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1002.
CARLO GIUSEPPE RATTI
(savona, 1737 - Genova, 1795) 
caduta dei giganti
carboncino e acquarello, cm 37x28,5
stima € 500 - 800

Inscritto: per far una simil coglioneria perdo la notte tutta, e pur pazzia

provenienza:
Borgo san Martino, raccolta Durazzo?

Formatosi nella bottega paterna, il pittore si trasferì a Roma nel 1756 dove frequentò la bottega di placido costanzi e gli atelier di pompeo Batoni e Anton
Raphael Mengs, per poi tornare in patria nel 1759. Durante i primi anni sessanta, il Ratti iniziò la stesura del manoscritto dedicato alle Vite degli artisti ge-
novesi con l'intento di dare seguito all'opera storiografica di Raffaele soprani (1674) e nel 1766 iniziò a redigere la guida intitolata Instruzione di quanto
può vedersi di più bello in Genova in pittura, scultura e architettura. sono gli anni questi che il Ratti diviene accademico di merito della Ligustica e intra-
prende una costante attività pittorica. 

Bibliografia di riferimento:
L. Rossi, in pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel settecento, a cura di e. Gavazza e L. Magnani, Genova 2000, p. 432
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   1001.
GIOVANNI DAVID (attr. a)
(cabella Ligure, 1743 - Genova 1790)
Medea che uccide il drago
penna, gessetto nero, inchiostro bruno e acquerello su carta grigia, cm 27,7x22,7
stima € 800 - 1.200

Inscritto: salvator Rosa
prov. coll. santo Varni n. 50

provenienza:
Genova, collezione santo Varni
parigi, christie's, 29 marzo 2012, lotto 30

Giovanni David fu pittore di storia e di scene teatrali, che si formò, grazie alla protezione della famiglia Durazzo a Roma, con Domenico corvi (1770-1775)
e poi a Venezia, raggiungendo l'ambasciatore imperiale Giacomo che coadiuvò nella formazione della raccolta di stampe e disegni destinata a costituire
il primo nucleo dell'Albertina di Vienna. nella città lagunare l'artista acquisì i suoi migliori riferimenti figurativi, guardando ai modelli rinascimentali e ro-
cocò, che gli consentirono di sviluppare una creatività immaginosa ed una singolare sensibilità cromatica, in antitesi al rigore algido del classicismo. La sua
arte, come si evince anche dal foglio in esame, predilige gli accenti drammatici dei chiaroscuri, spesso al lume notturno, le torsioni delle figure e il com-
piacimento per i soggetti macabri, in sintonia con il sublime dei nordici presenti a Roma, come Fussli, sergel e Abildgaard, la cui eredità ideale dovevano
interpretare in seguito Giani e la sua Accademia dei pensieri.

Bibliografia di riferimento:
M. newcome schleier e G. Grasso, Giovanni David, pittore e incisore della famiglia Durazzo, Torino 2003, ad vocem
M. Botta, in pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel settecento, a cura di e. Gavazza e L. Magnani, Genova 2000, p. 425
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1003.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
crocifissione
salita al calvario
Deposizione
cristo deriso
olio su tela ovale, cm 97,6x74 (4)
stima € 1.500 - 2.500

I dipinti qui presentati, sia pur interessati da una vernice molto ossidata e dalla sporcizia, mostrano una qualità ed uno stile che evoca i modi di un artista
veneto influenzato da Giovanni Battista piazzetta. 

Bibliografia di riferimento:
G. crosilla, Federico Bencovich, soncino 2020, ad vocem



15

1005.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
estasi di santa Teresa
olio su tela ovale, cm 98,5x69
Ritrovamento della testa del Battista
olio su tela ovale, cm 96x68 (2)
stima € 1.000 - 2.000

I dipinti recano una tradizionale attribuzione a un pittore genovese  del xVIII secolo, riferimento che si può maggiormente centrare suggerendo una ge-
nesi ligure e in modo particolare dell'area di ponente.

14

1004.
GIOVANNI DOMENICO MOLINARI
(caresana, 1721 - Torino, 1793)
Bozzetto raffigurante la Madonna in gloria con la Trinità e santi
olio su tela, cm 86,5x61
stima € 700 - 1.200

Allievo di carlo Francesco Beaumont presso l'Accademia del disegno a Torino, Molinari fu ancor giovanissimo impegnato nella traduzione dei bozzetti del
maestro, desunti dai cartoni utilizzati per la Regia Manifattura degli arazzi. Il suo stile, elegante e arcadico, interpreta chiaramente il gusto estetico di cor-
te e alla morte del Beaumont avvenuta nel 1666, il pittore fu incaricato di portare a termine le opere rimaste incompiute, quali la pala destinata alla chie-
sa di santa Maria della scala a Moncalieri raffigurante L'Assunta venerata dal beato Bernardo di Baden e da sant'Antonio. In qualità di raffinato continua-
tore dei modi del Beaumont, Molinari fu altresì ben elogiato dalla critica e l'abate Lanzi evidenziò la qualità della produzione di soggetto storico e mito-
logico per il rigoroso classicismo postmarattesco. Questo aspetto si coglie molto bene nelle opere qui presentate, quanto mai prossime per sensibilità al-
l'arte romana di carlo Maratti, evidenziando una narrativa di misurata eleganza. A documentare il successo dell'artista è la nomina di professore di storia
e i ritratti della Regia Accademia di pittura e scultura, attestando altresì la sua dote di ritrattista sempre evocata dal Lanzi.

Bibliografia di riferimento:
G. Vernazza, elogio del Molinari, Biblioteca oltremontana, II, 1793, pp. 89-100
L. Lanzi, Viaggio del 1793 pel Genovesato e il piemontese. pittori specialmente di questi due stati e qualcosa de' suoi musei, a cura di G.c. sciolla, Treviso
1984, ad indicem
AA.VV., La pittura in Italia. Il settecento, Milano 1990, I, ad ind.; II, p. 799
L. Facchin, Fortuna critica e collezionistica di claudio Francesco Beaumont e dei suoi allievi, in Bollettino della società piemontese di archeologia e belle
arti, LII, 2000, pp. 183, 185, 190 s., 193, 196
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1008.
JEAN-BAPTISTE VAN LOO 
(Aix-en-provence, 1684 - 1745) 
Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 79,5x64
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, collezione privata

Bibliografia:
Gilberto Zabert. Galleria di dipinti antichi Torino, Il Ritratto e la figura in europa dal xV al xIx secolo, cat. n. 15, Torino 1980, n. 24

La resa delle vesti e la posa aulica suggerirebbero una data di esecuzione alla maturità dell'artista, verosimilmente negli anni successivi al suo soggiorno
in Inghilterra quando nel 1742 è attestata la sua presenza a parigi. Allude a questa datazione anche la parrucca, la cui moda è oramai in piena diffusione.
sono gli anni in cui Van Loo riscuote uno straordinario successo come ritrattista internazionale, dedito a raffigurare monarchi e aristocratici, permetten-
dosi uno stile di vita sontuoso. Durante la sua notevole carriera e in un'epoca in cui il successo di un ritrattista dipendeva esclusivamente dal mecenati-
smo reale, l'artista eseguì i ritratti non soltanto di Luigi xV, della regina Maria Leszczynska, di re stanislao di polonia e di re carlo emanuele di sardegna, ma
anche del primo ministro horace Walpole e del principe di Galles (futuro re Giorgio III) e di sua moglie carlotta von Mecklenburg-strelitz. oltre a questi il-
lustri personaggi, Loo ritraeva figure cadette e nobili mostrando la medesima verve descrittiva, coniugando la caratterizzazione del personaggio, grazie
alle sue doti di osservatore, con un elegante colorismo.

16

1006.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
coppia di ritratti 
olio su tela ovale, cm 41x33 (2)
stima € 500 - 800

1007.
PITTORE INGLESE DEL XIII SECOLO
Ritratto di uomo con veste indaco
olio su cartone applicato su tela ovale, cm 30x24,5
stima € 100 - 500
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1009.
MARZIO MASTURZIO 
(attivo a napoli e Roma attorno alla metà del xVII secolo) 
coppia di battaglie 
olio su tela, cm 24x38,5 (2)
stima € 2.000 - 3.000

Le caratteristiche di stile ancora influenzate da salvator Rosa, di cui Masturzio fu allievo, ami-
co e abile imitatore e la notevole qualità, costituiscono gli elementi salienti di questi dipin-
ti, da collocarsi alla produzione giovanile dell'artista, quindi emblematici per la comprensione
del suo catalogo. secondo la biografia scritta da Bernardo De Dominici accorpata alla vita
di salvator Rosa, i due giunsero a Roma e condivisero l'attività aggiornando la loro forma-
zione falconiana sugli esempi cortoneschi, influenzando altresì l'evoluzione artistica del Bor-
gognone. A questo proposito si deve notare la concitata descrizione in primo piano dello
scontro tra i cavalieri, secondo una modalità illustrativa che sarà tipica di Jacques, conver-
gendo lo sguardo là dove l'aspra lotta addensa grumi di fumo e polvere con intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei fini-
menti. Da rimarcare è come questi aspetti siano avvalorati in questo caso dalla buona conservazione delle stesure, conseguite con dense pennellate pa-
stose.

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 382 - 393, con bibliografia precedente
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1010.
ELENA RECCO (attr. a)
(napoli, 1654 - 1700)
natura morta con pesci e bacile
natura morta con pesci e funghi
olio su tela, cm 49x65,5 (2)
stima € 1.500 - 2.500

Il tenore cromatico e la costruzione scenica designano la qualità delle nature morte in esame, conducendo la ricerca attributiva all'ambito della prolifica
e longeva bottega dei Recco. I caratteri di stile suggeriscono il nome di elena, figlia di Giuseppe e il cui ruolo nel panorama artistico partenopeo all'inizio
del settecento segna l'avvenuta propensione rocaille a discapito del rigore naturalistico barocco. propensione che percepiamo altresì in Francesco Della
Questa (?, 1639 ca. - napoli, 1723), anch'esso artefice di non pochi trionfi ittici, in cui le diverse specie marine riverse su uno scoglio influenzarono certa-
mente la visione fastosamente decorativa della pittrice. pesci di diverse forme e colori, crostacei e coralli, descritti con esperto realismo che si stagliano
teatralmente su un fondale scuro in contrasto con l'azzurro intenso del cielo, a dimostrazione della qualità artistica di elena che fu ricevuta dalla corte spa-
gnola di carlo II con tutti quelli onori (B. De Dominici, 1971, III, p. 297).

Bibliografia di riferimento:
B. de' Dominici, Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani, III, napoli 1742-44, p. 297
L. salerno, La natura morta italiana, 1560-1805, Roma 1984, p. 243, fig. 63.1
R. Middione, La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e Federico Zeri, II, Milano 1989, p. 912, figg. 1101-1102

1011.
ELISABETTA MARCHIONI
(attiva a Rovigo nella seconda metà del xVII secolo)
Vaso fiorito
olio su tela, cm 73x56
stima € 1.000 - 2.000

straordinariamente celebre già in vita, elisabetta Marchioni coniò uno stile e anticipò le fantasie floreali veneziane riferibili all'ambito di Francesco Guardi,
caratterizzate da vasi e recipienti di svelta e quasi impressionistica modellazione, con una base di fondo scuro-rossastro per far risaltare densi mazzi di fio-
ri. caratteristica delle sue creazioni è la pennellata spumeggiante, che definisce le corolle variopinte, su una gamma cromatica più contenuta e sommes-
sa di quella, squillante, della collega Margherita caffi, con cui sovente condivide similari scelte compositive. La tela in esame raffigura in primo piano ri-
gogliose e lussureggianti composizioni floreali, secondo la tipica concezione compositiva dell'artista che accosta con sapienza rose, tulipani, garofani e
campanule con sincera sensibilità barocca.

Bibliografia di riferimento:
L. salerno, La natura morta italiana, Roma 1984, p. 311, n. 90/2
F. porzio, F. Zeri, La natura morta in Italia, Milano 1989, I, pp. 329-333
G. Bocchi-u. Bocchi, elisabetta Marchioni, in naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, calenza-
no 1998, pp. 417-434
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1013.
ALESSIO DE MARCHIS
(napoli, 1684 - perugia, 1752)
Veduta di Roma 
Matita e acquarello su carta, cm 19x26
stima € 400 - 700

provenienza:
Londra, christie's, 6 dicembre 2012, lotto 25

Anche nei disegni Alessio De Marchis si esprime con vivacità d'esecuzione e figure risolte a macchia, desunte  dalla tradizione artistica romana e le influenze
rosiane. In questo caso, l'artista ci consente di cogliere la profondità prospettica della veduta, con una luminosità costruita con sapienti velature ad acquerello.
Le notizie biografiche inerenti all'artista sono fornite da nicola pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di
Rosa da Tivoli, altro importante protagonista del paesismo laziale. successivamente si trasferì a urbino per affrescare il palazzo del cardinale Annibale Al-
bani, probabilmente intorno al 1730. La tela qui illustrata è quindi databile alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espres-
si tramite pennellate veloci e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accen-
ni preromantici, sensibilità di gusto veneto e reminiscenze napoletane.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. paolo Anesi, paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1976, ad vocem
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1012.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO 
Tempio di Vesta
Matita e acquerello su carta, cm 19x25
stima € 300 - 500

Iscritto: claude Lorrain, claude

provenienza:
n. Laniere, ? (L. 2908)
Londra, horace Walpole, strawberry hill
Dr. B. Delaney, (L. 350)
Londra, chaucer Fine Arts
Londra, christie's, 6 dicembre 2012, lotto 100

Bibliografia:
Rome a vision of antiquity, chaucer Fine Arts, 1980, n. 14

Il foglio raffigura la veduta del Foro Boario con i templi di ercole vincitore e visibile sullo sfondo a destra di portunus, trasformato in chiesa e intitolata a
santa Maria egiziaca. I caratteri di stile e scrittura evidenziano una esecuzione secentesca e sia pur simile a quella ideata da Giuseppe Vasi per realizzare la
tavola intitolata Anticaglie presso il ponte palatino, il nostro punto di vista è meno ravvicinato e presenta differenze con gli edifici contigui al tempio di
portuno. Lo stile rivela strette affinità con Thomas Wyck e Willem schellinks.
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1017.
PITTORE ATTIVO A ROMA 
NEL XVIII-XIX SECOLO 
processione del corpus Domine nel colonnato di
san pietro
Tempera su carta, cm 60x79 (2)
stima € 1.000 - 2.000

24

1014.
PIETRO ANTONIO NOVELLI (attr. a)
(Venezia, 1729 - 1804)
Apparizione della Vergine e san Francesco di sales e sant'Antonio
penna e acquerello su carta, cm 41x26
stima € 400 - 700

Databile alla fine del xVIII secolo, il disegno esprime una cultura pittorica indubbiamente
veneta e neoclassica. Queste considerazioni conducono a confronti con le opere di pie-
tro Antonio novelli e rammentano le parole espresse dal pallucchini (pallucchini, 1996,
p. 477) sul felice "equilibrio tra l'infatuazione del gusto neoclassico [...] e la tradizione tar-
do barocca alla quale era stato educato" a proposito degli affreschi realizzati dall'artista
a padova nei palazzi pisani e Zigno. L'esecuzione di queste opere avviene dopo il 1784,
ossia dopo il fortunato soggiorno romano in cui il pittore perfezionò il suo naturale ta-
lento nell'ornare "quegli spazi progettati secondo i canoni di un elegante, domestico
classicismo, come di un palladianesimo rivisto attraverso la lezione degli Adam" (Mariuz,
2005, p. 72). 

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura nel Veneto. Il settecento, II, Milano 1996, pp. 473-483
A. Mariuz, La pittura di storia a Venezia nella seconda metà del settecento, in Antonio
canova. La cultura figurativa e letteraria dei grandi centri italiani, I, Venezia e Roma, Bas-
sano del Grappa 2005, pp. 59-77
D. Ton, padova, in La pittura nel Veneto. Il settecento di Terraferma, a cura di G. pavanello,
Milano 2011, pp. 44

1015.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo con la croce di Malta 
Matita su carta, cm 33x22
stima € 300 - 500

provenienza:
Londra, christie's, 6 dicembre 2012, lotto 57

1016.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
porta del popolo vista da nord
penna e acquerello su carta, cm 23x36
stima € 100 - 500

Il disegno raffigura la porta del popolo sul lato del-
la via Flaminia e presenta ancora le Torri cinque-
centesche, verosimilmente eseguito prima del ri-
facimento realizzato da nanni di Baccio voluto da
papa pio IV tra il 1562 e il 1564. Lo slargo è oggi
il piazzale Flaminio e il cancello visibile sullo sfon-
do si presume quello che conduce a Villa Bor-
ghese. nel x secolo la porta fu chiamata porta san
Valentino per via della basilica e dell'omonima ca-
tacomba che sorge a nord della porta, mentre l'at-
tuale nome e della piazza su cui si apre è verosi-
mile che sia dettato dalla Basilica di santa Maria
del popolo eretta nel 1099 da papa pasquale II gra-
zie alle donazioni volontarie del popolo romano.
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1018.
LORENZO DE CARO (attr. a)
(napoli, 1689 - 1750) 
Modelletto raffigurante il Martirio sant'Andrea
olio su tela, cm 88x50
stima € 500 - 800

provenienza:
napoli, Blindarte, 19 maggio 2010, lotto 80 (attr. a Lorenzo de caro)

Lorenzo de caro è un artista legato al tardobarocco dell'ultimo solimena, con attinenze di influenza del Traversi per quel che riguarda la caratterizzazione
tipologica dei personaggi raffigurati ma in essenza è un artista solimenesco a tutti gli effetti, che riesaminò in maniera personalissima il linguaggio del mae-
stro, impiegando l'accentuazione della macchia pittorica in opposizione all'accademismo da lui dettato e alle delicate atmosfere arcadiche proposte dal
De Mura. La sua arte è caratterizzata da un inconfondibile chiarore timbrico che divenne nella maturità un esibito virtuosismo tecnico che gli consentì una
partecipazione singolare al gusto rocaille partenopeo. L'artista mostra altresì una capacità di presa diretta del reale ma trasfigurato da una cromia perso-
nalissima e un adeguarsi al quel naturalismo a passo ridotto che possiamo cogliere nella coeva statuaria presepiale. Gli aspetti qui elencati si possono co-
gliere nella tela in esame, in cui a dispetto delle contenute dimensioni si coglie la volontà monumentale e classicheggiante del solimena maturo, ma con-
taminata da quella immediatezza espressiva che gli fu suggerita, come detto, dal Traversi e dal modulato realismo arcadico dei presepi napoletani. 

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura sacra a napoli nel '700, napoli 1980, ad vocem
n. spinosa, Arti e civiltà del settecento a napoli, Bari 1982, ad vocem
n. spinosa, pittura napoletana del settecento dal Rococò al classicismo, napoli 1987, ad vocem

1019.
FRANÇOIS PERRIER?
(pontarlier, 1590 - paris, 1650)
Maddalena penitente
olio su tela ovale, cm 82x65
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Milano, collezione silvano Lodi 
colonia, Lempertz, 5 giugno 2021, lotto 2049 (come Francois perrier)

Il dipinto raffigura la conversione della Maddalena e presenta una notevole libertà espressiva di sapore cortonesco e strette analogie con lo stile di Fran-
cois perrier. si possono altresì osservare alcuni pentimenti visibili ad occhio nudo, in particolare sulla mano che poggia sul mobile. conoscendo la versio-
ne di charles Le Brun, conservata al museo del Louvre, si può notare che le due composizioni sono realizzate in controparte, ma analizzando la tela in esa-
me ci accorgiamo che mostra evidenti raffinatezze, in primo luogo la resa realistica della veste, l'attenzione gestuale e del volto, esibendo un cortonismo
mitigato da una sensibilità classicista. Queste considerazioni suggerirebbero che Le Brun si ispiri a questa composizione, amplificandola secondo quel Fare
grande che si afferma in Francia durante i decenni finali del seicento. un gusto quindi più tardo rispetto a quello che anima la tela in esame, il cui stile sug-
gerisce la possibile attribuzione a François perrier che di Le Brun fu maestro ed è nota la sua abilità di incisore.



2928

1020.
GIULIO BENSO
(pieve di Teco, 1592 - 1668)
santa Francesca Romana cura un bambino
penna, gessetto e bistro su carta, cm 28,1x18,9
stima € 1.500 - 2.500

provenienza:
parigi, christie's, 18 marzo 2004, lotto 60

Benso fu un disegnatore infaticabile e la sua ricerca espressiva si prefiggeva la resa illusoria dello spazio e della profondità. parafrasando Venanzio Belloni,
possiamo affermare che con lui si giunge all'annullamento illusionistico dei limiti architettonici con l'infinità dell'atmosfera, processo che condurrà al ba-
rocco compiuto di Valerio castello, Domenico piola e Gregorio De Ferrari. L'artista, che fu allievo del paggi, dimostra sin dalle prime prove una particolare
vicinanza all'arte lombarda e del Barabino, lo si evince guardando le ardesie dipinte nel 1622 del Museo di sant'Agostino, che esibiscono la peculiare vici-
nanza al cerano, al procaccini e allo strozzi per il modo d'intendere la pittura condotta da sottili vibrazioni. Ma se queste lastre raffiguravano figure in pic-
colo e quindi si prestassero ad un fare a bozzetto, nelle pale d'altare meglio si coglie l'eredità del paggi, assistita dal gusto disegnativo di Ansaldo e dove
si preannunciano i suoi arditi sotto in su. Resta il fatto che le suggestioni del paggi seguitano per tutta la sua carriera, come dimostrano le tele per la chie-
sa di san nicolò, con la differenza che il Benso si applica a un colore più denso, corposo e in cui traspare un rigoroso procedimento disegnativo. Ma come
detto, il pittore diede miglior prova nell'affresco, mettendo in pratica stupefacenti artifici prospettici e complesse illusioni architettoniche. Documentano
questa attitudine progettuale i disegni per il presbiterio dell'Annunziata, basilica i cui cicli affrescati videro all'opera i migliori artefici, con le navate, il tran-
setto e la cupola dipinte da Giovanni e Giovanni Battista carlone, Domenico Fiasella, Gioacchino Assereto e Ansaldo. Fu alla morte di quest'ultimo che il
committente Gio Francesco Lomellini affidò al Benso la continuità del progetto, imponendogli l'uso dei materiali migliori e un personale controllo di tut-
to il cantiere. La premura del committente denota l'importanza attribuita a questa parte dell'edificio, vertice non solo di una visione prospettica e deco-
rativa, ma anche luogo d'esaltazione di Maria assunta in gloria, il cui valore religioso alludeva altresì a quello politico. sancendo visivamente la Madonna
quale Regina della città, la repubblica dichiarava la sua indipendenza di governo nei confronti di qualsivoglia monarca e il Benso percorrendo le tracce
dell'Ansaldo porta a compimento l'arduo compito, ma lasciò incompiuti gli affreschi laterali, i cui brani di figura furono dipinti nel 1668 da Giovanni Batti-
sta carlone (Genova, 1603 - parodi Ligure, 1683/1684).

1021.
GUGLIELMO CACCIA detto il MONCALVO
(Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625)
La Vergine con il Bambino e angeli musicanti che appaiono a un santo
penna, gessetto nero e bistro su carta, cm 20,8x13,2
stima € 800 - 1.200

Allievo di Giovanni Francesco Biancaro, Guglielmo caccia si può considerare il più importante esponente dell'arte controriformata in piemonte. L'attività
dell'artista si divide in tre periodi, i suoi primi lavori riflettono l'influenza della pittura piemontese di fine cinquecento, in modo particolare dall'opera di
Gaudenzio Ferrari. Di notevole importanza per l'evolversi del suo stile fu il soggiorno a Milano dal 1617 al 1619, che condizionò l'attività svolta in piemonte
fino al 1625. Di particolare importanza fu la collaborazione con Federico Zuccari durante la decorazione della Grande Galleria progettata da carlo ema-
nuele I duca di savoia, per collegare palazzo Madama con il nuovo palazzo Ducale (1608-1610). nella sua visita a Milano nel 1617 fu invece l'incontro con
il giovane Daniele crespi a condizionare il suo stile, in modo particolare durante la realizzazione degli affreschi di san Vittore in corpo e della cappella di
san Bruno in san pietro a Gessate. La sua numerosa produzione grafica invece presenta un uso quasi costante della penna e assonanze con lo stile di Luca
cambiaso e degli artisti genovesi. nel nostro caso, i putti presentano assonanze zuccaresche, suggerendo una datazione intorno al 1615, con una con-
duzione che si riscontra ad esempio nella Resurrezione di Lazzaro datata dalla critica al 1614 (cfr. Guglielmo caccia 1997, pp. 98-99, n. 27) e nella Madon-
na con il Bambino, san Francesco e san Michele arcangelo che Giovanni Romano pone entro il 1620 (cfr. Guglielmo caccia 1997, pp. 122-123, n. 39).

Bibliografia di riferimento:
Guglielmo caccia detto il Moncalvo, catalogo della mostra a cura di G. Romano e c. e. spantigati, Torino 1997, ad vocem
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1022.
GIUSEPPE VICENZINO
(attivo a Milano durante la seconda metà del xVII secolo)
Fiori
olio su tavola, cm 35x25 (3)
stima € 800 - 1.200

provenienza: 
Milano, collezione Giuseppe Bertini

pensando all'attribuzione di queste affascinati nature morte floreali, sovviene da parafrasare il titolo di un interessante studio di ulisse e Gianluca Bocchi
dedicato alle problematiche vincenziniane che tentava il riordino filologico delle opere attribuite a Giuseppe Volò (1662 1700), Margherita caffi (1647 cir-
ca - 1710), Vincenzo Volò (1606-1671) e Francesca Volò smiller detta Vicenzina (1657-1700). La stesura veloce e la modalità con cui sono concepite le com-
posizioni circoscrivono l'ambito, ma in questo caso la definizione dell'immagine e la tipologia della pennellata risponde con maggiore attinenza al fare
pittorico di Giuseppe. La costruzione dei petali è costituita con un tocco veloce, ma non franto; il controllo formale è più attento e verificabile per con-
fronto con le diverse immagini pubblicate dagli studiosi. Il contrasto tra il cromatico e luminoso dei petali dimostra una qualità esecutiva e un controllo
formale da fiorante di razza. L'abilità trasposta nella mimesi ottenuta con molteplici velature trasparenti, la generosità della tavolozza, la misura adottata
per la sapiente disposizione dei tralci fioriti, nonché la materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivida luce che consente straordinari effetti mi-
metici, par degna della migliore tradizione naturalistica fiamminga, raggiungendo un esito di notevole eleganza e impatto decorativo di gusti pre-rocaille.

Bibliografia di riferimento:
G. Bocchi, u. Bocchi, naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xVII e xVIII secolo, casalmaggiore 1998, pp. 63-132

1023.
PITTORE DELL'ITALIA CENTRALE DEL XVII SECOLO
cedri
Tempera su pergamena, cm 21x31
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Milano, collezione silvano Lodi 

Illuminati da una luce di sapore caravaggesco, i due cedri poggiano su un piano di pietra scura, l'artista li descrive con attenzione botanica, evidenzian-
done la buccia rugosa, la precisa forma delle foglie e il particolare del fiore. I caratteri iconografici e di stile consentono di confrontare l'immagine con la
tela di medesimo soggetto, oggi conservata al Museo botanico di Firenze e giustamente attribuita a Filippo d'Angeli detto Filippo napoletano (Roma o
napoli, 1587/1591 - Roma, 1630). sebbene i biografi dell'artista non documentino una sua produzione di nature morte, l'Angeli ha lasciato alcune impor-
tanti testimonianze risalenti al periodo fiorentino, quando era al servizio del cardinale carlo de' Medici.

Bibliografia di riferimento: 
e. Fumagalli, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri e F. porzio, Milano 1989, II, p. 529, fig. 630
M. chiarini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo napoletano, 1589 - 1629. Vita e opere, Firenze 2007, p. 273, n. 43
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1032.
LUCIANO BORZONE (attr. a)
(Genova, 1590 - 1645)
san Girolamo
olio su tela, cm 65,5x50
stima € 1.000 - 2.000

provenienza: 
Milano, collezione Giuseppe Bertini

protagonista della pittura genovese di primo seicento, Luciano Borzone esprime una personalissima interpretazione del naturalismo e della norma barocca,
elaborando l'importante lezione di Giovan Battista paggi, le seduzioni venete apprese da cesare corte, la lezione dei milanesi e indubbiamente di Bernardo
strozzi ma con autentica autonomia di mestiere. Anche il magistero caravaggesco sarà da lui approfondito più in termini narrativi e pittorici che di osser-
vanza, regolato da un colorismo costruito a velature e partiture luminose che paiono sfumare le forme con eleganza, guardando ancora al paggi, agli ami-
ci lombardi e toscani. Questi aspetti si colgono assai bene nella tela in esame, quanto mai debitrice del cappuccino e del sentimento tenebroso del pro-
caccini. ciò suggerisce una data d'esecuzione alla prima maturità, verosimilmente successiva ai soggiorni milanesi iniziati nel 1614 accompagnando Gio
carlo Doria nella veste di consulente artistico. nella città lombarda il pittore ebbe modo di conoscere di persona il procaccini, il cerano e il Mazzucchelli
aggiornando la sua arte, riscuotendo un successo ragguardevole, senza tralasciare la passione per la letteratura e gli interessi musicali. scorrendone la pro-
duzione, possiamo intuire il predominante studio dei lumi, il loro utilizzo per delineare le forme e gli spazi, secondo una ricerca che ha i suoi presupposti
nell'arte del paggi, ma che in Borzone non si tramuta in atto plastico o, per meglio dire, lo induce all'uso di una regia di lume che sfalda le forme e le ste-
sure. una luce che impastare il colore, giungendo in alcuni casi ad assottigliare la materia dipinta alla stregua delle tele mature di cambiaso, giocando con
le preparazioni e le calibrate velature a vernice, misurando i chiari e gli scuri secondo una sperimentazione che sarà decisiva per i suoi allievi.

Bibliografia di riferimento:
c. Manzitti, Riscoperta di Luciano Borzone, in commentari, xx (3), luglio-settembre 1969, pp. 210-222
c. Manzitti, Influenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrovamenti su Luciano Borzone, in paragone, xxII (259), 1971, pp. 31-42
F. R. pesenti, La pittura in Liguria. Artisti del primo seicento, Genova 1986, pp. 67-76
A. Manzitti, contributi all'opera di Luciano Borzone, pittore in studi di storia delle Arti (11), 2004-2010, pp. 105-117
A. Manzitti, Luciano Borzone, Genova 2014, ad vocem

1024.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Il cuore di Gesù, cherubini e un
angelo in preghiera
olio su tela, 44x32
stima € 200 - 500

1028.
PITTORE GENOVESE
DEL XVII SECOLO
Bozzetto raffigurante l'Annun-
ciazione
olio su tela, cm 38x27,5
stima € 200 - 500

1025.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Gesù
olio su tela, cm 38x28,5
stima € 200 - 500

1029.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Il velo di Veronica
olio su tela, cm 42x34
o.l.

1026.
PHILIP PETER ROOS,
detto ROSA DA TIVOLI 
(sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
studio di capre
olio su tela, cm 44x30
stima € 100 - 500

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1030.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Visione di santa Teresa
penna su carta controfondata,
cm 38x28,5
o.l.

1027.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
santa caterina 
olio su tela ovale, cm 81x62
stima € 200 - 500

1031.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Madonna con Bambino e san
Francesco
Miniatura su carta, cm 15x11
stima € 100 - 500
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1034.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Ritratto di santa Teresa d'Avila
olio su tela, cm 126x117
stima € 2.000 - 3.000

La tela trova confronto con quella firmata e datata 1644 esitata presso sotheby's di Londra il 20 dicembre 2020, lotto 17, e di cui esiste  simile redazione
nella collezione dei Duchi d'Alba attribuita a carreño. In questa tela, la santa alza gli occhi ricevendo l'ispirazione dello spirito santo e con la mano destra
scrive, alludendo alla sua condizione di autrice di testi mistici e ascetici. sul tavolo illuminato, si osserva un brano di natura morta con un libro e un teschio
risolti con un gioco di luci e ombre di buona esecuzione, così è anche per il libro a destra sulla cui costa è inscritta la firma dell'autore e la data 1644, che
in questa sede interpretiamo come apocrifa. Da quel che si deduce osservando l'opera è la sua esecuzione ancora seicentesca e dai modi indubbiamen-
te napoletani, mostrando affinità pittoriche e di stesura con Luca Giordano. 

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, Ribera. L'opera completa, napoli 2006, p. 368, n. A303
n. spinosa,  Ribera, La obra completa, Madrid 2008, p. 463, n. A330
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1033.
BARTOLOMEO GENNARI
(cento, 1594 - Bologna, 1661)
san Girolamo
olio su tela applicato su tavola, cm 115,5x96
stima € 2.000 - 3.000

come indicato da Massimo pulini, il dipinto si rivela una raffinata esecuzione di Bartolomeo Gennari qui intento a replicare una versione realizzata dal Guer-
cino intorno al 1640, quindi poco prima del suo trasferimento a Bologna. Intorno a questa data si sa che il Guercino dipinse due san Girolamo a mezzo
busto: uno per monsignor cesare Raccagna di Brisighella, vice legato di Ferrara (vedi Il libro dei conti del Guercino, 1629-1666, Bologna 1997, p. 106, n. 240)
e l'altro per un gentiluomo descritto come "Ma[gnifi]co M[esser] sebastiano Butricella di cento" (cfr. Il libro dei conti, p. 105, n. 237). La qualità dell'esecu-
zione della tela in esame rivela l'alto livello raggiunto a questa data dal Gennari, mostrando una piena condivisione dello stile del maestro, tanto da ge-
nerare difficoltà filologicamente molto complesse. D'altronde, la stessa letteratura artistica ci fa partecipi della pratica bottega guercinesca ed è calzante
al riguardo una missiva scritta da Roma nel dicembre 1652 al cardinale Giovancarlo de' Medici dal padre servita callisto puccinelli. Questi, inviando in dono
un dipinto raffigurante san pietro piangente, scrive: "Devo però significare a Vostra Altezza con reverentissima confidenza come, sebbene il quadro non
è dipinto dal signor Giovanni Francesco, è però abbozzato da un originale, che egli tiene a capo del letto, dal signor Bartolomeo Gennari suo cognato,
ma ritoccato tutto il carnato dal signor Giovanni Francesco a quel modo medesimo della sibilla. e qui da tutti questi pittori più famosi senza scrupolo è
tenuto e riconosciuto per tutta mano del signor Giovanni Francesco" (cfr. e. Fumagalli, originali e copie nella Lettera di Filippo Baldinucci a Vincenzo cap-
poni, in Venezia Arti nuova serie 3 - Vol. 30 - dicembre 2021, pp. 17-20).

Ringraziamo Massimo pulini per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento: 
e. negro, M. pirondini e n. Roio, La scuola del Guercino, prefazione di D. M. stone, Modena 2004, ad vocem
n. Turner, La pittura del Guercino. A Revised and expanded catalog raisonné, Roma 2017, p. 558, n. 267
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1036.
PITTORE DEL XVI SECOLO
cristo portacroce che versa il proprio sangue in un calice sorretto da un angelo
olio su tavola, cm 210x130
stima € 2.000 - 3.000

Il sangue versato da Gesù per la salvezza dell'umanità fu oggetto di culto sin dai primi secoli dell'era cristiana, ma la devozione si accrebbe a partire dall'-
xI secolo, specialmente in relazione alla diffusione della leggenda del santo Graal. secondo la tradizione, il soldato Longino trafisse con la sacra Lancia il
costato di Gesù crocifisso per constatarne la morte e dalla ferita sgorgò il sangue che indusse Longino alla conversione raccogliendolo in un vaso. L'ico-
nografia trovò poi formule illustrative diverse e specifica è quella raffigurante un angelo che raccoglie il sangue di cristo. La tavola in esame, databile al
xVI secolo, era evidentemente una pala d'altare e recava un'attribuzione collezionistica ad Arcangelo di Jacopo del sellaio (Firenze, 1460 - 1530). L'analisi
del dipinto suggerirebbe una esecuzione da parte di un autore dell'Italia centrale, con accenni di cultura umbra di matrice peruginesca e influenze romane.

1035.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVI-XVII SECOLO 
sant'Ambrogio 
olio su tavola con decorazioni a pastiglia, cm 53x38
stima € 1.500 - 2.500

provenienza:
Torino, Gilberto Zabert
Torico, collezione privata

Bibliografia:
Gilberto Zabert. Galleria dipinti antichi Torino, smalti, sculture, dipinti, disegni dal xII al xIx secolo, a cura di Alberto cottino, Torino 1982, n. 15

L'opera è stata riferita a un seguace di Jaume huguet (Valls, 1412 - Barcellona, 1492), artista attivo a Barcellona dal 1448 al 1487. La personalità del pittore
è stata spesso confusa dalla critica con altri artefici catalani, specialmente con il Vergós, ma è indubbio che fu uno dei protagonisti dell'arte catalana del
xV secolo e che la sua produzione fu di certo esempio per gli artisti successivi. Delle sue numerose opere ricordate dai documenti ricordiamo la tavola
custodita nella chiesa san Miquel a Terrassa, ora a san pedro (1460), i sei scomparti della pala d'altare dipinta per la corporazione dei Bottai e il Retablo del
condestable conservato nel Museo provinciale di Barcellona. Inoltre, gli si possono con molta probabilità attribuire, per ragioni stilistiche, alcune parti del
Retablo di s. Vicente de sarriá, ora nel Museo de la Mancomunidad di Barcellona, il Retablo di santa clara y santa catalina nel vestibolo della sala capito-
lare della cattedrale di Barcellona, forse eseguito in collaborazione con aiuti e databile intorno al 1450.

37



3938

1037.

GASPARE MANNUCCI
(Firenze, 1575 - 1642)
Emblema
Olio su tela ovale, cm 208X157
Stima € 5.000 - 8.000

La tela rappresenta uno stemma araldico attorniato da figure femminili. A destra si riconosce la Giustizia, il cui attributo è il fascio che allude al simbolo di
unione soprattutto coniugale, lungo il margine sinistro è invece la figura di cerere, caratterizzata dalla spiga di grano ma che in questo caso si può inter-
pretare quale rappresentazione dell'Abbondanza, con una declinazione al senso della concordia. La lettura dell'immagine, quindi, sembra dettata dalla com-
memorazione di una unione matrimoniale e la decifrazione dello stemma suggerisce che l'opera sia commissionata in occasione del matrimonio fra due
casate di pescia, i passeri e i Vanni. L'opera presenta caratteri prossimi a cesare e Vincenzo Dandini, quest'ultimo si dedicò più volte a questo genere di rap-
presentazioni. Ricordiamo ad esempio lo stemma celebrativo del matrimonio tra Antonio di Francesco di Giovanni Battista Michelozzi e Maria Maddale-
na di pier Giovanni di cosimo Geraldini esitato il 21 aprile 2001 presso christie's di Londra, lotto 308, che presenta una simile impostazione e misura. Tut-
tavia, lo stile indica il riferimento a Gaspare Mannucci, artista nato a Firenze, allievo del sorri, del passignano e che è documentato a Lucca nel 1601, dove
dipinse non poche opere. La sua produzione evidenzia una cultura controriformata, capace di tradurre in chiave normalizzatrice e antimanierista gli epi-
sodi sacri, concependo immagini compositive equilibrate, attente al valore devozionale. 

