
Olio su tela, cm 44X64,5 (2)
Stima # 5.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12600-salvatore-fergola/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12610-joseph-mayburger/
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1262.

CONSTANTIN HANSEN
(Roma 1804 - Copenaghen 1880)
Veduta della catena dei monti Lepini dalla Via dei Laghi con carbonaie, Velletri, Cori, 
Agro Pontino e Monte Circeo sullo sfondo
Firmato Const H in basso a destra 
Olio su tavola, cm 60X150
Stima ! 2.000 - 3.000

Constantin Hansen, "glio del ritrattista danese Hans Han-
sen, dall'età di dodici anni frequenta il dipartimento di
architettura dell'Accademia d'Arte Reale danese, per de-
dicarsi poi interamente alla pittura dall'età di ventun anni.
Allievo di Wilheim  Eckrseberg, nel 1835 riceve una bor-
sa di viaggio di due anni che gli permette di visitare Ber-
lino, Dresda, Praga, Norimberga, Monaco e in"ne Roma,
dove conosce il suo famoso connazionale, Bertel Thor-
valdsen. Ma non si ferma qui: nel 1838 visiterà, infatti, Na-
poli, Pompei e Paestum insieme all'artista e amico Jør-
gen Roed, un'esperienza importante nel suo percorso
artistico.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12620-constantin-hansen/
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1264.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Palermo e del monte Pellegrino da Santa Maria del Gesù
Olio su tela, cm 28,5X43
Stima # 600 - 800
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1263.
MARTIN VERSTAPPEN
(Anversa, 1773 - Roma, 1852)
Veduta del Romitorio della Stella sull'antica Via Appia nei pressi
di Albano 
Olio su tela, cm 40X52
Stima # 2.000 - 3.000

Dopo aver studiato presso l'Accademia di pittura nella sua città natale, Martin Verstappen si trasferisce in Italia, per poi stabilirsi de"nitivamente a Roma.
Fedele a un'ispirazione esclusivamente paesaggistica, lavora in conformità agli studi e&ettuati en plein air. Caratterizzate da una luce tipicamente italiana,
le sue tele, di fattura classica, saranno apprezzate per l'equilibrio e l'armonia tra il colore e la prospettiva. Ammesso alla prestigiosa Accademia di San Luca
nel 1814 e membro associato dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Verstappen conduce a Roma una vita solitaria, frequentando raramente altri artisti. Pre-
senta al Salone di Pittura di Parigi del 1810 una Veduta di Subiaco dal Ponte Nomentano, che viene premiata con una medaglia d'oro; nel 1812 espone
due paesaggi notevoli, la Veduta esterna del Convento di San Francesco ad Arriccia e la Veduta del Lago Albano.
Un'altra versione dell'opera in catalogo, non "rmata, probabilmente posteriore, di minori dimensioni e con alcune varianti, è oggi conservata nel Museo
Thorvaldsen di Copenhagen.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12630-martin-verstappen/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12640-pittore-del-xix-secolo/
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1267.
CARLO WUTTKE
(Trzebnica, 1849 - Monaco di Baviera, 1927)
Veduta della Campagna Romana con vista del Monte Terminillo
Firmato C Wuttke in basso a destra, titolato e datato 1877 in bas-
so a sinistra
Olio su cartone, cm 16,5X27
Stima # 800 - 1.200

Il modus operandi utilizzato da Wuttke per "ssare sulla tela le sensazioni derivate dal vero era costituito dagli studi all'aria aperta realizzati a olio, su pic-
cole tele o semplici fogli di carta, alla maniera di Camille Corot. Era un metodo importato in Italia da Anton Sminck van Pitloo che girava nella campagna
romana realizzando piccoli schizzi. Anche Wuttke fu considerato un pittore viaggiatore pronto a cogliere con lo sguardo luminosi paesaggi, da Roma alla
Sicilia, per poi tasferirli sulla tela mantenendo saldi gli amati schemi classici.
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1265.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La raccolta delle messi 
Olio su tela, cm 30X39
Stima # 600 - 800

1266.
PAUL JOSEPH GUILLAIN SURMONT DE VOLSBERGHE (attr. a)
(1802 - 1850)
Veduta dei monti Ru$ 
Olio su carta chiusa da tavoletta, cm 50X70
Stima # 700 - 1.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12650-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12660-paul-joseph-guillain-surmont-de-volsberghe-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12670-carlo-wuttke/
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1268.

FRANZ KNEBEL
(La Sarraz, 1809 - Roma, 1877)
Veduta di Roma da Monte Mario 
Olio su tela, cm 88,7X138,2
Stima ! 5.000 - 7.000

Questo luminoso paesaggio panoramico del pittore svizzero Franz
Knebel ra$gura un'ampia veduta di Roma, uno dei soggetti più po-
polari e più amati dall'aristocrazia europea e dall'alta borghesia del
XVIII e del XIX secolo nonché souvenir prediletto  del Grand Tour. Kne-
bel utilizza una tavolozza cromatica dai toni brillanti, descrivendo il
paesaggio, le "gure e gli animali collocati  con una aurea  pastora-
le, allusiva a una vita semplice e felice sotto il cielo di Roma. Un risultato
ottenuto anche attraverso la morbidezza della stesura e le ra$nate
velature, che realizzano una visione sognante e fedelissima al vero,
nella luce chiara e tersa di un mattino della campagna romana. 
D'altronde la campagna romana resta la sua principale fonte d'ispi-
razione "n da quando, nel 1829, si trasferisce a Roma, dove parteci-
pa alle mostre degli Amatori e Cultori. L'amore di Knebel per la cam-
pagna romana è evidente soprattutto nelle composizioni di grande
respiro come quella presente nel nostro catalogo. La grande tela, pur
non essendo "rmata, è certamente opera sua, una attribuzione con-
fermata anche dal confronto con il dipinto presente sul mercato in-
glese nel 2017, "rmato e di soggetto simile, anche se di misura in-
feriore. La nostra tela mostra alcune varianti, la descrizione dei det-
tagli è più accurata, così come la resa delle architetture ed il rilievo
dato alle due chiese gemelle di Piazza del Popolo ed altri monumenti. 

L'opera è corredata da autentica di P De Rosa.

Bibliogra"a di riferimento:
B. Magni, Prose d'arte, Roma, 1906, p. 20 
Mostra di Roma nell'Ottocento, Roma, 1932, p. 117. 
P.A. De Rosa, Charles-François Knébel pittore svizzero-romano, in La-
zio Ieri e Oggi, anno XXXV,  novembre-dicembre 1999, pp.324-327;
356-360

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12680-franz-knebel/
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1271.
BENJAMIN ZOBEL
(Memmingen, 1762 - Londra, 1830)
Veduta di Vienna dal Franz Josef Kau
Firmato B Zobel e datato 1807 in basso a destra
Olio su tela, cm 30X60
Stima # 600 - 800
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1269.
JOHANN WILHELM JANKOWSKI
(Bohmisch, 1825 - 1870)
Veduta di Gmunden e di Schloss sul Lago di Traunsee
Olio su tela, cm 73,5X100
Stima # 1.000 - 2.000

1270.
FERDINAND SOMMER
(Coburg, 1822 - Luzern, 1901)
Veduta della città di Lucerna
Firmato F Sommer in basso a destra
Olio su cartone, cm 26X33
Stima # 700 - 1.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12690-johann-wilhelm-jankowski/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12700-ferdinand-sommer/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12710-benjamin-zobel/


DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA  293

1273.
ANTONIETTA BRANDEIS
(Myslkovice, 1848 - Firenze, 1926)
Veduta del Parco del Valentino con il Borgo in Torino 
Firmato A Brandeis in basso a destra, iscrizione in basso a sinistra 
Olio su cartoncino, cm 21X32
Stima # 1.000 - 2.000

Antonietta Brandeis è considerata una delle pittrici più valenti nel panorama artistico del secolo XIX. Studia a Praga sotto la guida di Karel Javurek, e en-
tra poi all'Accademia di Venezia sotto la guida di Michelangelo Grigoletti. L'artista si lega poi agli artisti austriaci, soprattutto a Eugen Von Blaas, imponen-
dosi da subito come un'eccellente pittrice di vedute veneziane. Decide, poi, di compiere un viaggio dapprima a Firenze e in seguito a Roma, continuan-
do a realizzare piccole vedute intrise di forti accenti luministici e dimostrandosi artista originale nelle scelte dei soggetti: il suo nome rimane però legato
alle vedute veneziane, apprezzate soprattutto dal mercato anglosassone e americano. L'artista fu presente nel 1884 all'Esposizione generale Italiana di To-
rino, presentando un'opera ra$gurante il Borgo medievale sulla parte più meridionale del Parco, il medesimo soggetto del dipinto presente nel nostro
catalogo.
Oggi le sue opere sono custodite al Museo Revoltella di Trieste, al Museo dell'Università della Virginia e nel Gloucester City Museum.
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1272.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Como dal lago, con il battello a vapore Falco sulla fonda del porticciolo
Firmato Guardi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 55X69
Stima # 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12720-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12730-antonietta-brandeis/
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1274.
LUIGI CONTE
(attivo nel XIX secolo)
Veduta di Napoli da Mergellina
Veduta di Napoli da Chiaia Villa Reale 
Firmato Conte in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 15X21 (2)
Stima # 800 - 1.200