Ringraziamo paola Betti per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
p. Giusti, Gaspare Mannucci, in La pittura a Lucca nel primo seicento, catalogo della mostra, Lucca 1994, ad vocem



41

1039.
CARLO ALBERTO BARATTA
(Genova, 1754 - 1815)
caduta angeli ribelli
penna, matita, inchiostro, pennello e biacca su carta, cm 87,3x53
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
parigi, christie's, 16 dicembre 2005, lotto 287 (come cerchia di Giovanni David)

Riferito alla cerchia di Giovanni David, il disegno è stato ricondotto al catalogo di carlo Alberto Baratta da Mary newcome (comunicazione orale). L'artista
è indubbiamente una delle figure più significative della cultura pittorica settecentesca, ma anche la più difficile da definire, per la ricchezza di suggestio-
ni che assorbe e sviluppa, dando vita a una suggestiva interpretazione della cultura barocca toccata da contaminazioni neoclassiche e visionarie, ma pros-
sime agli esiti di Giovanni David. scorrendo il suo catalogo si avverte una naturale propensione istintuale del dipingere e nel concepire le scene, lo si evin-
ce assai bene analizzando il disegno in esame, che si potrebbe definire neo manierista e certamente influenzata dall'arte nord europea. 

Bibliografia di riferimento:
1770-1860. pittura neoclassica e Romantica in Liguria, catalogo della mostra a cura di G. Bruno e F. sborgi, Genova 1975, ad vocem
M. newcome schleier e G. Grasso, Giovanni David, pittore e incisore della famiglia Durazzo, Torino 2003, ad vocem
L. Ghio, in pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel settecento, a cura di e. Gavazza e L. Magnani, Genova 2000, pp. 421-422
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1038.
FRANCESCO BARATTA
(Genova, 1805 circa - 1835)
episodi storici
penna e acquerello, cm 24x33 (2)
stima € 500 - 800

Bibliografia:
G. Grasso, L'affresco in Liguria tra ottocento e novecento: maestri precursori e contemporanei, Varazze 2005, p. 4 (illustrato il primo foglio)

Figlio e allievo carlo Baratta (Genova, 1754 - 1815), fu altresì allievo di Vincenzo camuccini a Roma. Tornato a Genova nel 1827, il pittore diresse la scuola
di pittura dell'Accademia Ligustica. sia pur formatosi nell'ambiente del tardo neo-classicismo romano, Baratta aderì al Romanticismo storico-letterario, come
rivelano alcuni suoi disegni conservati presso la civica Raccolta dei Disegni e delle stampe di palazzo Rosso e i dipinti come Il beato Jacopo da Varagine
pacifica i Genovesi (Genova, cattedrale di san Lorenzo) e La congiura dei Fieschi (Genova nervi, Galleria civica d'Arte Moderna). Fra le opere religiose  da
lui realizzate ricordiamo Le Virtù, i fregi nella cappella (già deposito dell'urna di santa caterina) nella chiesa dell'Annunziata di portoria, La pesca miracolo-
sa della chiesa di san pietro di Quinto (1825, in collaborazione con simone Tagliafichi) e L'Adorazione dei Magi, conservato nella chiesa di san Giacomo di
corte presso Rapallo.
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1041.
DOMENICO GUIDOBONO (attr. a)
(savona, 1668 - napoli, 1746)
Visitazione
olio su tela, cm 104x79
stima € 700 - 1.200

Fratello minore di Bartolomeo, Domenico svolse il suo apprendistato nella bottega paterna. si presume che il giovane viaggiò in emilia acquisendo le sug-
gestioni del correggio, del parmigianino e di Lanfranco, secondo un percorso formativo che accomuna moltissimi maestri genovesi dell'età barocca. È co-
munque indubbio che con gli anni ottanta Guidobono si trovi a Torino insieme al fratello e nella capitale sabauda lavorò a più riprese sino al 1724. Rien-
trato a Genova l'artista lo troviamo attivo in palazzo De Mari e in palazzo negrone, ma poche sono le notizie inerenti agli anni successivi e in modo parti-
colare del periodo finale della sua vita che secondo quanto riferito dalle fonti (soprani-Ratti, p. 146) il pittore ormai anziano si era trasferito da qualche tem-
po per lavoro a napoli dove morì nel 1746. La tela in esame trova confronto con la pala realizzata da Bartolomeo nel santuario di nostra signora della co-
sta a sanremo e che la newcome indica quale fonte di ispirazione per le opere di Bartolomeo, come si evince guardando la sovrapporta di medesimo sog-
getto nel palazzo paesana di Torino (cfr. newcome p. 69, n. c27 e p. 86, n. M31).

Bibliografia di riferimento:
R. soprani, G.c. Ratti, Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, II, Genova 1797, p. 145
M. newcome schleier, Bartolomeo e Domenico Guidobono, Torino 2002, ad vocem
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1040.
CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT (bottega di)
(Torino, 1694 - 1766)
Il capo di pompeo presentato a cesare
olio su tela, cm 57x38,5
stima € 700 - 1.200

claudio Francesco Beaumont svolse la sua prima formazione nella capitale sabauda, ispirandosi ai maestri della precedente generazione, in modo parti-
colare Daniel seiter e Bartolomeo Guidobono. Tra il 1716 e il 1719 grazie alla benevolenza della regina Anna d'orléans, moglie di Vittorio Amedeo II, l'arti-
sta ebbe l'opportunità di intraprendere un proficuo viaggio di studio a Bologna e a Roma, i cui frutti gli consentiranno di fare fronte alle prestigiose com-
messe della famiglia reale e per la Villa della Regina dipingerà Il sacrificio della figlia di Iefte (ora disperso), Il trionfo di Davide e Il carro di Apollo e Aurora
(cfr. Mattiello 2011, pp. 33-44). nel 1723, Beaumont tornerà a Roma dove frequenterà la bottega di Francesco Trevisani, l'Accademia di Francia e di san Luca,
raggiungendo una maturità professionale sorprendente e nel 1731, richiamato in patria dal nuovo sovrano carlo emanuele III, sarà nominato pittore di cor-
te, direttore della Manifattura degli Arazzi (1737) e della scuola del Disegno (1738). La tela in esame trova confronto con l'arazzo oggi a palazzo Reale, tes-
suto da Antonio Dini nel 1746 circa. Il bozzetto dipinto da Beaumont si conserva al Museo civico di palazzo Madama. una simile opera a olio su tela attri-
buita a Matteo Boys si trova anch'essa a palazzo Reale. 

Bibliografia di riferimento:
M. Viale Ferrero, Arazzi, in Mostra del Barocco piemontese, Torino 1963, pp. 10-12, 21, 23
o. Graffione, Il cantiere degli arazzi di claudio Francesco Beaumont. nuove indagini, in Di modello, di intaglio e di cesello. scultori e incisori da Ladatte ai
collino, a cura di G. Dardanello, Torino 2012, pp. 189-200
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1042.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Gesù tra i dottori
olio su tela, cm 142x185
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giovanni Battista della Rovere detto il Fiamminghino (Milano, 1561 - Milano, 1627), riferimento con evidenti
imprecisioni ma che riflette l'origine lombarda dell'autore. si possono infatti cogliere similitudini con camillo procaccini, Giovanni paolo Lomazzo, Giovanni
Ambrogio Figino, dei fiamminghi e una sorta di evocazione michelangiolesca nell'impostazione, certamente mutuata da pellegrino Tibaldi (puria 1527 -
Milano 1596). L'esito monumentale è altresì marcato dai panneggi e dalla visione da sotto in su della scena che vede sul fondale l'architettura imponen-
te del Tempio.

1043.
FEDERICO BIANCHI (attr. a)
(Milano, 1635 - 1719)
Mosè e il vitello d'oro
olio su tela, cm 117x148
stima € 2.000 - 3.000

Federico Bianchi fu allievo di ercole procaccini il giovane e protagonista della cultura tardo barocca milanese, assai elogiato dalle fonti storiche e che il Lan-
zi giudicò come uno dei migliori Milanesi del seicento. La tela ritrae l'episodio biblico di Mosè e il vitello d'oro, la cui scena è visibile sul fondo, mentre in
primo piano si stagliano le figure. I caratteri di stile suggeriscono una datazione alla maturità del pittore in analogia con le tele conservate presso il Mu-
seo d'Arte Antica del castello sforzesco di Milano raffiguranti Mosè salvato dalle acque e Rebecca al pozzo, che collocabili agli ultimi anni del seicento si
dichiarano un appiglio cronologico importante, anche se l'opera in esame sembrerebbe di poco posteriore (F. Frangi, in Museo d'Arte Antica del castello
sforzesco. pinacoteca, electa, Milano 1999, III, pp. 39-41, nn. 504-505). si possono altresì notare affinità stilistiche con le tele custodite nella chiesa milane-
se di santa Maria del carmine raffiguranti onorio fonda l'ordine dei carmelitani e Gesù in gloria con santa Teresa e san Giovanni.

Bibliografia di riferimento:
L. Lanzi, storia pittorica d'Italia, Venezia 1839, Ix p. 90
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1045.
JAN PEETERS (attr. a)
(Anversa, 1624 - 1677)
Fortuna di mare
olio su tela, cm 105x178
stima € 4.000 - 7.000

Formatosi nella bottega paterna e verosimilmente in quella del fratello Bonaventura, Jan peeters si dedicò prevalentemente a dipingere quadri di marina.
notevoli sono le tele che descrivono le città portuali delle provincie unite, mentre i numerosi disegni di vedute mediterranee colte dal vero suggerisco-
no che abbia viaggiato in Italia e lungo le coste del nord Africa e del Medio oriente. certamente le scene più celebri della sua produzione sono dedicate
alle Fortune di mare, in analogia con il fratello Bonaventura, descrivendo con sapienza le condizioni atmosferiche e le forze della natura.
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1044.
PETER VAN DE VELDE (attr. a)
(Anversa, 1634 - dopo il 1707)
Marina con vascelli
olio su tavola, cm 74x108
stima € 3.000 - 5.000

La tavola è attribuita a peter van de Velde (Anversa, 1634-1707) celebre pittore specializzato
in vedute marine con vascelli. nel 1654 è documentata la sua registrazione alla Gilda di san
Luca di Anversa. La critica, però, vista la longevità dell'artista, sospetta che ci sia stato un er-
rore anagrafico e che pittori a nome peter van de Velde fossero padre e figlio ed entram-
bi nella medesima bottega. Infatti, alcune opere recentemente scoperte portano date suc-
cessive al 1707 arrivando sino al 1723 (cfr. asta christie's, London south Kensington, 10 lu-
glio 2009, lotto 143 secondo il catalogo datato 1722 e un dipinto all'asta di Anversa, Ber-
naerts, lotto 15/17 maggio 2006, è datato 1723).

Bibliografia di riferimento:
R. preston, seventeenth century Marine painters of the netherlands, 1974, pp. 49; 50
W. Bernt, Die niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979, Vol. III, nn. 1325-1326
J. de Maere, M. Wabbes, Illustrated Dictionary of 17th century Flemish painters, 1994, 3, p. 407
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1047.
GIUSEPPE VERMIGLIO
(Alessandria, 1587 - 1635)
san pietro
olio su tela, cm 51x40
stima € 700 - 1.200

Il taglio dell'immagine, il volto e il carattere tenebroso suggeriscono una attribuzione del dipinto a Giuseppe Vermiglio. non poche sono le tele simili note
e rintracciabili nelle sacrestie lombarde, rappresentazioni di santi, solitamente di contenute dimensioni, caratterizzate da un sincero naturalismo che co-
niuga i sentimenti lombardi con il verbo caravaggesco. opere databili alla maturità, quando l'artista, rientrato a Milano intorno al 1620 dopo il turbolen-
to soggiorno romano, rivisita la lezione del Morazzone e del procaccini, adeguandosi ai dettami borromaici senza tralasciare le influenze dei bolognesi. Il
volto di san pietro rammenta quello del san Innocenzo che resuscita la senatrice della cattedrale di Tortona, la serie di santi della certosa di pavia o il san-
t'Ambrogio custodito nella chiesa milanese di santa Maria della passione, secondo una tipologia espressiva adeguata al realismo devozionale promosso
dal cardinale Borromeo e che in quegli anni ha ulteriore divulgazione grazie all'Accademia da lui fondata.

Ringraziamo Filippo Maria Ferro per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
Giuseppe Vermiglio. un pittore caravaggesco tra Roma e la Lombardia, catalogo della mostra a cura di D. pescarmona, Milano 2000
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1046.
PIETRO RICCHI
(Lucca, 1606 - udine, 1675)
Allegoria della carità
olio su tela ovale, cm 65x49
stima € 2.000 - 3.000

La biografia tramandataci dal Baldinucci disegna un profilo avventuroso e inquieto dell'artista. Formatosi nell'ambiente controriformato fiorentino con il
passignano e partecipe a Bologna della vivace bottega reniana, ancora giovanissimo intraprese un viaggio in Francia, lavorò a Lione, e a parigi, dove ferì
gravemente un uomo a duello, per poi fuggire a Milano, giungere a Venezia agli inizi del sesto decennio e trovare nuove commissioni in Trentino. La sua
tecnica, capace di ottenere il meglio dagli impasti pittorici, mostra una sapienza onnivora, una stesura di carattere morbido ma intensa nei suoi giochi to-
nali e invenzioni di lume. Il Lanzi rimproverava il pittore di aver introdotto a Venezia "quel metodo di dipingere così oleoso ed oscuro" e tra queste inven-
zioni vanno certamente ricordate le tele raffiguranti L'Indovina del Museo di padova, Amore e psiche già di collezione milanese e la Giuditta conservata al
Museo di Trento, opere "a lume di notte", prodotte tra gli anni 1653 e il 1657. Al momento dell'attività svolta nella città lagunare, quindi al 1660, si può col-
locare la tela in esame, memore degli esempi nordici e dove il colore cangiante dei panneggi gioca con l'ambientazione notturna e il volto della figura
evoca quello della Madonna con Bambino e ss. caterina e orsola della chiesa di s. Lorenzo di Bergamo, L'erodiade con la testa del Battista e nello stile al-
l'Adorazione dei Magi di san pietro di castello (cfr. Dal poggetto, pp. 266-367, n. 259), opere che svelano come il Ricchi a Venezia rappresentò una corren-
te di idealismo formale nutrito dalle linfe del barocco lombardo che s'opponeva al crudo ed estremo naturalismo dei tenebrosi. 

Bibliografia di riferimento:
M. Botteri ottaviani, pietro Ricchi 1606-1675, catalogo della mostra, Milano 1996, ad vocem
p. Dal poggetto, pietro Ricchi, Rimini 1996, ad vocem
M. pulini, La mano cangiante di pietro Ricchi, in Arte documento, 9, (1995) 1996, pp. 120-131
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1049.
PIETRO PAOLO RUBENS (cerchia di)
(siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 119x168
stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto è desunto dalla sacra Famiglia con pappagallo conservato al Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen (olio su tela, cm 163x189, inv./cat.nr
312), ma la tela fu donata da pietro paolo Rubens alla Gilda di san Luca di Anversa e secondo il Jaffé realizzato entro il 1628 (cfr. M. Jaffé, Rubens. catalo-
go completo, Milano 1989, p. 305, n. 913). 

Bibliografia di riferimento:
h. ost, peter paul Rubens Madonna mit dem papagei, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 69, 2008, pp. 229-256
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1048.
WILLEM VAN HERP (attr. a) 
(Anversa, 1613/1614 - 1677) 
cristo in casa di Marta e Maria 
olio su rame, cm 51x65
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Willem van herp, artista attivo ad Anversa e principalmente ispirato dai modelli di pietro paolo Rubens, tan-
to da far supporre un diretto alunnato con il celebre maestro. Il catalogo conta altresì innumerevoli copie desunte da opere di Van Dyck, Jacob Jordaens,
Gerard seghers, Jan Boeckhorst, hendrick van Balen, erasmus Quellinus il Giovane, Gaspar de crayer e Artus Wolffort. herp fu assai celebre in spagna, dove
inviava oli su rame che per la facilità della loro conservazione erano altresì destinati all'America Latina.

Bibliografia di riferimento:
M. Díaz padrón, obras de Guillaume van herp en españa, Archivo español de Arte 1977, pp. 361-382
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1058.
MATTEO GHIDONI
(Firenze, 1626 - padova, 1700)
Festa paesana 
olio su tela, cm 94x142
stima € 1.500 - 2.500

Attivo a padova dalla metà del xVII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghi-
doni è noto per le sue composizioni popolaresche raffiguranti i pitocchi, da cui il soprannome. co-
spicua fu anche la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per
la Basilica di sant'Antonio e la chiesa di santa Maria dei servi, nelle quali emerge la notevolissima
tensione chiaroscurale prossima a quella dei tenebrosi veneziani. Tuttavia, la fama del pittore è le-
gata a soggetti di genere, ove affiora la conoscenza dei modelli di callot e dei Bamboccianti ro-
mani e ciò indusse la critica a ipotizzare una sua formazione fiorentina (cfr. Gregori, 1961). possiamo altresì supporre che la presenza in veneto intorno agli
anni cinquanta di eberhard Keil detto Monsù Bernardo, possa aver influenzato il nostro ed è ipotesi verosimile visto il carattere nordico delle opere qui
presentate, suggerendo di conseguenza una analoga data d'esecuzione. Tornano così attuali le parole di Luigi Lanzi per comprendere questa peculiare
predilezione al pitocchismo del Ghidoni, il cui maggior talento era rappresentar mendichi, de' quali in Venezia, in Vicenza, in Verona e altrove esistono nel-
le gallerie de' signori teste e anche quadri. si evince allora, che i collezionisti dell'epoca tenessero in gran conto questi soggetti, con scene ambientate in
uno spazio aperto o in paesaggi che sfumano delimitati da una quinta scenica di rovine architettoniche.

Bibliografia di riferimento:
M. Gregori, nuovi accertamenti in Toscana sulla pittura caricata e giocosa, in Arte antica e moderna, IV, 1961, pp. 411-416
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, Milano 1981, pp. 287-289

1050.
NICOLAS POUSSIN
(cerchia di)
(Les Andelys, 1594 - Roma 1665)
studio per deposizione
penna e bistro su carta, cm 7,5x13,5
studio per compianto
Matita e bistro su carta, cm 9x12 (2)
stima € 500 - 800

poussin dipinse simili composizioni al-
meno due volte nella sua carriera, la
tela conservata all'Alte pinakothek, Mo-
naco realizzata intorno al 1625 e quella
della metà degli anni cinquanta della na-
tional Gallery of Ireland. L'atmosfera e l'am-
bientazione dei disegni in esame non
sono molto dissimili ma il loro stile sug-
gerirebbe una datazione intorno agli
anni Trenta.

1054.
PITTORE OLANDESE
DEL XIX SECOLO
Festa di paese
olio su tela, cm 30x40
stima € 100 - 500

1051.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Veduta costiera con fortezza,
barche e figure su un molo
Matita e acquarello su carta,
diam. cm 20
o.l.

1055.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Apostoli
olio su carta applicata su tavola,
cm 9,5x12,5
o.l.

1052.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
scena storica
olio su tela, cm 20,5x31
stima € 200 - 500

1056.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Veduta di Venezia
olio su tela, cm 39x63,5
stima € 500 - 700

1053.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII-XIX SECOLO
paesaggio
olio su tela, cm 45x60
stima € 300 - 500

1057.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Veduta del Duomo di Milano
Tempera su carta, cm 16,5x22
stima € 100 - 500
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1061.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Modelletto per pala d'altare raffigurante la Madonna in gloria e santi
olio su tela, cm 73x39
stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Domenico corvi (Viterbo, 1721 - Roma,
1803), artista considerato dall'abate Lanzi "pittor dotto" e abile disegnatore. La sua
produzione prende le mosse dal Mancini e si ispira alla tradizione di Batoni, Benefial
e subleyras (cfr. Rudolph, 1982). Queste influenze si percepiscono nelle opere fi-
nite, ma nelle pale d'altare e relativi modelletti, esprime sentimenti e sensibilità più
rocaille, affini ai napoletani e in modo particolare agli esempi di corrado Giaquinto
che nella produzione matura modula su un controllo sempre più accentuato del-
le composizioni.

1062.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Bozzetto con san Giovanni nepomuceno e angeli
olio su tela, cm 32x22
stima € 300 - 500

La tela giocata sui toni freddi e fortemente dinamica grazie alla spinta propulsi-
va verso l'alto del protagonista, il santo è riconoscibile grazie all'almazia che in-
dossa. L'opera si può datare al xVIII secolo ed è riferibile a un artista di area lom-
barda.
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1059.
FRANCESCO GANDOLFI (attr. a)
(Genova, 1824 - 1873)
Ascensione della Vergine
olio su carta applicata su tavola, cm 60x39
stima € 500 - 800

Il pittore si formò con Rosa Bacigalupo per poi iscriversi all'Accademia Li-
gustica nel 1834 avendo come insegnanti Francesco Baratta e Giovanni Fon-
tana. Terminati gli studi si recò a Firenze per frequentare lo studio di Giu-
seppe Bezzuoli e la locale Accademia prima di trasferirsi a Roma e far ritorno
a Genova nel 1849, prendendo parte alle esposizioni della società promotrice
di Belle Arti, in cui si contrapponevano gli artisti accademici e della tradi-
zione aristocratica Giuseppe Isola e Antonio Varni, rappresentanti della vec-
chia tradizione aristocratica e Tammar Luxoro, pittore di paesaggio dal vero,
che influenzò i giovani serafino de Avendaño, D'Andrade, Delle piane, Ray-
per, Issel e Musso, rappresentanti della cosiddetta scuola Grigia, favorevo-
le a una pittura dalle morbide luminosità naturali. Il Gandolfi si dedicò con
successo alla ritrattistica, a soggetti letterari e storici, componendo tele di
notevoli dimensioni che preannunciano i suoi lavori a fresco realizzati nel-
le chiese e palazzi, in cui si evince l'influenza della decorazione genovese
dell'età barocca.

1060.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Modelletto raffigurante san carlo Borromeo, santa Teresa d'Avila 
e sant'Ignazio
olio su tela, cm 61x40
stima € 700 - 1.200
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1063.
FRANCESCO ALLEGRINI (attr. a)
(Gubbio, 1587 - Roma, 1663)
Il passaggio del Mar Rosso
olio su tela, cm 80x118
stima € 500 - 800

Allievo a Roma di cavalier d'Arpino, Francesco Allegrini raggiunse nel giro di pochi anni una posizione di rilievo nel panorama artistico romano, ottenen-
do commissioni da papa Innocenzo x (affreschi in palazzo Doria pamphili) e da papa Alessandro VII (decorazione delle Logge Vaticane). A questa produ-
zione si affiancò l'attività di pittore battaglista e di genere storico in cui si distinse, ma anche per l'adesione ai modelli barocchi di pietro da cortona, di cui
fu amico e collaboratore (insieme lavorarono nella chiesa romana di san Marco terminata nel 1656), pur non rinunciando ad un proprio stile ancora intri-
so di sensibilità tardo manieriste.

1064.
GASPARD DUGHET (attr. a)
(Roma, 1615-1675)
Veduta della campagna romana con figure
olio su tela, cm 90x164
stima € 3.000 - 5.000

Di origini francesi ma romano di nascita, Gaspard Dughet fu uno dei protagonisti della pittura di paesaggio a Roma. La sua formazione si svolse nella bot-
tega di nicolas poussin, che ne incoraggiò il talento osservando "che inclinava più a disegnar paesi che figure. e come era fuor di modo inclinato anche
alla caccia, gli diceva che considerasse fissamente in cacciando così da vicino, che di lontano qualunque sito, e veduta che si presentasse allo sguardo, e
che delle più belle ne facesse è disegni" (pascoli, 1730, p. 58). seppur numerose le notizie letterarie e storiche che lo riguardano, la biografia del pittore è
nondimeno sfocata e ancora da indagare è il catalogo della sua produzione. Tuttavia, la poetica di Dughet possiede una personale e riconoscibile cifra sti-
listica, una sincera adesione al dato naturale e un gusto arcadico parco di citazioni antiquariali o mitologiche, in affinità di pensiero con le coeve scene di
battaglia senza eroe. L'artista fu tra i primi a descrivere la campagna romana con empatia e sensibilità realistica, ponendo altresì attenzione ai fenomeni
atmosferici, certificandone il concepimento en plein air. È questo l'aspetto che più lo distingue dai suoi colleghi e dall'ideale classico di tradizione bolo-
gnese, cogliendo nei fremiti della natura la sua intrinsecità arcadica. non stupisce pertanto il fatto che Dughet fu ricercatissimo e celebrato, modello di ri-
ferimento per gli artisti della generazione seguente come Jan Frans van Bloemen e Andrea Locatelli. A lui si devono importanti commissioni decorative,
mentre la sua pratica raggiunge esiti d'altissima qualità e compiutezza, specialmente quando si cimenta con la tempera, tecnica che porta a livelli d'ec-
celso virtuosismo ponendo un'attenzione quasi maniacale nella preparazione dei supporti, dell'amalgama e delle vernici protettive. La sua attività auto-
noma comincia nel quarto decennio, con la decorazione di una stanza al primo piano nobile del palazzo Muti-Bussi all'Ara coeli, sono gli anni in cui l'arti-
sta, al seguito di claude Lorrain e nicolas poussin, cerca la sua ispirazione esplorando la campagna romana, studiandone dal vero gli scorci più suggesti-
vi, gli effetti di luce e la lussureggiante vegetazione. Alla metà del secolo sarà chiamato dai pamphilj, i costaguti e i colonna per i quali esegue affreschi e
dipinti da cavalletto, come le suggestive tempere che ancora oggi adornano la sala dei paesaggi nel palazzo ai santi Apostoli. Il dipinto in esame è quin-
di un affascinante esempio della sua maturità, nei modi di quella famosa seconda maniera ricordata dal Baldinucci (Baldinucci, 1845-1847, p. 304): una ve-
duta reale ma idealizzata dell'agro romano, interpretata con sensibilità pastorale dove lo sguardo si addentra in profondità seguendo la cadenza degli al-
beri e delle ombre.

Bibliografia di riferimento:
F. Baldinucci, notizie de' professori del disegno... [1681-1728], Firenze 1845-1847, ad Indicem dell'ediz. anastatica, VII, Firenze 1975
L. pascoli, Vite de' pittori, scultori..., Roma 1730, I, pp. 57-63
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, Roma 1977-1978, II, pp. 522-545
M. n. Boisclair, Gaspard Dughet 1615-1675, parigi 1986, ad vocem
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, I, pp. 104-107, III figg. 599-622
F. cappelletti, Gaspard Dughet, in La pittura di paesaggio in Italia. Il seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 272-275
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1065.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Teste di carattere
olio su tela, cm 60x51 (2)
stima € 3.000 - 5.000

I dipinti recano una attribuzione collezionistica a Lorenzo Tiepolo (Venezia, 1736 - Madrid, 1776), figlio minore di Giambattista e fratello di Giandomenico.
Il pittore si formò nella bottega familiare. nel 1750 è documentata la sua presenza a Würzburg, dove il padre era stato chiamato a decorare a fresco la re-
sidenza del principe, vescovo philipp von Greiffenklau. nel 1761 è invece registrato nella Fraglia degli artisti e ciò indica che risiede nella città lagunare e
svolge la propria professione in autonomia, ma l'anno successivo Giambattista riceve l'incarico da parte di carlo III di spagna di decorare il palacio de orien-
te, ossia il nuovo palazzo di corte e i Tiepolo si trasferirono a Madrid. nella capitale spagnola Lorenzo fu subito attivo eseguendo ritratti, opere a tema re-
ligioso, di soggetto profano e, come in questo caso, a riproporre opere che evocano le tele paterne.
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1066.
GIUSEPPE ANGELI 
(Venezia, 1712 - 1798)
Allegoria dell'Avarizia
olio su tela, cm 60x45
stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:
e. Martini, La pittura del settecento veneto, udine, 1981, fig. 308
T. pignatti, Giuseppe Angeli, catalogo della mostra Giambattista piazzetta e il suo tempo, la sua scuola, Venezia, 1983
R. pallucchini in La pittura nel Veneto. Il settecento, Milano, 1996, II, pp. 161-162
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1067.
JOHANN MELCHIOR ROOS (attr. a)
(heidelberg, 1659 - Braunschweig, 1731)
paesaggio romano con rovine
olio su tela, cm 80,5x65,5
stima € 800 - 1.200

provenienza:
Londra, Bonhams, 30 ottobre 2013, lotto 196 (come dopo Johann heinrich Roos)
Monaco, hampel, 24 settembre 2015, lotto 474 (come cerchia di Johann heinrich Roos)

pittore e acquafortista tedesco del periodo barocco, era specializzato in paesaggi e in scene con animali. È stato pittore di corte sotto carlo I Luigi del pa-
latinato. suo figlio philipp peter Roos è noto come Rosa da Tivoli.

1068.
CAJETAN ROOS (attr. a)
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
scena pastorale
olio su tela, cm 123,5x172,5
stima € 2.000 - 3.000

cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da napoli (1682 - notizie fino al 1730), seguirono la tradizione pittorica del padre philipp peter detto Rosa
da Tivoli ma le sue composizioni si differenziano per una maggiore sensibilità rocaille e infine classicista. Questa caratteristica rivela un'emotività arcadica
più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier. Tuttavia, non mancano nella sua produzione affascinanti scene di caccia eseguite con som-
ma oggettività. La tela in esame è una testimonianza delle qualità artistiche del pittore, paesista e partecipe di quella corrente italianizzante che coniuga
la tradizione nordica con quella mediterranea.
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1069.
FELICE BOSELLI 
(piacenza, 1650 - parma, 1732)
natura morta di pesci
olio su tela, cm 30x40
stima € 3.000 - 4.000

provenienza:
piacenza, collezione R. Riggio

Bibliografia:
F. Arisi, Felice Boselli pittore di natura morta, piacenza 1973, p. 92, fig. 362

Il dipinto presenta in primo piano una realistica composizione di pesci. Le pennellate robuste, ricche di pasta pittorica a tinte calde, sono rese brillanti in
alcuni passaggi dai giochi di luce, imitando con sapienza il riverbero delle superfici bagnate, offrendo all'osservatore una mimesi concreta e viva della na-
tura in posa. Questi caratteri di stile e la qualità dell'esecuzione, confermano assolutamente il riferimento a Felice Boselli, più precisamente alla sua matu-
rità tra il primo e il secondo decennio. A confronto possiamo citare innumerevoli simili creazioni pubblicate da Ferdinando Arisi (cfr. Arisi 1973, nn. 389,
409 - 410 e figg.457 - 459), in cui si osserva la medesima conduzione pittorica guizzante, calda, si può dire teatrale nell'accezione migliore dell'immagina-
rio 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 bellezza delle sue opere.

Bibliografia di riferimento:
G. Godi, Fasto e Rigore. La natura Morta nell'Italia settentrionale dal xVI al xVIII secolo, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem
D. Benati, L. peruzzi, La natura morta in emilia e in Romagna. pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo, Milano 2000, ad vocem

1070.
GIOVANNI CRIVELLI detto IL CRIVELLINO
(Milano? 1680/90 - parma, 1760)
paesaggio con cacciagione e un cane addormentato
olio su tela, cm 111x130
stima € 3.000 - 5.000

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

Bibliografia di riferimento:
M. Bona castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986 (ad vocem dei due crivelli), p. 619, figg. 231-239
F. Arisi, crivellone e crivellino, piacenza 2004, ad vocem
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1071.
GIUSEPPE NOGARI
(Venezia, 1699 - 1763)
Ritratto d'uomo (Giovanni corvino?)
olio su tela, cm 54x45
stima € 500 - 800

Le fonti storiche concordano nel considerare Giuseppe nogari un allievo di Antonio Balestra, sottolineando che quando frequentò la sua bottega non die-
de mai contrassegni di quella egregia maniera, tenera, pastosa, vaga e naturale, che da sé si formò di poi (orlandi - Guarienti, 1753, p. 235). Formazione
che si presume sia proseguita sino al 1718 e in seguito raffinata con il piazzetta, mentre la registrazione alla Fraglia dei pittori veneziani avvenuta nel 1726
segna l'inizio della sua autonomia professionale. La tela in esame esprime al meglio la maniera dell'artista, la cui fama presso i contemporanei si deve al
peculiare talento nel creare teste di carattere sugli esempi di piazzetta e di Giovanni Battista Tiepolo, senza tralasciare l'influenza dei modelli olandesi, so-
prattutto rembrandtiani, che caratterizzarono anche alcune opere del Maggiotto. Ad assecondare questa attitudine fu, secondo Guarienti, il marchese mi-
lanese ottavio casnedi. costui "intendentissimo dell'arte, ed avendo osservato nel nogari un certo spirito e grazia nel far le mezze figure, gli diede com-
missione di farne parecchie, intorno a cadauna delle quali avendogli detto il suo giudizio, e datogli utili avvertimenti, di questi tanto egli si approfittò, che
in poco tempo colla sua nuova singolare maniera ad un distinto grado di reputazione salì" (orlandi - Guarienti, 1753). un simile studio di testa è registra-
to in archivio Zeri n. 66819 e si presume sia il medesimo modello.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco.

Bibliografia di riferimento:
p.A. orlandi, p. Guarienti, Abecedario pittorico accresciuto da pietro Guarienti, Venezia 1753, p. 235
R. pallucchini, La pittura nel Veneto. Il settecento, I, Milano 1995, pp. 570-578
R. Mangili, G. pavanello, Teste di fantasia del settecento veneziano, catalogo della mostra, Venezia 2006, p. 118

1072.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Testa di carattere
olio su tela, cm 33x26
stima € 200 - 500

Il dipinto trova confronto con il rame conservato nella chie-
sa di santa Maria della salute a Venezia e riferita alla botte-
ga di Giovanni Bellini da Federico Zeri (cfr. Archivio Zeri, n.
28401). Il modello, tuttavia, potrebbe essere la simile opera
su rame già delle collezioni del principe Ferdinando de Me-
dici e riferita a Giovanni Bellini (cfr. chiarini, 1975, n. 303, p. 92).
Tuttavia, questa redazione si rivela una copia seicentesca da
Giovanni Agostino da Lodi che si ispira ai modelli belliniani,
in particolare alle teste del Trittico dei Frari a Venezia, docu-
mentando di conseguenza l'esistenza di un'opera giovanile
del pittore di origine lombarda trasferitosi a Venezia alla fine
del Quattrocento. contando altresì le altre copie conservate alla
Galleria Borghese (Della pergola, 1955, p. 146, tav. 266) e del Mu-
seo civico di Belluno (Lucco, 1989, n. 218, pp. 176-177), si evi-
denzia l'inaspettato successo di questa iconografia. 

Bibliografia di riferimento:
M. chiarini, I quadri della collezione del principe Ferdinando
di Toscana, in paragone, 1975, n. 301 e 303, p. 92

1073.
JUSTUS SUSTERMANS (cerchia di)
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto di dama
olio su tavola, cm 45x33
stima € 800 - 1.200

Justus sustermans si formò ad Anversa e a parigi, conquistando
una notevole fama presso le principali corti cattoliche europee
grazie al suo talento di ritrattista. nel 1621 fu accolto a Firenze
da cosimo II de' Medici che lo nominò pittore di corte. In tal
veste dipinse le effigi della famiglia Medici e di altri fiorenti-
ni illustri, ora prevalentemente custodite alla Galleria palati-
na e agli uffizi. Il ritratto in esame dovrebbe raffigurare Vit-
toria della Rovere granduchessa di Toscana. 

Bibliografia di riferimento:
F. Baldinucci, notizie dei professori del disegno da cimabue
in qua per le quali si dimostra come, e per chi le belle arti di
pittura, scultura e architettura, 4, Batelli, 1846, pp. 473-488
M. chiarini, c. pizzorusso, sustermans. sessant'anni alla cor-
te dei Medici, catalogo della mostra, Firenze 1983
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1074.
JAN VAN NICKELEN (attr. a)
(haarlem, 1655 - Kassel, 1721)
paesaggio ideale della campagna romana
olio su tela, cm 64x106
stima € 400 - 700

Allievo del padre Isaak, divenne un membro della haarlem Guild of st. Luke nel 1688 e svolse una
notevole carriera di pittore paesaggista, attivo per Johann Wilhelm elettore palatino dal 1712 al
1716, che gli sovvenzionò un soggiorno a Roma. La tela in esame, quindi, per gli evidenti carat-
teri italianizzanti si data ad un momento di poco successivo, in analogia con i dipinti conserva-
ti alla Bayerische staatsgemäldesammlungen-Alte pinakothek di Monaco e alla Gemäldegalerie
Alte Meister, Dresda (inv./cat.nr 1538). L'immagine, infatti, ben evoca un ideale paesaggio con il Monte soratte, secondo un topos del paesaggismo romano
d'età barocca e più volte evocato nelle tele di Gaspard Dughet e Jan Frans van Bloemen.

1075.
JAN GABRIELSZ SONJÉ
(Delft, 1625 - Rotterdam, 1707)
Veduta della campagna romana
siglato Js in basso a sinistra
olio su tela, cm 40x62,5
stima € 500 - 800

provenienza:
Amsterdam, christie's, 9 novembre 1998, lotto 11

Jan Gabrielsz sonjé nacque a Delft intorno al 1625, fu allievo di Adam pynacker; nel 1646 è atte-
stata la sua iscrizione alla gilda della città. nel 1654 è documentato a Rotterdam e nel 1665 a Dor-
drecht. specializzato nella pittura di paesaggio, la sua opera presenta affinità con Frederick Mou-
cheron, soprattutto quando dipinge vedute dal carattere italianizzante. non si conoscono documenti concernenti un suo viaggio in Italia ma l'arte di py-
nacker gli ha sicuramente permesso di acquisire i modelli e le caratteristiche di luminosità del paesaggio italiano durante il suo apprendistato.

Bibliografia di riferimento:
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, II, Roma 1977, pp. 708-709
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1077.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
conversione di san paolo
olio su tela, cm 175x190
stima € 3.000 - 5.000

Inscritto: MDLxIII
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1076.
AUGUST QUERFURT (attr. a)
(Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761) 
Battaglia tra cavallerie europee 
olio su tela, cm 70,5x96
stima € 1.000 - 2.000

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

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 601-602, figg. 3-4
G. sestieri, in Reminiscenze Italiche nella pittura nordica e dei paesi bassi all'alba dell'età moderna, catalogo a cura di R. Romani, Roma 2003, pp. 35-37, fig. 7
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1086.
GIOVANNI STEFANO DANEDI detto MONTALTO (attr. a)
(Treviglio, 1612 - Milano, 1690)
sant'Antonio con il Bambino 
olio su tela, cm 140,5x112
stima € 400 - 700

La tavola presenta caratteri di stile che suggeriscono l'attribuzione a stefano Maria Danedi detto il Montalto (Treviglio, 1612 - Milano, 1690). L'orlandi, che
per primo traccia una biografia dell'artista nel suo Abbecedario pittorico edito a Bologna nel 1704, indica nel Morazzone il suo primo maestro, ma la criti-
ca moderna avverte nelle sue opere un aperto interesse nei confronti di Francesco del cairo, influenze venete e un'interessante riflessione sull'arte geno-
vese di Giovanni Battista carlone e Domenico piola, per non parlare delle inflessioni classicistiche bolognesi dedotte dal fratello maggiore Giuseppe, gio-
vanissimo discepolo di Guido Reni. A confronto per la nostra opera citiamo la pala raffigurante sant'Antonio da padova con il Bimbo in braccio e santi del-
la chiesa di san Lorenzo a castagnola di Valduggia, databile al quinto decennio.