1275.
GUGLIELMO GIUSTI
(Napoli 1824 - 1915)
Veduta di Napoli dallo Scudillo 
Veduta di Pozzuoli 
Firmati G Giusti in basso a sinistra e a destra 
Olio su tela, cm 17X21 (2)
Stima # 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12740-luigi-conte/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12750-guglielmo-giusti/
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1277.
ANTONIO DE SIMONE
(Napoli 1851 - 1907)
La fregata a vapore Firebrand al largo della baia di Napoli 
Datato 1891 in basso a destra
Olio su tela, cm 29,5X40,5
Stima # 1.500 - 2.000
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1276.
GIOACCHINO LA PIRA 
(attivo Napoli tra 1839/1870)
Veduta di Capri dalla costa di Posillipo 
Veduta di Napoli dal mare
Olio su tela, cm 36X56 (2)
Stima # 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12760-gioacchino-la-pira/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12770-antonio-de-simone/
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1279.
GIOVANNI BATTISTA CARINI 
(attivo a Palermo nella prima metà del XIX sec.)
Veduta della Cala in Palermo con Capo Za&erano sullo sfondo 
Firmato GB Carini in basso a sinistra
Olio su carta applicata su tela, cm 38,5X56
Stima # 400 - 600

1280.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta costiera con barche e pescatori
Olio su tela, cm 37X57
Stima # 500 - 700
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1278.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta notturna del Chiatamone e Castel Dell'Ovo con lampare e pescatori
Olio su tela, cm 22X28
Stima # 600 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12780-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12790-giovanni-battista-carini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12800-pittore-del-xix-secolo/
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1283.
NICOLA PALIZZI (attr. a)
(Vasto, 1820 - Napoli, 1870)
Veduta dello scoglio di Rovigliano e il Vesuvio sullo sfondo
Olio su cartone, cm 21,5X28
Stima # 600 - 800

300

1281.
NICOLA PALIZZI (attr. a)
(Vasto, 1820 - Napoli, 1870)
Veduta di Capri da Maiori 
Gouache su carta, cm 19,5X25,5
Stima # 400 - 600

1282.
GIUSEPPE CARELLI (attr. a)
(Napoli, 1859 - Portici, 1921)
Veduta di Capri
Gouache su carta, cm 19,5X25,5
Stima # 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12810-nicola-palizzi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12820-giuseppe-carelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12830-nicola-palizzi-attr-a/
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1287.
SALVATORE PETRUOLO
(Catanzaro, 1857 - Napoli, 1942)
Veduta di Positano da Amal"
Firmato S Petruolo e datato 1895, Napoli e titolo in basso a sinistra 
Tecnica mista su carta, cm 58X76
Stima # 1.000 - 2.000

Salvatore Petruolo si forma all'Istituto di Belle Arti di Napoli con gli insegnamenti di Smargiassi e Carrillo, conseguendo diversi riconoscimenti per il pae-
saggio disegnato e dipinto. Il suo primo lavoro, Nisida, "gura nella Mostra della Promotrice Salvator Rosa tenutasi a Napoli nel 1874. Aritista molto amato,
lungo la sua carriera artistica otterrà committenze di grande prestigio, fra gli altri anche da personalità illustri della Corte inglese. Il suo studio verrà così vi-
sitato dall'imperatore di Germania Federico, dal duca e dalla duchessa di Edimburgo, dal principe di Battemberg, dalla principessa Luisa (sorella di re Eduar-
do d'Inghilterra), spesso acquirenti delle sue opere. Tra le committenze principesche ricordiamo l'invito del duca e della duchessa di Edimburgo nel 1889
nella residenza di Malta, per eseguire una serie di piccole tele con scorci dell'isola.
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1284.
MARIA GIANNI
(1873 - 1956)
Veduta della baia di Napoli con il Vesuvio sullo
sfondo 
Firmato M Gianni in basso a destra
Acquerello su carta, cm 20X43
Stima # 200 - 500

L'opera reca sul retro il timbro Ettore Ragozzino,
Galleria Umberto I, Napoli.

1285.
MARIA GIANNI
(1873 - 1956)
Veduta della costa napoletana da Procida
Firmato M Gianni in basso a destra  
Gouache su carta, cm 20X42
Stima # 200 - 500

L'opera reca sul retro il timbro Ettore Ragozzino,
Galleria Umberto I, Napoli.

1286.
ANTONIO COPPOLA
(Napoli 1850 - dopo il 1916)
Marina con pescatori sulla spiaggia
Firmato A Coppola in basso a sinistra  
Acquarello su carta, cm 25X39
Stima # 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12840-maria-gianni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12850-maria-gianni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12860-antonio-coppola/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12870-salvatore-petruolo/
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1288.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Arabo seduto con strumenti
Firmato D Morelli, con dedica in basso a destra 
China bruna su carta, cm 40X27
Stima # 400 - 600

1289.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Arabo seduto con libri 
Firmato D Morelli a sinistra
China su carta, cm 37X28
Stima # 400 - 600

1290.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Arabo con turbante seduto 
Firmato Morelli, con iscrizione in basso a destra 
China su carta, cm 41X27,5
Stima # 500 - 800

1291.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Uomo arabo seduto
Firmato D Morelli in basso a destra 
China su carta, cm 42X27
Stima # 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12880-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12890-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12890-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12910-domenico-morelli/
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1292.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Radunata di persone
Firmato Morelli e datato '76 in basso a sinistra
China su carta, cm 28,5X12,5
Stima # 500 - 800

1293.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Allah perdona quelle che hanno molto amato 
Firmato D Morelli in basso a destra
China su carta, cm 45,5X26
Stima # 500 - 800

L'opera è lo studio preparatorio per il dipinto Allah perdona quel-
le che hanno molto amato, riprodotto a pagina 183 della pub-
blicazione di P. Levi, Domenico Morelli nella vita e nell'arte, Tori-
no 1906.

1294.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Due giovani vicino a un braciere 
China su carta, cm 24X34,5
Stima # 800 - 1.200

1295.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Figura di arabo
Firmato Morelli a destra
China su carta, cm 34X47
Stima # 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12920-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12920-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12930-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12930-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12940-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12950-domenico-morelli/
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1296.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Donna con libro
Firmato D Morelli a destra 
China bruna su carta, cm 41X29
Stima # 300 - 500

1297.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Donna con velo 
Iscrizione in alto a destra
China su carta, cm 33,5X23
Stima # 300 - 500

1298.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Studio di volti maschili  
Firmato Gemito in basso a destra
China su carta, cm 24X17,5
Stima # 500 - 800

1299.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Ritratto di Domenico Morelli  
Firmato V Gemito a destra
China su carta, cm 23,5X19,5
Stima # 700 - 1.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12960-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12970-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12980-vincenzo-gemito/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-12990-vincenzo-gemito/
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1300.

HENRY-LOUIS DUPRAY
(Sedan, 1841 - Parigi, 1909)
Scena di battaglia
Firmato H Dupray in basso a sinistra
Olio su tela, cm 105X195
Stima ! 1.500 - 2.000

Fin dall'inizio della sua carriera artistica, Dupray si specializza nel-
la rappresentazione di soggetti militari, dedicandosi più raramente
ai ritratti. Dal 1863 espone regolarmente al Salon e, dal 1865, en-
tra a far parte della società degli incisori. Tra i soggetti preferiti del-
l'artista le scene della rivoluzione francese e delle guerre napo-
leoniche: dal 1870, Dupray si dedica sempre più a disegni, dipin-
ti e illustrazioni relativi alla guerra franco-tedesca del 1870. L'arti-
sta diventerà Cavaliere della Legion d'Onore nel 1878.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13000-henry-louis-dupray/
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1303.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di u$ciale  
Pastello su carta, cm 111X80
Stima # 300 - 500
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1301.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di u$ciale
Olio su tela, cm 61X48
Stima # 800 - 1.200

1302.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di generale
Olio su tela, cm 46X36
Stima # 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13010-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13020-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13030-pittore-del-xix-secolo/
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1304.
MICHELE GAMBERINI
(Cento1840 - Genova dopo il 1892)
Ritratto di giovane nobildonna
Firmato Gamberini Michele in basso a destra  
Olio su tela, cm 100X81
Stima # 800 - 1.200

1305.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano, 1871 - Aquila, 1950)
Ritratto maschile
Firmato T Pellicciotti e datato 1915 in basso a destra
Olio su tela, cm 75X50
Stima # 300 - 500

1306.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentildonna
Firma non identi"cata a destra
Olio su tela, cm 68X57
Stima # 200 - 500

1307.
ANTONIO VARNI
(Genova, 1841 - Sampierdarena, 1908)
Ritratto di signora
Firmato Varni A e datato 1889 in basso a destra
Olio su tela, cm 69X54
Stima # 700 - 900

Antonio Varni frequenta l'Accademia Ligustica di Genova dove ri-
ceve vari premi, tra cui, nel 1862, la pensione Marchese Durazzo,
sostituendosi a Virgilio Grana iniziale vincitore, ma che rinunciò
al riconoscimento. Si recherà poi a Firenze per cinque anni, stu-
diando gli antichi e perfezionandosi sotto la guida di Ciseri e Pol-
lastrini. Qui conosce e si inserisce nel movimento dei macchiaioli,
com'è provato dalle sue opere migliori. Nel 1870, con Sordello, vin-
ce il premio Principe Oddone.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13040-michele-gamberini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13050-tito-pellicciotti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13060-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13070-antonio-varni/
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1310.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La consegna al monastero 
Firmato E Landseer in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X112
Stima # 1.500 - 2.000
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1308.
PIERRE-JULES MÊNE
(Parigi, 1810 - 1879)
Djinn
Firmato PJ Mêne e datato 1846 sulla base 
Antimonio, alt. cm 29
Stima # 200 - 500

1309.
AUGUSTO CECCHI
(attivo a Roma nel XIX secolo)
Cavallo nella stalla
Firmato A Cecchi, Roma in basso a destra 
Olio su tavola cm 17,5X28
Stima # 300 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13080-pierre-jules-mene/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13090-augusto-cecchi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13100-pittore-del-xix-secolo/
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1313.
RODOLFO PAOLETTI
(Venezia 1866 - Milano 1924)
La chiesa della Salute a Venezia 
Firmato R Paoletti in basso a destra
Olio su tavola cm 80X60 
Stima # 700 - 900
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1311.
RODOLFO PAOLETTI
(Venezia 1866 - Milano 1924)
Veduta di ponte a Venezia con "gure in maschera
Firmato R Paoletti in basso a destra 
Olio su tavola, cm 70X50
Stima # 900 - 1.100

1312.
RODOLFO PAOLETTI
(Venezia 1866 - Milano 1924)
Gondola nel canale a Venezia 
Firmato R Paoletti in basso al centro 
Olio su tavola cm 60X46 
Stima # 600 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13110-rodolfo-paoletti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13120-rodolfo-paoletti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13130-rodolfo-paoletti/
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1314.
STEFANO NOVO
(Cavarzere 1862 - dopo il 1927)
Veduta di Venezia
Firmato S Novo in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 24X34
Stima # 700 - 1.000

1315.
CARMINE CIARDIELLO
(Napoli, 1871 - 1916)
Vele in laguna con la città di Venezia sullo sfondo
Firmato C Giardiello in basso a sinistra
Olio su tela, cm 61X79
Stima # 700 - 1.000

1316.
MARIO DE MARIA
(Bologna 1852 - 1924)
Campiello veneziano 
Firmato M D Maria, Marius Pictor sul retro 
Olio su tavola, cm 35,5X18
Stima # 1.200 - 1.600

Provenienza: 
Venezia, collezione Adolfo De Maria 
Venezia, Galleria d'arte A. Genova, piazza San Marco  
Piemonte, collezione privata 

Mario De Maria nasce a Bologna da una famiglia arisotcratica: indirizzato agli studi mu-
sicali prima di iscriversi all'Accademia di Belle Arti, è allievo di Antonio Puccinelli. Tra-
sferitosi a Roma, stringe amicizia con Vincenzo Cabianca e, per alcuni anni, espone i
suoi caratteristici chiari di luna con il gruppo romano In Arte Libertas di Nino Costa,
vicino ai Prera&aelliti. Nel 1892 si trasferisce a Venezia, frequentando la vita sociale del-
la città, allora dominata dalla presenza di Gabriele D'Annunzio e Eleonora Duse. De Ma-
ria è tra i creatori della Biennale veneziana, di cui fu poi a lungo organizzatore ed espo-
sitore: nel 1909 la Biennale gli dedicherà un'ampia mostra retrospettiva.
Artista originale, De Maria si impone all’attenzione per le sue scene notturne di una
trasparenza madreperlacea, visioni lunari che sembravano uscite dalla fantasia di Ed-
gardo Poe: ma sono anche crepuscoli dorati e nostalgici, o animate scene di vita ve-
neziana. Nelle sue tele predomina il senso della verità interpretato da una fantasia esu-
berante, pregi che lo fecero de"nire il poeta del colore.

1317.
F. MARCONI
(attivo nel XIX secolo)
Veduta del canale di San Trovaso
Firmato Marconi con dedica in basso a destra e datato 1896 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 46X36
Stima # 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13140-stefano-novo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13150-carmine-ciardiello/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13160-mario-de-maria/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13170-f-marconi/
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1319.
PITTORE DEL XX SECOLO
Veduta di Venezia 
Olio su tela, cm 60X80
Stima # 900 - 1.200

322

1318.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del Canale della Giudecca con le Zattere e la chiesa dei Gesuiti 
Olio su tela, cm 21,5X31,5
Stima # 700 - 1.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13180-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13190-pittore-del-xx-secolo/
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1320.

ALESSANDRO MILESI
(Venezia, 1856 - 1945)
La nidiata 
Firmato Venezia A Milesi e datato 1886 in basso a destra 
Olio su tela, cm 49X73
Stima ! 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Milano, collezione E Borghi
Piemonte, collezione privata

Esposizioni: 
Le Grandi Raccolte dell'Ottocento, Raccolta E Borghi, Galleria Guglielmi cat. n. 237, n. or-
dine 156 Tavola 16, Milano 1936

Questa opera è intrisa di poesia e verità raccontata attraverso una scena di vita quotidiana,
ambientata all'interno di una dimora veneziana. La tavolozza è variegata e i colori sono
stesi attraverso una pennellata morbida, ricca di sfumature e preziose velature. L'artista
coglie l'atmosfera intima familiare tipica della Venezia dell'Ottocento con toni calmi, mor-
bidi e ricchi di romanticismo, in grado di conferire una sensazione di serenità. Alcuni pas-
saggi pittorici sono quasi abbozzati, eseguiti con libertà, esprimendo la volontà di non
de"nire i particolari, lasciando libero arbitrio allo spettatore sull'interpretazione dell'ope-
ra. Di gusto favrettiano, l'opera è riconducibile alla prima maniera del pittore ed è infatti
datata 1886. Alessandro Milesi studiò all'Accademia veneziana con Napoleone Nani di-
mostrandosi uno tra i discepoli più promettenti, ma fu molto vicino anche a Favretto, tan-
to che diverse sue opere furono scambiate con quelle dell'amico. Più volte partecipò alle
Biennali e ad importanti mostre, riscuotendo un ampio successo di critica e parecchi pre-
mi, fra gli altri, il Gran Premio dell'Esposizione di Venezia del 1897 che divise con Ettore
Tito. Nel 1959 fu organizzata una retrospettiva nella Sala Napoleonica a Venezia: oggi ope-
re dell'artista sono conservate al Museo Rivoltella di Trieste, alla Galleria Moderna di Mo-
naco di Baviera, alla Nazionale di Roma, alla Galleria d'Arte Moderna di Venezia.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13200-alessandro-milesi/
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1322.
JOSEPH VINCENT GIBSON
(Inghilterra, 1860 - 1890)
Tenerezze materne 
Firmato J V Gibson e datato 1856 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 45X40
Stima # 1.000 - 1.500

Joseph Vincent Gibson visse e lavorò a Londra e viaggiò per le isole britanniche; espose sei opere alla Royal Academy tra il 1862 e il 1888. Tra gli altri A Par-
ting Gift, Carrying o& the Palm e A Busy Little Bee; alcune sue opere sono oggi al British Museum di Londra.
Le opere dell'artista sono molto ricercate dai collezionisti per la sua abilità nel catturare il gesto, il carattere e le espressioni dei bambini spesso ritratti in
ambienti della campagna inglese. La pittura è realista, attenta a mostrare gli aspetti della vita nella campagna inglese attraverso scene di genere dove i
fanciulli sono al centro della narrazione pittorica.

326

1321.
ADOLPHE PIOT
(Parigi, 1850 - 1909)
Ritratto di bambina
Firmato A Piot in basso a destra, datato sul telaio ottobre 1907
Olio su tela, cm 50X40
Stima # 2.000 - 3.000

Piot studia sotto la guida di Léon Cogniet ed espone nei Saloni di Parigi dal 1850 al 1909, per poi trasferirsi a New York, dove esporrà un ritratto all'Acca-
demia Nazionale del Design. Membro della Société des Artistes Français dal 1883, nel 1890 riceve una menzione d'onore per l'opera esposta all'Esposi-
zione Universale. Il bel volto di bimba qui ra$gurato rientra perfettamente nei soggetti più amati da Adholpe Piot, noto appunto per i suoi ritratti di gio-
vani donne, descritti con la sua pennellata precisa ed elegante nel descrivere i lineamenti delicati dei volti.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13210-adolphe-piot/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13220-joseph-vincent-gibson/
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1323.
NOEL QUINTAVALLE
(Ferrara, 1893 - Alassio, 1975)
Ballerina sulla sedia rossa 
Firmato Noelqui in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X34,5
Stima # 900 - 1.200

Formatosi come pittore e scultore autodidatta, Quintavalle, dopo
essersi ispirato al divisionismo e aver successivamente adottato
una tecnica che congiunge il divisionismo con la velatura, con-
tinua a sperimentare, rivelandosi non alieno dalle sintesi della pit-
tura moderna.

1324.
NOEL QUINTAVALLE
(Ferrara, 1893 - Alassio, 1975)
Ballerina e le sue scarpette 
Firmato Noelqui in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X34,5
Stima # 900 - 1.200

1325.
NOEL QUINTAVALLE
(Ferrara, 1893 - Alassio, 1975)
Ballerina a riposo 
Firmato Noelqui in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X34,5
Stima # 900 - 1.200

1326.
NOEL QUINTAVALLE
(Ferrara, 1893 - Alassio, 1975)
Ballerina sulla dormeuse verde
Firmato Noelqui in basso a destra 
Olio su tela, cm 34,5X40
Stima # 900 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13230-noel-quintavalle/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13240-noel-quintavalle/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13250-noel-quintavalle/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13260-noel-quintavalle/
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1327.