Bibliografia di riferimento:
p. Tirloni, I Danedi detti Montalto, in I pittori Bergamaschi dal xVIII-xIx secolo. Il seicento, III, Bergamo 1985, pp. 375-515
L. Bandera, in pittura tra Adda e serio. Lodi Treviglio caravaggio crema, a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174
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1078.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Bozzetto con Ascensione del-
la Vergine
olio su tela, cm 30,5x27
stima € 400 - 700

1082.
PITTORE PIEMONTE-
SE DEL XVII-XVIII SE-
COLO
santa Veronica 
olio su tela, cm 100x81
stima € 400 - 700

1079.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Morte di sant'Anna
olio su tela, cm 45x33,5
stima € 100 - 500

Bibliografia di riferimento:
L. pascoli, Vite de' pittori, scul-
tori, e architetti moderni, 1730-
1736, v. I, p. 16
A. harris sutherland, Andrea
sacchi. complete edition of
the paintings, 1977, pp. 97-98

1083.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di giovane dama alla
spinetta
olio su tela, cm 78x67
stima € 300 - 500

1080.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Madonna in gloria e i santi
Andrea e Grato d'Aosta
olio su tela, cm 83,5x64
stima € 500 - 800

1084.
PITTORE PIEMONTE-
SE DEL XVII-XVIII SE-
COLO
compianto 
olio su tela, cm 79x60
stima € 200 - 500

1085.
GIUSEPPE PALMIERI (attr. a)
(Genova, 1674 - 1740)
nascita della Vergine 
olio su tela, cm 38x28
stima € 200 - 500

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1081.
DOMENICO 
GUIDOBONO 
(savona, 1668 - napoli, 1746)
san Giuseppe
olio su tela, cm 74x59
stima € 1.000 - 2.000

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com
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1088.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
coppia di nature morte con vaso di fiori
olio su tela, cm 60x50 (2)
stima € 2.000 - 3.000
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1087.
PAOLO BORRONI (attr. a)
(Voghera, 1749 - 1819)
Ragazzo con frutta e pappagallo 
olio su tela, cm 81,5x100
stima € 2.000 - 3.000

paolo Borroni fu uno dei ritrattisti più importanti dell'età rocaille in area lombarda, altresì suggestionato da soavi inflessioni classiciste. La sua formazione
inizia a Milano presso la bottega di calderoni tra il 1761 e il 1765. In seguito si stabilì a parma frequentando la scuola di Benigno Bossi preso l'Accademia.
si ricorda che al concorso accademico del 1771 vinse, in competizione con Goya il primo premio con una tela raffigurante Il Genio della Guerra conduce
Annibale in Italia (parma, Galleria nazionale). nel 1772 si recò a Roma, dove frequentò le accademie di san Luca e di Francia e conobbe la pittura di pom-
peo Batoni. Dopo un breve soggiorno a Venezia, ritornò a Voghera nel 1776. Qui dipinse tra il 1777 e il 1778 perlopiù opere di carattere religioso: per la
chiesa di san Giuseppe sposo, nel refettorio del Monastero di santa caterina e nel refettorio della chiesa di sant'agata a Voghera. nel 1780 fu per qualche
tempo a Rivalta Trebbia, dove eseguì affreschi e dipinti per i marchesi Landi. Tra il 1780 e il 1787 fu spesso a Milano, entrando in contatto con il mondo in-
tellettuale di cui molti esponenti furono effigiati nei suoi ritratti. nel dicembre 1786 si trasferì a Torino per eseguire il ritratto di Vittorio Amedeo III che gli
valse l'onorificenza di cavaliere dello speron d'oro e la nomina di pittore di corte. Il ritratto in esame mostra la felicità creativa dell'artista, che esprime il
suo legame con la tradizione pittorica lombarda influenzata in modo particolare da Giacomo ceruti e chiare analogie di stile con la produzione delle ope-
re note, per le modalità di stesura e la elegante coniugazione tra il realismo di maniera e quello concettuale di matrice illuminista.

Bibliografia di riferimento:
V.G. Bono, paolo Borroni. un pittore vogherese nell'europa del '700, Voghera 1985, ad vocem
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1090.
JOACHIM VON SANDRART e BOTTEGA
(Francoforte sul Meno, 1606 - norimberga, 1688) 
Autoritratto
olio su tela, cm 121x100
stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia:
RKD: https://rkd.nl/en/explore/images/298049 (come studio di
Joachim Von sandrart)

Il dipinto trova corrispondenze illustrative con la versione conser-
vata alla Galleria degli uffizi (olio su tela, cm 116x85,5 ; inv./cat.nr 1763-
1778). La tela fiorentina è giudicata quale copia verosimilmente di
bottega da christian Klemm (cfr. c. Klemm, Joachim von sandrart,
Kunst-Werke u. Lebens-Lauf, Berlin 1986, pp. 141-143, n. 58).

1091.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo con balestra
olio su tela, cm 124x81
stima € 500 - 800

Il ritratto reca un'attribuzione collezionistica a caspar netscher (hei-
delberg, 1639 - L'Aia, 1684), pittore formatosi nella bottega di hendrick
coster (attivo dal 1638 al 1659) che intorno al 1654-1655 si trasferì a
Deventer collaborando con Gerard ter Borch il Giovane (1617-1681),
realizzando copie del maestro e dedicandosi prevalentemente al ge-
nere ritrattistico. Tornato nei paesi Bassi nel 1662 e stabilitosi all'Aia, net-
scher realizzò anche eleganti scene d'interno, con scene di genere e
compagnie musicali.
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1089.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
siglato G.F.p. e datato 1631 in basso a sinistra
olio su tela, cm 196,5x113,5
stima € 2.000 - 3.000
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1092.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Mosè e il serpente di bronzo
olio su tela, cm 102x89
stima € 1.000 - 1.500

1093.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Matrimonio mistico
olio su tela, cm 123x96
stima € 1.000 - 2.000

1094.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
entrata di cristo in Gerusalemme
olio su tavola, cm 44,5x36,5
stima € 700 - 900
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1103.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
progetto di altare con ultima cena 
olio su tela, cm 146x87
stima € 2.000 - 3.000

1095.
ANTONIO VALERI 
(attr. a)
(Roma, 1648 - 1736)
progetto architettonico per al-
tare
Matita e penna su carta, cm
65x55
stima € 500 - 800

provenienza:
Londra, christie's, 6 dicembre
2012, lotto 63

1096.
GIUSEPPE VERMIGLIO
(bottega di)
(Milano, 1585? - post 1635)
santo Vescovo (Ambrogio)
olio su tela, cm 58x40
stima € 200 - 500

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1097.
PITTORE GENOVESE
DEL XVII SECOLO
san Giovanni Battista
olio su tela, cm 74x58,5
stima € 500 - 800

1098.
ANTONIO GIOLFI 
(attr. a)
(Genova, 1721 - 1796)
Battesimo di cristo
olio su tela, cm 50x34,5
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1099.
PIETRO MELCHIORRE
FERRARI (attr. a)
(sissa, 1735 - parma, 1787)
Ritratto di Giuseppe Abbati
olio su tela, cm 83x64
stima € 200 - 500

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com 

1100.
FRANCESCO NARICI 
(attr. a)
(Genova, 1719 - 1785)
Madonna con il Bambino e
santi
penna e acquerello su carta,
cm 38x27
stima € 300 - 500

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1101.
DISEGNATORE DEL
XVIII-XIX SECOLO
Facciata della chiesa del Gesù
a Roma
penna e acquerello su carta,
cm 27x21,5
o.l.

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1102.
DISEGNATORE DEL
XVIII-XIX SECOLO
Facciata della chiesa di san ni-
cola da Tolentino
penna e acquerello su carta,
cm 37,5x23,5
o.l.

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com
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1112.
GIUSEPPE PALLADINO
(Guarene, 1753 - 1823)
Morte di san Bruno
Firmato palladinus inv. fecit
Disegno acquarellato, cm 24,5x33,5
stima € 300 - 500

provenienza:
parigi, christie's, 23 marzo 2006, lotto 30 (come Giuseppe paladini)

Il foglio è stato ricondotto al catalogo di Giuseppe palladino da Arabella cifani, correggendo
l'errore attributivo che lo riferiva al pittore messinese Giuseppe paladini (Messina, 1721 - 1794).
L'artista dipinse al palazzo Reale di Torino e successivamente nelle chiese di Grugliasco, Torino,
pinerolo e lo troviamo impegnato con il Guglielmi nella decorazione del castello di Guarene e
nella chiesa della ss. Annunziata.
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1104.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei Magi 
olio su tavola, cm 84x60
stima € 200 - 500

1108.
PITTORE PIEMONTE-
SE DEL XIX SECOLO
Ritratto di paolina Dalla Valle 
olio su tela, cm 61,5x51,5
stima € 200 - 500

1105.
CLEMENTE FOLCHI (attr. a)
(Roma, 1780 - 1868)
progetti di Tivoli
penna, matita e acquerello, cm 17x14 
o.l.

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1109.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
sant'Ignazio di Loyola?
penna e bistro su carta, cm
26x17
stima € 300 - 500

1106.
PITTORE OLANDESE
DEL XIX SECOLO
scena di osteria
olio su zinco, cm 20,5x16,5
stima € 200 - 500

1110.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
cristo in croce e la Madonna
olio su tela, cm 45x87
stima € 800 - 1.200

1107.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO 
Madonna con Bambino 
olio su tela, cm 47,5x41
stima € 300 - 600

1111.
PITTORE ADRIATICO
DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bambino
olio su tavola, cm 36,5x32
stima € 200 - 500

Vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com
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1116.
FILIPPO ABBIATI (attr. a)
(Milano, 1640 - 1715)
salomè
olio su tela, cm 180x135
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
scansano, castello di Montepò

probabile allievo di carlo Francesco nuvolone, Filippo Abbiati fu un artista di notevole successo durante gli ultimi decenni del xVII secolo e particolarmente
attivo nella diocesi di Milano. Definito da Luigi Lanzi  un uomo di talento vasto e nato ad opere macchinose, verace d'idee e risoluto nell'eseguirle, il pit-
tore manifesta un dipingere "con una certa franchezza o, come dicono, sprezzatura, che, quantunque non finisca, pur piace" e incarna la tradizione dei
grandi decoratori secenteschi lombardi, pur esprimendo un ricco eclettismo.
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1113.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
papa Gregorio Magno
olio su tela, cm 71x94
stima € 500 - 800

provenienza:
Venezia, semenzato, lotto 535?

1114.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (seguace di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Tentazioni di sant'Antonio
olio su tela, cm 42x54
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura sant'Antonio abate nel momento in cui il diavolo
lo sottopone a innumerevoli tentazioni per mettere alla prova la sua
fede. La scena descrive l'eremita  inginocchiato che guarda verso una
donna vestita di bianco raffigurante la Lussuria, che gli porge un ca-
lice, accanto a se vediamo un teschio e una clessidra che compon-
gono una Vanitas, mentre il crocifisso e la Bibbia simboleggiano la sal-
vezza offerta dalla Fede. L'opera manifesta subito la sua appartenen-
za alla scuola fiamminga e la stretta aderenza allo stile di David Teniers
il Giovane (Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690), artista straordinariamen-
te prolifico che ha prodotto una meravigliosa gamma di opere, espri-
mendo una eccezionale forza inventiva. Tornando alla tela in esame,
essa tocca un argomento quanto mai popolare durante l'età baroc-
ca, esemplare modello salvifico contro le seduzioni e l'inganno. Il tema
poi, offriva agli artisti l'occasione per esprimere la propria fantasia in-
ventiva, evocando i celebri modelli di hieronymus Bosch.

1115.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Incoronazione di cristo
olio su tela, cm 75x101
stima € 1.000 - 2.000
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1117.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Amore e psiche 
Tempera su carta, cm 84x38
Tempera su carta, cm 86x49 (2)
stima € 500 - 800

1118.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Amore e psiche
olio su tela, cm 29x23
stima € 800 - 1.200
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1119.

JAMES DURNO
(Londra, 1745 circa - Roma, 1795)
Bozzetto raffigurante il massacro dei Giustiniani di Scio 
Olio su tela, cm 112X190
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
Il bozzetto ritrovato. Il concorso del 1792 per la decorazione della volta di palazzo Du-
cale a Genova, catalogo a cura di B.T.Delfino, G. Grasso, n. Maffioli, M. parodi e A. Man-
to, Arenzano 2007

Giunto in Italia nel 1774, James Durno frequentò la bottega di Andrea casali e Benja-
min West, ma sono documentati i suoi rapporti con gli artisti di provenienza anglosas-
sone  presenti a Roma come Banks, Jones e Flaxman. nella città eterna il pittore si de-
dicò anche al mercato dell'arte e il suo principale mecenate fu Lord Bristol. per quanto
riguarda la tela in esame, fu realizzata quale modelletto per volta del salone del Mag-
gior consiglio del palazzo Ducale di Genova, che andato distrutto nel 1777 a causa di
un incendio indusse  a promuovere un concorso nel 1782 sovvenzionato dalla famiglia
Giustiniani. come sappiamo, questo evento vide partecipare un ampio numero di ar-
tisti, come cristoforo unterperger (1732-1798), Giovanni David (1743-1790), Martin Knol-
ler (1725-1804), Giandomenico Tiepolo (1727-1804) e James Durno (circa 1745-1795) i
cui modelletti furono esposti nel 1792 nel chiostro di santa Maria di castello e a vincere
fu il Tiepolo, anche se il suo affresco terminato nel 1785 deperì precocemente a causa
dei problemi statici della volta, ma tuttavia, il grandioso affresco non incontrò mai i fa-
vori del pubblico e degli intenditori locali, verosimilmente per il suo gusto barocco e
la spiccata connotazione veneta.

Bibliografia di riferimento:
p. Dreyer, James Durno. Beiträge zu seiner Zeichenkunst und zu seinen entwürfen für
die Ausmalung der sala Grande im palazzo Ducale in Genua von 1783, in Jahrbuch der
Berliner Museen, 15. Bd. (1973), pp. 38-57 
el siglo el siglo de los Genoveses e una lunga storia di arte e splendori nel palazzo dei
Dogi, catalogo della mostra a cura di p. Boccardo, c. Di Fabio, Milano 1999, pp. 417-419,
nn. xV.3-6
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1121.
AUGUST QUERFURT (attr. a)
(Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761)
Locanda
olio su tela, cm 42x55
stima € 300 - 500

nel dipinto in esame si intrecciano influenze nordiche e sensibilità italianizzanti e vene-
te, soprattutto se osserviamo il paesaggio e la peculiare luminosità. Queste caratteristiche
indicano una datazione seicentesca, mentre i dati di stile, l'analisi delle figure e la moda-
lità con cui il pittore ha curato la stesura del cielo o la definizione dei brani suggeriscono
il nome di August Querfurt (Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761), autore formatosi con il Wou-
werman, i parrocel e infine Jan van huchtenburg. si evince così la proteiforme varietà del-
la sua arte, che non elude la netta influenza italiana prossima in taluni casi agli esiti di Giu-
seppe Zais.
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1120.
HENDRICK MOMMERS 
(haarlem, 1620 - Amsterdam, 1693) 
La cacciata di Agar
olio su tela, cm 92,5x110
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Amsterdam, christie's, 6 maggio 1998, lotto 30 (come hendrick Mommers)

hendrik Mommers fu allievo di Berchem e, come quest'ultimo, attivo a Roma dove è documentato
tra il 1644 e il 1646. Dipinse scene principalmente pastorali e di mercato, i suoi sfondi sono spes-
so caratterizzati da rovine di antichi edifici o dalla campagna romana. Allo stile del pittore, oltre
al soggetto, rimandano la stesura e la tipologia delle figure e la modalità di panneggiare. nel no-
stro caso è alquanto evidente la sua formazione nordica, per il modo di delineare il paesaggio
e l'accuratezza nel dipingere i brani di natura morta.

Bibliografia di riferimento:
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, III, s.l. 1977-1980, p. 1058
L. J. Bo, G.s. Keyes, netherlandish paintings and Drawings from the collection of F.c. Buto't by little known and rare masters of the seventeenth century,
1981, p. 164
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Allievo del paesaggista philips Augustijn Immenraet, Rijsbraeck ri-
sulta registrato come allievo nella corporazione di san Luca di An-
versa nel 1672-1673, per poi trasferirsi in Inghilterra dove fu attivo
dal 1675-1677. L'anno successivo invece è attestata la sua presen-
za a parigi dove lavorò fino al 1688, acquisendo una chiara sensibilità
classicheggiante, influenzata dal paesismo italiano guardando evi-
dentemente gli esempi di claude Lorrain, Gaspard Dughet e Jan Frans
van Bloemen, verosimilmente attraverso lo stile di Frederick de Mou-
cheron ma specialmente di Francisque Millet (Anversa, 1642 - pa-
rigi, 1678) e di suo figlio Jean François (parigi, 1666 - 1723) giungendo
ad esiti personalissimi per invenzione ed eleganza. nel nostro caso
è sorprendente la peculiare luminosità scenica e cromatica, così l'at-
tenzione nel descrivere gli aspetti della natura e delle testimonianze
archeologiche. 

L'opera è corredata da schede critiche di Ferdinando Arisi e Raffa-
ella colace.

Bibliografia di riferimento:
K. Brosens, G. Delmarcel, Landschappen met jachttaferelen door nor-
bert Van Bloemen en pieter Rysbrack (ca. 1700). Brussels 2013, pp.
239-254

92

1122.

PIETER RIJSBRAECK
(Anversa, 1655 - Bruxelles. 1729)
Paesaggio classico
Olio su tela, cm 98X117
Stima € 1.500 - 2.500



95

1124.
PETRUS SCHOTANUS 
(Leeuwarden, 1601 - prima del 1674)
natura morta con globo, candeliere, uccelli, clessidra, noci, un'arancia e una rosa, disposti
su un tavolo di legno
olio su tela, cm 40,3x54,5
stima € 800 - 1.200

provenienza:
Londra, sotheby's, 12 luglio 2001, lotto 395

Bibliografia:
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?query=petrus+schotanus+&start=12

petrus schotanus è un raro pittore olandese della seconda metà del xVII secolo e pochis-
simi sono i riferimenti storici a noi noti, a parte alcuni che forse lo collocano a Leeuwarden
nel 1663/1664 e a Amsterdam nel 1687, di lui si conoscono poche opere per lo più nature morte.

Bibliografia di riferimento:
B. J. A. Renckens, petrus schotanus, kerkschilder, 1610-1675, Gens schotanus, Franeker 1963, pp. 120-128
A. J. schotanus, petrus schotanus, bijzonderheden over zijn oeuvre, Gens schotanus, Franeker 1963, pp. 136-146
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1123.
JAN BAPTIST LAMBRECHTS
(Anversa, 1680 - dopo il 1731)
scena di cucina
olio su tela, cm 29x24
stima € 200 - 500

Jan Baptist Lambrechts svolse la sua attività ad Anversa tra il 1700 e il 1731 e si specializzò in scene di ge-
nere e ritratti secondo la migliore tradizione olandese. La nostra tela è agevolmente confrontabile con al-
tre della sua produzione e citiamo in questa sede quella esitata presso sotheby's a Londra il 17 dicembre
1988, lotto 338, in cui possiamo notare la medesima disposizione dei personaggi e scenografia d'interno.

Il dipinto è corredato da perizie di Ferdinando Arisi e Raffaella colace.
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1126.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano, 1619 - 1703)
Madonna con il Bambino
olio su tela, cm 87x71
stima € 3.000 - 5.000

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite panfilo (cremona, 1581 - 1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609 - 1662), carlo Francesco
esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto in esame descrive una Madonna con il Bambino con gli evidenti caratteri di
stile dell'artista, qui influenzati da esempi figurativi emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì
caratterizzata da un'apprezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare armonia scenica di gusto classico, qui applicata con le inclinazioni visiona-
rie e meditative del coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo. Al lessico nuvoloniano appartiene la stesura soffice e spumosa, dalle to-
nalità delicate, che offre alla superficie una preziosa luminosità. La tela trova confronto con quella conservata alla pinacoteca del castello sforzesco a sua
volta da Filippo Maria Ferro confrontata con quella della Walters Art Gallery di Baltimora (cfr. F. Zeri, Italian paintings in the Walters Art Gallery, Baltimora
1976, p. 496, n. 378; Archivio Zeri n. 60032; F. M. Ferro, in Museo d¿Arte Antica del castello sforzesco, II, Milano 1999, pp. 207-209), che databili intorno agli
anni 1645-1650 offrono un opportuno riferimento cronologico per la tela qui presentata.

Ringraziamo Filippo Maria Ferro per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F.M. Ferro, nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600, soncino 2003, ad vocem
M. Ferro, carlo Francesco nuvolone, Frammenti di un discorso amoroso, in Valori Tattili, 2, luglio-dicembre 2013
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1125.
ERASMUS QUELLINUS II (cerchia di)
(Anversa, 1607 - Anversa, 1678)
Madonna con il Bimbo
olio su tela, cm 74x61
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
colonia, Lempertz, 19 settembre 2018, lotto 99

Il dipinto esibisce la cultura rubensiana dell'artista e caratteri di stile che suggeriscono una genesi al suo stretto ambito. Formatosi nella bottega familia-
re, Quellinus dipinse ritratti, quadri religiosi e allegorie e fu uno dei più talentuosi collaboratori di pietro paolo Rubens, tanto che, alla morte di quest'ulti-
mo, fu considerato l'unico che potesse seguirne le orme e dare continuità alla sua bottega. Tuttavia, una volta affrancatosi dal gusto prettamente ruben-
siano, il pittore aggiornò il proprio stile orientandosi verso un classicismo di suggestione francese e ciò si evince bene osservando la tela in esame, in cui
si evincono influenze di pierre Mignard (Troyes, 1612 - parigi, 1695).



99

1129.
FRANÇOIS CLOUET (cerchia di) 
(Tours, 1515 - parigi, 1572) 
Ritratto di gentiluomo 
olio su rame, cm 6x4
stima € 100 - 500

François clouet si formò nella bottega paterna e deve la sua fama per
lo straordinario talento di ritrattista. Le sue opere coniugano la mi-
nuziosità del dettaglio secondo il gusto fiammingo con la preziosità
dell'esecuzione francese. non sorprende quindi che divenne pittore
alle corti di Francesco I, enrico II, Francesco II e carlo Ix. Importantis-
simo per la sua evoluzione artistica fu il viaggio in Italia avvenuto ver-
so il 1549-1550, durante il quale assimila il raffinato manierismo in auge
a Firenze.

1130.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritratto di prelato
olio su rame, diam. cm 8,5
stima € 200 - 500
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1127.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di avara
olio su tela, cm 16x14
stima € 300 - 500

La qualità dell'opera è molto alta, basti il dettaglio degli occhiali con
la lente sbeccata e la resa pittorica dell'incarnato per cogliere la raffi-
natezza dell'esecuzione, tanto da non sorprendere la tradizionale at-
tribuzione a Jan Lievens e alla scuola di haarlem. Tuttavia, il caratte-
re delle stesure conduce a un autore italiano e a cogliere strette ana-
logie con le opere di Giuseppe nogari (Venezia, 1699 - 1763), sug-
gerendo di conseguenza una genesi veneta del dipinto. L'immagi-
ne, infatti, evoca il Ritratto di vecchia dell'Accademia carrara (cfr. F. Ros-
si, Accademia carrara. Bergamo. catalogo dei dipinti, Milano, 1979,
p. 352) o sempre il Ritratto di vecchia già della collezione Algranti (cfr.
archivio Zeri, n. 66813), ma è indubbio che in questo caso siamo al
cospetto di una esecuzione raffinatissima, altresì confermata dalle con-
tenute dimensioni.

1128.
ANTONIO GHERARDI (attr. a)
(Rieti, 1638 - Roma, 1702)
Ritratto di giovane donna
olio su rame, cm 12x9
stima € 200 - 500

L'artista, che esprime un consapevole distacco dagli eccessi decorativi
del suo maestro pietro da cortona, in questo caso si misura con gli
esempi della coeva ritrattistica romana. L'opera fa trasparire altresì ele-
ganze di ascendenza bolognesi, esprimendo una misurata tempra
descrittiva non ignara della lezione naturalistica e neoveneta di pier
Francesco Mola.

Bibliografia di riferimento:
L. saraca colonnelli, Antonio Gherardi artista reatino (1638-1702): un
genio bizzarro nella Roma del seicento, catalogo della mostra,
Roma, 2003
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1131.
GAUDENZIO BOTTI
(Brescia, 1698 - 1775)
scene di convento
olio su tela, cm 39,5x58 (2)
stima € 2.000 - 3.000

Le tele qui presentate sono una importante aggiunta allo scarno catalogo dell'artista bresciano Gau-
denzio Botti che, specializzato in interni di cucine e scene di genere caratterizzate da una suggesti-
va  regia di lume, riscosse un notevole successo collezionistico. come sappiamo, in area lombarda
i soggetti raffiguranti pitocchi, fraterie e scene popolari furono di gran moda nel corso del settecento,
grazie  alle opere di Antonio cifrondi (clusone 1656 - Brescia 1730), Giacomo Francesco cipper (Fel-
dkirch, 15 luglio 1664 - Milano, 1736) e Giacomo ceruti (Milano, 1698 - 1767). Botti si rivela di con-
seguenza un vero e proprio protagonista di questa straordinaria stagione del naturalismo e la sua arte riflette una pittura resa domestica e piacevole gra-
zie alla ricchezza dei dettagli concreti e, come detto, grazie alla sensibilità con cui illumina gli ambienti. L'analisi delle sue opere riflette anche la conoscenza
della pittura fiamminga e olandese, non solo per l'ambientazione, ma anche per la precisione lenticolare con cui descrive gli oggetti d'uso e gli arredi. ciò
si evince anche nelle tele in esame e in quelle che decorano l'organo e la cantoria della chiesa parrocchiale di Manerbio, in cui pittore si avvale per le fi-
gure Francesco savanni (Brescia, 1724 - 1772), mentre nelle tele del Museo Lechi di Montichiari sappiamo che si avvale di Antonio paglia (Brescia, 1680 -
1747).

Bibliografia di riferimento:
c. parisio, Gaudenzio Botti (1698 - 1775), Brescia 2007, ad vocem
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1132.
JACQUES-ANTOINE VALLIN  
(parigi, 1760 - 1831)
ninfa con amorino in un paesaggio arcadico
Firmato in basso a destra: Vallin
ninfe con amorini in un paesaggio arcadico
olio su tavola, cm 26x38/26x37,5 (2)
stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
Rome vs Athènes, Grasse, Musée Fragonard (25 maggio - 22 settembre 2019), catalogo della mostra,
nn. 14 e 15

Formatosi nella bottega paterna, Jacques-Antoine Vallin si iscrisse all'Accademia Reale a quindici anni studiando con i pittori di storia Gabriel Doyen , An-
toine-François callet, il Drevet  e  Antoine Renou. nel 1791 il pittore espose per la prima volta due tele, La Tempête e petit paysage,  opere che denotano
l'influenza di Joseph Vernet (Avignone, 1714 - parigi, 1789) e Jean-Joseph-xavier Bidauld (carpentras, 1758 - Montmorency, 1846), che preannunciano le
opere della prima maturità, raffiguranti paesaggi a tema arcadico-mitologico immersi in una luce dorata, in cui si avvertono le suggestioni di David e pru-
d'hon sia pur mantenendo saldo il legame del gusto rocaille e italianizzante settecentesco.
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1133.
ANTONIO TIBALDI
(Roma, 1635 - documentato fino al 1675)
natura morta con carte da gioco, scrigno e alzata con dolci 
olio su tela, cm 120x169
stima € 4.000 - 7.000

Antonio Tibaldi fu allievo di Francesco noletti detto Il Maltese (1611-1654), da cui derivano le sue complesse rappresentazioni iconografiche composte
da eleganti tappeti, tendaggi, argenterie, strumenti musicali e molti altri oggetti preziosi. La riscoperta dell'artista è criticamente recente e si deve al ritrovamento
di un dipinto inscritto Il Tibaldi. Romano, sul dorso di un libro e di un altro dipinto firmato Ant. Tibaldi (cfr. Bocchi 2005). A partire dal nome, dal cognome
e dalla professione dell'artista, le indagini si sono concentrate sugli archivi parrocchiali, consentendo di rintracciare la registrazione dell'artista negli stati
delle anime del 1675 di santa Maria del popolo. La sua produzione esibisce l'uso di riempire lo spazio pittorico nella misura più ampia possibile, posizio-
nando pesanti tappeti e broccati su tavoli dove sono distribuiti armature, orologi, strumenti musicali, cuscini, scatole, libri, dolci zuccherini e soventemente,
come nel nostro caso, chiudeva lo spazio scenico con pesanti tessuti dai bordi dorati. Gli inventari delle antiche collezioni romane hanno permesso di co-
noscere i suoi potenti committenti, come i Barberini (papa urbano VIII) e i chigi (papa Alessandro VII). per quanto riguarda le tele in esame si suppone che
appartenessero ad un esponente del cavalierato di Malta vista la croce posta nella seconda tela in primo piano a destra.

Bibliografia di riferimento:
G. e u. Bocchi, pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 473-490

1134.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII-XIX SECOLO
Vaso di fiori
olio su rame, cm 49x37
stima € 5.000 - 8.000
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1136.
ALEXANDER ROSLIN (attr. a)
(Malmo, 1718 - parigi, 1793)
Ritratto di dama con manicotto e cappotto bordato di ermellino (la signora Martha noble?) 
olio su tela, cm 69x62
stima € 2.000 - 3.000

Alexander Roslin fu un importante ritrattista e svolse la sua carriera a parigi dal 1750, beneficiando della raccomandazione fornitogli dalla Duchessa di par-
ma, cognata di Luigi xV e di François Boucher. Membro della Reale Accademia di parigi e pittore di corte, Roslin si distinse come ritrattista della nobiltà
francese, ma svolse la sua attività anche a Varsavia e san pietroburgo. I suoi primi ritratti sono eseguiti con colori vivaci e freddi, mostrando l'influenza di
Jean-Marc nattier e hyacinthe Rigaud ma intorno al 1760 iniziò a usare cromie audaci e screziati, come si evince osservando il ritratto di sua moglie, Lady
with Veil (1768) e nel Ritratto della famiglia Jennings (1769).

106

1135.
MARCELLO BACCIARÈLLI (attr. a)
(Roma, 1731 - Varsavia, 1818)
Ritratto del re di polonia stanislao Augusto poniatowski
Ritratto di elisabeth of Württemberg
olio su tela, cm 119x80,5 (2)
stima € 5.000 - 8.000

pittore di sua Maestà stanislao Augusto, Re di polonia, Bacciarelli visse e operò in polonia per quasi mezzo secolo e svolse un ruolo importante per la pit-
tura polacca dell'epoca. Formatosi con Marco Benefial a Roma, il pittore nel 1753 si trasferì a Dresda fino al 1756, quando a causa della Guerra dei sette
anni la corte si trasferì a Varsavia. primo pittore di corte, l'artista aveva una bottega con innumerevoli allievi e collaboratori che dovevano far fronte alle nu-
merose commissioni.
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1137.
NORBERT VAN BLOEMEN 
(Anversa, 1670 - Amsterdam, 1746)
Interno con contadini 
paesaggio con casolare e contadini
olio su tela, cm 73x97 (2)
stima € 5.000 - 7.000

provenienza: 
Roma, Galleria W. Apolloni

Fratello di pieter e Jan Frans Bloemen, norbert si formò nella bottega di famiglia e raggiunse i fratelli a Roma dove è documentato nel 1690, ma ben pre-
sto rientrò in patria ad Anversa e dal 1710 si trasferì ad Amsterdam. Lo stile dell'artista è in queste tele tipico, con colori accesi e una luminosità diffusa, aspet-
ti già evidenziati dagli estimatori della sua epoca e dai critici contemporanei. La sua produzione, tipicamente nordica conta soggetti storici, scene d'in-
terni e ritratti con stile italianizzante, specialmente quando affronta scene di genere, debitrici della cultura bambocciante romana. Al soggiorno italiano si
possono riferire i dipinti in esame.
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1139.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di enea Bianchini
olio su tela, cm 114x96
stima € 2.000 - 3.000

Inscritto sulla tela: eneA BIAnchInI cAV/Re coLL. DI s. chIesA soTTo pAoLo III e cLeM. VII
AeT: sVI/An. xxxV

Inscritto sul verso della tela: Del sen/re co. Ant. Bianchini 1704

Il ritratto è indubbiamente celebrativo e raffigura enea Bianchini, colonnello di santa Romana chiesa sotto clemente VII e paolo III, fatto cavaliere nel 1525.
La famiglia Bianchini è di origine bolognese e la loro stirpe si registra fin dal 948. L'ultimo esponente della famiglia Bianchini fu Anna Werburga, figlia del
conte prospero del senatore Antonio Giuseppe, e della marchesa Maria Angiola Zagnoni (1740), si suppone quindi che l'iscrizione sul verso delle tela sia
stata posta durante una successione ereditaria. Dal punto di vista stilistico, la tela evoca i modi della ritrattistica romana dei primi decenni del xVII secolo,
influenzata dalle tipologie di ottavio Leoni e pietro Facchetti.
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1138.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratti di figura
olio su tavola, cm 35x42
stima € 2.000 - 3.000
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1141.
SANTI DI TITO (attr. a)
(sansepolcro, 1536 - Firenze, 1603)
Ritratto di uomo
olio su tavola, cm 117x87,5
stima € 5.000 - 8.000

sulla lettera si legge la scritta: Annus aetatis / suae 76 pinsi / p. anno domini 1583 /Firenze,
al retro riporta timbro su ceralacca della Galerie sedilmeter di parigi.

Il dipinto reca un'attribuzione a santi di Tito, la cui formazione si svolse verosimilmente con il Bronzino che, secondo il Borghini, lo avrebbe "introdotto nel-
l'arte della pittura", e di Baccio Bandinelli, da cui ebbe "molti avertimenti nelle cose del disegno" (Borghini, 1584, p. 619). Questi due percorsi di studio, in-
fatti, si scorgono nella produzione del pittore, determinato a uno stile di raffinata bellezza e al contempo avvezzo alle pratiche di bottega. È comunque
certo che nel 1558 quando licenzia la prima opera documentata raffigurante l'Adorazione dei Magi santi di Tito si mostra a pieno titolo partecipe dell'ar-
te fiorentina della sua epoca e il successo fu alquanto immediato come attesta la sua attività romana durante i primi anni sessanta. nella città eterna il
santi frequenta gli Zuccari, Federico Barocci e con loro lavorò nel casino di papa pio IV in Vaticano, dimostrandosi originale nel linguaggio, chiaro e viva-
ce nelle composizioni esprimendo oltre a eleganze bronzinesche gli aggiornamenti romani rivolti al tardo Raffaello e all'interpretazione data da Taddeo
Zuccari. Altro viaggio importante affrontato dal pittore fu quello veneziano nel 1570 che determinò quella sensibilità verso il dato naturale che caratte-
rizzò la produzione matura. un posto di riguardo nella carriera di santi ebbero i ritratti, che eseguì in gran numero "con gran facilità e somigliantissimi dal
vivo" (Baldinucci, 1681-1728, 1846, p. 540), come confermano le fonti e le citazioni negli inventari e le stesse opere. possiamo quindi affermare che il pit-
tore innovò il genere unendo alla verità fisionomica la vivacità sentimentale ed espressiva dei personaggi, passando dal registro aulico a quello feriale e
affettuoso.

Bibliografia di riferimento:
R. Borghini, Il Riposo, Firenze, 1584, pp. 106, 115 s., 187, 198, 205, 619-623
F. Baldinucci, notizie dei professori del disegno (1681-1728), a cura di F. Ranalli, II, Firenze, 1846, pp. 534-554
A. Giannotti, Lo stile puro dei fiorentini da Andrea del sarto a santi di Tito, in puro, semplice e naturale nell'arte a Firenze tra cinque e seicento, catalogo
della mostra a cura di A. Giannotti, c. pizzorusso, Firenze, 2014, pp. 27; 55
c. Falciani, A. natali, Il cinquecento a Firenze: maniera moderna e controriforma, catalogo della mostra, Firenze, 2017, passim (in particolare n. Bastogi, sche-
de nn. III.5, VII.1, pp. 126, 234; c. Falciani, scheda n. V.7, pp. 230-234
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1140.
AGNOLO BRONZINO (seguace di)
(Monticelli di Firenze, 1503 - Firenze, 1572)
Madonna con Bambino e san Giovannino 
olio su tela, cm 81x67
stima € 2.000 - 3.000

Raffigurante la Madonna con il Bambino e san Giovannino in un paesaggio, il dipinto trova confronto con la redazione riferita ad Agnolo Bronzino con-
servata al Detroit Institute of Arts (olio su tavola di pioppo, cm 62.5 × 48.8). La tavola americana è stata altresì riferita ad Alessandro Allori da elizabeth pil-
liod, ma è certo che l'opera fu un modello illustrativo importante per i collaboratori dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
J. cox-Rearick, Janet, A Madonna by Bronzino Reconsidered, in Artibus et historiae 4, n. 2, 1981,  pp. 17-27 (ill.). [dated 1540-1545.]
e. pilliod, Book Reviews: Alessandro Allori by simona Lecchini Giovannoni, Burlington Magazine 134, no. 1076, november 1992, pp. 727-729
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1143.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane
olio su tavola, cm 65,5x50
stima € 3.000 - 5.000

Il ritratto reca una attribuzione collezionistica a Lavinia Fontana (Bologna, 1552 - Roma, 1614). Figlia e allieva di prospero Fontana, Lavinia esprime una spic-
cata predisposizione eclettica tipica del suo tempo e raggiunse assai presto una propria cifra stilistica, interessata alle influenze di carattere nordico e alle
suggestioni carraccesche, ma la sua arte si svolse con costante evoluzione lungo tutto l'arco della carriera, in modo particolare dopo il trasferimento a Roma
avvenuto nel 1603 su richiesta di Gregorio xIII. nella città pontificia, grazie alla prestigiosa protezione, la pittrice oltre a produrre pale d'altare e opere a ca-
rattere profano si dedicò intensamente alla ritrattistica. 

Bibliografia di riferimento: 
M. T cantaro, Lavinia Fontana pittora singolare, Roma 1989, ad vocem
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1142.
JAN VAN BIJLERT
(utrecht, 1597/1598 - 1671)
san Luca
olio su tela, cm 79x64
stima € 1.500 - 2.500

Jan harmensz van Bijlert si formò presso la bottega familiare fino  al 1616, poi proseguì il suo apprendistato con Abraham Bloemaert. Il primo dipinto co-
nosciuto della sua produzione è un san sebastiano curato da sant'Irene, eseguito nel 1624, quando il pittore è nuovamente in patria dopo il soggiorno
romano documentato dalla prima metà del 1620. non possediamo opere riferibili a questo periodo ma è logico intuire che il suo stile fosse allineato al
gusto caravaggesco della bent capitolina, gusto particolarmente influenzato ad esempio da Terbrugghen (anch'esso allievo di Bloemaert), Baburen e Ger-
rit Van honthorst, come possiamo facilmente comprendere osservano la tela in esame. una simile tempra pittorica e compositiva la riscontriamo nel san
Luca e nel san Giovanni evangelista pubblicati da huys Janssen e che si pongo tra le sue prime opere di catalogo (cfr. p. 230, nn. 7-8).

Ringraziamo Tommaso Borgogelli per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
B. nicolson, caravaggism in europe, oxford, Torino 1989, ad vocem
p. huys Janssen, Jan Van Bijlert. catalogue raisonné, Amsterdam-philadelphia 1998, ad vocem
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1144.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
paesaggio con scena pastorale
olio su tela, cm 37x51
stima € 500 - 800

1145.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Apollo e Dafne
olio su tavola, cm 41x55
stima € 1.000 - 2.000

La tavola raffigura l'episodio di Apollo e Dafne tratto dalle Me-
tamorfosi di ovidio (1, 452-567) e descrive il momento in cui
la ninfa si trasforma in un cespuglio d'alloro. La composizio-
ne riflette il gusto italianizzante dell'autore, che mostra la co-
noscenza della pittura romana della sua epoca e i paesaggi di
Gaspard Dughet.

1146.
GIUSEPPE BERNARDINO BISON (attr. a) 
(palmanova, 1762 - Milano, 1844)
paesaggio con cavalli 
Tempera su carta, cm 30x40
stima € 800 - 1.200

1147.
FRANCESCO FIDANZA (attr. a)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 41x56
stima € 500 - 800

Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filippo (1720 - Roma 1790), autore di una tela raffigurante Marina con figure conservata nella Galleria na-
zionale di palazzo Barberini a Roma e proveniente dalla donazione Torlonia avvenuta nel 1892. Questa composizione documenta che il genere della ve-
duta ideata era distintivo della produzione artistica familiare. Il giovane Francesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier di Vernet e Lacroix
de Marseille a parigi, acquisendo gli stilemi del paesismo europeo, i cui aspetti culturali risentono in maniera marcata delle teorie illuministe ed enciclo-
pediche elaborate soprattutto da Montesquieu, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio, determinano il carattere e la storia dei popoli. Que-
sto presupposto influì indubbiamente sull'impeccabile elaborazione formale della sua produzione, contraddistinta dal superamento del paesaggio clas-
sico anticipando soluzioni di gusto illuminista e romantico. non a caso il maggior numero d'estimatori di Lacroix de Marseille, Vernet e Fidanza erano an-
glosassoni 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
raffiguranti porti dell'Adriatico, ora conservate nella Galleria nazionale d'Arte Moderna di Milano. I dipinti qui presentati si possono considerare tipici, cer-
tamente influenzati dalla tradizione vernettiana, ma sensibili al gusto preromantico, quasi neogotico, che pervade specialmente la scena di naufragio.

Bibliografia di riferimento:
L. salerno, I pittori di vedute in Italia, Roma 1991, p. 297
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, vol. I, pp. 73; vol. II, figg. 411-414
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1148.
LAVINIA FONTANA (attr. a)
(Bologna, 1552 - Roma, 1614)
Ritratto di giovane donna
olio su rame, diam. cm 8
stima € 200 - 500

Lavinia Fontana, singolare pittrice che andava al pari delli primi uomini di quella professione (Avvisi urbinati, Lat. 1077, c. 428 A-B in M. T. cantaro, Lavinia
Fontana Bolognese pittora singolare 1552-1614, Milano-Roma, 1989, p. 1), fu squisita interprete dell'arte bolognese tardo cinquecentesca allineata ai det-
tami del naturalismo controriformato. Figlia e allieva di prospero Fontana, Lavinia esprime una spiccata predisposizione eclettica tipica del suo tempo e
raggiunse assai presto una propria cifra stilistica, interessata alle influenze di carattere nordico e alle suggestioni carraccesche, ma la sua arte si svolse con
costante evoluzione lungo tutto l'arco della carriera, in modo particolare dopo il trasferimento a Roma avvenuto nel 1603 su richiesta di Gregorio xIII. nel-
la città pontificia, grazie alla prestigiosa protezione, la pittrice oltre a produrre pale d'altare e opere a carattere profano si dedicò intensamente alla ritrat-
tistica e, secondo Luigi Lanzi: più che da altri fu ambita dalle dame romane, le cui gale ritraea meglio che uomo". A questi anni si daterebbe il rame in esa-
me, caratterizzato da uno spiccato realismo e sprezzatura, giocata sul vivace contrasto cromatico della veste che si staglia sul fondo violaceo. Il volto, col-
to al naturale, presenta strette analogie con la coeva ritrattistica di scipione pulzone e Jacopo Zucchi.

Bibliografia di riferimento:
V. Fortunati, Lavinia Fontana (1552 - 1614), catalogo della mostra a cura di Vera Fortunati, Milano, 1994
c. p. Murphy, Lavinia Fontana. A painter and her patrons in sixteenth century Bologna, new haven, London, 2003, p. 89
V. Fortunati, Verso una storia delle donne artiste a Bologna tra il Rinascimento e del Barocco: Aggiunte e spiegazioni, in Donne Artiste italiane dal Rinasci-
mento al Barocco, national Museum of Women in the Arts, Washington Dc, marzo ; luglio 2007, pp. 45-47

1149.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama
siglato e datato in basso a sinistra
olio su tela applicata su tavola, cm 81x64,5
stima € 500 - 800

provenienza:
Firenze, pandolfini, 1 marzo 2022, lotto 146
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1151.
PITTORE LOMBARDO-EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
natura morta 
olio su tela, cm 90x170
stima € 3.000 - 5.000

Questa rigogliosa e decorativa composizione esprime caratteri norditaliani e trova confronti con le
opere realizzate tra la Lombardia e l'emilia tra la fine del xVII e gli inizi del xVIII secolo. sono gli anni
in cui la natura morta riscuote uno straordinario successo collezionistico e innumerevoli sono gli ar-
tisti che si specializzano in questo genere, ideando nuove tipologie illustrative con una straordina-
ria verve creativa. nel caso in esame la costruzione scenica evoca le opere dei caffi, dei Gianlisi e di Gilardo da Lodi, in modo particolare se si osserva il pro-
pendere dei fiori e dei grappoli d'uva verso l'osservatore. una esuberanza, tuttavia, regolata dalla ricercata simmetria, che vede al centro il vaso di garofa-
ni con gli steli visibili e sorretti da canne, evidenziando come l'artista abbia meditato la costruzione scenica attentamente. L'analisi generale, infine, sug-
gerirebbe una genesi parmense, per le analogie con le opere di Giuseppe pesci (parma, ? - 1722), ma è indubbio che in questo caso gli esiti sono qualita-
tivamente molto più alti, indicando di trovarci al cospetto di una delle sue migliori e atipiche creazioni. 

Bibliografia di riferimento: 
G. e u. Bocchi, naturaliter, nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xVII e xVIII secolo, casalmaggiore 1998, pp. 359-365
A. crispo, Il collezionismo di nature morte a parma e piacenza, in Fasto e Rigore. La natura Morta nell'Italia settentrionale dal xVI al xVIII secolo, catalogo
della mostra a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 70-71, 73
A. crispo, Giuseppe pesci, in La natura morta in emilia e in Romagna, a cura di D. Benati e L. peruzzi, Milano 2000, pp. 193-195
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1150.
ANIELLO ASCIONE (attr. a)
(napoli, notizie dal 1680 al 1708)
natura morta 
olio su tela, cm 96x132
stima € 3.000 - 5.000

Questa esuberante natura morta, sia pur con la vernice ossidata e la superficie sporca, rapisce lo
sguardo per l'enfasi compositiva, raggiunta con una stesura precisa, che descrive con cura le di-
verse tipologie di frutti e fiori ponendo la massima attenzione alla regia luministica. Lo stile evidenzia
l'influenza di Abraham Brueghel e di conseguenza la datazione matura della sua esecuzione, quan-
do Ascione affrancatosi dagli esempi di Giovan Battista Ruoppolo aderisce a un gusto appariscente
e barocco. Risale appunto ai modelli romani importati a napoli da Abraham Brueghel dopo il 1670,
che rinnoverà la natura silente degli esordi caravaggeschi, ambientandola all'aperto, secondo una
formula illustrativa che riscuoterà grande successo durante il xVIII secolo.

Bibliografia di riferimento:
L. salerno, La natura morta italiana 1560 -1805, Roma 1984, pp. 230-231
R. Middione, Aniello Ascione, in La natura morta in Italia, II, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano 1989, pp. 931-933
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1152.
FRANCESCO SIMONINI (attr. a)
(parma, dopo il 1686 - Venezia o Firenze, 1766)
coppia di battaglie
olio su tela, cm 96,5x145 (2)
stima € 5.000 - 8.000

Le tele qui presentate trovano interessanti spunti di confronto con le opere di Francesco simoni-
ni, se così fosse, la loro esecuzione cadrebbe in un momento di poco precedente al periodo ve-
neziano o subito dopo al suo arrivo nella città lagunare avvenuto nel 1733. possiamo notare che
lo stile non è ancora caratterizzato da quelle stesure filamentose e dalle tonalità cromatiche chia-
re e accese, evidenziando analogie con lo spolverini più maturo e con le opere di Matteo stom.
Infatti, gli aspetti pittorici sembrano segnare quel passaggio tra la cultura barocca e quella rocail-
le avvenuto in veneto durante i primi decenni del settecento

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo, Roma 1999, pp. 456-479
G. sestieri, pugnae, la guerra nell'arte. Mostra di dipinti di battaglia dal xVI al xVIII secolo, Foligno 2008, pp. 82-83, n. 39
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1154.
FRANCESCO DI MARIA (attr. a)
(napoli, 1623 - 1690)
sant'Anna 
olio su tela, cm 130x100
stima € 800 - 1.200

Le opere di Francesco di Maria evocano lo stile di santafede e di Az-
zolino, a loro volta aggiornate sugli esempi di Battistello e modulate
sugli esempi emiliani di Domenichino. sappiamo che il pittore si recò
a Roma frequentando Andrea sacchi e salvator Rosa e questa dico-
tomia formativa si rivela nella sua produzione. Di Maria, infatti, fu uno
degli ultimi interpreti di quegli artisti di primo seicento, in cui il na-
turalismo mediato dall'arte controriformata trova sviluppo in un clas-
sicismo che diverge dal giordanismo.

1155.
PAUL TROGER (attr. a)
(Monguelfo, 1698 - Vienna, 1762)
Maddalena penitente
olio su tela, cm 126x102
stima € 2.000 - 3.000

poco sappiamo della formazione del pittore, le fonti indicano che, gra-
zie alla benevolenza del conte Franz Alphons Georg von Firmian, pres-
so il quale da giovanissimo prestava servizio come garzone, Troger fu
introdotto nella bottega di Giuseppe Alberti e in seguito andò a Venezia.
Rientrato in patria, al pittore si assegnano in maniera dubitativa gli affreschi
nella casa Ress a cavalese, ma è comunque indubbio che alla fine del
secondo decennio svolgesse la propria attività in piena autonomia. L'ana-
lisi delle opere giovanili rivelano una buona sapienza tecnica e una buo-
na cultura figurativa, influenzata dalla pittura lagunare, che si arricchì
nel corso degli anni Venti grazie a un nuovo viaggio in Italia, soggior-
nando a Roma, napoli, Bologna e Venezia. La tela in esame si dovreb-
be di conseguenza collocare ai primi anni di attività, per le evidenti ana-
logie con lo stile di Giovanni Battista piazzetta, autore che segnò in modo
particolare lo stile dell'artista.

1156.
BERNARDINO DEHÒ
(cremona, 1675 - dopo il 1729)
salita al calvario
Firmato sul verso: BeRnARD...Deho F
olio su tela, cm 92x74
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, grazie alla firma posta sul verso della tela, si pone quale pun-
to fermo per il catalogo di Bernardino Dehò e documenta una delle po-
che opere di soggetto sacro realizzate dal pittore, solitamente dedito
a creare scene di genere sulla scia di Faustino Bocchi. Allievo di Ange-
lo Massarotti, Dehò risiedette diversi anni a Roma e, tornato in patria,
beneficiò della committenza picenardi, in modo particolare di ottavio,
vescovo della città e per il quale scrisse una commedia intitolata Amo-
re per accidente. Dalle poche note biografiche quindi si profila una per-
sonalità eterogenea, colta, pittoricamente legata a una tradizione
lombardo veneta. Il dipinto in esame denota una chiara analogia di sti-
le con il maestro Masserotti, quindi, da collocarsi in un momento pre-
coce della sua produzione, come si evince nella tela di medesimo sog-
getto della chiesa di sant'Agata. 

Bibliografia di riferimento:
L. Bandera, in pittura a cremona dal Romanico al settecento, Milano 1990,
p. 299

1153.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Morte della Vergine
olio su tela, cm 75x57
stima € 400 - 600
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certamente attivo a napoli nel 1510 con la qualifica di Maestro, Andrea
sabatini mostra sin da subito uno stile autonomo rispetto alla tradizio-
ne pittorica meridionale, evidenziando influenze della cultura leonardesca,
di Raffaello e della coeva pittura umbra. ciò si evince guardando il trit-
tico del 1508 raffigurante la Madonna col Bambino e santi conservato
nella chiesa di sant'Andrea a Teggiano, in cui si scorgono altresì sugge-
stioni desunte dal perugino e pinturicchio, autori la cui fama nella città
partenopea è attestata dalla l'Assunta del Vannucci per il duomo di na-
poli (1506 circa), e quella del pinturicchio per la cappella Tolosa nella chie-
sa di Monteoliveto oggi a Museo di capodimonte databile al 1510 cir-
ca. solo dopo questa data il pittore mostra un marcato accento raffael-
lesco e accenni lombardi, che possono essere stati divulgati da cesare
da sesto, che durante i primi anni dieci è a Roma e dal 1514 è docu-
mentato a napoli. 

Bibliografia di riferimento:
p. Leone de castris, Andrea sabatini da salerno il Raffaello di napoli, na-
poli 2017, ad vocem

1157.

ANDREA SABATINI DA SALERNO (attr. a)
(Napoli, 1490 - attivo fino al 1530)
San Giovanni Evangelista e Santo
Olio su tavola, cm 36X61
Stima € 4.000 - 7.000

126
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1158.
ANTONIO MARIA MARINI
(Venezia, 1668 - 1725)
Battaglia
olio su tela, cm 52x120
stima € 2.000 - 3.000

Vedi scheda al lotto successivo.

1159.
ANTONIO MARIA MARINI
(Venezia, 1668 - 1725)
Battaglia
olio su tela, cm 52x120
stima € 2.000 - 3.000

Questa scena bellica di evidente gusto veneto mostra suggestioni pittoriche alla
Marco Ricci e ricordi rosiani. La tecnica pittorica tutta di tocco e impasto, mostra
pennellate veloci quasi d'istinto, tipiche di Antonio Maria Marini, specialmente co-
gliendo l'evoluzione in chiave pienamente settecentesca e romantica del paesaggio
e delle figure a macchia. Questa percezione si coglie osservando con attenzione
la costruzione scenica, concepita con sensibilità rococò unendo in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del paesismo e del capriccio veneto. per
quanto riguarda le suggestioni desunte da salvator Rosa si suppone che l'artista le abbia apprese durante il suo soggiorno a Firenze presso la corte me-
dicea, mentre la sensibilità atmosferica appare quanto mai debitrice delle creazioni di pieter Mulier detto il Tempesta. Il risultato è una interpretazione del
paesaggio di straordinaria felicità cromatica.

Bibliografia di riferimento:
L. Muti, D. De sarno prignano, Antonio Marini, Rimini, 1991, ad vocem
M. silvia proni, Antonio Maria Marini. opera completa, napoli, 1992, ad vocem
R. pallucchini, La pittura nel Veneto. Il settecento, Milano, 1995, I, pp. 222-227
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1160.

VALENTIN LEFÈVRE 
(Bruxelles, 1642 - Venezia, 1677)
Il martirio di San Sebastiano
Olio su tela, cm 99X137
Stima € 4.000 - 7.000

Valentin Lefèvre nacque a Bruxelles nel 1642 e si trasferì a Venezia negli anni cin-
quanta per studiare i capolavori rinascimentali e, in modo particolare, le opere di
paolo Veronese. nella città lagunare lavorò per il resto della sua vita riscuotendo
un non comune successo, realizzando dipinti di straordinaria eleganza. per le ca-
ratteristiche stilistiche e la lucidità fiamminga della luminosità, l'opera in esame
trova precisi spunti di confronto con le opere autografe del maestro e precise cor-
relazione con l'affresco di paolo Veronese del 1588 custodito nella chiesa di san
sebastiano a Venezia, dove Veronese realizzò anche il san sebastiano al cospet-
to di Diocleziano. Queste composizioni riscossero uno straordinario successo e fu-
rono oggetto di copie da parte di innumerevoli artisti. Ad esempio il san seba-
stiano al cospetto di Diocleziano si conosce una versione realizzata da Lefèvre con-
servata alla Galleria palatina di Firenze, mentre il martirio del santo, fu copiato da
Luca Giordano nel 1683 in un disegno oggi alla pinacoteca Ambrosiana. Tornan-
do alla tela in esame, si deve rilevare che è stata eseguita prestando la massima
attenzione ai più minuti dettagli, basti osservare la scritta Lazarum posta sulla maz-
za del carnefice a sinistra, particolare mai copiato da alcuno, il cui significato è ben
approfondito nella scheda di Arabella cifani, evidenziando che a Venezia solo un
pittore come Lefèvre poteva coglierne il sottile significato. si deve inoltre pren-
dere atto delle caratteristiche stilistiche e morfologiche dell'opera, la cui cura fiam-
minga delle stesure trova precisa corrispondenza con la cena in casa del Fariseo
e la presentazione al tempio già provenienti dalla collezione del console smith e
oggi alla Royal collection che costituiscono le prime e sicure testimonianze del-
l'interesse di Lefèvre per paolo Veronese. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Arabella cifani.

Bibliografia di riferimento:
T. pignatti, Le pitture di paolo Veronese nella chiesa di san sebastiano in Venezia.
con una notizia tecnica sui restauri di L. Tintori, Milano 1966, ad vocem
M. Kahr, The Meaning of Veronese's paintings in the church of san sebastiano in
Venice, in:  Journal of the Warburg and courtauld Institute, Vol. 33, 1970, pp. 235-
247
T. pignatti, F. pedrocco, Veronese, catalogo completo, Firenze 1981, ad vocem
J. Bentini, s. Marinelli, A. Mazza, La pittura veneta negli stati estensi, Verona 1996,
ad vocem
u. Ruggeri, Valentin Lefèvre (1637 - 1677). Dipinti. Disegni. Incisioni, Reggio emi-
lia 2001, ad vocem
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1162.
ANGELO UGGERI
(Gera, 1754 - Roma, 1837)
Il tempio del sole e della Luna
penna e seppia su carta, cm 18x26
stima € 500 - 700

provenienza:
Roma, Galleria W. Apolloni

1163.
ANGELO UGGERI
(Gera, 1754 - Roma, 1837)
La Rupe Tarpea
penna e seppia su carta, cm 18x26
stima € 500 - 800

provenienza:
Roma, Galleria W. Apolloni

1164.
ANGELO UGGERI 
(Gera, 1754 - Roma, 1837) 
Terme di caracalla
penna e seppia su carta, cm 18x26
stima € 500 - 700

provenienza:
Roma, Galleria W. Apolloni
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1161.
ANGELO UGGERI
(Gera, 1754 - Roma, 1837)
Veduta del piano superiore del serraglio delle Fiere Fabbricato da Domiziano a uso dell' Anfiteatro
Flavio, e volgarmente detto la curia ostilia
penna e seppia su carta, cm 18x26
stima € 500 - 800

provenienza:
Roma, Galleria W. Apolloni

Formatosi all'Accademia di Brera, uggeri si specializzò in architettura, prediligendo tuttavia lo stu-
dio delle antichità e nel 1788 si trasferì a Roma, disegnando le architettura classiche della città. Ma
fu dal 1793 che iniziò a produrre vedute dei più importanti monumenti romani entro contesti pit-
toreschi, disegnate al tratto, fino a quando, nel 1800, non ne intraprese la pubblicazione incisa nell'ambito di una collana di volumi, in edizione bilingue
francese e italiana, dal titolo Journées pittoresques des édifices de Rome ancienne (Giornate pittoriche degli edifici antichi di Roma e de' suoi contorni).
Questa impresa consentì a uggeri di accreditarsi come architetto e archeologo presso i protagonisti del Grand Tour e gli esponenti della cultura antiquaria. 

Bibliografia di riferimento:
e. Debenedetti, Le antichità romane dell'abate uggeri nei manoscritti Lanciani, in studi sul settecento romano, 2014, 30, monografico: Antico, città, architettura,
I. Dai disegni e manoscritti dell¿Istituto nazionale di archeologia e storia dell¿arte, a cura di e. Debenedetti, pp. 255-281
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1165.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Vedute di Avignone
penna e acquerello su carta, cm 20x34 (2)
stima € 1.000 - 1.500

provenienza:
Roma, Galleria W. Apolloni

1166.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Festa della cuccagna al Quirinale 
Tempera su carta, cm 17x20,5
stima € 800 - 1.200

Il dipinto si può ricondurre al catalogo di Johann Wilhelm Baur (strasburgo, 1607 - Vienna,
1642), in modo particolare se confrontato con la pergamena conservata alla Galleria Bor-
ghese di Roma raffigurante la Veduta di piazza del Quirinale (tempera su pergamena, diam.
cm 9,5; cfr. Busiri Vici 1957, pp. 32-33). Quest'opera fa parte di una della serie di quattro mi-
niature raffiguranti vedute romane eseguite dall'artista intorno al 1636. La datazione si de-
sume rapportando i dipinti con il prospetto di Villa Borghese anch'esso appartenente alla
medesima raccolta che reca la medesima data. Anche in questo caso, il taglio prospettico
è insolito rispetto alla maggior parte delle immagini della piazza, con il palazzo del Quiri-
nale a sinistra e i gruppi scultorei dei Dioscuri visibili a destra e sul fondo il palazzo del car-
dinale Guido Ferrero di Vercelli, che nel settecento fu sostituito da quello della consulta.
per quanto riguarda l'autore, sappiamo che soggiornò a Roma e napoli dal 1631 al 1637 e
fu attivo per le principali famiglie nobili diversi, tra cui il duca di Bracciano, il marchese Giustiniani, Marcantonio Borghese e Ferdinando colonna. 

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, scritti d'arte, Visioni architettonico-figurative del soggiorno in Italia di Giovanni Guglielmo Baur, in palladio, 7, 1957, pp. 30-40
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, II, Roma 1977, pp. 463-464
A. coliva, Galleria Borghese, Roma 1994, pp. 29, 368-369
G. Briganti, Gaspar van Wittel e l'origine della veduta settecentesca, nuova edizione a cura di L. Laureati e L. Trezzani, Milano 1996, pp. 38, 40, 41, 76
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, II, Roma 1977, pp. 463-465
Johann Wilhelm Baur 1607-1642. Maniérisme et baroque en europe, catalogo della mostra a cura di M. c. haus, strasburgo 1998
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1167.

MARCO RICCI 
(Belluno, 1676 - Venezia, 1730)
Paesaggio
Olio su tela ovale, cm 116X165
Stima € 15.000 - 25.000

si deve ad Annalisa scarpa l'attribuzione del dipinto a Marco Ric-
ci, collocandone l'esecuzione ai primi anni della carriera, quan-
do lo stile del pittore è ancora influenzato dal gusto paesistico
tardo barocco di Antonio Francesco peruzzini e gli esempi di Jo-
hann Anton eismann e pieter Mulier detto il Tempesta. A questi
nomi si deve aggiungere quello del Magnasco che il nostro può
aver conosciuto intorno alla metà degli anni novanta del seicento,
quando in compagnia dello zio sebastiano, reduce dai succes-
si farnesiani e romani, lavorò in Lombardia nella chiesa di san Ber-
nardino alle ossa a Milano. come si evince, la formazione dell'artista
riflette i migliori esempi del genere paesaggistico seicentesco e
nel caso in esame è agevole trovare riscontri con le opere con-
servate alla Gemäldegalerie Alte Meister a Dresda (scarpa, pp. 120-
121) e le tele del Museo di Varsavia (scarpa, pp. 132, pp. 14-15),
la cui prossimità al Mulier che fu a Venezia fino al 1697 pongo-
no un adeguato riferimento cronologico entro i primissimi anni
del settecento. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Annalisa scarpa.

Bibliografia di riferimento:
A. scarpa sonino, Marco Ricci, Milano 1991, ad vocem
D. succi e A. Delneri, Marco Ricci e il paesaggio Veneto del set-
tecento, Milano 1993, pp. 87-91, pp. 180-183
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1168.

FRANCESCO ZANIN
(Nove, 1824 - Venezia, 1884) 
Veduta 
Olio su tela, cm 65X131
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza: 
Venezia, semenzato, 25 aprile 1993, lotto 69 (come attribuito a Bernardo Bel-
lotto)
Londra, christie's, 6 dicembre 2006, lotto 127 (come seguace di Bernardo Bel-
lotto)
Vienna, Dorotheum, 24 aprile 2007, lotto 63 (come cerchia di Bernardo Bellotto)
Milano, sotheby's, 17 novembre 2008, lotto 135 (come Francesco Zanin) 

Bibliografia:
F. Magani, Francesco Zanin: un canaletto nell'ottocento, Milano 2008, p. 23,
illustrato pp. 16-17 

Il dipinto, i cui caratteri estetici rispondono a quelli della scuola veneziana del
xVIII secolo, proviene probabilmente dalla Gemäldegalerie del conte del prin-
cipato di Reuss-Greiz con il numero di inventario 382 (informazione desunta
dal catalogo d'asta Franco semenzato, Venezia, 25 aprile 1993, lotto 69). L'im-
magine raffigura un giardino e sullo sfondo un palazzo, per alcuni riconosci-
bile nella residenza di re stanislaw August poniatowski, celebre appassiona-
to delle arti e mecenate di Bernardo Bellotto o, nel castello di prachtvollen nel
parco di einem. come sappiamo, la storia critica del dipinto ha visto la sua rei-
terata attribuzione a Bernardo Bellotto (Venezia, 1721 - Varsavia, 1780) o alla
sua cerchia, riferimento comprensibile per il tenore illustrativo e pittorico, ma
tuttavia disattento a quella impalpabile sensibilità romantica della scenogra-
fia, che suggerisce quell'ideale Ritorno al settecento, concepito da Francesco
Zanin "attraverso una nuova e originale riflessione sulle arti figurative" della tra-
dizione veneziana. Il pittore, infatti, mostra precocemente la sua personale let-
tura critica neorococò attraverso la mediazione di Giovanni Bernardino Bison,
Giovanni Migliara, Ippolito caffi e Federico Moja  raffigurando i siti veneziani
più noti, fissati con rigore scientifico ed una particolare attenzione per la lu-
minosità atmosferica e, nel nostro caso, misurandosi con gli esempi illustri di
canaletto e Bellotto con un sincero studio espressivo, capace non solo di de-
scrivere oggettivamente i luoghi, ma altresì di evocarne le diverse sfumature
che li legano al proprio momento storico.

Bibliografia di riferimento:
F. Magani, Francesco Zanin, in Idealità neoclassica e realismo romantico nella
veduta dell'ottocento, catalogo della mostra, Milano 1998
T. Barone, uno sguardo su Venezia, catalogo della mostra, Milano 2008, ad vo-
cem
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1170.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta di castelluccio di Battipaglia
olio su tela, cm 113x151
stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto raffigura Il castello di Battipaglia chiamato anche castelluccio ed è stato riferito da Dario succi a Thomas Jones (cefnllys, 1742 - 1803) e realizza-
to durante il suo secondo soggiorno italiano avvenuto tra il 1780 e il 1783. Lo studioso avvicina il dipinto a quello raffigurante un paesaggio italiano im-
maginario con figure classiche e cascata del 1773 circa e alla veduta dei campi Flegrei conservate alla yale center for British Art della Fondazione paul Mel-
lon.
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1169.
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI (attr. a)
(Bologna, 1605/1606 - 1680)
Diana e callisto
olio su tela, cm 97x134
stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto descrive una tipologia paesistica tipica della scuola romana e una datazione alla fine del xVII secolo. sono infatti evidenti le influenze del pae-
saggio ideale inaugurato da Annibale carracci e dai suoi allievi. nella tela in esame, osservando le caratteristiche illustrative e di stesura, si possono rile-
vare evidenti analogie con la produzione di Giovanni Francesco Grimaldi, artista di origini bolognesi ma documentato a Roma nel 1627. È possibile asse-
rire che il pittore sia uno dei più affermati paesaggisti attivi attorno alla metà del secolo e lo dimostrano i suoi lavori per i Falconieri, i Borghese e i peretti-
Montalto. Il dipinto in catalogo trova interessanti affinità con quelli custoditi alla Galleria Borghese, che, databili per via documentaria al 1678, offrono un
utile parametro cronologico.

Bibliografia di riferimento:
D. Batorska, Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680, Roma 2011, pp. 202-203, nn. 144-147
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1171.
GIULIO CARPIONI 
(Venezia, 1613 - Verona, 1678)
Baccanale
olio su tela, cm 53x66
stima € 3.000 - 5.000

Le tele documentano una elegante testimonianza pittorica di Giulio carpioni, artista veneto
tra i più interessanti dell'età barocca e attivo tra Venezia e Vicenza. Il suo catalogo conta sce-
ne di genere, soggetti religiosi, ma le sue composizioni più celebri sono quelle a soggetto mi-
tologico. Formatosi con il padovanino e sul classicismo della tradizione veneziana cinquecentesca,
l'artista si confrontò con il tenebrismo di Ruschi, e il caravaggismo interpretato da nicolas Re-
gnier e carlo saraceni, ma anche con le esperienze veronesi del Turchi, del Bassetti, dell'otti-
no e quegli influssi neoveneti d'ascendenza romana diffusi dal poussin e pietro Testa. Fu in-
fatti Roberto Longhi (cfr. R. Longhi, in paragone, 1963, n. 157, p. 78) ad ipotizzare un viaggio
di studio nella capitale, dove dal 1598 si trovavano i celebri baccanali di Tiziano, ma è comunque
certa a partire dal 1638 la presenza del pittore a Vicenza. La decisione di abbandonare Vene-
zia, dove la concorrenza era notevole, si dimostrò infatti una scelta ragionata, a ciò si aggiunga che dopo la partenza di Francesco Maffei per padova, av-
venuta nel 1657, l'artista vide moltiplicare i suoi impegni, potendo così controllare e dirigere senza ostacoli la politica artistica cittadina. sono di questi anni,
infatti, le principali commissioni ecclesiastiche e grazie alle ricerche condotte da Flavia casagranda i ritrovamenti di opere nelle parrocchie del territorio.
Tornando alla tela in esame, vi percepiamo il gusto tipico dell'artista, che predilige forme lucidamente intese, calibrate nella luce ferma e il rigore formale
del disegno che delinea i passaggi chiaroscurali. Questi indizi di stile, oltre all'autografia, suggeriscono una datazione in cui carpioni risente ancora del te-
nebrismo lagunare, anche se mediato dal chiarismo del padovanino e i sentimenti arcadici di ascendenza tizianesca.

si ringrazia Dario succi per aver confermato l'autografia a Giulio carpioni.

Bibliografia di riferimento:
R. Longhi, note al margine al catalogo della mostra sei-settecentesca del 1922, in opere complete di Roberto Longhi, scritti Giovanili, Firenze 1956, p. 499
G. M. pilo, carpioni, Venezia 1961, ad vocem
F. casagranda, per Giulio carpioni: un percorso nell'attività religiosa, in pittura veneziana dal Quattrocento al settecento. studi di storia dell'arte in onore
di egidio Martini, a cura di G. Maria pilo, Venezia 1999, pp. 125-129
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1172.
GIULIO CARPIONI 
(Venezia, 1613 - Verona, 1678)
Baccanale
olio su tela, cm 53x66
stima € 3.000 - 5.000

Vedi scheda al lotto precedente.

si ringrazia Dario succi per aver confermato l'autografia a Giulio carpioni.

Bibliografia di riferimento:
R. Longhi, note al margine al catalogo della mostra sei-settecentesca del 1922, in opere com-
plete di Roberto Longhi, scritti Giovanili, Firenze 1956, p. 499
G. M. pilo, carpioni, Venezia 1961
F. casagranda, per Giulio carpioni: un percorso nell'attività religiosa, in pittura veneziana dal Quat-
trocento al settecento. studi di storia dell'arte in onore di egidio Martini, a cura di G. Maria pilo,
Venezia 1999, pp. 125-129
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1174.
ANTONIO MARIA MARINI
(Venezia, 1668 - 1725)
Fortuna di mare
olio su tela, cm 91x72
stima € 3.000 - 5.000

Questa burrasca di mare si riconosce al pittore Antonio Marini. La tecnica pittorica tutta di tocco e impasto, con pennellate veloci e distese quasi d'istin-
to è a lui peculiare, specialmente cogliendo l'evoluzione in chiave pienamente settecentesca e romantica del paesaggio. Questa percezione si coglie os-
servando con attenzione la costruzione scenica, concepita con sensibilità rococò unendo in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del capriccio
veneto settecentesco. per quanto riguarda le suggestioni desunte da salvator Rosa, si suppone che l'artista le abbia apprese durante il suo soggiorno a
Firenze presso la corte medicea, mentre la sensibilità atmosferica appare quanto mai debitrice delle creazioni di pieter Mulier detto il Tempesta. Il risulta-
to è una interpretazione di straordinaria felicità cromatica e degno della migliore tradizione del rococò lagunare.

Bibliografia di riferimento:
M. s. Antonio Maria Marini, l'opera completa, napoli 1992, ad vocem
L. Muti, D. De sarno prignano, Antonio Marini, Rimini 1991, ad vocem
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1173.
BARTOLOMEO PEDON 
(Venezia, 1665 - 1732)
paesaggio invernale 
olio su tela, cm 66,5x86,5
stima € 2.000 - 3.000

Ricondotta al catalogo di Bartolomeo pedon da Dario succi e datata dallo studioso alla prima metà
del settecento, l'opera esprime la massima adesione dell'artista alla lezione stilistica di Marco Ric-
ci. e' necessario riconoscere il pedon quale protagonista del paesaggismo veneto, in virtù  di una
vena creativa capace di distinguersi rispetto al gusto arcadico in auge. La tela qui presentata esi-
bisce infatti una libertà di stesura e una sensibilità preromantica che non si riscontra in altri artisti
della sua epoca, coniando un linguaggio figurativo in grado di condurre e trasformare le poetiche
tardo barocche a esiti rocaille. un altro aspetto da considerare è il talento che dimostra il pittore nel
cogliere e caratterizzare con fantastica concretezza le condizioni metereologiche, giungendo a esi-
ti, come nel nostro caso, che precorrono le opere di Francesco Foschi (Ancona, 1710 - Roma, 1780). 

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

Bibliografia di riferimento:
e. Martini, La pittura del settecento Veneto, udine 1982, pp. 39, 91, n. 523
A. Delneri, D. succi, Da canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del settecento, udine 2003, pp. 141-146
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1176.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta del canal Grande con punta della Dogana e la chiesa della salute
olio su tela, cm 60x120
stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giacomo Guardi (Venezia 1764-1835) e la
veduta raffigura l'inizio del canal Grande e sulla sinistra si scorge la punta della Dogana e
in secondo piano la Basilica della salute. Questo taglio di visuale è desunto dalla tela rea-
lizzata da canaletto per il console inglese a Venezia Joseph smith, oggi conservata nelle
collezioni reali di Windsor, ma più volte replicata dall'artista e dalla sua bottega e a sua vol-
ta divulgata dalle incisioni di Antonio Visentini facenti parte della sesta tavola della pars
prima, della serie di 38 vedute intitolate urbis Venetierum prospectus celebriores, edita nel
1742 dall'editore veneziano Giambattista pasquali.
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1175.
GIACOMO GUARDI (attr. a)
(Venezia, 1764 - 1835)
Isola di san Giorgio
Acquarello su carta, cm 16x20
stima € 1.500 - 2.500

Figlio del noto vedutista veneziano Francesco, Giacomo Guardi proseguì a gestire la celebre bottega, producendo prevalentemente piccole vedute de-
stinate ai viaggiatori del Grand Tour. opera dall'intenso sapore, questa tempera trova corrispettivi con quella del maestro conservata al Rijksmuseum di
Amsterdam (olio su tela, cm 14x21,5). secondo Dario succi la datazione è ancora settecentesca per l'adesione ai modelli, come dimostrano la leggerezza
di tocco, la resa aerea delle architetture e la luminosità. nonostante gran parte della sua attività si sia svolta nei primi decenni del xIx secolo, il più giova-
ne dei Guardi è ritenuto uno dei più rappresentativi interpreti della tradizione vedutistica veneziana.

Bibliografia di riferimento:
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1973, n. 427, fig. 452
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1984, p. 286
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Bibliografia:
F. Magani, Giuseppe Bernardino Bison, soncino 1993, p. 99-101
G. pavanello, A. craievich, D. D'Anza, Giuseppe Bernardino Bison, Trieste 2012, p. 210, n. 69

provenienza:
Vienna, Dorotheum, 8 giugno 2020, lotto 704

L'accurata esecuzione permette una lettura lenticolare della veduta e di godere a pieno delle sue qualità estetiche, specialmente
quando osserviamo i particolari più minuziosi. La peculiarità con cui il pittore descrive le figure e gli edifici raggiunge esiti di emo-
zionalità canalettiana, nel miglior stile espressivo raggiunto dall'artista. Il taglio dell'immagine è chiaramente ispirato dal tipico
gusto della veduta, compiuta con raffinata delicatezza cromatica e precisione disegnativa, modulando una luminosità tonale.
Forse è questo l'aspetto più affascinante della tecnica del pittore, in cui possiamo cogliere la sua arte, capace di rinnovare una
tradizione pittorica senza cadere nel formulario scenico, riuscendo ad includere nelle sue opere la coscienza di un tempo emo-
tivo. ciò smentisce la severa e mal riposta critica di Rodolfo pallucchini, che definì il Bison "un conformista in falsetto, incapace
a dimenticare il passato e di tendere ad un'espressione che non fosse un compromesso fra due epoche e due gusti". Giudizio
che è altresì smentito dalla sensibilità assolutamente moderna della resa atmosferica e da una regia narrativa che appartiene a
pieno al gusto del pittoresco. 

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del settecento, Venezia 1960, p. 64
G. Bergamini, F. Magani. G. Ravanello, Giuseppe Bernardino Bison, catalogo della mostra, Milano 1997
G. Ravanello, La pittura in Italia, L'ottocento, Milano 2002, p. 738
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1177.