LEONARDO GASSER
(Firenze 1831 - dopo il 1892)
Figura di donna 
Firmato L Gasser e datato 1862 in basso a destra 
Olio su tela, cm 117X89,5
Stima ! 5.000 - 7.000

Provenienza: 
collezione Felicita Crosio Canestro, n. inventario 225 
conti di Villafranca Soissons
Genova, collezione privata 

Esposizioni: 
Mostra retrospettiva, Società Promotrice delle Belle Arti, Torino 1892 n. 345 

Allievo del pittore Michele Gordigiani, Gasser fu tra i più assidui frequentatori del noto Ca&è Michelangiolo insieme ai più importanti artisti dell'epoca. Dopo
aver eseguito alcuni quadri d'ispirazione letteraria (Ofelia, esposto a Firenze nel 1861; Maria Stuarda prigioniera in Forteringa e Fiammetta, esposti a Tori-
no nel 1864), si dedicò con successo al ritratto femminile, attento alla gamma cromatica e tonale dei dipinti e pronto a descrivere con eleganza la vita mon-
dana. Le sue doti furono apprezzate anche nell'ambiente dei Macchiaioli: nel 1867 Diego Martelli notava, per esempio, la felicissima maestria del pittore,
pur lamentando la sua propensione a preferire delle scelte legate al mercato. Comparso per l'ultima volta a una mostra "orentina del 1872, "no al 1892
continuò a inviare sue opere alle manifestazioni di Torino, di Milano e di Genova pur vivendo all'estero.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13270-leonardo-gasser/
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1328.
ONOFRIO TOMASELLI
(Bagheria 1866 - 1956)
Centauro con ninfe
Firmato O Tomaselli in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 56X42
Stima # 600 - 800

1329.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo di donna 
Olio su carta applicata su tela, cm 56X46
Stima # 800 - 1.200

DIPINTI SIMBOLISTI DALLA COLLEZIONE DI UN

GENTILUOMO LOMBARDO
LOTTI 1330 - 1345

lotto 1333

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13280-onofrio-tomaselli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13290-pittore-del-xix-secolo/
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Provenienza:
Regno Unito, collezione privata
Chester, vendita Bonhams, 16 marzo 2011, lotto n. 510

334 DIPINTI SIMBOLISTI DALLA COLLEZIONE DI UN GENTILUOMO LOMBARDO

Provenienza:
Regno Unito, collezione privata 
Chester, vendita Bonhams, 17 marzo 2010, lotto n. 612

1331.
REGINALD ERNST ARNOLD
(Inghilterra, 1853 - 1938)
Vestali con strumenti musicali in terrazza 
Firmato Reg Arnold in basso a destra
Olio su tela, cm 64X76,5
Stima # 1.500 - 2.000

1330.
REGINALD BARBER
(Inghilterra, 1851 - 1928)
Fanciulla che "la
Acquerello su carta, cm 55X75
Monogramma e data 86 in basso a sinistra
Marchio inciso nel retro
Stima # 1.200 - 1.800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13300-reginald-barber/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13310-reginald-ernst-arnold/
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1333.
HERMANN JOSEPH WILHELM KNACKFUSS
(Wissen, 1848 - Kassel, 1915)
Brunilde piange Sigfrido sul rogo
Olio su tela, cm 42X47,5
Stima # 500 - 800

Provenienza:
Colonia, collezione privata
Colonia, vendita Van Ham Kunstauktionen, 3 febbraio 2010, lotto n. 914
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1332.
ADOLF HENGELER
(Kempten, 1863 - Monaco di Baviera, 1927)
Melancolia, violinista davanti a una betulla
Firmato A Hengeler e datato '97 in basso a destra
Olio su tela, cm 66,5X66,5
Stima # 1.500 - 2.500

Provenienza:
Colonia, collezione privata
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2017, lotto n. 458

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13320-adolf-hengeler/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13330-hermann-joseph-wilhelm-knackfuss/
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1335.
ALEXIS ZVETKOFF
(attivo nel XX secolo)
Vestale sdraiata sulla terrazza 
Olio su tela, cm 37,5X53,5
Stima # 700 - 1.000

Provenienza:
Namur, collezione privata
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1334.
ARMAND BERTON
(Parigi, 1854 - 1927)
Eva
Firmato Armd Berton e datato '24 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 196X116
Stima # 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Bruxelles, collezione privata 
Bruxelles, vendita Vanderkindere, 23 marzo 2010, lotto n. 117

Armand Berton, artista molto apprezzato, espose al Salon des artistes français in più riprese e nel 1892 divenne membro della Société Nationale des Be-
aux-Arts dove espose "no al 1910. Nel 1900 viene nominato cavaliere della Legion d'onore. In questo bel dipinto Eva si staglia quasi come se fosse una
statua, la pelle diafana che contrasta con la scura e folta chioma, con il corpo nudo dalle forme voluttuose e morbide.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13340-armand-berton/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13350-alexis-zvetkoff/
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1337.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fiammetta
Firma in basso a sinistra, iscrizione a destra  
Acquerello su carta, cm 36,5X29
Stima # 500 - 700

Provenienza: 
Parigi, collezione privata

1338.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Nudo su una nuvola
Olio su tela, cm 55,5X85,5
Stima # 2.000 - 3.000

Provenienza:
Pontoise, collezione privata
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1336.
CHARLES EMILE LANGENSCHEID
(Belgio, 1833 - 1921)
La cavalcata delle Valchirie
Firmato Ch Langenscheid e datato '90 in basso a destra
Olio su tela, cm 39X82,5
Stima # 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Bruxelles, collezione privata 

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13360-charles-emile-langenscheid/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13370-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13380-pittore-del-xix-xx-secolo/
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1341.
PIERRE AMÉDÉE MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - ?, 1937)
Ritratto di giovane donna di pro"lo 
Pastello su carta, cm 37X29
Stima # 600 - 800
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1339.
PIERRE AMÉDÉE MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - ?, 1937)
Studio per una composizione con Orfeo ed Euridice 
Olio su tela, cm 65X54
Stima # 700 - 1.000

1340.
PIERRE AMÉDÉE MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - ?, 1937)
Nudo di donna
Tecnica mista su carta applicata su tela, cm 63X46
Stima # 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13390-pierre-amedee-marcel-beronneau/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13400-pierre-amedee-marcel-beronneau/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13410-pierre-amedee-marcel-beronneau/
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1344.
LEONARD SARLUIS
(L'Aia, 1874 - Parigi, 1949)
Scena simbolista
Olio su tela, cm 111X76,5
Stima # 1.500 - 2.000

Nativo dell'Aia, Sarluis arriva a Parigi nel 1894, viaggiando molto
anche in Italia e in Russia, ed ottenendo lodi e citazioni da per-
sonalità come Jean Lorrain o Oscar Wilde.
L'artista fu tra i fautori di una vera e propria architettura esoteri-
ca in pittura, ricca di allusioni simboliche e messaggi iniziatici pre-
senti in templi, in uno sforzo di superare i temi simbolisti con nuo-
ve ricerche sulla forma, una corrente artisitca alla ricerca di una li-
bertà interiore ottenuta attraverso la riscoperta di misteriose for-
me ancestrali. 

Provenienza:
Parigi, collezione privata
Parigi, vendita Hôtel Drouot Lombrail-Teucquam,10 novembre 2005,
lotto n. 189
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2017, lotto n. 463

1345.
ERWIN STOLZ
(Gieshübel 1896 - Vienna 1987)
Scena allegorica
China su carta, cm 35X29
Stima # 200 - 500
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1342.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Pro"lo di donna 
Tecnica mista su carta, cm 40X20
Stima # 300 - 500

Provenienza: 
Parigi, collezione privata 

1343.
ARMAND POINT
(Algeri, 1861 - Napoli, 1932)
Nudo di donna sdraiata 
Carboncino  e matita su carta, cm 30X36
Stima # 600 - 800

Provenienza:
Orlèans, collezione privata, 
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2019, lotto n. 428

Pittore ed incisore, ma anche eccellente disegnatore, Point è as-
sociato al movimento simbolista ed è stato uno dei fondatori del
Salon de la Rose Croix. Le sue prime opere erano scene orienta-
liste di mercati e musicisti, della vita di strada, conosciuta duran-
te la sua giovinezza in Algeria. Nel 1888 è a Parigi dove studia al-
l'Ecole des Beaux-Arts con Auguste Herst e Fernand Cormon: dal
1890 esporrà alla Société Nationale des Beaux-Arts.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13420-pittore-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13420-pittore-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13430-armand-point/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13430-armand-point/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13440-leonard-sarluis/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13450-erwin-stolz/
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1347.
LEONARDO BISTOLFI
(Casale Monferrato, 1859 - La Loggia, 1933)
I genitori dolenti o L'edicola Toscanini 
Monogramma LB in basso al centro 
Bassorilievo in bronzo, cm 51,5X41
Stima # 1.000 - 1.500