GIUSEPPE BERNARDINO BISON 
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Piazzetta di San Marco 
Tempera su carta, cm 14,5X19,5
Stima € 8.000 - 12.000
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1178.
PIETER ANGILLIS?
(Duinkerken, 1685 - Rennes, 1734)
paesaggio con osteria e figure
olio su tela, cm 106x76
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Monaco Mc, sotheby's, 19 giugno 1994, lotto 646? (come pieter Angillis)

Il dipinto presenta caratteri nordici e indiscutibili analogie con le opere di pieter Angillis (Duinkerken, 1685 - Rennes, 1734), artista di origini francesi la cui
formazione si svolse in patria e ad Anversa, nella cui Gilda è registrato nel 1715 e 1716. Tuttavia, la sua attività si svolse in ambito europeo e seguendo le
indicazioni dell'RKD, sappiamo che Angillis nel 1712-1715 si trovava a Düsseldorf, nel 1719 si trasferì in Inghilterra dove rimase fino al 1727 per poi recarsi
a Roma, dove si trattenne fino al 1630. Infine, dopo un breve periodo a Düsseldorf nel 1734 si portò a Rennes. Il catalogo del pittore conta scene di ge-
nere e paesaggi con figure e horace Walpole con arguzia giudicò la sua arte "un misto di Teniers e Watteau, con più grazia del primo, più natura del se-
cond" (cfr. Walpole, Aneddotes of painting in england...raccolti dal compianto George Vertue, 4 (1771), (1780); Vertue, notebooks, Walpole society, vol. 3). 

Bibliografia di riferimento:
G. Glorieux, Dunkerque, Londres, Rome, Rennes. Les pérégrinations du peintre pieter Angellis, Revue de l'Art 2016, n. 1, pp. 17-26

1179.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Dopo il diluvio universale
olio su tela, cm 73,5x98,5
stima € 1.500 - 2.500
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1180.

GIOVANNI MARTINELLI 
(Montevarchi, 1600 - Firenze, 1659)
Allegoria della Giustizia che costringe Fortuna ad arrendersi alla Nemesi
Olio su tela ottagonale, cm  120,5X96,5
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto raffigura l'Allegoria della Giustizia che costringe la Fortuna ad
agire con onestà per non cadere vittima di nemesi, la dea della dovuta
punizione. L'iconografia denota la profonda cultura dell'artista, che in que-
sto caso, trova ispirazione nel celebre testo di cesare Ripa edito a Roma
nel 1593 (cfr. c. Ripa, Iconologia Milano 1992, p. 162). Il fare pittorico, lo
stile e la tipologia dei volti aderiscono pienamente allo stile di Giovanni
Martinelli, esponente di spicco nel panorama della pittura fiorentina di
primo seicento, che formatosi nella bottega di Jacopo Ligozzi si trasferì
a Roma tra il 1621 e il 1625 dove studiò le opere di impronta naturalisti-
ca. Rientrato a Firenze, il pittore dipinse importanti pale d'altare, ma in par-
ticolar modo, si specializzò nella pittura a mezze figure a tema sacro e pro-
fano, esprimendo una vera e propria suggestione di Francesco Furini e
della maniera gentileschiana.

L'opera è corredata da una scheda critica di sandro Bellesi.

Bibliografia di riferimento:
s. Bellesi, I quadri allegorici, in Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi.
Maestro del seicento fiorentino, catalogo della mostra a cura di A. Baldi-
notti, B. santi e R. spinelli, Firenze, 2011, p. 54, fig. 13
D. pegazzano, n. Bastogi, in Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi. Mae-
stro del seicento fiorentino, catalogo della mostra a cura di A. Baldinot-
ti, B. santi e R. spinelli, Firenze, 2011, pp. 102-119, nn. 1.5; 1.11
AA.VV., Giovanni Martinelli da Montevarchi pittore in Firenze, Firenze 2011,
ad vocem
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provenienza: 
Monaco di Baviera, collezione Bernheimer

Il dipinto in esame raffigura sette capolavori della pittura italiana con-
servati alla pinacoteca capitolina di Roma e presentati evocando una
ideale disposizione di Galleria, altresì decorata da un'elegante parete
ricoperta di damasco. Da sinistra riconosciamo la sibilla persica del Guer-
cino (1647), il Ratto di europa di paolo Veronese (1580-85), la sibilla cu-
mana del Domenichino (1622), al centro La buona ventura di caravaggio
(1593-94), in basso il san sebastiano di Guido Reni (1615-16), La cac-
ciata di Agar e Ismaele di Giovanni Bonati (xVII sec.) e infine la Mad-
dalena penitente di Domenico Tintoretto (1598-1602). La presenza del
quadro di Bonati tra questi capolavori può essere motivata dal fatto
che il pittore fu anche l'artefice della selezione di dipinti che venne-
ro a costituire la collezione del cardinale carlo Francesco pio, tra i qua-
li proprio La buona ventura di caravaggio, che confluirono successi-
vamente nella futura pinacoteca capitolina. La composizione esibisce
una grande qualità d'esecuzione e trova origine nelle raffigurazioni dei
cosiddetti cabinet d'amateur di epoca rinascimentale e barocca e che
alla metà del settecento si è a sua volta evoluto nella rappresentazione
degli allestimenti museali, come si evince osservando le tele di Gio-
vanni paolo  panini databili al 1757 raffiguranti La Roma antica e La Roma
moderna conservati oggi al Louvre (cfr. A. scarpa sonino, cabinet d'ama-
teur. Le grandi collezioni d'arte nei dipinti dal xVII al xIx secolo, Bere-
nice, 1992). si conviene che il dipinto si riconosca a buon diritto nel
repertorio delle innumerevoli opere che dalla fine del settecento era-
no destinate ai viaggiatori del Grand Tour, desiderosi di possedere una
memoria delle opere d'arte della città eterna.
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1181.

PITTORE ATTIVO A ROMA DURANTE 
LA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO
Trompe l'oeil di dipinti delle collezioni dei Musei Capitolini a Roma 
Olio su tela, cm 66,5X68
Stima € 10.000 - 15.000
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1183.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI 
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
scena di genere
olio su tela, cm 92x127
stima € 15.000 - 25.000

La rivalutazione e la conoscenza del Todeschini, dopo gli studi del Geiger, del Tarchiani e di De Logu, vede una prima rivalutazione critica con la mostra
dedicata a Fra Galgario e al settecento bergamasco del 1955, dove pur tenuto in minore considerazione rispetto al ceruti, l'artista viene accolto tra i pro-
tagonisti dell'arte lombarda. Tuttavia, un'indagine ampia sulla sua produzione si avrà solo nel 1976 con il Tognoli (cfr. L. Tognoli, Giacomo Francesco cip-
per, il Todeschini e la pittura di genere, Bergamo 1976) seguita dagli studi del Morandotti inerenti alla natura morta (A. Morandotti, in La natura morta in
Italia, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano 1989, I, pp. 288-290) e alla monografia di silvia proni (cfr. AA.VV., Giacomo Francesco cipper detto il Todeschini, son-
cino 1994). Tornando al dipinto in esame, lo si può considerare tipico della sua produzione e, anche se sporco e meritevole di restauro, presenta brani di
alta qualità. Basti osservare i dettagli delle vesti e del volto per cogliere il sincero intento realistico del pittore, certamente discontinuo nella sua produzione
ma mai manchevole nel suo spirito di osservazione.
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1182.
PIETRO NERI SCACCIATI
(Firenze, ? - 1749)
Vaso con frutti in un paesaggio con pappagallo e uccelli 
olio su tela, cm 72,5x98
stima € 2.000 - 3.000

La tela si può attribuire ad un artista fiorentino e presenta strette analogie con le opere di Filip-
po neri scacciati. specialista nel ritrarre animali e soprintendente dell'opificio delle pietre Dure,
il pittore si formò  presso l'atelier paterno e lo si trova immatricolato all'Accademia del disegno
nel 1715. La produzione documentata si concentra negli anni Trenta del xVIII secolo ed è carat-
terizzata da opere raffiguranti gruppi di animali e volatili, destinate alle collezioni di ritratti zoo-
logici e ornitologici della villa medicea dell'Ambrogiana. si tratta di composizioni illustrative, de-
stinate a raffigurare le diverse specie faunistiche, dipinte con vivacità e in contesti paesistici. Ma
la sua produzione, come in questo caso, conta anche opere dal chiaro intento decorativo, rive-
lando un'altrettanta capacità nel descrivere brani di natura morta e in particolare si noti la qualità descrittiva della ghirlanda fiorita in primo piano.

Bibliografia di riferimento:
M. M. sinari, pietro neri scacciati, in La natura morta in Italia, Milano 1989, pp. 597-599
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1184.
FRANCESCO MONTI detto BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(Brescia, 1646 - 1712/1713)
scontro tra cavalieri
olio su tela, cm 48x40
stima € 2.000 - 3.000

La tela in esame presenta una eccellente conservazione e raffigura lo scontro tra cavallerie europee e le caratteristiche di stile suggeriscono l'attribuzio-
ne al Brescianino, le cui prime notizie biografiche sono offerte da L'Abecedario pittorico dell'orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso pietro Ric-
chi a Venezia e il Borgognone a Roma e ci narra di una vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle principali città della penisola, servendo "di sue ope-
razioni molti principi e cavalieri", con soggiorni a Genova, napoli, piacenza e parma. peculiare al pittore è la rappresentazione del combattimento in primo
piano, descritto con vivacità cromatica ed un'attenta regia scenica, dove grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di vio-
lenza che trova il suo apice al centro dei primi piani, con i cavalieri disarcionati, secondo un'intonazione realistica desunta dal courtois, in cui spiccano la
vivacità delle vesti, i riflessi dei finimenti, e "par vedervi il coraggio che combatte per l'onore e per la vita". per le sue qualità, la fortuna del pittore fu stra-
ordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la corte di parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei indicano come suoi ben sei
dipinti, mentre nella Galleria palatina figuravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. chiarini 1989).

Bibliografia di riferimento:
p. A. orlandi, Abecedario pittorico, Bologna, 1704, p. 166
F. Arisi, Il Brescianino delle battaglie, piacenza, 1975
F. Arisi, Il punto su Francesco Monti detto il Brescianino delle Battaglie, in Memorie bresciane, II (1982), 1, pp. 140-156
M. chiarini, Battaglie. Dipinti dal xVII al xIx secolo nelle Gallerie fiorentine, catalogo della mostra, Firenze, 1989, pp. 87-88
G. sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo, Roma, 1999, pp. 206-227

1185.
FRANCESCO CASANOVA 
(Londra, 1732 - Vordeerbruhl, 1803)
cavalieri con scena di battaglia sullo sfondo
olio su tela, cm 34x42
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, per i caratteri di stile e scrittura, si colloca cronologicamente alla seconda metà del xVIII se-
colo. La qualità si evince in modo particolare dalla luminosa stesura caratterizzata da colori chiari, pre-
ziosi, oltremodo apprezzabili grazie alla buona conservazione. non è agevole codificare questo gene-
re di prodotti artistici, il cui stile e gusto illustrativo nel corso del xVIII secolo si internazionalizza perdendo
in gran parte quelle specifiche regionali che consentono una contestualizzazione più precisa. Il dipin-
to ben si confronta con le opere di Francesco casanova, talentuoso battaglista attivo per le più presti-
giose committenze. Il pittore, di formazione veneziana, all'età di 25 anni si trasferì a parigi ma la sua car-
riera si svolse in particolar modo a Vienna, dove, accolto da Kaunitz cancelliere di Maria Teresa d'Austria, riscosse uno straordinario successo, mentre è al-
tresì documentata la passione per le sue opere da parte di caterina di Russia.

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di Battaglie. Maestri Italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo, Roma, 1999, pp. 601-602
F. pedrocco, Qualche idea su Francesco casanova, in Lezioni di Metodo. studi in onore di Lionello puppi, Vicenza, 2002, p. 273
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1187.
MICHELE ROCCA
(parma, 1671 - Venezia, 1751)
pan e siringa
olio su tela, cm 60x92
stima € 3.000 - 5.000

Il Rocca, detto anche parmigianino il giovane o Michele da parma, svolse gran parte
della sua attività a Roma, dove è documentato dal 1691 al 1730. nella città dei papi
frequentò il colto entourage del cardinale ottoboni, con Francesco Trevisani e seba-
stiano conca. La produzione conta prevalentemente opere da cavalletto raffiguran-
ti delicate scene mitologiche e arcadiche, eseguite con un raffinato gusto classicista
suggestionato dagli esempi aulici del rinascimento emiliano e una manifesta sensi-
bilità rocaille. La sua arte, decorativa e felicemente salottiera, fu ben accolta dai col-
lezionisti dell'epoca e non poche sono le scene in cui la sensualità è velata da presupposti
letterari, con le figure in pose languide e costruite con stesure fluide e rapide. Risie-
de in questa formula illustrativa il notevole successo dell'artista, altresì attestato dalle repliche autografe dei soggetti. nel nostro caso, la tela trova confronto
con quella esitata presso christie's del 15 marzo 1992, lotto 174 (sestieri, p. 165, n. 4°), che il sestieri evidenzia per dimostrare come il percorso dell'artista
"non fu poi così monotono ed unitario". 

Bibliografia di riferimento:
e. Debenedetti, c. pergoli campanelli, un punto su Michele Rocca, in Roma il Tempio del vero gusto. La pittura del settecento romano e la sua diffusione
a Venezia e a napoli, atti del convegno a cura di e. Borsellino e V. casale, Firenze 2001, pp. 59-66
G. sestieri, Michele Rocca e la pittura rococò a Roma, Firenze 2004, pp. 218-219
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1186.
GEROLAMO DA PONTE (attr. a)
(Bassano del Grappa, 1566 - 1621)
cena in emmaus
olio su tela, cm 111x141
stima € 2.000 - 3.000

La cena in emmaus fu una delle composizioni più popolari ideate da Jacopo Bassano nel
1537. Da tale data numerose repliche furono realizzate dalla prolifica bottega, a iniziare
dalla versione firmata da Jacopo e da suo figlio Francesco collocabile intorno agli anni
1576 - 1577 (cfr. B. L. Brown e p. Marini, Jacopo Bassano, catalogo della mostra, Bologna
1992, 62, pp. 412- 414). Ricordiamo altresì le repliche con varianti di collezione privata di
new york che reca la firma di Jacopo ma è da ritenere frutto della collaborazione con il
figlio Leandro, morto nel 1622, che condusse l'atelier con successo (cfr. Rearick, Jacopo
Bassano, I Dal ponte: una dinastia di pittori, Bassano 1992, p. cLV) e quella di collezione
privata firmata da Jacopo e Francesco insieme (cfr. Alberton Vinco Da sesso, in Jacopo
Bassano ..., 1992, p. 167 n. 62). si riconoscono anche le repliche custodite alla Galleria Doria pamphilj di Roma e alla pinacoteca di Brera, ma tornando alla
nostra versione, consente di cogliere la pratica produttiva della bottega del maestro, che faceva un sapiente uso di cartoni, di moduli figurativi che diver-
samente assemblati costruivano le iconografie desiderate, scostandosi gioco forza dal prototipo attraverso lievi varianti. e qui sovviene il dilemma di lon-
ghiana memoria tra qualità e industria per comprendere da una parte il carattere seriale di questa produzione dettata dalla straordinaria fortuna critica,
sottolineando che quando le tele rispettano gli standard estetici non tradiscono, come in questo caso, le aspettative decorative del collezionismo.
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1188.
PITTORE NAZARENO DEL XIX SECOLO
cristo e la samaritana
olio su tavola, cm 72x54
stima € 4.000 - 7.000

La struttura compositiva del dipinto risponde a un severo equilibrio formale, misurato per posizionare al centro dell'immagine la Madonna con il Bambi-
no. La Vergine risalta per la vivacità cromatica delle vesti. Il rosso lacca e l'oltremare campeggiano per la purezza lattea degli incarnati e il fondale azzurro,
leggermente rischiarato, genera una particolare scansione della profondità scenica. Tutte queste caratteristiche attestano una buona qualità artistica, per-
tinente a un autore che bene interpreta i testi pittorici del Rinascimento italiano con un gusto indiscutibilmente nazareno. Questo termine deriva dal nome
che prese un gruppo di pittori tedeschi a partire da Giovanni Federico overbeck e di cui, fra gli altri, fecero parte il Franz pforr di Francoforte, von corne-
lius di Düsseldorf,  Julius schnorr e altri, i quali, venuti a Roma fra il 1810 e il 1815, fondarono nel convento di sant'Isidoro una confraternita artistica che si
proponeva di restituire al cristianesimo l'ispirazione della pittura e d'imitare i predecessori di Raffaello.

1189.
GIROLAMO MAGAGNI (attr. a)
(siena, 1507 - 1562)
sant'Antonio da padova
santa chiara
olio su tavola, cm 53,5x29 (2)
stima € 4.000 - 7.000

partecipi di un polittico le tavole recano un attribuzione collezionistica a Girolamo Magagni, allievo e collaboratore di Giovanni Antonio Bazzi (Vercelli, 1477
- siena, 1549). L'artista svolse la sua attività prevalentemente a siena dove si conservano sue opere alla pinacoteca, la pala raffigurante la Vergine e il Bam-
bino, con san pietro, una santa, san Romualdo e san Mustiola conservata nel monastero camaldolese di santa Mustiola e le due tavole con san Rocco e
santa caterina poste ai lati della Madonna di coppo di Marcovaldo nella chiesa dei servi di siena (sricchia santoro, 1988, p. 142). Queste opere mostrano
incertezze nella resa anatomica e uno stile fortemente condizionato dal maestro, con una evidente semplificazione pittorica e scenica, altresì influenze
raffaellesche e fiorentine. 

Bibliografia di riferimento:
Da sodoma a Marco pino. pittori a siena nella prima metà del cinquecento, catalogo della mostra a cura di F. sricchia santoro, Firenze, 1988, pp. 142-146
p. Torriti, La pinacoteca nazionale di siena. I dipinti, Genova, 1990, pp. 568-570
Da sodoma a Marco pino. Addenda, a cura di F. sricchia santoro, Firenze, 1991, pp. 22, 72
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1191.
FRANCESCO CHIAROTTINI
(cividale del Friuli, 1748 - 1796)
Architettura fantastica
olio su vetro, cm 52,5x68,5
stima € 5.000 - 8.000

"Da giovinetto dimostrò subito il suo spirito vivace ed insinuante e si applicò a considerare le pitture an-
tiche che si osservano in questa città", così scrive nel 1796 Giovan Battista Belgrano a Girolamo de Rinal-
dis che era in procinto di scrivere il suo Della pittura Friulana. saggio storico edito nel 1798. Mentre ulte-
riori notizie si acquisiscono leggendo la storia delle Belle Arti Friulane del Maniago, in cui è delineata la
formazione del chiarottini. compiuti i primi studi nella città natale si trasferì a Venezia nel 1760 per per-
fezionare la sua vocazione con il pozzo, il Fontebasso e infine con il Mengozzi colonna, per poi iscriversi
all'Accademia avendo come maestri il Guarana, il Maggiotto, e Giandomenico Tiepolo. Dopo un breve soggiorno a udine, il pittore si trasferì a Bologna,
dove, grazie all'influenza del Bibbiena, iniziò a dedicarsi alla scenografia teatrale, attività che lo condusse a Firenze, napoli e Roma (1780-82). Rientrato in
Friuli, l'artista svolse la sua attività e grazie agli insegnamenti del Tiepolo, su come ben eseguire la pittura a fresco, si dedicò con profitto alla decorazione.
La tela in esame si può interpretare quale studio per una scenografia o un affresco, in analogia con quelli realizzati agli anni 1788-1790 a Villa Foramitti a
cividale del Friuli e pubblicati dal Grassi (pp. 69-73, n. 18). In queste creazioni si nota una adesione alle poetiche del Bibiena, con la "prospettiva per an-
golo" che è tipica del suo linguaggio ottico, insieme alle citazioni di pietro Gaspari (Venezia, 1720-1785).

Bibliografia di riferimento:
M. De Grassi, Francesco chiarottini 1648-1796, Monfalcone 1996, ad vocem
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1190.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Veduta del ponte di Rialto
olio su tela, cm 21,5x40,5
stima € 3.000 - 5.000
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1193.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
capriccio con rovine e figure
olio su tela, cm 28x19,5
stima € 300 - 500

Questo capriccio si ispira ai celebri modelli di Francesco Guardi e presenta similitudini con la tela conservata nella collezione Fundação calouste Gulbenkian
di Lisbona, che descrive un arco quasi identico e simili figure (cfr. R. pallucchini, Francesco Guardi, Fundação calouste Gulbenkian , Lisbona 1965, n. xII).
per quest'opera pallucchini suggerì una data di esecuzione tra il 1770 e il 1780 e, visti i parallelismi, si può ritenere che la tela in esame sia una derivazio-
ne di un seguace dell'artista, ipotesi che giustifica l'attribuzione al figlio Giacomo (Venezia, 1764 - 1835).
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1192.
GIOVANNI GHISOLFI
(Milano, 1623 - 1683)
Resurrezione di Lazzaro
olio su tela, cm 78,5x104,5
stima € 2.000 - 3.000

Giovanni Ghisolfi è da considerare l'antesignano di un gusto illustrativo che solo nel xVIII seco-
lo e con Giovanni paolo pannini conseguirà una fortuna collezionistica straordinaria, consacrando
il capriccio quale genere pittorico autonomo. L'artista nasce a Milano e si forma in ambito fa-
miliare e trasferitosi a Roma intorno al 1650, beneficiò della lezione cortonesca e della collabo-
razione con salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architettoniche. Questa
propensione paesistica ed archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegna-
ta da eleganti equilibri compositivi, che costituiranno un precedente essenziale per il pannini. 

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Giovanni Ghisolfi (1623-1683). un pittore milanese di rovine romane, Roma 1992
G. sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, vol. II, pp. 112-181
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1202.
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 documentali, 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 pittori della città. Le opere di van der pluym sono estremamente rare, con Werner su-
mowski che ha catalogato solo diciassette dipinti superstiti dell'artista (vedi W. sumowski, Gemälde der Rembrandt-schüler, IV, Landau, 1983, pp. 2363 -
2367, nn. 1588 - 1601).

1194.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO 
paesaggio con cascata
olio su tela sottovetro, cm
9x8,5
stima € 200 - 500

1198.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO 
sacra Famiglia 
olio su tela, cm 95x62,5
stima € 500 - 800

1195.
PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO
Flagellazione
olio su tavola, cm  35x35
stima € 200 - 500

1199.
PITTORE EMILIANO
DEL XVI SECOLO 
ecce homo
olio su tela, cm 48x36,5
stima € 500 - 800

1196.
PITTORE DEL
XVII-XVIII SECOLO
san Giuseppe 
olio su tela, cm 27x22
stima € 500 - 800

1200.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Angelo
olio su tela, cm 62x50
stima € 1.000 - 2.000

1197.
PITTORE PIEMONTE-
SE DEL XVIII SECOLO
scene religiose
olio su tela, cm 33x41 (4)
stima € 1.000 - 2.000

1201.
GILLIS VAN 
TILBORGH (attr.a)
(Bruxelles, 1625 circa - 1678
circa) 
scena di cucina
olio su tavola, cm 26x35
stima € 500 - 700

Allievo di David Teniers il Gio-
vane, Tilborgh dipinse scene di
genere, allegre compagnie,
scene di osteria e feste conta-
dine. nel 1666 fu nominato
castellano e custode delle col-
lezioni del castello di Tervu-
ren.
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1204.
MATTEO STOM
(Venezia, 1643 - 1702)
scontro tra cavalleria turche e cristiane
olio su tela, cm 73x96
stima € 3.000 - 5.000

pellegrino orlandi (1704, p. 290) narra che stom era figlio di un pittore olandese e che imparò il dise-
gno da orlandino olandese, pittore di paesi e battaglie di cui non si conoscono opere ma il cui nome
compare in diversi inventari di collezione veneziane. L'artista, per lo più noto come battaglista, dipin-
se anche paesaggi, marine, baccanali e persino vedute. Il suo stile fu alquanto prossimo negli esiti a quel-
lo di Anton eismann ma nel nostro caso si evidenzia l'influenza di Antonio calza e dei battaglisti seguaci
di courtois. Dal punto di vista compositivo, la tela trova riscontri con quella pubblicata da Giancarlo se-
stieri (cfr. G. sestieri, pugnae, La guerra nell'arte, Roma 2008, pp. 62-63, n. 26), anche in questo caso si
osserva la contrapposizione chiaroscurale tra il primo piano e il fondale paesistico, che denota l'influenza del calza e della sua attività veronese. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco.

Bibliografia di riferimento:
A. Morassi, preludio per Antonio stom, detto il Tonino, in pantheon, xx, 1962, pp. 291-306
R. pallucchini, La pittura nel Veneto. Il settecento, Milano, 1994, ad vocem
G. sestieri, I pittori di battaglie, Roma 1999, ad vocem
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1203.
FRANCESCO CASANOVA
(Londra, 1732 - Vordeerbruhl, 1803)
scena di battaglia 
olio su tela, cm 76x63,5
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto, di alta qualità e in buone condizioni di conservazione, raffigura uno scontro tra cavallerie europee. I caratteri di stile e scrittura ne collocano l'ese-
cuzione attorno alla seconda metà del xVIII secolo e rivelano senza indugi la mano di Francesco casanova, talentuoso battaglista attivo per le più presti-
giose committenze europee. I notevoli requisiti estetici della tela si colgono osservando la stesura, caratterizzata da colori intensi, preziosi, memori del-
l'arte veneziana, degli insegnamenti ricevuti da Francesco simonini e charles parrocel, mentre la struttura scenica riflette la proficua lezione di Jacques cour-
tois. Il risultato è una sapiente commistione tra il gusto rococò e una emancipata sensibilità nordica, indizi che confermano la datazione dell'opera al pe-
riodo parigino, quando nel 1761 fece la sua prima apparizione al salon e le sue creazioni furono apprezzate da Diderot. In analogia con la tela pubblicata
da Giancarlo sestieri (cfr. G. sestieri, pugnae, la guerra nell'arte, Roma 2008, pp. 100-101, n. 56), si percepisce anche la rivisitazione delle creazioni di Rubens
e una rilettura della pittura barocca.

L'opera è corredata da una scheda critica di Filippo pedrocco.

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di Battaglie. Maestri Italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo, Roma 1999, pp. 601-602
F. pedrocco, Qualche idea su Francesco casanova, in Lezioni di Metodo. studi in onore di Lionello puppi, Vicenza 2002, p. 273
G. sestieri, I Battaglisti. La pittura di battaglia dal xVI al xVIII secolo, Roma 2011, pp. 102-103
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1206.
ADAM WILLAERTS (attr. a)
(Londra o Anversa, 1577 - utrecht, 1664) 
Veduta costiera con navi alla fonda e figure
olio su tela, cm 90x134
stima € 4.000 - 7.000

Adam Willaerts è considerato uno dei grandi pionieri della pittura olandese di marina e
la sua arte denota in particolare l'influenza di Jan Brueghel il Vecchio e hendrick Vroom.
L'artista svolse la sua attività prevalentemente a utrecht, ricoprendo più volte incarichi
di primo piano nella corporazione dei pittori e guidò una bottega di numerosi allievi, tra
i quali i tre figli Abraham, cornelis e Isaac, che sarebbero diventati pittori. La tela in esa-
me, trova confronto con quella esitata presso la sotheby's di new york il 2 aprile 1996
lotto 28 e attribuita al pittore che raffigura con poche varianti la medesima conforma-
zione paesistica e narrativa.
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1205.
JOHANNES ELIAS RIDINGER 
(ulma, 1698 - Augusta, 1767)
Battuta di caccia
olio su tela, cm 98,5x135
stima € 3.000 - 5.000

pittore, incisore e disegnatore Ridinger è considerato uno dei più famosi artisti animalier della sua epoca. Formatosi a ulm con il pittore christoph Resch,
e in seguito con Johann Falch ad Augusta, apprese l'arte incisoria da Georg philipp Rugendas. su invito di Wolf, Freiherr von Metternich (1706-31), trascorse
tre anni a Ratisbona dove approfondì la sua attenzione nei confronti del mondo animale, raffigurandoli in movimenti e posizioni caratteristici in un am-
biente paesaggistico e con esiti ornamentali visibilmente rococò.
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GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI
(Venezia 1675 - 1741)
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 94x126
stima € 3.000 - 5.000

Ricondotta al catalogo di Giovanni Antonio pellegrini da Filippo pedrocco, la tela è una bel-
lissima testimonianza pittorica in cui scaturisce tutta la verve barocca dell'autore. Formatosi
con il lombardo paolo pagani guardando alla tradizione lagunare e i testi pittorici lì prodotti
da Luca Giordano, pellegrini aggiornerà la sua arte a Roma ma, come informano le fonti, ac-
quisì poi una cultura sempre più internazionale frequentando le corti di tutta europa e du-
rante la maturità sarà ispiratore delle partiture cromatiche e compositive di Tiepolo. L'opera
in esame, datata da pedrocco ai primi anni Trenta, in analogia con la tela realizzata per l'Ac-
cademia Reale di parigi e quella raffigurante La sacra Famiglia con san Giovannino e santi per
l'oratorio dell'Istituto padovano delle nobili Dimesse. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco.

Bibliografia di riferimento:
u. Ruggeri, Da paolo pagani ad Antonio pellegrini, in L'impegno e la conoscenza. studi di storia dell'arte in onore di egidio Martini, a cura di F. pedrocco,
Verona 2009, ad vocem
G. Knox, Antonio pellegrini (1675-1741), oxford 1995, ad vocem
A. Bettagno, Antonio pellegrini. Il maestro veneto del rococò alle corti d'europa, Venezia 1998, ad vocem
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1208.
ORAZIO DE FERRARI
(Genova, 1606 - 1657)
Ritratto di uomo con spada 
olio su tela, cm 77x56
stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
Milano, mercato antiquario
Monaco di Baviera, hampel, 19 settembre 2013, lotto 584
Genova, mercato antiquario
Italia, collezione privata

Bibliografia:
A. orlando, pittura fiammingo-genovese, nature morte, ritratti, paesaggi del seicento e primo settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino
2012, p. 55
A. orlando, Aggiunte al catalogo di orazio De Ferrari, in La Favola di Latona di orazio De Ferrari. Il ritorno di un capolavoro con aggiunte al catalogo del
pittore, Genova 2016, pp. 81-82, n. 13

si deve ad Anna orlando l'attribuzione dell'opera a orazio De Ferrari, artista che fu tra i più rappresentativi della pittura naturalistica genovese. Formatosi
nella bottega di Andrea Ansaldo, il pittore mostra nelle sue prime prove gli stretti rapporti stilistici con il maestro e l'influenza del cromatismo di pietro pao-
lo Rubens, come si evince nel Martirio di san sebastiano, realizzato nel 1630 per la chiesa dei santi nicolò ed erasmo a Voltri. Tali inflessioni verranno a mo-
dificarsi durante la maturità e dopo un verosimile viaggio a Roma e napoli avvenuto negli anni Trenta, quando le sensibilità tenebrose condurranno il pit-
tore ad un intenso naturalismo, in similitudine con Gioacchino Assereto. Questi aspetti si evincono assai bene nei cenacoli conservati rispettivamente a
nostra signora del Monte e nella sacrestia di san siro, dove si osserva una puntigliosa e compiaciuta caratterizzazione degli apostoli. Tornando alla tela in
esame, si rilevano le sapienti stesure di tocco e la loro preziosità, offrendo un preciso confronto con le migliori prove della pittura tenebrosa italiana. L'ana-
lisi evidenzia altresì l'intensa introspezione psicologica dell'effigiato, la cui forza espressiva si coglie nella profondità "di uno sguardo che colpisce e pene-
tra negli occhi di chi guarda" (orlando, 2016).

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

Bibliografia di riferimento:
F. R. pesenti, La pittura in Liguria. Il primo seicento, Genova 1986, pp. 433-88
p. Donati, orazio De Ferrari, Genova 1997
A. orlando, Ritrattisti genovesi del seicento, punti fermi, aggiunte e precisazioni, in paragone, 52, 2001, pp. 19-38
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Bartolomeo Gennari fu il migliore allievo di Giovanni Francesco Barbieri (cento, 1591 - Bologna,
1666) e nel 1643-1644 è attestata la sua presenza a Bologna nella bottega del maestro insieme
al fratello ercole. Bartolomeo, come sappiamo, fu un abilissimo imitatore del Guercino, distin-
guendosi per abilità ed esperienza, tanto da intraprendere una carriera di maggiore autonomia.
e se ercole non si affrancò mai dalla bottega, Bartolomeo lo sappiamo attivo in importanti ope-
re intraprese dal maestro fuori dai confini bolognesi, tanto da ricevere l'offerta di dirigere l'Ac-
cademia di pittura modenese nel 1647 e di ricevere incarichi per conto della bottega. nel caso
in esame, la tela è una versione di alta qualità che Guercino eseguì per il cardinale spada nel 1631
e dallo stesso donato al cardinale Giulio sacchetti, in quegli anni legato papale di Ferrara. Det-
to questo, è importante rilevare che non esistono copie note dell'opera guercinesca, suggerendo
che il dipinto sia stato realizzato nel medesimo momento e prima di essere consegnato al sac-
chetti. 

Ringraziamo Massimo pulini per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
e. negro, M. pirondini e n. Roio, La scuola del Guercino, prefazione di D. M. stone, Modena, 2004,
ad vocem
n. Turner, The paintings of Guercino. A Revised and expanded catalogue raisonné, Roma, 2017,
p. 460, n. 173
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1209.

BARTOLOMEO GENNARI
(Cento, 1594 - Bologna, 1661)
San Luca
Olio su tela, cm 62X51
Stima € 4.000 - 7.000
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1210.

MARCO RICCI 
(Belluno, 1676 - Venezia, 1730) 
Burrasca di mare 
Olio su tela, cm 95X135
Stima € 8.000 - 12.000

L'opera presenta una ragguardevole qualità pittorica e partecipa a pie-
no titolo alla tradizione illustrativa settecentesca, che si dimostra aper-
ta e sensibile al mondo della natura nelle sue diverse realtà atmosfe-
riche. Altrettanto importante è porre un punto fermo sulla valenza pit-
torica dell'esecuzione, i cui esiti conducono a formulare il nome del-
l'artista, che formatosi sui modelli della propria tradizione culturale, si
confronta con gli esempi nordici di Johann Anton eismann, pieter Mu-
lier e di Alessandro Magnasco, dal quale acquisì la pennellata rapida
e sciolta. Queste considerazioni permettono allora di accomunare l'im-
magine con quelle pubblicate da pallucchini in Arte Veneta (cfr. R. pal-
lucchini, studi ricceschi: contributo a Marco, in Arte Veneta, Ix, 1955,
pp. 171-198), che riconoscono il Ricci quale protagonista dedito al ge-
nere delle "tempeste di mare" all'inizio del settecento, in questo caso
caratterizzato da una eccelsa raffinatezza dell'esecuzione, ricca di ve-
lature e sensibilità cromatiche.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Fabrizio Magani.

Bibliografia di riferimento:
A. scarpa sonino, Marco Ricci, Milano, 1991 
Marco Ricci e il paesaggio Veneto del settecento, a cura di Dario suc-
ci e Annalia Delneri, Milano, 1993, ad vocem
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1212.
PITTORE DEL XIX SECOLO
L'angelo custode
olio su tela, cm 162,5x124
stima € 2.000 - 3.000

1213.
PITTORE TOSCANO DEL XVI SECOLO 
Allegoria con angeli 
olio su tavola, cm 48x37
stima € 5.000 - 8.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Alessandro Gherardini (Firenze, 1655 - Livorno, 1723) e dovrebbe collocarsi alla sua maturità, quando l'artista,
anticipando le nuove correnti della pittura decorativa del settecento, si rivelò come "il vero erede di Luca Giordano a Firenze" (Gregori, 1989, p. 324). Que-
sto suo eclettismo fu dettato dal viaggio di studio in Lombardia e a Venezia intrapreso nel 1682, come dimostrano le opere successive influenzate dai mae-
stri lagunari, per poi giungere a parma, patria del correggio e quindi tappa obbligata nella formazione di ogni artista dell'età barocca.

Bibliografia di riferimento:
F.s. Baldinucci, Vite di artisti dei secoli xVII-xVIII, a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 400-412
L. Lanzi, storia pittorica della Italia, I, Firenze 1834, ad vocem
s. Meloni Trkulja, Il fasto e la ragione. Arte del settecento a Firenze, Firenze 2009, ad vocem
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1211.
FRANCESCO STRINGA (attr. a)
(Modena, 1635 - 1709) 
Maria Vergine orante
olio su tela, cm 72x60
stima € 500 - 700

Il dipinto presenta affinità con lo stile di Francesco stringa, ca-
ratterizzate da una nota di neocorreggismo filtrato da cignani.
si confrontino la pala con La Vergine appare a san contardo e
altre immagini pubblicate da G. Guandalini, in L'arte degli
estensi. La pittura del seicento e del settecento a Modena e Reg-
gio, catalogo della mostra, Modena 1986, pp. 134-135, fig. 45.
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1214.
PIETRO PALTRONIERI (attr. a)
(Mirandola, 1673 - Bologna, 1741)
capriccio architettonico
Tempera su tela, cm 90x130
stima € 1.000 - 1.500

A Bologna durante il xVIII secolo si diffonde il gusto per il paesismo prospettico con rovine. I continuatori della rinomata scuola dei quadraturisti del se-
colo precedente perpetuava il vanto della scuola pittorica emiliana, rinnovandone il corso adeguandosi all'elegante e fantasiosa moda rocaille. Questi ar-
tisti creavano sequenze di tele in cui le diverse tematiche del capriccio manipolavano gli stili architettonici, i temi classici con le visioni campestri e costiere,
esprimendo una particolarissima sensibilità decorativa di ispirazione teatrale. era altresì pratica consueta la collaborazione tra pittori di figura e scenogra-
fi; tra questi spicca la personalità di pietro paltronieri detto il Mirandolese che, seguendo i dettami dei Bibiena e l'influenza veneta di Ricci e canaletto, as-
sume una sorta di predominio rispetto ai colleghi, spesso destinati ad una vita girovaga al servizio dei teatri della penisola. per l'artista fu di fondamenta-
le importanza il soggiorno, in data imprecisata, a Roma "ove stette assai tempo" e dove "vidde, notò e dissegnò, quanto evvi di antico, e di moderno in
quegli almi contorni; che però si fece una maniera propria, facile, diligente e teneva con dipingere a tempera tele, e a fresco sui muri, vaghe prospettive,
coll'introdurci colonnati, architetture, archi, e marmi venati dei loro colori naturali, il tutto disposto in bellissimi siti, con vedute, e lontananze, che sommamente
dilettano" (Lanzi, 1795, p. 204). La tela qui presentata evoca assai bene gli assunti del Lanzi, esprimendo una tonalità della tavolozza in chiave rocaille d'in-
fluenza veneta, suggerendo una datazione matura verosimilmente successiva alla partecipazione nel terzo decennio in qualità di prospettico, alla cele-
bre impresa delle cosiddette tombe allegoriche commissionate dal noto impresario teatrale owen Mc swiny per conto di charles Lennox duca di Richmond
al fine di decorare la residenza di campagna di quest'ultimo a Goodwood nel sussex, in cui ogni tela era eseguita da tre artisti diversi, specializzati rispet-
tivamente nella pittura di figure, di prospettive architettoniche e di paesaggio.

Bibliografia di riferimento:
L. Lanzi, storia pittorica della Italia, II, 1, Bassano, 1795, p. 204
B. Mazza, La vicenda dei Tombeaux des princes. Matrici, storia e fortuna nella serie swiny tra Bologna e Venezia, in saggi e memorie di storia dell'arte, x
(1976), pp. 79-102
c. Bandera, pietro paltronieri Il Mirandolese, Mirandola 1990, ad vocem

1215.
FRANÇOIS DE NOMÉ detto MONSÙ DESIDERIO (cerchia di)
(Metz, 1593 - napoli, 1620)
conquista di Troia
olio su tela, cm 110x150
stima € 2.000 - 3.000

François de nomé continua ad essere associato al nome di Monsù Desiderio, un nome sotto cui usualmente si raccolgono le opere di due diversi artisti:
François de nomé e Didier Barra, entrambi nati a Metz e attivi a napoli durante la prima metà del xVII secolo. Il De nomé, pittore misteriosissimo e dalla
fervida immaginazione, si trasferì a Roma all'età di circa undici anni e frequentò probabilmente il paesaggista fiammingo Balthazar Lauwers. oltre all'in-
fluenza di quest'ultimo, i dipinti del pittore si ispirano alle elaborate composizioni architettoniche di hans Vredeman de Vries e alle scene teatrali di Jac-
ques callot e Giulio parigi. La tela in esame partecipa a questa temperie culturale e presenta una elaborata veduta ideata della città di Troia.
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1216.
PIETRO BARDELLINO
(napoli, 1732 - 1806)
paesaggio con concerto di contadini 
olio su tela, cm 48x95
stima € 4.000 - 7.000

I dipinti mostrano una qualità di stesura e disegno che conferma l'autografia a pie-
tro Bardellino, dichiarandosi  di conseguenza i modelli di quelli riferiti a un seguace
esitati presso christie's a Londra il 15 dicembre 2000, lotto 173. Avvalora l'aspetto este-
tico la bellissima conservazione, che consente di cogliere le raffinatezze cromatiche
e la scrupolosità dei dettagli. A questo proposito si osservino le vesti e la loro ricchezza
cromatica, la sprezzatura nel descrivere i brani di paesaggio, di natura morta e la ri-
cercata espressività delle figure. si comprende di conseguenza perché il pittore non fu solo il migliore allievo di Francesco de Mura, ma anche uno dei mi-
gliori interpreti della pittura napoletana settecentesca. non fu affatto un caso che dopo la morte del maestro, Bardellino è il protagonista dell'arcadia fe-
stosa, ma altresì regista della grande decorazione destinata alle residenze reali di Ferdinando IV di Borbone. Tornando alle tele in esame, si collocano alla
prima maturità, ancora influenzate dalle tonalità demuriane, nondimeno modulate su irreali atmosfere idilliche e una scioltezza di tocco che dimostra la
sua piena autonomia creativa. La resa preziosa della luminosità pur mantenendo ancora la consistenza plastica delle forme, infatti, preannuncia quel pit-
toricismo vigoroso ma classicista che si riscontra nelle opere più tarde, quando si faranno palesi le istanze di fine secolo e gli impegni alla Reggia di ca-
serta, che non è Luogo di delizie, ma  palazzo dell'amministrazione dello stato. 

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pietro Bardellino un pittore poco noto del settecento napoletano, in pantheon, 31.1973
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal rococò al classicismo, napoli 1987, II, p. 53

1217.
PIETRO BARDELLINO
(napoli, 1732 - 1806)
paesaggio con contadini che danzano
olio su tela, cm 48x93
stima € 4.000 - 7.000

Vedi scheda al lotto precedente.

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pietro Bardellino un pittore poco noto del settecento napoletano, in pan-
theon, 31, 1973
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal rococò al classicismo, napoli 1987,
II, p. 53
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1218.
LUIGI SABATELLI (attr. a)
(Firenze, 1772 - Milano, 1850)
studio di testa femminile
olio su tela, cm 45x38,5
stima € 1.500 - 2.500

Inscritto sul telaio: sabatelli fece

Formatosi all'Accademia del disegno di Firenze, sabatelli si mostrò subito un abilissimo disegnatore e grazie al mecenatismo della famiglia capponi nel
1788 l'artista si trasferì a Roma dove entrò in contatto con Felice Giani, Vincenzo camuccini, Antoine-Jean Gros, François-xavier Fabre e Jean-Baptiste Wi-
car. nel 1794 lo sappiamo a Venezia, meta di studio indispensabile per acquisire la sensibilità cromatica e dove il giovane si dedicò anche a realizzare al-
cuni ritratti a penna (Roma, Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea). Rientrato in patria nel 1795 sabatelli s'impose sia come interprete di ope-
re a soggetto religioso per le chiese di Firenze e della provincia, sia come pittore profano di soggetti mitologici e allegorici per le decorazioni dei palazzi
privati, esprimendo un elegante e colto gusto neoclassico, che gli permise agli inizi del nuovo secolo di trasferirsi a Milano e all'Accademia di Brera.

UNA COLLEZIONE ITALIANA
DIPINTI DA

LOTTI 1218 - 1232

lotto 1232
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1219.

PIETRO DA CORTONA (seguace di)
(Cortona, 1596 - Roma, 1669)
La Glorificazione della Trinità con l'adorazione degli strumenti della Passione
Olio su tela, cm 97,5X97
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
collezione del colonnello e della signora c. Michael paul
hartford, (stati uniti), Wadsworth Atheneum  Museum per donazione (1961)
new york, christie's, 16 giugno 1999, lotto 48 (come dopo pietro Berrettini)

Bibliografia:
c. cunningham, A Modello for pietro da cortona's cupola of the chiesa nuova in Rome, in The Wadsworth
Atheneum Bulletin, 1961, pp. 18-21
B. Fredericksen and F. Zeri, census of pre-nineteenth century Italian paintings in north American public col-
lections, 1972, pp. 165, 360 and 585 (come copia da).
G. Briganti, pietro da cortona o della pittura Barocca, 1982, pp. 250-1, 261; 267-268
J. K. cadogan, Wadsworth Atheneum paintings II: Italy and spain, 1991, pp. 117-118

La tela raffigura l'affresco eseguito da pietro da cortona che decora la cupola della chiesa di santa Maria in
Vallicella a Roma. La realizzazione dell'opera iniziò nel 1647 e fu inaugurata il 26 maggio del 1651, in occa-
sione della festa di san Filippo neri e la sua scenica  rimanda chiaramente, con il suo effetto di moto rota-
torio continuo, ai modelli di correggio e Lanfranco. L'incarico era stato comunque promesso nel 1646, quan-
do il cortona rassicura i padri Filippini di raggiungere presto Roma per iniziare i lavori, tuttavia, come sap-
piamo il pittore in quegli anni era al servizio del granduca di Toscana. certamente durante l'inverno del 1647-
1648 preparò i cartoni e il 17 di maggio del '48 erano già pronti i ponteggi e come attesta una lettera del-
lo stesso giorno, da subito cominciò a "disegnare sui muri" (cfr. G. Briganti, pietro da cortona, Firenze 1962,
pp. 248-249).
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1220.

ANTON VON MARON 
(Vienna, 1733 - Roma, 1808)
Ritratto del Cardinale Carlo Rezzonico 
Olio su tela, cm 97X73
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza: 
Italia, collezione privata

Bibliografia:
Mengs, La scoperta del neoclassico, catalogo della mostra a cura di s. Roettgen, Venezia 2001, pp. 266-267, n. 88 (come Anton von Maron)
A. Morandotti, in Il neoclassicismo in Italia da Tiepolo a canova, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, e. colle, A. Morandotti, s. susinno, L. Barroe-
ro, Milano 2002, 474 (citato)
s. Roettgen, in clemente xIII Rezzonico. un papa veneto nella Roma di metà settecento. catalogo della mostra a cura di A. nante, c. cavalli, s. pasquali,
Milano 2008, pp. 136-137, n. 72

Il dipinto in esame trova corrispondenze illustrative con il Ritratto di Anton Raphael Mengs realizzato nel 1758 (cfr. Roettgen, Anton Raphael Mengs (1728-
1779), Monaco 1999, p. 295. n. 227) e steffi Roettgen, nel catalogo della mostra dedicata a clemente xIII Rezzonico, scrive che l'opera è stata riferita al suo
migliore allievo, Anton von Maron. Il pittore, che giunse a Roma nel 1755, divenne uno dei più celebrati ritrattisti, coniugando l'austerità formale neoclas-
sica con un sofisticato senso del colore e quando nel 1761 Mengs si trasferì a Madrid, la sua carriera non trovò ostacoli, con i principali esponenti dell'ari-
stocrazia che divennero suoi mecenati e basti qui ricordare il duca Leopoldo III, Friedrich Franz von Anhalt-Dessau e sir William hamilton. Gli studi più re-
centi hanno altresì sottolineato quanto siano altrettanto significativi i suoi ritratti ecclesiastici, che esprimono molto bene una cultura eterogenea e un lin-
guaggio magniloquente. si può infatti avvertire in queste opere l'attenzione nei confronti della tradizione rinascimentale tradotta in un accattivante lin-
guaggio settecentesco e modulate sensibilità barocche desunte da Rubens e Van Dyck, in modo particolare il soggiorno genovese avvenuto nella tarda
maturità (cfr. A. cesareo, Ancora su Anton von Maron Ritrattista, in Antologia di Belle Arti, III, 2009, pp. 62-93). 

Bibliografia di riferimento:
F. petrucci, pittura di Ritratto a Roma, il '700, Roma 2010, I, pp. 279- 283, III, pp. 699-717
A. cesareo, studi su Anton von Maron 2001 - 2012, Roma 2014, ad vocem
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1222.
ADAM DE COSTER (maniera di)
(Mechelen, 1586 - Anversa, 1643) 
Ragazzo che canta a lume di candela
olio su tela, cm 83,5x60
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è desunto dalla tela appartenente alla collezione Mrs. Judith Leyster, God Manchester, 1966. (cfr. B. nicolson, The International caravaggesque
Movement, 1979, p. 44, fig. 93). Il nicolson nel 1990 ne pubblica una redazione segnalata presso la Galleria Ira spanierman di new york e altre quattro re-
dazioni (cfr. B. nicolson, caravaggism in europe. second edition, revised and enlarged by Luisa Vertova, Torino 1990, I, p. 100, III, fig. 1593; B. nicolson, can-
dlelight pictures from the south netherlands, in The Burlington Magazine 108 (1966), pp. 253-254). probabilmente la tela si deve riconoscere in quella di
medesime misure e soggetto esitata presso la christie's east il 13 novembre 1997, lotto 155, ma il confronto con la fotografia di catalogo non consente di
esprimersi con certezza.
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1221.
ADAM DE COSTER (maniera di)
(Mechelen, 1586 - Anversa, 1643) 
Ragazzo con candela e uomo che accende la pipa
olio su tela, cm 95x71
stima € 4.000 - 7.000

Le notizie biografiche inerenti a Adam de coster sono quanto mai scarne. nato nel 1586 nella città fiamminga di Mechelen, sembra aver trascorso gran
parte della sua carriera ad Anversa e divenne Maestro della Gilda di san Luca intorno al 1607 e considerato quale pictor noctium, che evidenzia la sua re-
putazione di pittore dedito a raffigurare scene notturne. sebbene le prove documentali registrino de coster fuori Anversa solo nel 1635 quando visitò Am-
burgo, nicolson ha notato che le corrispondenze tra i suoi dipinti e le opere dell'artista lombardo Antonio campi suggeriscono un possibile soggiorno in
Italia, ma indipendentemente dal fatto che abbia mai lasciato o meno i paesi Bassi, Adam de coster è stato indubbiamente influenzato dallo stile caravaggesco
che si diffuse in tutta europa all'inizio del xVII secolo. particolarmente rilevanti sono le opere dei caravaggisti del nord come Gerard seghers e hendrick
ter Brugghen, Gerrit von honthorst e il suo allievo Matthias stomer di utrecht, celebri per le loro composizioni in chiaroscuro, arricchite da una fonte di
luce artificiale come una candela o braciere. La nostra composizione trova altresì confronto con quella esitata presso sotheby's di new york il 19 maggio
1995, lotto 86, ma come sappiamo, il pittore replicò più volte le sue opere e non poche furono le copie, attestandone la straordinaria fortuna critica e il-
lustrativa.
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Il dipinto presenta inequivocabili caratteri leonardeschi e trova altresì confronto con il san Giovannino conservato alla Fundación casa de Alba di Madrid,
databile al 1520 e il 1530 e attribuito alla scuola del maestro. non è infatti un caso che la tavola sia stata riferita a Giovanni pietro Rizzoli detto Giampietri-
no (Milano, 1480/85 - circa 1553) da stephen pepper, artista che fu uno dei primi allievi di Leonardo da Vinci a Milano e dallo stesso ricordato in una nota
del codice Atlantico con il nome di Gian petro (codex Atlanticus, fol. 713r- ex fol. 264 r-b, Biblioteca Ambrosiana; cfr. Geddo, 1994, p. 58; 1998; 2006, pp.
256, in capolavori da scoprire, 2006, p. 205). osservando l'opera, si possono individuare diversi spunti ricavati dalla grafica leonardesca, confrontando l'in-
stabile contrapposto del piccolo Giovannino con il cartone della sant'Anna alla national Gallery di Londra e la tavola raffigurante sant'Anna con la Vergi-
ne e il Bambino conservato al Museo del Louvre (cfr. c. scailliérez, La Vierge à l'enfant avec sainte Anne, Léonard de Vinci (1452 - 1519). Au Louvre avec Vi-
viane Forrester, paris 2000, pp. 32-42) e infine lo studio per una Madonna del gatto conservato agli uffizi databile agli anni 1478-1480 (inv. 421e r (1478-
80 ca.).  

Il dipinto è corredato da una scheda critica di stephen pepper che attribuisce l'opera a Giampietrino.
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1223.

LEONARDO DA VINCI (seguace di)
(Anchiano, 1452 - Amboise, 1519)
San Giovannino
Olio su tavola, cm 72X54
Stima € 8.000 - 12.000
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1226.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Vaso fiorito
Firma indistinta sul bordo del piano in marmo: Jan van huij
olio su tela, cm 51x41
stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto presenta inequivocabili caratteri nordici prossimi allo stile del pittore Jan van huysum (Amsterdam, 1682 - 1749). Questa ipotesi attributiva può
trovare sostegno nella firma poco leggibile posta sul bordo del piano marmoreo su cui poggia il vaso d'alabastro, ma vista l'importanza dell'autore è cor-
retto mantenere le dovute prudenze. oltre alla tipologia compositiva anche la qualità pittorica potrebbe supportare il riferimento, trovando confronto con
i vasi fioriti conservati al Fitzwilliam Museum di cambridge (inv./cat.nr pD. 28-1975) e con il dipinto appartenente all'hamburger Kunsthalle di Amburgo
(cfr. https://rkd.nl/nl/explore/images/record?query=Jan+VAn+huysuM+&start=138). Formatosi nella bottega paterna, huysum si distinse precocemen-
te quale pittore di nature morte, ricche delle migliori varietà di fiori disponibili disposte in vasi di forma classica su raffinati piani marmorei. 

Bibliografia di riferimento:
e. Gemar-Koeltzsch, holländische stillebenmaler im 17. Jahrhundert, Lingen 1995, dl. 2, pp. 528-529, nn. 186/5, afb., als Jan van huijsum
s. segal et al., The Temptations of Flora. Jan van huysum 1682-1749, exhibition catalogue, Zwolle 2007
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1224.
MATTIA PRETI (attr. a)
(Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)
Battesimo di cristo
olio su tela, cm 60x30
stima € 2.400 - 3.000

Il dipinto è stato attribuito a Mattia preti da claudio strinati e dallo stu-
dioso comparato con la decorazione a olio su muro realizzata nella
concattedrale della Valletta a Malta. nel ciclo di vaste dimensioni che
descrive la vita di san Giovanni si riconosce una analoga composizione
che vede variazioni nel paesaggio e nella parte superiore, dove nel
nostro caso si scorgono i cherubini. sempre lo strinati ipotizza che la
tela sia un bozzetto preparatorio o un d'après destinato al collezio-
nismo privato, considerando l'opera di consistente interesse storico
artistico e collocandone l'esecuzione al settimo decennio.

Il dipinto è corredato da una perizia di claudio strinati.

Bibliografia di riferimento:
K. sciberras, Mattia preti the triumphant manner, Malta 2012, pp. 143-
144, n. 11, tav. p. 204

1225.
THEODOR HELMBREKER (attr. a)
(haarlem, 1633 o 1624 - Roma, 1696)
Fuga in egitto
olio su tela, cm 43x33
stima € 1.500 - 2.500

provenienza:
Roma, collezione sacchetti, n. 144 (?)
Roma, Fabio Massimo Megna (come Domenico Gargiulo)

La tela presenta una conduzione pittorica da bozzetto e caratteri del-
la scuola romana, riflettendo tuttavia una educazione nordica, che ri-
chiama i modi di Monsù Teodoro, artista di origini olandesi attivo a
Roma dal 1653. La sua maniera si modulò quindi sugli esempi dei bam-
boccianti e del paesismo capitolino seicentesco, giungendo in alcuni
casi a risultati che anticipano alcune scene paesane concepite da An-
drea Locatelli e paolo Monaldi. non a caso lo stesso Filippo Baldinucci
gli dedicò una biografia (cfr. Laureati 1983, p. 341), descrivendone le
opere dedicate a balli popolari, fiere, pranzi e minute scene di genere
ambientate nella campagna laziale, guadagnandosi gran fama. sue
opere, infatti, sono registrate nelle collezioni medicee e apparivano
nella villa di poggio a caiano dove il principe Ferdinando raccolse le
opere in piccolo dei più celebri pittori (cfr. palliaga 2013). Tornando
al dipinto in esame, è risolto a guisa di studio, con pennellate veloci
e una descrizione abbozzata delle figure e del fondo, ma la tipologia
dei volti e delle figure può suggerire il riferimento al pittore. 

Bibliografia di riferimento:
L. Laureati, in I Bamboccianti, a cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Lau-
reati, Roma 1983, pp. 341-349
F. palliaga, Il Gabinetto di opere in piccolo del Gran principe Ferdinando
nella Villa di poggio a caiano, Firenze 2013, pp. 319-325
F. navarra, Due opere in piccolo del Gran principe Ferdinando ritro-
vate, in Arte collezionismo conservazione. scritti in onore di Marco
chiarini, a cura di n. Barbolani di Montauto, Firenze 2004, pp. 84-87,
fig. 2
M. M. simari, nelle Antiche cucine, catalogo della mostra, Firenze 2015,
pp. 102-105, nn. 13-14
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1227.
ALBRECHT DÜRER (copia da)
(norimberga, 1471 - 1528) 
Ritratto d'uomo
olio su tela applicata su tavola, cm 51x36
stima € 2.400 - 3.200

1228.
PITTORE TOSCANO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di giovane
olio su tavola, cm 44x35,5
stima € 1.000 - 2.000

1229.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI SECOLO
Ritratto di bimba
olio su tavola, cm 72,5x53
stima € 3.000 - 5.000

La tavola presenta caratteri di stile norditaliani, specificatamente lombardo-veneti che evocano modelli bergamaschi di Giovanni Battista Moroni (Albino,
1520/1524 - 1578/1579), ma altresì, interessanti analogie con la ritrattistica di Francesco crivelli (Milano, circa 1520 - dopo il 1580). Il volto della bambina,
infatti, trova curiose analogie con quella nella pala raffigurante cristo in gloria tra la Vergine e san Giovanni evangelista con i donatori, opera recentemente
riscoperta e commissionata dai  marchesi cuttica di cassine e destinata a ornare l'altare maggiore della chiesa domenicana di san Marco oggi duomo di
Alessandria. come si evince dagli studi di olga piccolo e Lorenzo Mascheretti, Francesco crivelli fu un artista attivo tra Milano e Venezia, citato dalle fonti
cinque-seicento quale valente ritrattista ed è lui l'autore di un celebrato ritratto di Ferrante Gonzaga ancora disperso. e' di grande interesse sapere che la
pala cuttica recava un riferimento al pittore Gian paolo Lolmo (Bergamo, 1550 circa - 1595 circa), possibile allievo di Moroni, ma certamente influenzato
dal celebre maestro. 

Bibliografia di riferimento:
o. piccolo, L. Mascheretti. Francesco crivelli "primo nel fare ritratti", Verona 2021, ad vocem
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1231.
PITTORE FIORENTINO DEL XVI - XVII SECOLO
sacra Famiglia
olio su tavola, cm 118x89,5
stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto è una copia della sacra Famiglia Borgherini conservata al Metropolitan Museum di new york (Inv. 22.75; olio su tavola, cm 135,9x100,6), realiz-
zata da Andrea del sarto entro il 1528 (cfr. F. Zeri, e. e. Italian paintings. A catalogue of the collection of The Metropolitan Museum of Art. Florentine scho-
ol, 1971, pp. 198-200). un'altra copia antica del dipinto americano si trova nella Galleria corsini di Firenze (cat. 1886, n. 159). L'interpretazione del san Gio-
vannino che porge il globo con la croce, simbolo del potere regale, al piccolo Gesù Bambino, continuando a stringerlo con le mani, allude al fatto che en-
trambi si rendono protettori della libertà della Repubblica fiorentina (cfr. natali-cecchi, 1989, p. 119). 

L'opera è corredata da una scheda critica di stephen pepper che l'assegna a Agnolo Bronzino.
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1230.
LORENZO D'ALESSANDRO detto IL SEVERINATE (maniera di)
(san severino Marche, 1445 circa - 1501) 
san pietro e san Giovanni evangelista
olio su tavola, cm 15x12 (2)
stima € 1.500 - 2.500

Lorenzo d'Alessandro nacque a san severino Marche nel 1445 e si formò nella bottega di Bartolomeo di Antonio, orafo e pittore. Il suo stile, dal peculiare
carattere marchigiano, esprime influenze del crivelli e di Antonio da Fabriano, raccogliendo l'eredità culturale di Bernardino di Mariotto ma altresì quegli
aspetti della pittura tardogotica umbra diffusi da niccolò Alunno, che dipinse il polittico per il Duomo Vecchio. La tavola in esame ben esprime l'intona-
zione dettata dall'artista folignate, suggerendo in questo caso, una precoce datazione, prima che la sua arte sviluppasse modalità più luminose e sugge-
stionate da Benozzo Gozzoli.

Bibliografia di riferimento:
I pittori del Rinascimento a sanseverino. Lorenzo d'Alessandro e Ludovico urbani, niccolò Alunno, Vittore crivelli e il pinturicchio, catalogo della mostra a
cura di V. sgarbi, s. papetti, Milano 2001, pp. 230-231



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA   203202 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

La tavola trova preciso riscontro illustrativo con quella realizzata da perin del Vaga (Firenze, 1501 - Roma, 1547) e conservata alla national Gallery of Victo-
ria di Melbourne in Australia. un'altra redazione è segnalata da Federico Zeri sul mercato londinese nel 1974 (n. 15634), una seconda copia custodita alla
Galleria spada è riferita sempre da Zeri a scuola Romana del xVI secolo e lo studioso, seguendo il suggerimento di Voss, ipotizza che sia da riferire a ni-
colò circignani (pomarance, 1530 circa - 1597 circa). Roberto Longhi suggeriva anch'esso l'attribuzione ad un anonimo di fine '500 con influenze del ca-
valier d'Arpino (n. 15636; cfr. F. Zeri, La Galleria spada, Firenze 1954, p. 117, n. 172). Tornando alla redazione qui presentata, rispetto alle altre versioni mo-
stra le maggiori affinità qualitative con quella australiana, si notino ad esempio il diadema, l'accurata esecuzione delle ciglia e una simile impostazione del-
la composizione e dei panneggi. A questo proposito si deve qui ricordare la tavola esitata presso sotheby's di Firenze (cfr. catalogo Asta di stampe, dise-
gni e dipinti antichi, 14 novembre 1978, lotto 660), opera anch'essa riferita alla cerchia di perino e che per i dati di stile e disegno si potrebbe riferire alla
medesima mano (cfr. Jaffé 1992). Questi aspetti suggeriscono di conseguenza che il dipinto sia stato realizzato in stretta contiguità con la versione del Bo-
naccorsi e verosimilmente costruita impiegando un cartone preparatorio. L'esito è quindi da giudicare di alta qualità, suggerendo un'attribuzione alla stret-
ta cerchia del maestro. 

Il dipinto è corredato da schede critiche di stephen pepper e Maurizio Marini con l'attribuzione a perin del Vaga.

Bibliografia di riferimento:
D. Jaffé, The Melbourne holy Family in the chronology of perino's Devotional paintings, in Raffaello e l'europa,  Atti del IV Internazionale di Alta cultura,
Roma 1992, pp. 209-227, fig. 16
e. parma Armani, perin del Vaga. L'anello mancante, Genova 1986, p. 171, fig. 203

1232.

PITTORE ATTIVO A ROMA 
NEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 81,5X62
Stima € 20.000 - 30.000
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1233.

ALESSANDRO SALUCCI 
(Firenze, 1590 - Roma, 1655/60)

MICHELANGELO CERQUOZZI 
(Roma, 1602 - 1660)
Veduta con capriccio architettonico e darsena
Olio su tela, cm 145X225
Stima € 30.000 - 35.000

Il dipinto si può annoverare tra i capolavori di Alessandro salucci la cui
riscoperta si deve a Busiri Vici nel 1962 (cfr. A. Busiri Vici, Fantasie Ar-
chitettoniche di Alessandro salucci, in capitolium, anno xxxVII, n. 12,
dicembre 1962). L'artista è documentato a Roma nel 1628 quando la-
vora con Andrea sacchi e pietro da cortona agli affreschi di Villa sacchetti,
oggi chigi, a castel Fusano ma ben presto intraprese una carriera au-
tonoma ricevendo importanti commissioni pubbliche e private, lavo-
rando nella distrutta chiesa di sant'elisabetta dei Fornari e in santa Ma-
ria in Vallicella. La sua arte risente altresì degli insegnamenti di Viviano
codazzi, ma come ben sottolinea il sestieri, per evidenti motivi gene-
razionali, il nostro fu certamente un precursore della pittura di capric-
cio e a pieno titolo partecipe della temperie barocca. A lui deve aver guar-
dato il Ghisolfi ed entrambi, insieme al codazzi, furono d'ispirazione per
Giovanni paolo pannini. scorrendone il catalogo è comunque eviden-
te che le creazioni si distinguono per una maggiore creatività. Vi si ri-
scontra una conoscenza attenta dell'architettura romana di diverse epo-
che ed è condivisibile con il Busiri il pensiero che se in Viviano codaz-
zi predomina il pittore di vedute realistiche, salucci è sempre un fantasioso
che integra la realtà di un dettaglio all'inventiva della sua composizio-
ne, riuscendo ad amalgamare con raffinata eleganza i principali mo-
numenti della città eterna sciogliendone i profili attraverso delicate at-
mosfere dorate, in analogia con le celebri prospettive al tramonto di clau-
de Lorrain.

L'opera è corredata da scheda critica di Dario succi e di Giancarlo se-
stieri. 

Bibliografia di riferimento:
F. Zeri, La Galleria pallavicino Rospigliosi in Roma, Firenze 1956, ad vo-
cem
L. salerno, pittori di paesaggio a Roma nel seicento, Roma, 1977-1980,
vol. II, A. salucci, n. 79
L. salerno, I pittori di vedute in Italia, Roma, 1991, n. 19, pp. 56-57
G. sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma
2015, pp. 216-245
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1234.

CHARLES FRANÇOIS LACROIX 
DE MARSEILLE
(Marsiglia, 1700 - Berlino, 1779/1782) 
Veduta di costa mediterranea
Olio su tela, cm 75X96
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto è un elegante esempio del paesismo italianizzante di gusto europeo, i cui
aspetti culturali risentono in maniera marcata delle teorie illuministe ed enciclope-
diche 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 presuppo-
sto influì indubbiamente sull'elaborazione formale della produzione di Lacroix de Mar-
seille, contraddistinta dal superamento del paesaggio classico anticipando soluzio-
ni 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 mae-
stro diversi anni a Roma dove è documentato sino al 1760 e in seguito fu certamente
a napoli sino al 1776. Le sue vedute ideali di costa mediterranea sono una mirabile
sintesi tra il realismo e il gusto ornamentale, una trasposizione marina del sentimento
arcadico settecentesco. nella tela in esame si evince una raffinata conduzione pit-
torica, capace di interpretare la luminosità del meridione italiano con sapienti ste-
sure trasparenti e aspetti narrativi che saranno di esempio per la pittura del xIx se-
colo. Il taglio d'immagine è altresì tipico della sua produzione, si veda ad esempio il
porto mediterraneo all'alba esitato presso Dorotheum il 17 ottobre 2017, lotto 370
o la tela raffigurante Litorale mediterraneo con figure venduto da Artcurial il  18 no-
vembre 2014, lotto 138, opere che evocano le impervie coste amalfitane, con le loro
torri di avvistamento e i borghi di pescatori.

Bibliografia di riferimento:
F. Ingersoll-smouse, Joseph Vernet, peintre de Marine 1714-1789, parigi 1926, ad vo-
cem
J. L. de Los Llanos, É. Beck saiello, J. L Ryaux, Tivoli, Variations sur un paysage au xVIIIè-
me siècle, catalogo della mostra, parigi 2010, ad vocem

206



209208

1235.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratti
olio sottovetro, cm 26x20 (7)
stima € 3.500 - 5.000
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1236.

GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI
(Venezia 1675 - 1741)
La continenza di Scipione
Olio su tela, cm 130X100
Stima € 3.000 - 5.000

L'opera, come indica Filippo pedrocco nella scheda critica allegata, presenta caratteri di stile e qualitativi tipici dell'artista veneziano, che ben presto ac-
quisirà una cultura pittorica di ampiezza internazionale, caratterizzandosi quale artista viaggiatore per eccellenza. Accolto presso le principali corti e resi-
denze nobiliari d'europa per le sue straordinarie doti di decoratore a fresco e abile pittore a olio, il suo linguaggio, spigliato e brillante è contrassegnato
da delicate sensualità, ben adeguandosi al gusto collezionistico e di arredo di una classe dirigente intrisa di cultura italianizzante e poco incline alle gra-
vità estetiche dell'età barocca. La sua arte testimonia integralmente il ruolo da lui svolto nell'evoluzione della pittura veneziana di inizio settecento, tra-
scendendo dagli esempi di sebastiano Ricci e la lezione impartitagli da paolo pagani, suo primo maestro, rinnovando altresì le lezioni del Gaulli e Luca Gior-
dano, raggiungendo una raffinatezza cromatica e una partitura compositiva che sarà di fondamentale esempio a Giovanni Battista Tiepolo. La tela qui pre-
sentata è un buon esempio per cogliere le qualità raggiunte dall'artista durante la maturità per l'elegante impaginazione, la velocità di tocco e le tonalità
rocaille grigio-perlacee. per quanto riguarda il soggetto, la scena descrive l'episodio più noto della vita di scipione l'Africano narrata da Tito Livio (26,50),
ripreso in polibio (10, 17, 19) e messo in rima in petrarca (Africa, 4, 375-388), in cui si racconta di come, conquistata la città spagnola nuova cartagine, ven-
ne condotta al cospetto del condottiero romano una giovane donna che avrebbe dovuto far parte del bottino di guerra del vincitore. nonostante que-
sto diritto acquisito, essendo venuto a sapere che la fanciulla era stata precedentemente promessa in sposa, scipione fece convocare l'uomo di nome Al-
lucio, e gliela restituì, donandogli anche la somma di riscatto che i parenti di lei erano riusciti a raccogliere nella speranza di liberarla. È questo un tema
che ebbe notevole fortuna nella pittura veneta tra sei e settecento e il prototipo compositivo più evidente, al quale molti si ispirarono, è da individuare
nelle due invenzioni ideate da sebastiano Ricci per palazzo Marucelli-Fenzi a Firenze e soprattutto nella tela conservata alla Galleria nazionale di parma. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco.

Bibliografia:
The cleveland Museum of Art, dal 29 gennaio al 9 marzo 1969: year in Review for 1968, catalogo, Bulletin cMA, LVI (gennaio 1969), p. 46, n. 68, p. 17
G. Knox, Antonio pellegrini, 1675-1741, oxford 1995, p. 229, p. 249, n. p. 315
A. Bettagno, Antonio pellegrini. Il maestro veneto del rococò alle corti d'europa, Venezia 1998, ad vocem
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Bibliografia:
A. Bliznukov, in The Alana collection Vol. III, Italian paintings from the 14th to 16th century, Firenze 2014, p. 47, fig. 7e (con disegno preparatorio di Bernardino
Zaganelli)

Il dipinto raffigura cristo durante la salita al calvario, una iconografia particolarmente diffusa durante il primo decennio del cinquecento. L'artista cattura
il volto di cristo e le mani che sorreggono la croce, tralasciando ogni eventuale aspetto d'ambiente, evidenziando il significato drammatico della scena,
di un uomo che porta sulle proprie spalle un peso e una responsabilità enorme stagliandosi su un fondale scuro. come indicato nella scheda, l'esecuzio-
ne dell'opera è riferita ai due fratelli, secondo un procedimento che fu già evidenziato da Roberto Longhi giudicando il loro operato una straordinaria sim-
biosi (cfr. nuovi ampliamenti all'officina Ferrarese, 1956, p. 145). In questa sede è sicuramente disagevole svolgere e far luce su questo argomento, tenendo
specialmente conto delle più recenti indagini condotte da Andrea De Marchi, che ha dato loro un volto coerente e quasi in tutto credibile. (cfr. A. De Mar-
chi, Da Biduino ad Algardi: pittura e scultura a confronto, Torino 1990, pp. 101-113; Bernardino Zaganelli inedito: due Facies christi, in prospettiva 75-76,
luglio-ottobre 1994, pp. 124-135; M. Tanzi, Francesco di Bosio Zaganelli, in Ioanes Ispanus. La pala di Viadana. Tracce di classicismo precoce lungo la valle
del po, Viadana 2000, pp. 106-111, e Bernardino di Bosio Zaganelli, Ibidem, pp. 146-153). comunque, è documentato che il sodalizio lavorativo tra Fran-
cesco e Bernardino si interrompe nel 1509 subito dopo la pala oggi nella national Gallery di Dublino e poco dopo Francesco si trasferisce a Ravenna, ove
continuerà ad operare sino alla morte nel 1532. Questo dato suggerisce di conseguenza una data di esecuzione molto precoce. Inoltre, quell'aurea ve-
neta e belliniana che emerge può essere dettata dal loro soggiorno a Vicenza per realizzare La Madonna delle rose (cfr. M. Lucco, in pinacoteca civica di
Vicenza. I. Dipinti dal xIV al xVI secolo, Vicenza 2003, pp. 256-259), viaggio veneto in cui Bernardino e Francesco possono aver aggiornato il loro linguag-
gio con quella sensibilità düreriana che emerge osservando la nostra composizione, supportando di conseguenza una data che scorre tra il 1509 e la pala
di Dublino. 

Bibliografia di riferimento:
R. Zama, Zaganelli e dintorni, per una ricerca sui dipinti di Francesco e Bernardino, fra cotignola e Ravenna, Faenza 1989
R. Zama, Gli Zaganelli. (Francesco e Bernardino) pittori, Rimini 1994

1237.

FRANCESCO E BERNARDINO 
ZAGANELLI
(Cotignola, 1460/1470 - Ravenna, 1532)
(Cotignola, 1460/1470 - 1510 circa) 
Cristo portacroce
Olio su tela, cm 72X54
Stima € 7.000 - 10.000
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1238.

PITTORE TOSCANO DEL XIV SECOLO
Madonna con il Bambino in Trono con San Francesco d'Assisi, San Giovanni Battista, Santa Chiara e
due Sante martiri
Tempera su tavola a fondo oro, cm 51X25
Stima € 20.000 - 30.000

Iscritto in basso: AVe MARIA GRATIA pLenA
Inscritto sul verso: BARToLo DI FReDI

provenienza:
Zurigo, Koller, 19 settembre 2014, lotto 3001 (come Maestro Lucchese della cerchia di Martino di Bartolomeo)

La tavola è la parte centrale di un trittico e lungo i margini laterali sono ancora presenti le cerniere degli sportelli. L'iscrizione sul verso indica che recava
un'attribuzione al pittore Bartolo di Fredi (siena, 1330 circa - 1410), artista emblematico della scuola senese, attento alla propria tradizione culturale guar-
dando agli esempi aulici di simone Martini e dei Lorenzetti. si deve a Gaudenz Freuler il riferimento a un artista lucchese prossimo a Martino di Bartolo-
meo (notizie 1389 -1434), che nel 1393 si recò a pisa, verosimilmente al seguito di Taddeo di Bartolo. per quanto riguarda l'attività Lucchese, la critica in-
dividua quale momento importante per la sua carriera la partecipazione allo scriptorium che eseguì cinque ricchissimi corali per il duomo cittadino. L'im-
pegnativa campagna dovette iniziare sicuramente dopo che fu avviata la riedificazione interna della chiesa di san Martino, quindi dopo il 1379, e dovet-
te protrarsi per alcuni anni. Relativamente alla figura dell'eventuale capobottega dello scriptorium, invece, gli studi propendono su due diverse posizioni:
la prima, che poneva questa anonima figura all'interno di un'esperienza senese assai prossima a quella di Lippo Vanni e della sua attività miniatoria; la se-
conda, che attribuiva quel ruolo a spinello Aretino, fatto che giustificherebbe la buona conoscenza dello stile di questo, che Martino esibisce fin dalle pri-
me prove pisane. Infine, il Freuler osservando una prossimità della tavola in esame con Giovanni Di pietro, suggerisce la genesi Lucchese intorno agli anni
che precedono di poco il 1400. In questa sede si deve altresì accennare all'ipotesi di classificare il dipinto all'ambito di Agnolo Gaddi (Firenze, 1350 - 1396),
fatto che può essere avallato guardando al dipinto conservato al Museo del Bargello raffigurante la Madonna con Bambino in trono tra san Giacomo Mag-
giore, sant'Antonio Abate, santa caterina d'Alessandria, santa Margherita e cristo in pietà, che assegnato al fiorentino da Berenson (cfr. B. Berenson, Italian
pictures of the Renaissance - central Italian and north Italian schools, London 1968, vol. I, p. 246) è stato ricondotto da Federico Zeri a Martino di Bartolo-
meo (cfr. Archivio Zeri, n. 7451).
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L'appellativo di Maestro della Madonna Lazzaroni  si deve a Richard offner, che inizialmente aveva chiamato il pittore Master of the two Madonnas, mo-
dificandolo successivamente in Maestro della Madonna Lazzaroni, essendo egli l'autore di una tavola già nella raccolta Lazzaroni di parigi (cfr. R. offner, A
Legacy of attribution, a cura di h. Maginnis, new york 1981, pp. 37-38). La tavola in esame si connota quale parte centrale di un polittico e presenta una
elaborata punzonatura che interessa non solo il fondale della composizione, ma anche le decorazioni delle vesti. una simile lavorazione, ma meno este-
sa, si osserva ad esempio nel trittico conservato al Museo statale di Belle Arti puskin di Mosca, oppure nella tavola del Museo di Tours. Il corpus raccolto
da offner rimase inedito fino a quando Boskovits (1975) e poi hayden Maginnis hanno costruito un profilo più preciso del pittore, riconoscendogli il ruo-
lo di anello di congiunzione tra la civiltà pittorica condizionata dalla peste del 1348 fino all'inizio dell'esperienza fiorentina del tardo gotico. Fondamen-
talmente, il nostro maestro si basa su due fonti: il disegno ad arco, con una struttura lineare quasi di impronta bizantina, mutuato dai capolavori di Andrea
e nardo di cione, e la caratterizzazione dell'impronta daddesca, con una specifica predilezione per le opere di puccio di simone. su questo sostrato, che
attesta l'adesione del maestro ai moduli figurativi della prima metà del Trecento e quindi riporta il suo sapere ai decenni immediatamente successivi alla
peste, si impegna in nuove riflessioni, che nascono anche dal contatto con altri piccoli maestri attivi a Firenze e nel suo territorio.