Dopo un primo approccio alla scultura di tipo veristico, nel solco della Scapigliatura milanese, che presto gli apparirà inadatta ad esprimere il suo profondo
spiritualismo, Bistol" si rivolgerà, dagli anni Novanta dell'Ottocento, al Simbolismo, stile che più lo rappresenterà. In prospettiva, Bistol" ci appare come il
massimo rappresentante della scultura Liberty, interprete di quel gusto che, attraverso la %uidità del tratto, la scorrevolezza delle forme, la tensione tras"-
guratrice, raggiungerà spesso un respiro sublime. Il linguaggio plastico dell'artista è  duttile e %uido, in grado di far scaturire dal marmo e dal bronzo im-
magini di sensuale bellezza e di incredibile ra$natezza. 
Nel 1874 Bistol" ottiene una borsa di studio dal Comune di Casale Monferrato che gli permette di frequentare l'Accademia di Brera a Milano dove condi-
vide con i compagni di studi, come Segantini, Previati, Sottocornola, il clima scapigliato della città lombarda. Successivamente si trasferisce a Torino per
studiare con lo scultore Odoardo Tabacchi e da subito partecipa alle annuali Esposizioni della Società Promotrice di Belle Arti. L'edicola Toscanini o I geni-
tori dolenti è un esempio perfetto dei modi eleganti e ra$nati del Bistol". Realizzata tra il 1909 e il 1911 in marmo bianco di Carrara, in uno stile tardo sim-
bolista ispirato alla Secessione Viennese, è dedicata al piccolo Giorgio, "glio del grande compositore Arturo Toscanini. L'edicola mostra due "gure, una ma-
schile e una femminile, tese in un abbraccio ma divise da una pesante massa geometrica che vuole raccontare l'unione, il dolore e lo sforzo di vicende-
vole supporto in cui i genitori sono raccolti nel momento del lutto. Lo stesso soggetto, realizzato in gesso e con le stesse dimensioni è apparso in una ven-
dita all'asta nel 1994.

Bibliogra"a di riferimento: 
S. Berresford, Leonardo Bistol" 1859-1933. Il percorso di uno scultore simbolista, Casale Monferrato, 1984, ad vocem
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1346.
TORQUATO TAMAGNINI
(Perugia, 1886 - Roma, 1965)
Busto di giovane donna 
Firmata T Tamagnini nel retro 
Bronzo, alt. cm 48
Stima # 2.200 - 2.600

L'elegante scultura che ritrae una giovane donna con un atteggiamento "ero, ma dai lineamenti delicati e "ni, è opera di Torquato Tamagnini, tra gli arti-
sti più celebri nella realizzazione dei monumenti ai caduti della Grande Guerra. Il suo nome si annovera tra i cosiddetti Lavoratori della gloria, espressione
riferita ad artisti provenienti da grandi botteghe che hanno dato corso ad un commercio di opere d'arte pubblicizzando i prodotti del loro ingegno. Tor-
quato Tamagnini fonda a Roma, all'inizio del secolo XIX, la Casa d'arte Corinthia che si specializza nella produzione di monumenti ai caduti in collabora-
zione con fonderie napoletane e romane elaborando un catalogo, inviato ai comuni italiani, in cui sono presentate diverse tipologie di monumento così
da agevolarne la scelta e l'ordinazione.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13460-torquato-tamagnini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13470-leonardo-bistolfi/
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1348.

ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER
(Lione, 1812 - 1885)
La via Appia antica al tramonto 
Firmato Ponthus Cinier in basso a destra
Olio su tela, cm 70X140
Stima ! 1.000 - 2.000

Ponthus-Cinier fu uno dei principali artisti della Scuola di Lione: creatore di felici vedu-
te neoclassiche della campagna intorno a Lione e della regione alpina vicino al con"-
ne svizzero, fu considerato uno dei successori della pittura di paesaggio del XVIII Secolo
così come l'aveva impostata il Canaletto. Nel 1829 si iscrive alla Scuola di Belle Arti di
Lione, seguendo i corsi di Paul Delaroche a Parigi. Nel 1841 ottiene il Secondo Gran Pre-
mio di Roma per il paesaggio storico con Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso terrestre.
Trascorre poi due anni in Italia tra il 1842 e il 1844 a Firenze, Roma, Genova e Napoli. Que-
sto viaggio in Italia in%uenzerà fortemente le sue produzioni artistiche. Questa luminosa
veduta della storica Via Appia si caratterizza per l'atmosfera che l'artista è riuscito a crea-
re descrivendo con meticolosità gli elementi architettonici sublimati dagli e&etti di luce
sapientemente dosati dimostrando anche grandi doti tecniche e conoscenza della pro-
spettiva.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13480-antoine-claude-ponthus-cinier/
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1350.
LUIGI BAZZANI
(Bologna 1836 - Roma 1927)
Veduta dall'albergo dell'Orso in Roma
Firmato L Bazzani in basso a destra 
Acquerello su carta, cm 51,5X43
Stima # 600 - 800

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Pubblicazioni: 
P. A. De Rosa, Strenna dei Romanisti, Roma 2018, p. 138 

Questo luminoso acquarello di Bazzani ra$gura la Locanda e Al-
bergo dell'Orso, denominato così per la "gura di un orso in pie-
tra all'angolo di Via del Soldato vicina all'edi"cio, sopra il cui ingresso
è, ancora, dipinto un orso. Nell'albergo soggiornarono nel 1580
il signor di Montaigne e poi nel Settecento Wolfang Goethe pri-
ma di trasferirsi nella casa Moscatelli al Corso, oggi sede della casa
Museo di Goethe.

1351.
GUSTAVO SIMONI
(Roma 1845 - Palestrina 1926)
L'attesa
Firmato Gustavo Simoni, Paris 78 in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 37X27
Stima # 400 - 600
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1349.
FILIPPO CARCANO
(Milano, 1840 - 1914)
Carovana
Firmato F Carcano in basso a destra
Acquarello su carta, cm 55X78
Stima # 1.200 - 1.600

Esposizioni: 
X Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia, 1912 n. 611 

Filippo Carcano fu un grande innovatore dal punto di vista artistico, combattendo una lunga battaglia contro l'accademismo: artista schietto, mostrò quan-
to possa essere importante l'assoluta sincerità del sentimento e della visione pura degli elementi naturalistici in un pittore. La sua larga pennellata rispecchia
la sua prima impressione, fresca, immediata, riassuntiva, senza reminiscenze culturali o accademiche, senza particolari super%ui. Le sue opere hanno un'im-
pronta di verità, un forte, vivo, profondo sentimento verso la natura. Impressionista assoluto, sacri"ca ogni particolare pur di ottenere l'e&etto d'insieme
senza alterare o modi"care per nessun motivo il vero, perché nella sua riproduzione sta la sua forza e la sua singolarità; tutto questo riusciva a esprimerlo
al meglio utilizzando la tecnica dell'acquarello. L'opera qui proposta rispecchia a pieno questi temi. Fu esposta nella mostra individuale di Filippo Carca-
no nella sala 37 della X Esposizione Internazionale di Venezia, dove l'artista presentò 45 opere. 

Bibliogra"a di riferimento:
A. Ribera, Filippo Carcano pittore, Torino, 1916, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13490-filippo-carcano/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13500-luigi-bazzani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13510-gustavo-simoni/
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1354.
BARTOLOMEO GIULIANO
(Susa, 1825 - Milano, 1909)
Post prandium
Monogrammma BG in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 25X34
Stima # 600 - 800

L'opera qui illustrata è il bozzetto per il grande dipinto Post Prandium presentato all'Esposizione Na-
zionale delle Belle arti a Torino nel 1898 (n. 450). Inizialmente l'interesse di Bartolomeo Giuliano era ri-
volto in particolare alla pittura di storia d'intonazione eroica, con scorci architettonici: tra le opere di
questo genere la più nota è Passaggio travaglioso per Susa dell'imperatore Federico Barbarossa, ese-
guito nel 1869 ed esposto alla Promotrice di Torino del 1870. Uno stile più personale si avverte nei pae-
saggi di campagna animati da contadini e nelle marine, caratterizzato da una pittura più libera, diretta e sensibile al dato naturalistico. La tendenza veri-
sta si accentuò negli anni Ottanta, in concomitanza con una di&usa evoluzione del gusto, che nel Giuliano si manifestò nella rappresentazione di scene
di vita contemporanea: i suoi più notevoli risultati si riscontrano nelle opere che ra$gurano fatti ed episodi della vita e del lavoro dei marinai e dei pescatori
della Liguria dove soggiornò spesso a Quarto, nei pressi di Genova.
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1352.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Pro"lo di signora con cappello 
Firma non identi"cata in basso a destra 
Olio su tavola, cm 51X35
Stima # 800 - 1.200

1353.
RAFFAELE RAGIONE
(Napoli, 1851 - 1919)
Pomeriggio al Parc Monceau 
Firmato Ragione in basso a sinistra
Olio su tela applicata su tavola, cm 22X38
Stima # 1.000 - 2.000

Ra&aele Ragione si forma all'Accademia di Belle Arti di Napoli at-
traverso gli insegnamenti di Domenico Morelli. Capace di cogliere
piccole scene di vita quotidiana borghese realizzate en plein air
attraverso pennellate rese a piccole e grandi macchie, con toni fre-
schi e delicati, Ragione, nel suo stile tardo-impressionista, è
sempre molto sensibile alle variazioni della luce del giorno. Fu pre-
sente alla Promotrice di Genova nel 1874 e nel 1875, espose a Mi-
lano nel 1874 e nel 1895, a Torino negli anni 1875 e 1878 e a Roma
nel 1893. Nel 1902 si trasferì a Parigi dove rimase "no alla "ne dei
suoi giorni, ritraendo alla maniera impressionista i giardini e i par-
chi della città, animati da eleganti "gure femminili abbigliate se-
condo la moda parigina.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13520-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13520-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13530-raffaele-ragione/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13530-raffaele-ragione/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13540-bartolomeo-giuliano/
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1355.

LUIGI NONO
(Fusina, 1850 - Venezia, 1918)
Ritorno dalla messa
Firmato L IX in basso a sinistra
Olio su tela cm, 43X69
Stima ! 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Milano, Galleria Scopinich, collezione Bolasco
Milano, vendita Finarte, Milano, 1988, lotto n. 63 Sacile, Studio d'Arte GR 
Treviso, collezione privata 

Esposizioni:
Romantici italiani provenienti dalla casa d'Austria e collezione Bolasco, Galleria Scopinich, Milano, 1928
Studio d'Arte GR, Sacile, 1990 Tav. n. 78

Pubblicazioni: 
Romantici italiani provenienti dalla casa d'Austria e collezione Bolasco, Galleria Scopinich, Milano, 1928, Tav XXXV n. 103
Sacile 1990, pp. 144-145 
A. Cannistraro, Pitture dell'Ottocento nelle collezioni private, I, Firenze, 1971, p. 444
G.L. Marini, Il valore dei dipinti dell'Ottocento, Torino, 1985-1986, p. 194 
Ottocento. Catalogo dell'Arte italiana dell'Ottocento, Metamorfosi, sl 1988, p. 362 
P. Sera"ni, Il pittore Luigi Nono (1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni, Torino, 2006, p. 175, n. 553   

Il nostro dipinto racconta, quasi con tenerezza, l'importanza per la gente di campagna di recarsi alla messa domenicale, uno dei
pochi momenti di socialità che univa in quella società i giovani e gli anziani. Le "gure che animano la scena, pur realizzate con
tocchi e pennellate veloci, risultano belle ed espressive, perfettamente inserite in una composizione luminosa ed equilibrata. Lui-
gi Nono è un artista che lascia trasparire nei dipinti il suo lato sentimentale: egli descrive la realtà vagliandola col suo sentire,un
atteggiamento che appare legato al realismo lirico di un Guglielmo Ciardi, con uno sguardo rivolto alla natura ed insieme al ve-
rismo, alla vita semplice, dipinta con poetica malinconia.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13550-luigi-nono/
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1357.
CESARE TALLONE
(Savona, 1853 - Milano, 1919)
Ghiacciaio, Macugnaga ai picchi del Monterosa 
Firmato C Tallone in basso a destra
Olio su cartone, cm 36X51
Stima # 800 - 1.200

Tallone studia all'Accademia di Brera a Milano, allievo del Bertini, dove abita dal 1872 al 1880: all'inizio appassionato di soggetti storici, ben presto comi-
nica a dedicarsi ai ritratti, conseguendo un notevole apprezzamento.
Verista per visione positiva del vero, impressionista per tendenza emotiva, Cesare Tallone visse il suo percorso artistico come forte esperienza personale,
dipingendo a grandi pennellate che fanno vibrare la luce con pochi impercettibili tocchi, conferendo una freschezza aerea, specie quelli del periodo ber-
gamasco come le opere presentate. 
Nel 1883, all'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma espose la sua famosa tela Un trionfo del Cristianesimo al tempo di Alarico, acquistata dal princi-
pe Marcantonio Borghese. Dal 1883 al 1885 fu professore all'Accademia Carrara di Bergamo, partecipando a importanti mostre a Roma, Milano, Torino e
Venezia; prese parte anche all'Esposizione Universale di Parigi dove ottenne un ottimo consenso.
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1356.
GUGLIELMO CIARDI
(Venezia 1842 - 1917)
Il Cordevole
Firmato G Ciardi in basso a destra
Olio su tela, cm 26X33,5
Stima # 1.500 - 2.000

Provenienza:
Treviso, Galleria Antichità al Battistero
Venezia, collezione Mario Nono

Esposizioni:
Mostra di Guglielmo Ciardi, Ca' da Noal, Treviso, 1977 n. 49

1358.
CESARE TALLONE
(Savona, 1853 - Milano, 1919)
Paesaggio di montagna
Firmato C Tallone in basso a destra
Olio su cartone, cm 35X47
Stima # 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13560-guglielmo-ciardi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13570-cesare-tallone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13580-cesare-tallone/
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1359.
ROCCO LENTINI
(Palermo 1858 - Venezia 1953)
Paesaggio di montagna al sole 
Firmato R Lentini e datato 1941 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 40X49
Stima # 200 - 500

1361.
GIANNI VERTOVA
(attivo nel XX secolo)
Veduta di Pallanza dall'Isola Madre
Firmato G Vertova in basso a destra
Olio su tela, cm 68X93
Stima # 300 - 500

1360.
CARLO MANCINI
(Milano 1829 - 1910)
Paesaggio con alberi 
Firmato C Mancini in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 32,5X20
Stima # 200 - 500

1362.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio %uviale 
Firmato in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 60X80
Stima # 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13590-rocco-lentini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13600-carlo-mancini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13610-gianni-vertova/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13620-pittore-del-xx-secolo/
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1364.
ORESTE ALBERTINI
(Torre del Mangano, 1887 - Besana, 1953)
Contadine nella piantagione di patate a Besana 
Firmato O Albertini in basso a destra, datato 1941 sul retro
Olio su tavola, cm 40X49
Stima # 2.000 - 3.000

Oreste Albertini inizia i suoi studi artistici alla Scuola Civica Pavese per poi frequentare l'Accademia
di Brera. Dipinge nel solco della maniera divisionista e, formatosi a contatto con l'ambiente ar-
tistico del Novecento, lega il suo modo di dipingere a maestri come Previati e Segantini. Il rea-
lismo e il naturalismo che caratterizzavano i suoi soggetti sono sempre accompagnati da una
profonda umanità e forza evocativa, dalla sensibilità a cogliere con vena poetica particolari at-
mosfere e situazioni, attraverso una pennellata luminosa e morbida. Il dipinto qui presentato co-
munica un grande senso di pace e appagamento, grazie alla maestria del pittore nel cogliere l'istan-
te ricreando atmosfere con piccoli tocchi di colore accostati, in una tavolozza ricca di sfumature.
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1363.
OTELLO LEISS
(attivo a Ferrara tra il XIX-XX secolo)
La raccolta del "eno
Firmato O Leiss in basso a destra
Olio su tela, cm 90X120
Stima # 500 - 700

Otello Leiss è stato un artista poco incline a pubblicizzare le sue opere, anche se non mancherà di par-
tecipare ad alcune importanti esposizioni: nel 1913 alla II Esposizione nazionale C. N. G. A, a Napoli e nel
1914 alla Reale Accademia di Brera all'Esposizione nazionale di Belle Arti. Seppur dimenticato dalla cri-
tica questo eccellente artista mostra, attraverso il grande dipinto qui proposto, un magistrale esercizio
di tecnica divisionista dove un'accurata scomposizione dei colori elementari, accostati in piccole pennellate simili a macchie, crea un particolare e&etto
di tridimensionalità.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13630-otello-leiss/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13640-oreste-albertini/
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1366.
ADOLFO BUSI
(Faenza, 1891 - Bologna, 1977)
Paesaggio lacustre 
Firmato A Busi in basso a sinistra
Olio su tela cm 89X118
Stima # 2.000 - 3.000

Adolfo Busi, dopo essersi diplomato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, si dedicò alla pittura, ed esordì alla mostra della Secessione romana del 1914
con Morandi e Corsi: sempre tra il 1914 e il 1915 partecipa a San Francisco all'Esposizione Internazionale.
Intorno al 1920 si accostò alla gra"ca pubblicitaria cominciando a collaborare con le O$cine Gra"che Ricordi.
Il dipinto presentato in catalogo è probabilmente un'opera giovanile, quando l'artista appare in%uenzato da nuove tecniche pittoriche e rappresenta for-
se la veduta di un lago svizzero.