Bibliografia di riferimento:
M. Boskovits, pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento 1370-1400, Firenze, 1975, pp. 128-212, 239, 293
Fondi oro. una collezione per Milano, catalogo della mostra a cura di A. paulucci e G. Freuler, 1999-2000, pp. 52-53
s. chiodo , Gli affreschi della chiesa di san Domenico a san Miniato: un noto capitolo della pittura fiorentina fra Tre e Quattrocento (parte I), in Arte cri-
stiana, xcVI, 2008, p. 35-48
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1239.

MAESTRO DELLA MADONNA 
LAZZARONI 
(attivo a Firenze nell'ultimo terzo del XIV secolo) 
Madonna con il Bambino, San Francesco, Santa Caterina d'Alessandria, Maria Maddalena 
e Santo Vescovo 
Tempera su tavola, cm 54X24
Stima € 15.000 - 25.000
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1240.

PIER FRANCESCO MOLA
(Coldrerio, 1612 - Roma, 1666) 
Studio di testa
Olio su tela, cm 39X35
Stima € 15.000 - 25.000

provenienza:
Abate paolucci (1695)?

Bibliografia: 
F petrucci, Il Mercante di Venezia e altri dipinti del Mola, studi di storia dell'Arte, 18, 2007, pp. 289-298, ill. p. 296
omaggio a pier Francesco Mola, catalogo della mostra a cura di L. Damiani cabrini, Rancate 2012
F. petrucci, pier Francesco Mola (1612 - 1666). Materia e colore nella pittura del '600, Roma 2012, pp. 314-315, n. B53

Delacroix raccomandava ai suoi allievi di imitare le opere di pier Francesco Mola più di ogni altro pittore del passato, il celebre artista francese vedeva in
lui la modernità, un esponente ante litteram dell'Impressionismo. L'arte del Mola, infatti, modulandosi sul colore neoveneziano e guercinesco, sembra an-
ticipare nei risultati la pittura ottocentesca, proprio per il suo far di macchia. La capacità inventiva, la materia densa e luminosa, gli permisero tra gli anni
'50 e la metà degli anni '60 del seicento di affermarsi quale primo pittore dell'urbe, ottenendo prestigiose commissioni dai colonna, i pamphilj e i chigi,
godendo della protezione di Alessandro VII e cristina di svezia, in un successo crescente culminante con l'elezione a principe dell'Accademia di san Luca
nel 1662. A testimoniare la fortuna critica, si può altresì citare una lettera scritta a Roma il 20 novembre 1670 da Abraham Brueghel al principe Ruffo, che
del Mola scrisse: Qui ha lasciato fama del primo pictor d'Italia. Questi aspetti di stile, si colgono molto bene nella tela qui presentata, che esibisce pennel-
late spesse e frante, modulate con vigore cromatico e da una sorprendente velocità d'esecuzione. Questi caratteri suggeriscono di conseguenza non solo
una discendenza con la tradizione naturalistica e caravaggesca di serodine, ma anche spunti di confronto con le teste di carattere realizzate dal Mola, in
analogia con quelle custodite presso l'Accademia di san Luca a Roma e in modo particolare il san Luca (olio su tela, cm 71x50; inv. 0368).

Bibliografia di riferimento:
R. cocke, pier Francesco Mola, 1972, p. 68
G. Incisa della Rocchetta,  La collezione dei ritratti dell'Accademia di san Luca , Roma 1979, p. 41, n. 106, p. 144
F. petrucci, pittura di ritratto a Roma, il '600 , Roma  2008, II, p. 354, riprodotto vol. III, fig. 483
F. petrucci, pier Francesco Mola, Roma 2012, p. 261, n. A29
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1241.

GIUSEPPE MILANI?
(Fontanellato, 1711 - Cesena, 1798)
Ritratto dell'architetto Pietro Carlo Borboni
Olio su tela, cm 96,7X74
Stima € 4.000 - 6.000

provenienza:
Londra, christie's, 8 luglio 2009, lotto 257 (come pittore napoletano del xVIII secolo)

pietro carlo Borboni (Lugano, 1720 - cesena, 1773) è stato un architetto attivo principalmente a cesena dal 1743 e in emilia-Romagna. Indicato nelle car-
te d'archivio come architetto municipale della città, fra le sue opere si ricordano: la cappella della Madonna del popolo (1746-1748) nel Duomo di cese-
na, il rifacimento completo fra il 1750 e il 1760 della chiesa di san Zenone nuovo e la costruzione della pescheria (1767). Il cartiglio tenuto dall'effigiato in-
dica che l'onorificenza dell'architetto fu promossa da neri Maria corsini (Firenze, 1685 - Roma 1770), cardinal nipote di papa clemente xII. probabilmente
questa investitura è legata alla costruzione del ponte vecchio di cesena, che iniziato nel 1733 fu riprogettato dal Borboni e i lavori ripresero appunto nel
1766 dopo la convalida di Ferdinando Fuga e Luigi Vanvitelli. Infatti, il ponte è introdotto da due pilastri tutti con data 1773 e recanti stemmi e lapidi de-
dicatorie, tra le quali quelle per il cardinali neri corsini e clemente xII, cui il ponte è dedicato. se le coordinate storiche sembrano narrare una vicenda pret-
tamente romagnola, dal punto di vista stilistico, l'opera manifesta i caratteri della ritrattistica emiliana del xVIII secolo, contaminata dagli esempi romani e
certamente non ignara dell'influenza di Gaspare Traversi che tra il 1753 e il 1758 sarà attivo in emilia.
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1242.

GUGLIELMO CACCIA detto IL MONCALVO 
(Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625)
Noli me tangere
Olio su tela, cm 112X84
Stima € 5.000 - 8.000

Guglielmo caccia si formò nella bottega del pittore casalese Ambrogio oliva, del quale sposerà la figlia Laura nel 1589. Le sue prime opere si datano al
1585, quando realizza le pale per le chiese di Marene dell'Annunciata e di san Michele, che rivelano l'influenza di Gaudenzio Ferrari e della scuola vercel-
lese. nel corso degli anni novanta lo stile dell'artista si modulerà invece su tonalità più morbide, come possiamo osservare negli affreschi dell'oratorio di
san pietro Martire a casale Monferrato e al sacro Monte di crea, inaugurando un lessico dolcemente devozionale, attinente ai valori della controriforma
e suggestioni raffaellesche. Di grande importanza per l'evoluzione artistica del caccia fu la partecipazione tra il 1605 e il 1608 alla decorazione della Gran-
de Galleria del duca carlo emanuele I di savoia a fianco di Federico Zuccari (sant'Angelo in vado, 1539 - Ancona, 1609), che gli consentì di confrontarsi
con la Maniera centroitaliana ed è a questo momento possiamo datare la tela in esame, che mostra chiari stilemi di matrice romana e bolognese.
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1243.

PITTORE DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 109,3X85,7
Stima € 15.000 - 25.000

Il dipinto si data al sedicesimo secolo e le analisi a raggi x rivelano un disegno preparatorio di notevole sprezzatura che non deriva da un cartone o da
uno spolvero ma compiuto direttamente sulla preparazione. Lo stile, invece, evidenzia la formazione raffaellesca dell'autore e la prossimità con le opere
di Giulio Romano (Roma, 1499 - Mantova, 1546). L'artista, che fu uno dei principali collaboratori di Raffaello, nel 1524 si trasferì a Mantova presso la corte
di Federico Gonzaga e la sua presenza nella città lombarda determinò la diffusione della pittura raffaellesca, non solo per merito delle opere mantovane
ma altresì per le testimonianza lasciate dall'artista a Milano, parma e Bologna. Questo aspetto porta a riflettere sul peculiare carattere emiliano della tavo-
la in esame, che evoca nei suoi esiti classicisti riflessi dei modi di correggio e parmigianino, sia pur rispondente ad una datazione più matura, in analogia
con quel classicismo bolognese della seconda metà del secolo. Tuttavia, l'idea di trovarci al cospetto di un artista di formazione capitolina persiste, altresì
condizionata dalla presenza di una preparazione manieristica che sembrerebbe a lacca e dall'intravedersi ai raggi x al di sotto della testa della Vergine, un
volto dai connotati inquietanti e anch'essi quanto mai memori della ritrattistica di sebastiano Luciani.
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1244.

JAN FRANS VAN BLOEMEN 
(Anversa, 1662 - Roma, 1749) 
Paesaggio della campagna romana con figure 
Olio su tela, cm 79X99,5
Stima € 10.000 - 15.000

provenienza: 
Roma, Galleria W. Apolloni

Questo raffinato paesaggio è una prova esemplare dell'arte di Jan Frans van Bloe-
men, da considerarsi uno dei principali pittori attivi nella città eterna tra il xVII
e il xVIII secolo, capace di descrivere con straordinaria sensibilità idilliaca e lu-
minosità atmosferica la campagna romana. Le sue vedute raffiguranti vestigia
classiche, borghi rurali e la valle del Tevere deliziavano i collezionisti non digiuni
di storia e letteratura antica. nell'età barocca questi luoghi erano la meta pre-
diletta di claude Lorrain e nicolas poussin, interpreti fra i migliori dell'ideale clas-
sico che, secondo Jonathan skelton, avevano entrambi desunto soggiornan-
do oltre le mura aureliane e Bloemen fu indubbiamente uno dei migliori di-
scendenti di questa straordinaria tradizione. Tornando alla tela in esame, oltre
alla qualità e la bella conservazione, rivela la sua obiettività geografica raffigu-
rando un'ansa fluviale e sullo sfondo il profilo del Monte soratte con edifici che
ricordano l'abside della chiesa di san Giovanni e paolo. Dal punto di vista stili-
stico, il gusto impressionistico espresso con pennellate leggere e vibranti sug-
geriscono una datazione al secondo decennio, in analogia con il paesaggio ro-
mano con due figure nei pressi di una fontana in cui il fondale paesistico è mol-
to simile (cfr. salerno 1974, n. 72).

Bibliografia di riferimento:
L. salerno, Jan Frans van Bloemen orizzonte e l'origine del paesaggio romano
settecentesco, Roma 1974, ad vocem
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1245.

PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Ritratto di Fath 'Ali Shah Qajar (1797 - 1834)
Olio su tela, cm 183,5X122
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto raffigura Fath 'Ali, shah della dinastia Qajar, raffigurato inginocchiato su un prezioso tappeto. Di lui esistono più immagini sopravvissute rispetto
a qualsiasi altro sovrano persiano e la loro iconografia era dettata da indicazioni precise (cfr. L. s. Diba e M. ekhtiar, Royal persian paintings: the Qajar epoch,
1785-1925, Brooklyn, 1998, p. 180). Quando ritratto da solo il sovrano era raffigurato seduto su un pavimento ingioiellato, mentre se accompagnato dalla
sua famiglia o dai suoi dignitari è ritratto assiso in trono. si tratta di iconografie che denotano la volontà di creare un'immagine dinastica, duratura di se
stesso, infatti, come spiega Layla s. Diba, il regno di Fath 'Ali shah è stato caratterizzato dal consolidamento della macchina del potere e dalla formulazio-
ne di uno specifico e preciso repertorio poetico e visivo per celebrare le sue conquiste, proclamandosi il sovrano legittimo e più illuminato della dinastia
Qajar. come detto, la produzione di queste opere rispecchia un programma politico e di conseguenza illustrativo da diffondere, non è un caso che si trat-
ta di opere a carattere monumentale. Tale propensione determinò anche la promozione delle arti, tese a preservare l'immagine dinastica dei sovrani, glo-
rificandone il loro potere anche al tramonto della loro era. Ai dipinti realizzati nel corso del xIx secolo è dovuta anche la tecnica della puntinatura a pen-
nello utilizzata per creare un suggestivo rilievo sulle gemme e sulle perle, così come il cartiglio a cuspide che porta il nome dello scià, come se fosse ne-
cessario chiarire chi era l'effigiato.

1246.
NO LOT
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1247. **

PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
Paesaggio lacustre con figure
Firmato sullo scoglio in basso al centro
Olio su tela, cm 156X235
Stima € 10.000 - 15.000

** Lotto proveniente da paese extra UE in temporanea importazione 
Lot temporarily imported and coming from non-EU States 

Jacob Philippe Hackert fu uno dei più noti paesisti dell'età neoclassica, for-
matosi in patria nella bottega familiare e all'Accademia di Belle Arti di Ber-
lino, le sue prime opere si datano all'inizio degli anni Sessanta, quando be-
neficiava 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 Eter-
na Hackert si dedicò subito a dipingere paesaggi e vedute, spingendosi
a visitare i luoghi più suggestivi della campagna laziale: Frascati, Grottaferrata,
Marino, Albano, Nemi, Subiaco e Palestrina, ma privilegiò Tivoli, dove sog-
giornò ben quattro mesi e dipinse dal vero la Veduta della Cascata gran-
de, oggi custodita a Palazzo Barberini. Da questo punto di vista il pittore
ripercorre le mete preferite dei viaggiatori stranieri, affascinati dalle anti-
che vestigia classiche, dai pittoreschi monumenti e dalle cascate: "In que-
sta campagna la nostra memoria vede più dei nostri occhi" sentenziava
nel 1740 Horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava il pas-
sato sulla sensibilità di chi si addentrava nel rigoglioso latifondo laziale, evo-
cando l'Arcadia, le poesie d'Orazio e di Virgilio; ma dedicarsi a ritrarre quei
luoghi significava altresì confrontarsi con la nobile tradizione vedutistica
italiana. Nell'età barocca la campagna romana era la meta prediletta di Clau-
de Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti 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 seguito, l'attività del nostro si svolse tra Napoli e Roma, ma l'ottavo de-
cennio sarà costellato di viaggi lungo la Penisola, documentati da straor-
dinari disegni. Nel 1774 sappiamo che il pittore in compagnia di Johann
Friedrich Reiffenstein, studioso d'arte e richiestissimo cicerone per tutti i
nobili grand touristes, si recò all'Aquila, ad Avezzano, sul lago del Fucino
rientrando per Sora, Isola di Liri e Casamari e nel 1776 si recò in Umbria e
nelle Marche, visitando Urbino e Perugia. In quest'occasione, come ricor-
da anche Goethe (cfr. J. W. Goethe, Philipp Hackert: la vita, a cura di M. No-
velli Radice, Napoli-Roma 1988, pp. 57.58), Hackert soggiornò durante l'esta-
te ad Albano e conosciamo diversi disegni acquerellati del lago di Nemi
(cfr. V. Innocenti Furina, in Chiarini, p. 147, n. 9). 

Bibliografia di riferimento:
Il paesaggio secondo natura. Jacob Philipp Hackert e la sua cerchia, cata-
logo della mostra a cura di P. Chiarini, Roma 1994
Jacob Philipp Hackert: la linea analitica della pittura di paesaggio in Europa,
catalogo della mostra a cura di C. De Seta, Napoli 2007
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1248. **

LUCA GIORDANO
(Napoli, 1634 - 1705)
Cavallo isabellino con staffiere moro
Cavallo isabellino con staffiere dal turbante bianco
Olio su tela, cm 225X283 (2)
Stima € 30.000 - 50.000

** Lotto proveniente da paese extra UE in temporanea importazione 
Lot temporarily imported and coming from non-EU States 

Ricondotti al catalogo di Luca Giordano da Nicola Spinosa, i dipinti presentano misure pa-
rietali e i caratteri di stile suggeriscono una datazione alla piena maturità, intorno all'otta-
vo decennio, in un momento che precede, ma preannuncia, quel fare grande del periodo
spagnolo, quando nel 1692 il pittore fu invitato dal re Carlo II a Madrid in virtù del suo stra-
ordinario talento. In questi anni, il Giordano esprime una maturità compositiva eccelsa, che
gli consente di concepire in ampi spazi inedite scenografie e la sua arte si modula sui det-
tami dell'accademia francese, dei testi rinascimentali e del barocco cortonesco. Le scene qui
raffigurate si impongono per la loro monumentalità e per il loro naturalismo, evidenzian-
do l'importante influenza dell'arte veneziana di Tiziano e Jacopo Tintoretto, percepibile os-
servando i paesaggi e il modo di connotare il disegno. Si deve altresì sottolineare che i ca-
valli raffigurati si possono considerare veri e propri ritratti, antesignani a esempio, del Ritratto
equestre di Maria Anna di Neuburg conservato al Prado. Opere queste in cui l'artista mo-
dula il suo gusto barocco in soluzione neoveneta, coniugandolo con forti accenti chiaro-
scurali tenebrosi, in analogia con le opere di Mattia Preti, sviluppando un personalissimo rin-
novamento in chiave naturalistica della sua arte. 

Ringraziamo Nicola Spinosa per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano. L'opera completa, Napoli 1992, ad vocem
Luca Giordano 1634-1705, catalogo della mostra a cura di O. Ferrari, G. Scavizzi, N. Spinosa,
Napoli 2001
O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano. Nuove ricerche e inediti, Napoli 2003, ad vocem
Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura, catalogo della mostra a cura di S. Causa e P. Pisci-
tello. Milano 2020

1249.
NO LOT
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1250.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Francoforte, 1655 o 1657 - Roma, 1706)
Scena pastorale
Olio su tela, cm 105X129
Stima € 800 - 1.200

Figlio del pittore Johann heinrich Roos, philipp peter Roos, conosciuto anche come Rosa da Ti-
voli, giunse in Italia nel 1677 e vi trascorrerà tutta la vita. Dopo l'apprendistato con Giacinto Bran-
di di cui sposerà la figlia Maria Isabella nel 1681, si dedicò a dipingere la campagna laziale. Tra-
sferitosi a Tivoli, da cui il toponomastico soprannome, si specializzò in paesaggi arcadici, de-
scrivendo in modo particolare animali. non è stato ancora affrontato uno studio complessivo
sulla sua vasta produzione, ma è indubbia la ragguardevole fortuna critica e commerciale che
raggiunse, tanto che le sue opere erano collezionate in tutta europa. È indiscutibile la peculiarità
estetica del dipinto in esame che offre un utile metro qualitativo per distinguerlo dai prodot-
ti della prolifica bottega, misurandosi con gli autografi conservati in palazzo Doria pamphili a
Roma, quelli presenti al Museo dell'hermitage, il paul Getty Museum di Los Angeles e infine al castello sforzesco.

Bibliografia di riferimento:
A. G. De Marchi, Museo d'Arte Antica del castello sforzesco di Milano, Milano 2001, V, pp. 291-292
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1251.
FRANCESCO SIMONINI
(parma, 1686 - Firenze, 1753)
scene di battaglia
olio su carta applicata su tela, cm 31x40 (2)
stima € 4.000 - 7.000

Formatosi con Francesco Monti detto il Brescianino delle Battaglie (Brescia 1646 - parma 1712) e Ila-
rio spolverini (parma 1657 - piacenza 1734), il pittore svolse la sua attività a parma, per poi trasfe-
rirsi a Bologna nel 1722 e successivamente a Firenze e poi a Venezia, dove risiede dal 1731 al 1745.
Durante il soggiorno nella città lagunare simonini dipingerà le sue migliori opere e il suo principale
committente e collezionista sarà il generale Johann Matthias von der schulenburg. I dipinti qui pre-
sentati si possono collocare a questi anni e sono indubbiamente tra le sue migliori creazioni, come
rivela non solo l'analisi stilistica, ma anche la qualità delle stesure, costruite con sapienti tocchi di
colore a guisa di bozzetto e in analogia con la tecnica di Francesco Guardi.

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo, Roma 1999, pp. 456-479
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1253.
BARTOLOMEO PEDON
(Venezia, 1665 - 1732)
Veduta costiera di fantasia con barche e figure
olio su tela, cm 66,5x89
stima € 2.000 - 3.000

Già riferita a Matteo stom, la tela trova precise corrispondenze con le opere di Bartolomeo pe-
don, si veda ad esempio la foto della Marina con barche e edificio in rovina in archivio Zeri (n.
68547) e il paesaggio al chiaro di luna, esitato presso Dorotheum il 21 marzo 2010, lotto 159. La
similitudine di queste opere si riscontra osservando la conduzione pittorica e la medesima in-
terpretazione trasognata del paesaggio. Da questi aspetti è altresì possibile cogliere la moder-
nità di pedon, il suo rilevante ruolo nell'interpretare gli esempi di Anton eismann, peter Mulier
detto il Tempesta e hans de Jode, plasmandoli in poetiche tipicamente rocaille. 

Bibliografia 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, pp. 141-146
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1252.
GIUSEPPE ZAIS 
(Forno di canale, 1709 - Treviso, 1781) 
paesaggio con figure 
olio su tela, cm 53x68
stima € 1.500 - 2.500

Riconducibile alla maturità del pittore l'opera esibisce una elegante stesura pittorica, in modo par-
ticolare per l'ariosa luminosità e la descrizione della natura, realizzata con pennellate sciolte e leg-
gere. scarne sono le notizie biografiche sull'artista che risulta registrato alla Fraglia dei pittori ve-
neziani dal 1748 fino al 1768 ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740,
anno in cui si trasferì nella città lagunare. I sui primi passi avvengono sotto la guida di Michele
Marieschi e Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora con personale sensi-
bilità, esprimendo una pittura di particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare a una spon-
taneità narrativa. Tornando alla cronologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il paesaggio con
fontana classica custodito all'Accademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela in esame si collochi al settimo decen-
nio, quando l'artista riscuote uno straordinario successo collezionistico. Fu proprio negli anni sessanta e settanta che Zais realizzò le prove più felici della
sua attività, schiarendo la tavolozza e proponendo una personale interpretazione del paesismo di gusto arcadico e si avvia ad affrancarsi dalla lezione di
Zuccarelli (cfr. succi 2003, pp. 285-290, nn. 100-101).

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Dario succi.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura nel Veneto, Il settecento, II, Milano 1996, ad vocem
A. Delneri, D. succi, Da canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del settecento, udine 2003, pp. 171-177
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1254.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVIII-XIX SECOLO 
scene di genere 
olio su vetro, cm 27x36,5 (6)
stima € 3.000 - 6.000
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1258.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - cannaregio, 1793) 
scena di battaglia
Matita su carta, cm 9,5x34,5
stima € 800 - 1.200
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1255.
GASPARE DIZIANI (attr. a)
(Belluno, 1689 - Venezia, 1767)
Adorazione dei pastori 
china su carta, cm 16x21
stima € 500 - 800

Gaspare Diziani nasce a Belluno il 24 novembre 1689. Rinomato
pittore e incisore, fu dapprima allievo di Gregorio Lazzarini e
poi del conterraneo sebastiano Ricci. una notorietà acquisi-
ta con la pittura di scenografie teatrali lo conduce nel 1717 a
Dresda, alla corte di Augusto III di sassonia e a Monaco di Ba-
viera. nel 1720 rientra a Venezia e gode di un felice momen-
to pittorico. si sposta in diverse città del Veneto, disegnando
opere di pregevole valenza artistica, soprattutto a Belluno e a
padova. si ferma anche a Roma, Bergamo e Trento, affrontan-
do tutti i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pit-
tura religiosa. nel 1766 è eletto alla presidenza dell'Accademia
di pittura di Venezia, ma non può concludere il mandato per-
ché muore improvvisamente il 17 agosto 1767.

1256.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Baccanale
penna e acquerello su carta, cm 24x36
stima € 200 - 500

1257.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Veduta
Iscrizione in alto a destra 
Matita su carta, cm 23x34
stima € 500 - 800

dettaglio
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1259.

VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI 
(Torino, 1730 - 1800)
Coppia di paesaggi campestri e viandanti
Olio su tela, cm 66X52 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

I dipinti evocano con delicata sensibilità arcadica la campagna sabauda e, verosimilmente, quei luoghi dove si estendevano i terreni di caccia e svago del-
le residenze reali, descritti secondo una tradizione illustrativa tipica del maestro, come si ricorda nelle tele realizzate per le palazzine di stupinigi e Racco-
nigi. cignaroli, artista di corte, nel 1782 fu ricordato da Vittorio Amedeo III come il "nostro pittore in paesaggi e boscarecce", distinguendosi così quale prin-
cipale paesista del Rococò piemontese. La sua moderna fortuna critica ha inizio con la mostra fiorentina 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 condusse alla
monografia 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. Le tele in esame si collocano per qualità tra le migliori creazioni della sua produzione, verosimilmente realizzata nella piena maturità,
intorno al settimo decennio. come evidenzia cottino, l'arcadica visione dell'artista è strettamente legata all'estetica pittoresca di gusto europeo e il pae-
saggio assume valenze prettamente cortesi, luogo privilegiato della nobiltà e dei suoi passatempi. È in questa chiave che avviene il cambiamento e il di-
stacco con il classicismo di matrice romana, intriso di evocazioni letterarie e mitologiche. per cignaroli e i suoi committenti, l'Arcadia si riconosce nei pos-
sedimenti che circondano le residenze sabaude, una campagna esente da mitiche creature di ovidiana memoria.

Ringraziamo Arabella cifani per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
A. Verdoia oberto, Vittorio Amdeo cignaroli, savona 1967, ad vocem
A. cifani, F. Monetti, I piaceri e le Grazie, Torino 1993, II, pp. 45-48
A. cottino, Vittorio Amedeo cignaroli. un paesaggista alla corte dei savoia e la sua epoca, catalogo della mostra, Torino 2001, ad vocem
A. cottino, Vittorio Amedeo cignaroli, La pittura di paesaggio in Italia. Il settecento, a cura di A. ottani cavina, e. calbi, Milano 2005, pp. 151-152
A. cottino, cignaroli. La seduzione del paesaggio, catalogo della mostra, Torino 2007, ad vocem
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1261.
PIETRO PAOLO RUBENS (seguace di)
(siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Allegra compagnia davanti a una locanda: episodio della storia di Don chisciotte 
olio su tavola, cm 48x63
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è desunto da una creazione oggi perduta di pietro paolo Rubens (1630-1635) e che ap-
parteneva alle collezioni di Filippo IV di spagna. per quanto riguarda il soggetto, si deve a Rüdiger
Klessmann la sua corretta interpretazione, riconoscendo l'eccentrico personaggio al centro della sce-
na Don chisciotte e accanto a lui Dulcinea del Toboso, l'oggetto del suo amore cortese. La figura
all'estrema destra con il berretto rosso nell'atto di abbracciare una giovane donna, è invece lo scu-
diero dell'eroe, il celebre sancho panza, mentre la banda di soldati indisciplinati in secondo piano,
sono appartenenti alla santa hermandad, una milizia spagnola con il compito di mantenere l'ordi-
ne sulle strade. Il dipinto originale di Rubens passò dalla collezione reale di Filippo IV a Madrid ai principi colonna di Roma e sappiamo che nel 1751 fu di-
segnato da Fragonard (collezione privata, Zurigo). La composizione in esame sembra derivare dall'incisione di Frans van den Wijngaerde (Anversa, 1614 -
1679) e lo stile trova analogie con simon de Vos (Anversa, 1603 - 1676).

Bibliografia di riferimento:
R. Klessmann, A lost painting by Rubens and its meaning, in: shop taltk. studies in honour of seymour slive, cambridge (MA) 1995, p. 137-142; 344-345
R. Baumstark, K. Renger, n. schleif, staatsgalerie neuburg an der Donau. Flämische Barockmalerei, München-Keulen 2005, pp. 326-327
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1260.
FRANS WOUTERS
(Lierre, 1612 - Anversa, 1659)
satiri e ninfe
olio su rame, cm 45x62,5
stima € 2.000 - 3.000

pittore allievo di pieter van Avont e pietro paolo Rubens, Wouters dipinse paesaggi e scene mi-
tologiche con vivace spirito decorativo e una sapiente tecnica impiegando raffinate stesure. La
sua abilità nel dipingere figure gli valse di intervenire in qualità di specialista in opere di Jan Brue-
ghel il Vecchio, David Vinckboons, Lucas van uden, Jan Wildens e Jacques d'Arthois, riuscendo a
dare una eccellente uniformità compositiva dei personaggi in rapporto ai paesaggi, sebbene lui
stesso non mancasse di qualità in questo specifico genere. Il rame in esame evidenzia come l'ar-
tista sia stato altresì influenzato dal colore d'ascendenza tizianesca diffusa da Van Dyck, con esi-
ti italianizzanti che gli permisero di riscuotere un eccellente successo durante il soggiorno londinese tra il 1637 e il 1641 al servizio del principe di Galles. 

Bibliografia di riferimento:
c. Kemmer, Betrachtungen zum Werk von Frans Wouters, insbesondere zu seinem Gemälde Jupiter und callisto, Jaarboek Koninklijk Museum voor scho-
ne Kunsten Antwerpen 1995, pp. 195-241
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Milanese di nascita ma bolognese di adozione, pier Francesco cittadini fu un pittore di gran successo e le collezioni felsinee erano ricche di sue opere (cfr.
R. Morselli, collezioni e quadrerie nella Bologna del seicento: inventari 1640-1707, Bologna 1997). Le recenti ricerche condotte da Massimo pulini, invece,
dimostrano che il cittadini era non solo dedito come diceva il Malvasia a realizzare pale d'altare e quadri di storia con quel "fare grande" (cfr. carlo cesare
Malvasia, Felsina pittrice, Bologna 1678, vol. II), ma anche raffinatissimo naturamortista dagli esiti di altissima qualità. non sorprendono allora le nuove at-
tribuzioni che lo vedono in questa veste di specialista e la sua collaborazione alla pari con importanti pittori di figura, sia pur lui stesso abilissimo a coniu-
gare i generi della natura in posa e del paesaggio con figure. L'analisi di queste opere rivela una personalità pittoricamente colta, in grado di compren-
dere ed elaborare i migliori esempi della natura morta italiana d'età barocca e di misurarsi con Mario dei Fiori e gli stanchi senza perdere di vista quella
sensibilità naturalistica di matrice norditaliana. 

Ringraziamo Massimo pulini per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento: 
Massimo pulini pier Francesco cittadini, sant'orsola in Quaderni del Barocco, Ariccia Museo di palazzo chigi, 20 dicembre 2008
M. pulini in La natura e la Grazia. Raccolte riservate di grandi antiquari, catalogo della mostra a cura di A. Giovanardi, cesena 2012, pp. 70-71.
https://www.aboutartonline.com/fine-di-un-equivoco-pier-francesco-cittadini-non-fu-ritrattista-ma-grande-pittore-di-natura-morta-e-novita-sul-fratel-
lo-carlo/#_edn1
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1262.

PIER FRANCESCO CITTADINI
(Milano, 1616 - Bologna, 1681)
Vaso di fiori
Olio su tela, cm 82X64,5
Stima € 5.000 - 8.000
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1263.
GIUSEPPE ZOCCHI (cerchia di)
(Firenze, 1717 - 1767)
scene galanti
olio su vetro, cm 34x43 (4)
stima € 1.500 - 2.500

I dipinti sembrano ben appartenere all'ideale creativo di Giuseppe Zocchi, artista fiorentino che realizzò non pochi paesaggi di fantasia e scene di gene-
re galanti, ma il suo catalogo conta anche capricci e vedute. Altrettanto importante per la sua arte fu l'influenza dell'arte veneta, che ne determinò il gu-
sto narrativo e una visione più delicata e dolce delle scene rispetto agli aulici esempi romani. Quest'ultimo aspetto si percepisce assai bene osservando
le opere in esame, che non a caso recava un riferimento ad Alessandro Longhi. Questa cultura eterogenea, d'altronde, fu acquisita in gioventù quando il
suo protettore, il marchese Andrea Gerini, finanziò il suo apprendistato a Roma, Bologna, Milano e Venezia.

Bibliografia di riferimento:
A. Tosi, Inventare la realtà. Giuseppe Zocchi e la Toscana del settecento, Firenze 1997, ad vocem
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1264.

OCTAVIANUS MONFORT
(attivo in Piemonte, notizie 1646 - 1696)
Coppia di alzate con frutti, fiori e crostacei 
Tempera su pergamena applicata su tela, cm 33X44 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

provenienza:
Milano, Galleria canelli

Bibliografia:
L. salerno, La natura morta italiana, Roma 1984, pp. 322-324
A. Veca, Forma vera, Galleria Lorenzelli, Bergamo 1985, p. 48, tav. 7 (inerente alla natura morta con aragosta)

Montfort (documentato in piemonte tra il 1680 e il 1689) è un artista noto per la produzione di raffinate natu-
re morte dipinte a tempera su pergamena. Le notizie che lo riguardano sono scarse e le fonti artistiche non ri-
portano informazioni utili a definirne la vicenda biografica. I primi passi della ricerca si devono ad Isarlow che
nel 1935 pubblicò una natura morta firmata e custodita in una collezione privata parigina. La probabile origi-
ne piemontese del pittore si deve ad Andreina Griseri che, in occasione della mostra sulla pittura Barocca in pie-
monte del 1963, pubblica una serie di opere del castello di settime, mentre nel 1971, la pettinati rende nota una
seconda natura morta firmata. A tutt'oggi, però, le due sole composizioni datate - quella del 1680 raffigurante
il Bambino Gesù in meditazione e il Vaso di fiori del 1689, ambedue di collezione privata - non risolvono com-
pletamente le problematiche di dare una sequenza cronologica al suo catalogo, come si evince dalle ricerche
di paride chiapatti e Marco Rosci in uno studio del 1985 e da una più precisa definizione dell'artista sviluppata
in una recente mostra curata da Alberto cottino. Da queste ricerche è possibile stabilire che l'attività del Mon-
fort parta dagli esempi di Giovanna Garzoni, attiva a Torino dal 1632 al 1637, a cui si possono accostare le gio-
vanili pergamene del Museo di Asti.

Ringraziamo Arabella cifani per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia 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 hohenzollern, Milano 2002, p. 104, con bibliografia precedente
p. chiapatti, M. Rosci, octavianus Monfort, catalogo della mostra, Torino 1985
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1265.

OCTAVIANUS MONFORT 
(attivo in Piemonte, notizie 1646 - 1696)
Coppia di alzate con frutti e fiori 
Tempera su pergamena applicata su tela, cm 33X44 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

Vedi scheda al lotto precedente. 

provenienza:
Milano, Galleria canelli

Bibliografia:
L. salerno, La natura morta italiana, Roma 1984, pp. 322-324
A. Veca, Forma vera, Galleria Lorenzelli Bergamo, 1985, p. 48, tav. 7 (inerente alla natura morta con
aragosta)

Ringraziamo Arabella cifani per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
A. cottino, octavianus Monfort, in natura morta italiana tra cinquecento e settecento, catalo-
go della mostra a cura di M. Gregori e J. G. prinz von hohenzollern, Milano 2002, p. 104, con bi-
bliografia precedente
p. chiapatti, M. Rosci, octavianus Monfort, catalogo della mostra, Torino 1985
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1266.

PITTORE ATTIVO A ROMA 
NEL XVII SECOLO
Natura morta con uva e melograni
Olio su tela, cm 67X79
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica al Maestro della natura morta Acquavella, artista il cui cor-
pus fu raccolto per la prima volta da Mina Gregori nel 1973, intravedendo un autore di cultura caravaggesca
attivo durante gli anni Venti del seicento. Ferdinando Bologna, invece, ipotizzò una origine napoleta-
na del pittore, mentre carlo Volpe, sulla scia di Roberto Longhi, suggeriva il nome di Giovanni Battista
crescenzi (Roma, 1577 - Madrid, 1635), con l'apporto, nei casi di opere con figure, di Bartolomeo cavarozzi.
Recentemente, si deve a Gianni papi l'intuizione di ricondurre la produzione al solo cavarozzi, ricono-
scendo all'artista viterbese un ruolo fondamentale per le vicende della natura morta di primo seicen-
to. consci di quanto sia filologicamente complesso l'argomento, la tela in esame si colloca perfettamente
in questa temperie culturale che vide in quegli anni il punto di svolta per il corso della natura morta e
il ruolo importantissimo che ebbe l'Accademia dei crescenzi per tutta la generazione di artisti succes-
sivi, come il cerquozzi (Roma 1602 - 1660) e Michelangelo di pace (Roma, 1610 - 1670).  

Bibliografia di riferimento:
A. cottino, in La natura Morta in Italia, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 712-715
G. papi, Il primo Lamento di Aminta e altri approfondimenti su Bartolomeo cavarozzi, in paragone, 77
(695), 2008, pp. 39-51
G. papi, Bartolomeo cavarozzi, soncino, 2015
L. Trezzani, in pittori di natura morta a Roma. Artisti Italiani 1630-1750, a cura di G. e u. Bocchi, Artisti Ita-
liani 1630-1750, Viadana 2005, ad vocem
L. Laureati, Michelangelo cerquozzi (Roma 1602-1660), in G. Bocchi - u. Bocchi, pittori di natura morta
a Roma: Artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 43-65
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1268.
GIUSEPPE RONCELLI
(candia, 1661 - Bergamo, 1729)
paesaggio con il riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 78x113
stima € 2.600 - 4.000

Vedi scheda al lotto precedente. 

provenienza:
Milano, Galleria canelli

Bibliografia di riferimento:
M. Roethlisberger, notes sur pietro Tempesta et quelques paysagistes de son temps (Mu-
lier, imitateurs de Tempesta, Tavella, Giuseppe Roncelli, orizzonte, panfi), in Genova, n.s.
19.1971, pp. 111-129
M. Roethlisberger-Bianco, cavalier pietro Tempesta and his time, cranbury (new Jersey) 1970, pp. 19, 33, 126
L. carubelli, G. R., in I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo. Il settecento,  Bergamo 1982, I, pp. 279-303
paesaggi, vedute e capricci lombardi e veneti del seicento e del settecento, catalogo della mostra a cura di D. Dotti, Bergamo 2007, pp. 40-41
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1267.
GIUSEPPE RONCELLI
(candia, 1661 - Bergamo, 1729)
paesaggio con Tobiolo e l'Angelo
olio su tela, cm 78x113
stima € 2.600 - 4.000

provenienza:
Milano, Galleria canelli

Già attribuiti a carlo Antonio Tavella  (Milano, 1668 - Genova, 1738), i dipinti evidenzia-
no l'evoluzione in chiave rocaille del genere paesaggistico nord-italiano durante i primi
decenni del settecento. Affrancatosi dagli esempi del cavalier Tempesta, di eismann e del
Marini, la pittura di paesaggio si avvia verso sensibilità pienamente settecentesche e Giu-
seppe Roncelli si rivela uno dei protagonisti e figura determinante, per la sua abilità nel
descrivere i palpiti della natura, a fissarne sulla tela gli aspetti più mutevoli e fugaci. nel-
le sue opere, infatti, predomina una concezione arcadica e idilliaca, declinata con un gusto prettamente rocaille, attenta agli effetti dei fenomeni atmo-
sferici e sviluppata con un chiarismo non distante dai coevi esempi dell'arte veronese dei porta. Interessante è cogliere la sapiente dimensione prospet-
tica con cui concepisce le proprie vedute, seguendo un procedimento accorto di quinte sceniche e una regia luministica personalissima, in cui le dram-
matiche e seicentesche scenografie del Tempesta, si addolciscono dando vita ad un immaginario piacevolmente pittoresco.