Bibliogra"a : 
F Solmi, Adolfo Busi 1891-1977. Bologna, 1984 ad vocem
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1365.
VITTORE GRUBICY DE DRAGON 
(Milano, 1851 - 1920)
Paesaggio autunnale con pastorello e gregge 
Monogramma V G D D 1889 in basso a destra
Olio su tela, cm 30X49
Stima # 3.000 - 4.000

L'artista nasce dal barone ungherese Alberto Grubicy de Dragon e da una nobile lodigiana. Inizia sin da giovane a frequentare gli ambienti artistici mila-
nesi e a viaggiare nel continente europeo e dal 1870 intraprende con il fratello Alberto l'attività di mediatore d'arte in Inghilterra, dedicandosi soprattut-
to alla promozione di artisti contemporanei, in particolare di quelli appartenenti al movimento degli Scapigliati. Dopo aver creato una "tta rete di cono-
scenze, a livello internazionale e nazionale, i due fratelli Grubicy iniziarono a introdurre negli ambienti artistici più importanti e a promuoverne l'attività, nu-
merosi giovani talenti come Giovanni Segantini, Emilio Longoni, Angelo Morbelli, Gaetano Previati, Achille Tominetti, Carlo Fornara, Benvenuto Benvenuti. 
Dal 1882 Grubicy si reca spesso nei Paesi Bassi dove entra in contatto con il pittore Anton Mauve che lo aiuta a perfezionare le tecniche del disegno e del-
la pittura e ad iniziare la sua attività di pittore autodidatta. Dal 1889, dopo aver abbracciato con entusiasmo le teorie del divisionismo, abbandona de"ni-
tivamente l'attività di mercante e inizia la sua vita di artista. I suoi paesaggi sono luminosi, sotto cieli aperti e pieni di nubi, con gradevoli sfumati atmo-
sferici che creano quasi atmosfere ovattate.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13650-vittore-grubicy-de-dragon/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13660-adolfo-busi/
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1368.
LUIGI BERTELLI
(Caselle San Lazzaro 1832 - Bologna 1916)
Paesaggio agreste con contadini e animali 
Firmato Bertelli e datato 1884 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 30X18
Stima # 500 - 800

Provenienza: 
Modena, collezione privata 

Artista dotato di genuina e spontanea sensibilità artistica, Luigi Ber-
telli è un pittore autodidatta, capace di tradurre sulla tela la sua
vena creativa fatta di immagini pure e cristalline. Questo picco-
lo dipinto, ra$gurante un paesaggio agreste, probabilmente è frut-
to delle impressioni ricevute durante un viaggio in Francia nel 1867
dove visitò anche Barbizon, entrando così in contatto con la pit-
tura di Corot e Millet. Costante nei dipinti di Bertelli resta il rap-
porto con la propria terra d'origine, che lo porta a trasformare la
pittura in poesia e la natura in stati d'animo.

1369.
NICOLA PALIZZI
(Vasto, 1820 - Napoli, 1870)
Paesaggio %uviale con buoi e contadino
Firmato N Palizzi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 36X44
Stima # 700 - 1.000
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1367.
ALFRED DE BREANSKI
(Greenwich, 1852 - 1928)
Paesaggio con mucche
Firmato A D e Breansky e datato 1876 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 50X75
Stima # 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Torino, collezione privata 

Alfred de Breanski è nato a Greenwich, Londra, nel 1852. Famoso e apprezzato per i suoi su-
perbi dipinti a olio ra$guranti paesaggi britannici, soprattutto le valli scozzesi e le scene di
montagna gallesi. Realizza opere inondate di luce dorata, spesso caratterizzate da paesaggi
e animali sulle rive erbose. Presente nel 1872 e nel 1890 alla Royal Academy ed alla Society
of British Artists, il suo lavoro è rappresentato in diverse collezioni pubbliche tra cui la Sou-
thampton Art Gallery e la Laing Art Gallery, Newcastle.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13670-alfred-de-breanski/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13680-luigi-bertelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13690-nicola-palizzi/
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1373.
CARLO PELLEGRINI
(Albese 1866 - dopo il 1930)
Contadina con gregge in alta montagna 
Firmato C Pellegrini in basso a destra
Olio su tela, cm 65X98
Stima # 1.000 - 1.500

1374.
ADOLFO CARLO BARONE
(Napoli 1861 - dopo il 1916)
Paesaggio con ovini
Firmato C A Barone in basso a destra
Olio su tela, cm 44X63
Stima # 400 - 600
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1370.
GIUSEPPE PALIZZI
(Lanciano, 1812 - Passy, 1888)
Studio di animali 
Firmato Palizzi in basso a sinistra 
Inchiostro su carta, cm 12X9,5  
Stima # 200 - 500

1371.
ANTONIO CIULI
(attivo nel XIX secolo)
Veduta del Casino di Caccia di Ferdinando di Borbone sul lago del
Fusaro 
Firmato A Ciuli in basso a destra 
Tecnica mista su carta, cm 20,8X13,1
Stima # 200 - 500

1372.
BASILIO CASCELLA
(Pescara 1860 - Roma 1950)
Ritratto di donna
Firmato B Cascella in basso a sinistra
Sanguigna su carta, cm 59,5X44
Stima # 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13700-giuseppe-palizzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13710-antonio-ciuli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13720-basilio-cascella/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13730-carlo-pellegrini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13740-adolfo-carlo-barone/
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1376.
ANTONIO VALLONE
(Attivo a Napoli nel XX secolo)
Bellezza italiana
Firmato Vallone A in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X30
Stima # 100 - 150

1377.
LUIGI DI GIOVANNI
(Palermo 1856 - 1938)
Ritratto di popolana 
Firmato L D Giovanni, Palermo in alto a destra 
Acquarello su carta, cm 22X16,5
Stima # 600 - 800
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1375.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Chiacchiere al mercato
Olio su tela, cm 85X70
Stima # 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13750-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13760-antonio-vallone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13770-luigi-di-giovanni/
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1379.
SALVATORE POSTIGLIONE
(Napoli 1861 - 1906)
Ritratto di giovane 
Firmato S Postiglione in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 51X41
Stima # 800 - 1.200

Postiglione inizia la sua carriera seguendo le lezioni di Domeni-
co Morelli, di Stanislao Lista, Gioacchino Toma e Filippo Palizzi. Nel
1890 con il gruppo del Gambrinus, Filippo Palizzi e Saverio Alta-
mura entra a far parte del Circolo Artistico Politecnico di Napoli
ed undici anni dopo è nominato direttore della Scuola di Pittura
di Modena, posto che manterrà "no al 1904. La tradizione del ve-
rismo napoletano, nella quale si inserisce l'opera dell'artista, par-
tiva dalla Scuola di Posillipo, passando per il calligra"smo del Pa-
lizzi e arrivava alla Scuola di Resina negli anni Settanta. Successi-
vamente alla presenza di Mariano Fortuny a Napoli, le tavolozze
dei pittori della Scuola Napoletana si arricchiscono di toni chiari
e luminosi. Le tele si riempiono di ritratti e paesaggi dominati dal-
la luce partenopea e da una pennellata virtuosa e movimentata.
Salvatore Postiglione praticò, con successo e originalità, vari ge-
neri pittorici, come il ritratto, con particolare predilezione per la
"gura femminile, il paesaggio e le scene popolari. A&rescò, inol-
tre, il castello di Miramare a Trieste e il salone del Palazzo De Ri-
seis, il Palazzo della Borsa a Napoli, così come il Gambrinus, insieme
agli altri artisti che lo frequentavano.

1380.
RICCARDO PELLEGRINI
(Milano, 1863 - Crescenzago, 1934)
Cascinale a Burgos, Spagna  
Firmato Riccardo Pellegrini e datato 1898 in basso a sinistra
Olio su tela, cm  22,5X30
Stima # 700 - 900

Dopo essere stato avviato alla carriera artistica a Milano, Riccar-
do Pellegrini studia a Roma e poi a Napoli con Domenico Morelli.
Pittore dalle grandi capacità pittoriche, usa colori vivaci e chiari
stendendoli a macchie e seguendo uno studio attento di luci e
ombre. Nella sua vasta produzione compaiono molto spesso pae-
saggi, scene di genere e di costume, spesso ispirate al mondo gi-
tano conosciuto durante i suoi soggiorni in Spagna, come nel caso
dell'opera qui presentata, ra$gurante una scena di vita quotidiana
nei pressi di un cascinale nella zona di Burgos.
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1378.
SATURNO BARTOLOMEI
(Gaeta - Latina 1882 - 1965)
Giovane contadina
Firmato S Bartolomei in basso a destra
Olio su tela, cm 148X88,5
Stima # 1.000 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13780-saturno-bartolomei/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13790-salvatore-postiglione/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13800-riccardo-pellegrini/
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1381.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 - 1938)
La portatrice d'acqua
Firmato Migliaro e datato 1911 in basso a destra  
Olio su tavola, cm 30,5X17,5
Stima # 700 - 1.000

Migliaro prediligeva ritrarre "gure di popolane immerse nella loro
realtà di vita quotidiana, donne belle ma rappresentate nella loro
semplicità. In quest'opera la pennellata è veloce ma attenta e il
paesaggio che circonda il soggetto è inondato da quella luce ti-
pica della costa napoletana: la protagonista di questa piccola ta-
voletta è una giovane popolana colta nel semplice gesto di por-
tare l'acqua, un soggetto trattato con grazia ed eleganza, sotto-
lineate dal gioco di luci e ombre. 

Bibliogra"a di riferimento:
AA.VV.,Ottocento, n. 36, Milano, 2007, ad vocem

1383.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Parco con "gure
Firmato A Pratella in basso a destra 
Olio su cartone, cm 22,5X24
Stima # 1.000 - 1.500

Attilio Pratella può annoverarsi fra i migliori ar-
tisti della scuola napoletana e tra i più ricerca-
ti dagli amatori d'arte e dai collezionisti per la
sua pittura del vero che punta a illustrare tut-
ta la poesia del mondo naturale, attraverso l'in-
tensità della visione, lo studio della luce e la vi-
brazione atmosferica. Tipiche le sue piccole tele
rappresentanti vedute e marine del golfo di Na-
poli, notevoli per la scelta graziosa dei soggetti
e l'armoniosa disposizione dei gruppetti di "-
gurine.