Bibliografia di riferimento:
M. Roethlisberger, notes sur pietro Tempesta et quelques paysagistes de son temps (Mulier, imitateurs de Tempesta, Tavella, Giuseppe Roncelli, orizzon-
te, panfi), in Genova, n.s. 19.1971, pp. 111-129
M. Roethlisberger-Bianco, cavalier pietro Tempesta and his time, cranbury (new Jersey) 1970, pp. 19, 33, 126
L. carubelli, G. R., in I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo. Il settecento,  Bergamo 1982, I, pp. 279-303
paesaggi, vedute e capricci lombardi e veneti del seicento e del settecento, catalogo della mostra a cura di D. Dotti, Bergamo 2007, pp. 40-41
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1270.
LORENZO DE CARO
(napoli, 1696 - 1782)
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 34,5x40
stima € 2.000 - 3.000

Lorenzo de caro è un artista legato al tardobarocco dell'ultimo solimena e con attinenze di
influenza del Traversi per quel che riguarda la caratterizzazione tipologica dei personaggi raffi-
gurati ma in essenza è un artista solimenesco a tutti gli effetti che riesaminò in maniera per-
sonalissima il linguaggio del maestro, impiegando l'accentuazione della macchia pittorica
in opposizione all'accademismo da lui dettato e alle delicate atmosfere arcadiche proposte
dal De Mura. La sua arte è caratterizzata da un inconfondibile chiarore timbrico che diven-
ne nella maturità un esibito virtuosismo tecnico che gli consentì una partecipazione singolare
al gusto rocaille partenopeo. L'artista mostra altresì una capacità di presa diretta del reale, ma
trasfigurato da una cromia personalissima e un adeguarsi al quel naturalismo a passo ridotto
che possiamo cogliere nella coeva statuaria presepiale. Gli aspetti qui elencati si possono co-
gliere nella tela in esame, in cui a dispetto delle contenute dimensioni si coglie la volontà monumentale e classicheggiante del solimena maturo, ma con-
taminata da quella immediatezza espressiva che gli fu suggerita, come detto, dal Traversi e dal modulato realismo arcadico dei presepi napoletani. 

si ringrazia stefano causa per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura sacra a napoli nel '700, napoli 1980, p. 36
n. spinosa, Arti e civiltà del settecento a napoli, Bari 1982, p. 233
n. spinosa, pittura napoletana del settecento dal Rococò al classicismo, napoli 1987, ad vocem
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1269.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE (attr. a)
(Milano, 1608/1609 - 1661/1662)
Allegoria della carità
olio su tela, cm 26,5x33,5
stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto trova precisi riscontri con la tela di medesimo soggetto pubblicata da Filip-
po Maria Ferro nel 2013 (cfr. M. Ferro, carlo Francesco nuvolone, Frammenti di un di-
scorso amoroso, in Valori Tattili, 2, 2013, p. 98, fig. 5, n. 36; olio su tela, cm 114,5x140,3)
e si potrebbe considerare quale bozzetto, in analogia con la tavoletta conservata al Mu-
seo del castello sforzesco di Milano (cfr. F. M. Ferro, Museo d’Arte Antica del castello sfor-
zesco. pinacoteca, III, Milano 1999, pp. 206, n. 615; olio su tavola, cm 27x27,5). Lo stu-
dioso colloca l'esecuzione di queste opere tra il 1645 e il 1650, specificando che non
siano veri e propri abbozzi autonomi come avviene nel caso di Giulio cesare procac-
cini, bensì una produzione privata del pittore, tesa a dar corpo alle invenzioni e impe-
gnata a studiare ed a perfezionare i progetti. La sporcizia e le svelature impongono una
dovuta prudenza attributiva perché compromettono la lettura di alcuni brani, mentre
possiamo notare che il volto della figura femminile e il velo che le copre il capo, i pan-
neggi e i capelli dei putti rivelano una bella qualità e sprezzatura pittorica, altresì avvalorata dalla qualità dei pigmenti impiegati. 

Bibliografia di riferimento:
F.M. Ferro, nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600, soncino 2003, ad vocem
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1272.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI (attr. a)
(Ancona, 1643 - Milano, 1724)
paesaggio con figure e castello
olio su tela ovale, cm 70x58
stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto si riconduce al catalogo di Antonio Francesco peruzzini, artista anconetano giudicato un collaboratore del Lissandrino ma da considerare uno
dei suoi più validi coadiutori, specialmente in quelle tele dove il paesaggio ha un ruolo preponderante. La loro collaborazione cominciata nell'ultimo lu-
stro del seicento proseguirà per quasi un trentennio e agli inizi del xVIII secolo la loro presenza è documentata a Livorno al servizio del Gran principe di
Toscana. si deve rilevare altresì che la stesura del peruzzini riesce a raggiungere una singolare forza pittorica, specialmente quando sembra utilizzare la stes-
sa tela quale tavolozza, agrumando la pasta del colore in spessori che, in alcuni casi e se letti nel dettaglio, appaiono di notevole modernità. 

Bibliografia di riferimento:
L. Muti, D. de sarno prignano, Antonio Francesco peruzzini, Faenza, 1996, p. 86, fig. 41
M. Gregori e p. Zampetti, Antonio Francesco peruzzini, catalogo della mostra, Milano 1997
A. Delneri, Antonio Francesco peruzzini, un pittore che si conosce dalla franchezza e dal brio con che tocca tutte le parti de suoi paesi, in catalogo della
mostra a cura di A. Delneri e D. succi, Tavagnacco (udine) 2003, pp. 59-61, nn. 10-13
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1271.
GAETANO ZAIS (attr. a)
(attivo in Veneto dal 1765 al 1788)
paesaggio con castello e viandanti
olio su tela, cm 53,5x72
stima € 1.000 - 2.000

Figlio di Giuseppe Zais, Gaetano ne ereditò la bottega proseguendo l'attività imitando-
ne i paesaggi. La produzione del pittore, infatti, mostra una semplificazione delle creazioni
paterne, modulandole sul filone del paesismo arcadico veneto di fine settecento (cfr. Da
padovanino a Tiepolo. Dipinti dei Musei civici di padova del seicento e settecento, cata-
logo della mostra, Milano, electa, 1997, schede nn. 252-261 e 929-934). nel nostro caso
la verve pittorica si stempera in accenni classicisti e su schemi compositivi adeguati alla
decorazione. 

Bibliografia di riferimento:
D. succi, pittura di paesaggio a Venezia nel settecento. Lo sfortunato vivente Giuseppe
Zais. nota su Gaetano Zais, in Marco Ricci e il paesaggio veneto del settecento, catalogo della mostra, a cura di D. succi e A. Delneri, Milano, electa, 1993,
pp. 171-177
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1275.
GEROLAMO DA PONTE detto BASSANO
(Bassano del Grappa, 1566 - 1621)
orfeo che incanta gli animali 
olio su tela, cm 26x52
stima € 1.500 - 2.500

ultimo figlio di Jacopo, Gerolamo fu colui che gestì l'importante bottega bassanesca con il fratello Giambattista durante i primi due decenni del seicen-
to, realizzando dipinti tipici della produzione bassanesca e copie desunte dal padre. La tela in esame raffigura orfeo che incanta gli animali, tema che al-
lude al potere seduttivo e morale della musica, dal noto episodio tratto dalle Metamorfosi di ovidio (libro xI, vv. 1-2). nel nostro caso, il mito diviene al-
tresì pretesto per allestire una rappresentazione paesistica e animalier, secondo il gusto tipicamente veneto cinquecentesco. Il sapore della rappresenta-
zione indica le suggestioni di Jacopo ma bisogna dire che ha un taglio narrativo che non trova corrispondenze con le opere di simile tema da lui create.
Questo aspetto denota la volontà dell'autore di affrancarsi dai modelli paterni e del fratello maggiore Francesco. 

Bibliografia di riferimento:
e. Arslan, I Bassano, Milano 1960, pp. 227-31, 359
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, Milano 1981, p. 29
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1274.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Amorino con torcia
olio su tela, cm 27x20
stima € 500 - 800

1273.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Figure allegoriche
olio su vetro, cm 20x16,5
olio su vetro, cm 18,8x16,3 (2)
stima € 500 - 800
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1276.

FRANCESCO CALDEI 
detto FRANCESCO MANTOVANO 
(Mantova?; notizie a Venezia dal 1636 al 1644 e dal 1660 al 1663)
Vaso di fiori
Olio su tela cm 81X70
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
Milano, Galleria canelli

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

Ringraziamo Gianluca Bocchi per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
e. A. safarik, F. Bottari, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano 1989, vol. I, pp. 326-328
G. Bocchi. u. Bocchi, Francesco Mantovano, in naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, calen-
zano (Firenze) 1998, pp. 392-410
G. Bocchi, u. Bocchi, Francesco Mantovano o Mantovani, in pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750, Viadana (Mantova) 2005, pp. 203-243
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1277.

GIUSEPPE RECCO 
(Napoli, 1634 - Alicante, 1695)
Vaso di fiori
Firmato sul bordo del piano in pietra
Olio su tela, cm 96X72
Stima € 3.000 - 5.000

Figlio di Giacomo Recco, Giuseppe è da considerarsi uno dei principali artefici della natura in posa del seicento napoletano. Formatosi nella bottega di
famiglia, il pittore si dedicò prevalentemente alla produzione di genere, ma i documenti parlano altresì di scene figurate anche a fresco, fermo restando
che apprezzate e richieste erano le sue nature morte. Appresa la lezione paterna, l'artista dimostra quanto prima la sua autonomia e giunge ad esiti di no-
tevole eleganza formale, emancipandosi dal vigoroso naturalismo e guardando agli esempi di paolo porpora, della cultura romana, fino a spingersi verso
influenze di carattere nordico sull'esempio di Brueghel e dei fioranti francesi come Monnoyer e Baudesson. A questi anni, intorno al 1670-1680 si colloca
la tela in esame, che esprime al meglio le qualità espressive del pittore, che poté fregiarsi del titolo di cavaliere come documenta la firma posta sulla na-
tura morta con festoni di fiori e cacciagione del Museo nazionale di capodimonte datata 1671.

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, La pittura napoletana del '600, Milano 1984, figg. 609-628
R. Middione, Giuseppe Recco, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio, II, Milano 1989, pp. 903-911
G. De Vito, Giacomo Recco fiorante, ma non solo, in Ricerche sul '600 napoletano. saggi e
documenti 2010-2011, napoli 2011, pp. 30-46
D. M. pagano, in Ritorno al barocco. Da caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di n. spinosa, I, napoli 2009, p. 403, n. 1236
n. spinosa, pittura del seicento a napoli. Da Mattia preti a Luca Giordano. natura in posa, napoli 2011, pp. 132, 281-289, nn. 317-334
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1280.
GIOVANNI LANFRANCO (copia da)
(parma, 1582 - Roma, 1647)
D'après di una porzione della cupola di sant'Andrea della Valle con san Giovanni evange-
lista, Matusalemme e Adamo ed eva
olio su tela, cm 71x96
stima € 1.000 - 2.000

La cupola dipinta da Giovanni Lanfranco a sant'Andrea della Valle (1523-1628) e raffigurante
l'Assunzione della Madonna nella Gloria del paradiso, si deve considerare un modello per
tutte le decorazioni dell'età barocca. non sorprende pertanto che il grandioso affresco fu og-
getto di studio per gli artisti successivi che desideravano affrontare grandi superfici a fresco. 

Bibliografia di riferimento:
A. costamagna, La cupola di sant'Andrea della Valle, in Giovanni Lanfranco. un pittore ba-
rocco tra parma, Roma e napoli, catalogo della mostra a cura di e. schleier, Milano 2001, p.
73, fig. 2
A. costamagna, A., "... l'aria dipingeva per lui": Giovanni Lanfranco e la Gloria del paradiso a sant'Andrea della Valle, in sant'Andrea della Valle, Milano 2003,
195-235
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1278.
FERDINANDO GALLI DA BIBBIENA ?
(Bologna, 1657 - 1743)
capriccio architettonico
Matita su carta, cm 21x30
stima € 2.000 - 3.000

Il disegno reca un'attribuzione a Ferdinando Galli Bibiena
e si potrebbe riferire al suo momento farnesiano, ma
nel suo momento più maturo per la complessità
compositiva e il respiro internazionale della scena. Il fo-
glio, infatti, esprime una temperie barocca complessa
e colta e che fa propri diversi linguaggi morfologici e
un'osservazione degli esempi romani e delle più in-
novative scenografie europee.

1279.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Giochi di putti
scena di genere
china su carta, cm 13,5x20 (2)
stima € 300 - 600
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1283.
MARIO NUZZI detto MARIO dei FIORI (attr. a)
(Roma, 1603 - 1673)
Vaso di fiori
olio su tela, cm 95x77
stima € 5.000 - 8.000

Ricondotto al catalogo di Mario nuzzi da Giordano Veroli, lo studioso data il dipinto al primo periodo di attività del pittore confrontandolo con quello pub-
blicato da Luigi salerno (cfr. L. salerno, nuovi studi sulla natura morta, Roma 1989, fig. 63). La datazione è quindi suggerita dalle tonalità ancora arcaiche
della composizione, costruita sui chiaroscuri, sia pur preannunciante le sfarzose opere mature, che risentono della magniloquenza barocca. possiamo al-
tresì notare la sapiente conoscenza botanica del nuzzi che, come ricorda Lione pascoli, iniziò a disegnare con il padre floricultore (cfr. L. pascoli, Le vite de'
pittori scultori et architetti moderni, II, Roma 1736, pp. 57-74), per poi passare secondo il Baglione nella bottega del salini con cui precocemente ne di-
venne collaboratore, ereditandone la clientela alla sua morte avvenuta nel 1625 (G. Baglione, Le vite de' pittori, scultori et architetti, Roma 1642, pag. 188).
Questo apprendistato consentì al giovane di entrare in contatto con eruditi, accademici, botanici e artisti di natura morta dell'area barberiniana, come cas-
siano del pozzo, Jacopo Ligozzi, Anna Maria Vaiana, Daniel seghers (cfr. M. epifani e F. solinas in Flora Romana. Fiori e cultura nell'arte di Mario de' Fiori, ca-
talogo della mostra a cura di F. solinas, Roma 2010, pp. 182-188, p. 34). 

L'opera è corredata da una scheda critica di Giordano Veroli.
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1281.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
paesaggio con figure
olio su tavola tonda, diam. cm 23
stima € 500 - 800

1282.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
paesaggio con contadini e armenti 
olio su tela, cm 52,5x64,5
stima € 1.500 - 2.500
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1284.

MARIO NUZZI detto MARIO DEI FIORI
(Roma, 1603 - 1673)
Ascensione della Vergine in ghirlanda di fiori 
Olio su rame dorato, cm 37X28
Stima € 4.000 - 7.000

L'invenzione di circoscrivere figure o scene sacre in ghirlande fiorite si deve alla collaborazione fra pietro paolo Rubens e la committenza oratoriana della
chiesa nuova di Roma (1608). L'aspetto storicamente rilevante è che queste iconografie, pur essendo in seguito impiegate soprattutto in Fiandra, hanno
quale modello di riferimento un rame commissionato nel 1608 dal cardinale Borromeo a Jan Brueghel e a hendrick van Balen, la cui trasformazione nel
corso dell'età barocca avviene arricchendo o variando la configurazione della natura morta. nel nostro caso, il dipinto si riconduce ad un artista romano,
e di conseguenza, vista l'alta qualità e i caratteri di stile, a Mario nuzzi detto Mario dei Fiori. Il pittore fu il caposcuola di questo particolare genere e si for-
mò nella bottega di Tommaso salini respirando la sensibilità caravaggesca del maestro, ma ebbe modo di evolvere la sua arte in sintonia con la cultura
Barocca. Il corpus del pittore è stato ricostruito in maniera rigorosa a partire dalle opere firmate o documentate custodite nel Monastero dell'escorial, a
palazzo chigi di Ariccia (commissionate dal cardinale Flavio chigi nel 1659) e in palazzo colonna a Roma, dove in collaborazione con carlo Maratti realiz-
zò degli straordinari specchi dipinti (cfr. L. Laureati, in La natura morta in Italia, a cura di Francesco porzio e Federico Zeri, Milano 1989, I, pp. 759-767). A
queste si è aggiunta la serie di vasi fioriti già nella collezione Mansi a Lucca (cfr. G. e u. Bocchi, Mario nuzzi detto Mario dei Fiori pittori di natura morta a
Roma, in pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750, Viadana 2005, pp. 67 - 142, in particolare figg. 43-50). come abbiamo visto, nel reper-
torio di nuzzi oltre al Maratti, nella serie delle stagioni conservate ad Ariccia, la primavera fu eseguita in collaborazione con Filippo Lauri. Assegnabili ai due
autori sono altresì le quattro Ghirlande con  scene dell'Antico Testamento conservate all'escorial, una delle quali con il sogno di san Giuseppe risultereb-
be firmata e datata 1650, che per la tipologia delle stesure si accomunano a questa in esame, fornendo altresì un utile appiglio cronologico (cfr. G. sestie-
ri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento, Roma. 1994, I, pp. 104-107 e III figg. 599-622).

Ringraziamo yuri primarosa per l'attribuzione.
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1285.

GIOVANNI ANDREA SIRANI
(Bologna, 1610 - 1670)
Tancredi soccorso da Erminia e dal fido Vafrino
Olio su tela, cm 127X158
Stima € 20.000 - 30.000

Il dipinto, riconosciuto alla mano di Giovanni Andrea sirani da Massimo pulini, raffigura il cele-
bre episodio della Gerusalemme Liberata, poema scritto da Torquato Tasso nel 1581 (xIx, 104-
114). si riconosce al pittore la sofisticata costruzione dell'immagine con Tancredi in primo pia-
no sorretto dal fido Vafrino, creando una diagonale con la gestualità di erminia, le cui mani di-
stinguono la centralità della scena altresì segnata dalla ferma mano dello scudiero. La narrazio-
ne è amplificata dalla mossa veste della protagonista e dalle cromie dei panneggi dalle sorprendenti
tonalità. Di particolare bellezza sono le stesure degli incarnati che, quanto mai reniani nella loro
diafana densità, si alternano ad una conduzione pittorica che calibra gli spessori evocando al me-
glio i volumi e le ombre, agevolando la lettura del sofisticato disegno delle mani e delle forme.
si deve poi ammirare la magistrale mimesi stilistica mutuata da Guido Reni, ma anche una to-
tale autonomia rispetto al maestro, che sirani porta a esiti di straordinaria sintesi qualitativa, sug-
gerendo una datazione alla maturità, intorno al quinto decennio, in analogia con l'Incontro di
Rebecca ed eleazaro conservato a palazzo pitti a Firenze. La qualità del dipinto trova ancora con-
fronto con il san Marco evangelista della collezione Thyssen, che già attribuito a carlo Maratti,
è stato recentemente ricondotto all'artista bolognese da Massimo pulini, dimostrando come il
sirani riesca a evolvere in chiave barocca e in direzione classicista la sua arte. 

Ringraziamo Massimo pulini per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F. Frisoni, in La scuola di Guido Reni, a cura di e. negro e M. pirondini, Modena 1992, 365-381
M. pulini, Gianandrea sirani, una storia da riscrivere: la pittura da camera e d'altare; novità e ag-
giornamenti, in About Art online 1 febbraio 2020 (https://www.aboutartonline.com/gianandrea-
sirani-una-storia-da-riscrivere-la-pittura-da-camera-e-daltare-novita-e-aggiornamenti/)
M. pulini, Gianandrea sirani. catalogo generale (in corso di pubblicazione)
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1286.

BARTOLOMEO BASSANTE
(documentato durante la  prima metà del  XVII secolo)
San Sebastiano curato dalle pie donne 
Olio su tela, cm 212X153
Stima € 30.000 - 50.000

provenienza:
collezione privata

Bibliografia:
n. spinosa, pittura del seicento a napoli, da caravaggio a Massimo stanzione, napoli 2010, p. 166, n. 10 (citato come Bartolomeo Bassante su segnalazio-
ne di Anna orlando)
G. porzio La scuola di Ribera, napoli, 2014, p. 89, fig. 54 (come cerchia del Maestro degli annunci ai pastori [Maestro di Bovino])
n. spinosa, Il maestro degli Annunci ai pastori e i pittori dal tremendo impasto (napoli 1625 - 1650), Roma 2021, p. 269, F.2 (citato e catalogato a Bartolo-
meo Bassante)
V. Farina, Artemisia e i pittori del conte. La collezione di Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona, catalogo della mostra a cura di V. Farina, cava de Tirreni 2018,
p. 316 con bibliografia precedente (citato come Maestro di Bovino alias Bartolomeo Bassante)

Il dipinto si assegna a Bartolomeo Bassante (Brindisi, 1618 - napoli, 1648), artista già denominato Maestro di Bovino e più volte circoscritto alla cerchia del
celebre Maestro degli Annunci ai pastori (documentato durante la prima metà del  xVII secolo). La composizione trova confronto con la tela oggi conservata
al college Museum of Art di Middlebury e come chiarito dalla critica sin dai tempi di Raffaello causa (cfr. Farina 2018, p. 314, figg. 4-6), quest'opera pre-
senta indubbie analogie di stile con il Matrimonio mistico di santa caterina che reca la firma apocrifa a Bartolomeus Bassante pinsit (cfr. Farina 2018; R. cau-
sa, La pittura del seicento a napoli dal naturalismo al Barocco, in storia di napoli, V. 2, cava dei Tirreni-napoli 1972, pp. 930, 974, note 53-55), la sacra Fa-
miglia appartenente alla collezione causa, la sacra Famiglia di capodimonte (cfr. s. causa, 2008) e il san sebastiano di Middlebury. Queste opere eviden-
ziano un sentimento pittorico affine a Giovanni Ricca e Francesco Guarino che, seguendo le parole della Farina: appaiono documentare la maturità del
cosiddetto Maestro di Bovino, alias il Bartolomeo Bassante di Raffaello causa. Detto ciò, il corpus qui elencato si colloca al quinto decennio, trovando al-
tresì genesi nelle delicatezze di Bernardo cavallino, modulando il chiaroscuro caravaggesco con un pittoricismo vandichiano inaugurato da Massimo stan-
zione e Vaccaro. Gli esiti, come possiamo notare, sono di raffinata eleganza e contraddistinguono il superamento delle asprezze naturalistiche dettato da-
gli esempi del classicismo bolognese, in modo particolare guardando ai modelli di Guido Reni visibili ai Girolamini. Tornando alla tela in esame, sia pur in-
teressata da una vernice ossidata e da sporcizia, dobbiamo constatarne la bella qualità, per nulla inferiore rispetto alla versione americana come si vede
dalla bella foto pubblicata da Giuseppe porzio nel 2014 dove si evince una simile conservazione.  

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, Il Maestro dell'Annuncio ai pastori, Bartolomeo Bassante, Antonio De Bellis o Bernardo cavallino? Riflessioni e dubbi sul primo seicento napo-
letano, in Ricerche sul '600 napoletano. saggi e documenti per la storia dell'arte 1994-1995, in scritti in memoria di Raffaello causa, napoli 1996, pp. 242-
256
s. causa, La strategia dell'attenzione. pittori a napoli nel primo seicento, napoli 2007, fig. 59
s. causa, in Museo nazionale di capodimonte. Dipinti del xVII secolo. La scuola napoletana. Le collezioni borboniche e postunitarie, napoli 2008, pp. 223-
224, n. 244
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1287.

PIETRO BARDELLINO 
(Napoli, 1732 - 1806)
Allegoria della Fortezza
Olio su tela, cm 148X148
Stima € 20.000 - 30.000

provenienza:
Roma, christie's, 4 dicembre 1991, lotto 153

pietro Bardellino è da considerarsi il più talentuoso allievo di Francesco de Mura e a partire dalla seconda metà xVIII se-
colo fu attivo nelle principali residenze reali di Ferdinando IV di Borbone. Attento alle tendenze dell'arte nord-europea
di gran moda alla corte di Maria carolina di sassonia, moglie di Ferdinando IV, il pittore schiarisce e rende ancora più
pittoriche le composizioni del suo maestro, esplicando un elegante gusto rococò in chiave meridionale. Le tele qui pre-
sentate sono quindi da collocarsi alla maturità, certamente influenzate dalle sfumature di corrado Giaquinto e Giaco-
mo del po, nondimeno da un classicismo che si modula su atmosfere rocaille. La resa preziosa della luminosità pare sfal-
dare la consistenza plastica delle immagini e le tonalità demuriane lasciano spazio ad un pittoricismo che conduce ad
esiti qualitativi inattesi, rivolti alla libera esaltazione dei dati cromatici e formali. Di conseguenza, non è un caso che nel
1991 i dipinti segnarono il risultato d'asta mai più raggiunto dall'artista, in virtù di una forza illustrativa e una qualità che
connota le sue migliori creazioni, in cui gli aspetti atmosferici e di impasto trovano confronto e paiono preannuncia-
re le imprese databili al nono decennio conseguite nel palazzo dei Regi studi, di palazzo spinelli e alla Reggia di caserta.
L'analisi delle stesure evidenzia la sprezzatura dell'esecuzione e lo straordinario connubio tra il disegno e la vibrante co-
struzione pittorica, che riesce con sorprendente abilità ad evocare i volumi e la vitale monumentalità delle figure. Que-
sti dati, estetici e tecnici, confermano ulteriormente il giudizio critico sul fondamentale contributo del Bardellino all'arte
napoletana di fine settecento, il suo ruolo di principale interprete e consapevole regista dell'evoluzione in chiave neo-
classica del rococò europeo, in analogia con Anton Raphael Mengs e pompeo Girolamo Batoni. 

Bibliografia di riferimento:
c. Lorenzetti, La pittura napoletana del settecento, in s. ortolani e c. Lorenzetti, s. Biancale, La mostra della pittura na-
poletana dei secoli xVII, xVIII, xIx , catalogo della mostra, napoli, 1938, pp. 202-203
n. spinosa, pietro Bardellino un pittore poco noto del settecento napoletano, in pantheon, 31. 1973, , pp. 264-284
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal rococò al classicismo, napoli 1987, II, p. 53
R. Lattuada, casa di Re, un secolo di storia alla Reggia di caserta, catalogo della mostra, Milano 2004, I, pp. 106, 109, 114-
119, 285-286, 2.13; 286, 214-216
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1288.

PIETRO BARDELLINO 
(Napoli, 1732 - 1806)
Allegoria della Prudenza
Olio su tela, cm 148X148
Stima € 20.000 - 30.000

Vedi scheda al lotto precedente.

provenienza:
Roma, christie's, 4 dicembre 1991, lotto 153

Bibliografia di riferimento:
c. Lorenzetti, La pittura napoletana del settecento, in s. ortolani e c. Lorenzetti, s. Biancale, La mostra della pit-
tura napoletana dei secoli xVII, xVIII, xIx , catalogo della mostra, napoli 1938, pp. 202-203
n. spinosa, pietro Bardellino un pittore poco noto del settecento napoletano, in pantheon, 31. 1973, pp. 264-284
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal rococò al classicismo, napoli 1987, II, p. 53
R. Lattuada, casa di Re, un secolo di storia alla Reggia di caserta, catalogo della mostra, Milano 2004, I, pp. 106,
109, 114-119, 285-286, 2.13; 286, 214-216
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1289.

BERNARDO STROZZI 
(Campo Ligure, 1581 - Venezia, 1644)
Santa Apollonia
Olio su tela, cm 71X56
Stima € 40.000 - 70.000

provenienza:
Roma, collezione chigi
Roma, collezione del Marchese Franco navarra Viggiani
Roma, Jandolo (1950)
Londra, mercato antiquario (1980)
Italia, collezione privata

Bibliografia:
catalogo della vendita all'asta pubblica della raccolta di mobili, quadri antichi e del secolo xIx, porcellane, argenteria ... e quanto arreda il magnifico ap-
partamento del Marchese Generale Franco navarra Viggiani: Vendita lunedì 11 dicembre 1950 e seguenti ... / casa di Vendite ugo Jandolo, Roma 1950, n.
344, tav. 2
L. Mortari, su Bernardo strozzi, in Bollettino D'arte, 1955, IV, ottobre-dicembre xL, pp. 311-333 (citata a p. 330; p. 332 insieme a una tela raffigurante La Mu-
sica verosimilmente da riconoscere nella santa cecilia)
L. Mortari, Bernardo strozzi, Roma 1966, p. 332 n. 285
L. Mortari, Fine Art International, catalogo della mostra new york 1981, London 1981 (consultando la bibliografia della Mortari non si riscontrano riferimenti
più precisi inerenti a questa voce)
L. Mortari, Bernardo strozzi, Roma 1995, p. 122 n. 285 (non illustrata e confusa con la tela già delle collezione charpentier di parigi e datata agli anni ge-
novesi 1620-1625 (cfr. Mortari 1995, p. 122, n. 184; Londra, sotheby's l'8 dicembre 2016, lotto157, nota 3)
Archivi Federico Zeri, n. 60521
e. Van schaack, Bernardo strozzi, in Italian paintings xIV-xVIII th century from the collections of the Baltimore Museum of Art, a cura di G. Rosenthal, Balti-
more 1981, p. 239, n. 5 (citata)

I dipinti qui presentati si devono considerare un contributo importante al catalogo di Bernardo strozzi, perché nella monografia di Luisa Mortari la sche-
da dedicata alla sant’Apollonia è priva di illustrazione, mentre nel recente volume di camillo Manzitti l’opera non è contemplata. per quanto riguarda la
santa cecilia invece, le immagini pubblicate sono praticamente illeggibili, non consentono di distinguere lo strumento musicale e gli autori hanno de-
scritto la figura come santa martire, indicando una conoscenza solo su fotografia. Detto ciò, la loro osservazione “dal vero” rivela una qualità e una sciol-
tezza pittorica straordinaria, che riscontriamo nelle migliori creazioni dell’artista e per quanto riguarda la sant’Apollonia, possiamo asserire di trovarci al co-
spetto della versione migliore, rivelano le evidenti debolezze di stesura delle altre redazioni. un analogo giudizio si può esprimere sulla santa cecilia in cui
constatiamo oltre a essere un “unicum” una affine e diacronica libertà gestuale del dipingere, in cui l’artista costruisce i volumi e tratta le superfici con pen-
nellate grasse di colore, connotando il carattere distintivo della sua arte. In entrambi i casi, osserviamo una eccellente ideazione stratigrafica conseguita
irrobustendo la pasta pittorica per accentuare la luminosità e ottenere per “riserva” gli scuri che emergono dalla preparazione e sulla quale emergono i vo-
lumi grazie a fluide lumeggiature. È quindi indiscutibile come a partire dai primi anni Venti, lo strozzi abbia coniato un linguaggio che rispondeva perfet-
tamente al sentimento cromatico di pietro paolo Rubens e al naturalismo dei colleghi milanesi, giungendo a una espressività pienamente barocca, ma in
cui si evince il gusto di ritrarre “al naturale”. I confini imposti dalla superficie non limitano la sua capacità d’evocare una profondità scenica, ottenuta grazie
alla fuga prospettica suggerita dalla digradante luminosità dello sfondo, artificio appropriato per suggerire il “tuttotondo” delle figure e la loro coerente in-
clusione dello spazio. si deve infine valutare il possibile scarto cronologico tra le due opere, condividendo la possibilità di datare la santa Apollonia alla
metà del terzo decennio e la santa cecilia alla maturità, vale a dire intorno al 1640. nondimeno, la percezione tonale delle cromie, le raffinate velature che
si frappongono nell’emergere delle pennellate, inducono a meditare su una comune genesi al tardo periodo genovese, che preannunciano gli esiti della
splendida Allegoria della primavera e dell’estate conservata alla national Gallery di Dublino, ma come indicato da Michela Fasce, la preparazione rossa di-
stinguibile a una osservazione ravvicinata indicherebbe una esecuzione oramai veneziana.  (1640 circa, cfr. Manzitti 2013, p. 207, n. 301, tav. xxV) e alla “con-
tinuità di modelli tra Genova e Venezia” (cfr. Galassi 2019)

Bibliografia di riferimento:
F. R. pesenti, Galleria nazionale di palazzo spinola. L'officina di Bernardo strozzi, Quaderno della soprintendenza per i Beni Artistici e storici della Liguria, 3,
Genova 1981, pp. 57-62
F. R. pesenti, Bernardo strozzi, in La pittura in Liguria. Artisti del primo seicento, Genova 1986, pp. 9-32
Bernardo strozzi 1582 - 1644, catalogo della mostra a cura di A. orlando e D. sanguineti, Genova 2019
L. Borean, Bernardo strozzi a Venezia tra mestiere, collezionismo e mercato nel sei e settecento, in Bernardo strozzi 1582 - 1644, catalogo della mostra a
cura di A. orlando e D. sanguineti, Genova 2019, pp. 325-331
M. c. Galassi, Le cuoche: continuità di modelli tra Genova e Venezia, in Bernardo strozzi 1582-1644, catalogo della mostra a cura di A. orlando e D. san-
guineti, Genova 2019, pp. 333-339
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1290.

BERNARDO STROZZI 
(Campo Ligure, 1581 - Venezia, 1644)
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 71X56
Stima € 40.000 - 70.000

provenienza:
Roma, collezione chigi
Roma, collezione del Marchese Franco navarra Viggiani
Roma, collezione Jandolo (1950)
Londra, mercato antiquario (1980)
new york, Knoedler
Italia, collezione privata

Bibliografia:
catalogo della vendita all'asta pubblica della raccolta di mobili, quadri antichi e del secolo xIx, porcellane, argenteria ... e quanto arreda il magnifico ap-
partamento del Marchese Generale Franco navarra Viggiani: Vendita lunedì 11 dicembre 1950 e seguenti ... / casa di Vendite ugo Jandolo, Roma 1950, n.
344, tav. 2
L. Mortari, su Bernardo strozzi, in Bollettino D’arte, 1955, IV, ottobre-dicembre xL, pp. 311-333 (citata a p. 332 insieme alla tela di sant'Apollonia e raffigu-
rante La Musica verosimilmente da riconoscere nella santa cecilia)
L. Mortari, Bernardo strozzi, Roma 1995, p. 142 n. 271 (come santa martire e datata al periodo genovese intermedio)
c. Manzitti, Bernardo strozzi, Torino 2013, p. 208, n. 302 (come santa martire e datata al 1640)
Archivi Federico Zeri, n. 60520
e. Van schaack, Bernardo strozzi, in Italian paintings xIV-xVIII th century from the collections of the Baltimore Museum of Art, a cura di G. Rosenthal, Balti-
more 1981, p. 239, n. 5 (citata)

Vedi scheda al lotto precedente

Bibliografia di riferimento:
F. R. pesenti, Galleria nazionale di palazzo spinola. L'officina di Bernardo strozzi, Quaderno della soprintendenza per i Beni Artistici e storici della Liguria, 3,
Genova 1981, pp. 57-62
F. R. pesenti, Bernardo strozzi, in La pittura in Liguria. Artisti del primo seicento, Genova 1986, pp. 9-32
Bernardo strozzi 1582 - 1644, catalogo della mostra a cura di A. orlando e D. sanguineti, Genova 2019
L. Borean, Bernardo strozzi a Venezia tra mestiere, collezionismo e mercato nel sei e settecento, in Bernardo strozzi 1582 - 1644, catalogo della mostra a
cura di A. orlando e D. sanguineti, Genova 2019, pp. 325-331
M. c. Galassi, Le cuoche: continuità di modelli tra Genova e Venezia, in Bernardo strozzi 1582-1644, catalogo della mostra a cura di A. orlando e D. san-
guineti, Genova 2019, pp. 333-339
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1292.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Tramonto in laguna 
olio su tela, cm 90x117
stima € 2.600 - 2.800

La veduta qui illustrata, databile tra la fine del xIx e l'inizio del xx secolo, raffigura la laguna di Vene-
zia con la Basilica della salute e punta della Dogana sullo sfondo. Lo schema compositivo, pur rivelando
una matrice classica, esprime un carattere moderno dato dal punto di osservazione che allontana gli
elementi architettonici sul fondo e pone l'attenzione sull'imbarcazione e le grandi vele ormeggiate sul-
la destra, che si stagliano sullo specchio del bacino. L'effetto di luci e colori del tramonto danno modo
all'artista di dare prova della sua impeccabile maestria.
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1291.
ANTONIETTA BRANDEIS
(Myslkovice, 1848 - Firenze, 1926)
cà d'oro
Firmato A Brandeis in basso a destra 
olio su tavola, cm 22x12
stima € 3.000 - 4.000

Alla fine degli anni '60 dell'ottocento, Antonietta Brandeis si trasferisce a Venezia, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti studiando con gli accademici
Michelangelo Grigoletti, Domenico Bresolin, napoleone nani e pompeo Marino Molmenti. si laurea nel 1872 con lode e un premio nella pittura di pae-
saggio: una delle sole due donne diplomate quell'anno (l'altra era carolina higgin). nel 1873 espone quattro dipinti all'esposizione Annuale di novembre
e, nel corso dei decenni successivi, sembra aver esposto regolarmente alle mostre dell'Accademia, pur dedicandosi alla pittura di vedute realizzate per i
turisti che giungevano a Venezia.  parte di un piccolo circolo di artisti, tra cui il peruviano Federico de campo, Mariano Fortuny, Martin Rico e Rafael senet,
la pittrice continuerà a realizzare piccole tavole piene di luce raffiguranti scorci veneziani, ma anche vedute di Roma, Bologna e Firenze. nell'opera qui in
esame è rappresentata in primo piano la ca' d'oro, storico palazzo situato nel quartiere di cannaregio e affacciato sul canal Grande, il cui nome deriva dal
fatto che in origine alcune parti della facciata erano ricoperte d'oro, rifinitura che faceva parte di una complessa policromia, oggi scomparsa, ritenuta uno
dei massimi esempi del gotico fiorito veneziano.



303302

1293.

ANTONIO MARIA REYNA Y MANESCAU
(Coin, 1859 - Roma, 1937)
Veduta della laguna
Firmato Reyna, Venezia in basso a destra 
Olio su tela, cm 30X50
Stima € 4.000 - 6.000

Trasferitosi in Italia a vent'anni, dove rimarrà per il resto della sua vita,
il pittore spagnolo mette in scena, con accattivante sontuosità, la luce
tipica della città di Venezia, ottenendo un importante successo tra i
collezionisti inglesi.  Viene, infatti, definito "el pintor de Venecia" per
l'innato senso della composizione, l'abilità nel disegno e la grande ric-
chezza cromatica con cui descrive le calli, i ponti e i monumenti