1382.
SALVATORE PETRUOLO
(Catanzaro, 1857 - Napoli, 1942)
Porticato con "gura
Firmato S Petruolo e datato 1932 in basso a sinistra 
Olio su cartone applicato su tavoletta, cm 25X19
Stima # 500 - 700

1384.
PITTORE DEL XX SECOLO
Cedraia a Limone sul Garda
Firma non identi"cata in basso a sinistra
Olio su tela applicata su cartone, cm 14,5X22
O.l.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13810-vincenzo-migliaro/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13820-salvatore-petruolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13830-attilio-pratella/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13840-pittore-del-xx-secolo/
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1385.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Giardino "orito
Firmato G Casciaro e datato agosto 98
in basso a sinistra 
Pastello su carta, cm 15X26
Stima # 400 - 600

1387.
CARLO PERINDANI
(Milano 1899 - Capri 1986)
Calma
Firmato C Perindani in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 68X63
Stima # 300 - 500

Provenienza: 
Milano, Galleria Bolzani

1386.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Paesaggio 
Firmato G Casciaro e datato 21 settembre 1922 in basso a sinistra 
Pastello su carta, cm 38X54,5
Stima # 600 - 800

1388.
LUDOVICO CAVALERI
(Milano 1867 - Cuvio 1942)
Mareggiata
Firmato L Cavaleri e datato 1928 in basso a de-
stra
Olio su tavola, cm 10,5X12
Stima # 400 - 600

Fu paesista e marinista di pregio, pittore con la
peculiarità di dare corpo ai suoi soggetti in base
alla luce o alla stagione, lasciando scorgere qual-
che preferenza per le nebbiose luci argentine,
per il dorato autunnale o per il caldo pulvisco-
lo del tramonto sulle acque. Queste variazioni
nascono dalla scelta di un preciso e&etto di luce
o di toni e dalla ricerca di un'unità di espressione
ottenuta senza lasciarsi distrarre da inutili par-
ticolari.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13850-giuseppe-casciaro/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13860-giuseppe-casciaro/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13870-carlo-perindani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13880-ludovico-cavaleri/


377376

1389.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova, 1863 - Pianfei, 1950)
Marina ligure 
Firmato G Sacheri in basso a destra
Olio su cartoncino, cm 19X25
Stima # 300 - 600

1391.
ACHILLE CATTANEO
(Limbiate 1872 - Milano 1931)
Interno di chiesa
Firmato A Cattaneo in basso a destra
Olio su tela, cm 65X50
Stima # 400 - 600

1390.
AMADORI CESARE
(Genova attivo tra 1880 e 1900)
Marina presso Quinto genovese  
Firmato C Amadori e datato 1881 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 40X90
Stima # 1.000 - 2.000

Cesare Amadori fu attivo tra il 1880 e il 1990 nell'Italia Settentrionale ed espose in quel periodo nelle promotrici di Genova e Torino e presso la seconda
Mostra Nazionale Artistico Industriale tenutasi a Milano nel 1881, dove espose diversi dipinti tra i quali Marina e Marina presso Quinto Genovese; quest'ultima,
pubblicata a pagina 77 del catalogo della Mostra con il numero d'ordine 18, potrebbe corrispondere al dipinto qui presentato.

1392.
ACHILLE CATTANEO
(Limbiate 1872 - Milano 1931)
Paesaggio con architetture 
Firmato Achille Cattaneo e datato '930 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 60X49
Stima # 400 - 600

Achille Cattaneo si dedica alla pittura prospettica ritraendo, con
notevole attitudine e rapidi tocchi, interni e vedute urbane, at-
traverso i quali sembra voler interpretare in chiave impressioni-
sta la tradizione della pittura urbana ottocentesca lombarda. Par-
teciperà a diverse edizioni dell'Esposizione Internazionale d'Arte
di Venezia nel 1924, nel 1926 e nel 1928 e alle Esposizioni Nazio-
nali di Milano nel 1925 e nel 1927.

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13890-giuseppe-sacheri/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13900-cesare-amadori/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13910-achille-cattaneo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13920-achille-cattaneo/
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1395.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con "ori 
Olio su tela, cm 69,5X49,3
Stima # 1.400 - 1.600

Questa grande tela esprime qualità pittoriche eccellenti, con la costruzione dei petali e delle foglie composta da leggeri tocchi di pennello ma sempre
determinata da un notevole controllo formale. La concezione compositiva è caratterizzata da impasti vibranti di luce e considerevole armonia estetica che
uniscono "ori, farfalle, insetti, un nido con uova descritti con dovizia di particolari e attenzione naturalistica nel comporre la bella natura morta.
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1393.
PIETRO ANNIGONI
(Milano 1910 - Firenze 1988)
Pro"lo di bambina 
Firmato Annigoni e datato 1970 in basso a sinistra
Tecnca mista su carta, cm 34,5X29
Stima # 450 - 650

1394.
ARTURO DANIELE
(Lucca, 1878 - 1944)
Ritratto di bambina 
Firmato A Daniele e datato 1922 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 67X50
Stima # 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13930-pietro-annigoni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13940-arturo-daniele/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13950-pittore-del-xix-secolo/
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1397.
ERMOGENE MIRAGLIA
(Napoli 1907 - 1964)
Natura morta con pesci e crostacei 
Firmato E Miraglia in basso a destra
Olio su tela, cm 110X150
Stima # 500 - 800

Pittore autodidatta, fortemente in%uenzato dalla magia dell'impressionismo francese e dall'arte pittorica di Antonio Mancini e Vincenzo Irolli, con cui con-
divide il gusto per l'impasto pittorico corposo e materico, Ermogene Miraglia prorio con Irolli stringerà una sincera amicizia. Da lui imparerà a concentra-
re il colore nelle pennellate e nei colpi di spatola, così come a creare la luce con accostamenti di macchie di colore. I suoi soggetti sono ispirati dalla vita
quotidiana, i mercati e le piazze della sua città a cui rimarrà sempre profondamente legato. Nei ritratti di donne e uomini, vecchi e bambini, nei paesaggi,
nei mercatini, nelle nature morte è evidente tutta la sua tecnica pittorica. L'artista partecipa con notevole successo a diverse mostre in Italia e all'estero.
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1396.
VITTORIO GUSSONI
(Milano 1893 - Sanremo 1968)
Natura morta con gallo e uova 
Firmato Vittorio Gussoni in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X40
Stima # 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13960-vittorio-gussoni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/454-13970-ermogene-miraglia/
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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).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

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 ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.

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

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

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WANNENES ART AUC-
TIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’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 o&erte.
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
fotogra"e ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi "ne nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esempli"cativa ma non esaustiva, la pubblicità, la di&usione 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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WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, o&er 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 Sta& 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 Sta& 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 modi"ed 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 "rst 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 "rst lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-"lling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nulli"ed, 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 "gurative 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 "rst produced, unless otherwise speci"ed.

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
A$rmations 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 "rst, followed by WIDTH.

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 "rst 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 re%ect 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 e&ective 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 speci"ed, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speci"ed, 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 signi"cant shortcomings).
The buyer expressly exempts the Auction House from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be di&erent from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

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
o&ered, 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 su$cient 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 "lling out the Bidding Form and providing a valid document of identi"ca-
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 "ll
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 o&ered. 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 "gu-
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
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Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, ART AUCTIONS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: " 100 + iva per i mobili; " 50 + iva per i dipinti; " 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

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

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

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

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

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

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ART AUCTIONS S.r.l.. GARANZIA DI RISERVATEZZA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIONS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione "no a " 2.000
25% per la parte di tale prezzo da " 2.001 "no 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.
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Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within "fteen 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 "ve 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 di&erent 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 noti"ed 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 "fteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI
RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send subsequent Catalogues of other Auctions.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the "nal 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 "nal) 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 "nal) 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 su$cient 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 "nal – 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 "ll 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 identi"cation 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 "rst. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is "nal – 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 falsi"cations.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.



MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
347-48 0321
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN "/RECAPITO TELEFONICO

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

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

CVC* SCADE /
* codice di sicurezza

card veri"cation code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 347-348 che si terrà il 18-19 Marzo 2021 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
AN

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

CT
IO

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.
 in

cl
ud

ed
. 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 ................................................................................................................

347-48 0321
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

fa
x 

+3
9 

01
0 

25
17

76
7 

- b
id

s.g
en

ov
a@

w
an

ne
ne

sg
ro

up
.c

om

AV
VI

SO
 IM

PO
RT

AN
TE

O
ltr

e 
al

 p
re

zz
o 

di
 a

gg
iu

di
ca

zio
ne

, l’
ag

gi
ud

ic
at

ar
io

 si
 im

pe
gn

a 
a 

co
rri

sp
on

de
re

 a
d 

AR
T 

AU
CT

IO
N

S,
 p

er
 c

ia
sc

un
 lo

tto
, u

na
 c

om
m

iss
io

ne
 d

i a
cq

ui
st

o 
co

m
pr

en
siv

a 
di

 I.V
.A

. p
ar

i a
l:

30
%

 d
el

 p
re

zz
o 

di
 a

gg
iu

di
ca

zio
ne

 "
no

 a
 "

2.
00

0 
- 2

5%
 p

er
 la

 p
ar

te
 d

i t
al

e 
pr

ez
zo

 d
a 
"

2.
00

1 
"n

o 
a 
"

2.
00

0.
00

0 
- 2

2%
 p

er
 la

 p
ar

te
 d

i t
al

e 
pr

ez
zo

 e
cc

ed
en

te
 "

2.
00

0.
00

1.
 



394

Foto/Photography
Mauro Coen

Armando Pastorino 
Matteo Zarbo
Paola Zucchi 

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2021
Printed in Italy

lotto 1320



D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
18!19 M

ARZO
 2021 GENOVA, 18!19 MARZO 2021

wannenesgroup.com

G
E347-48

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO




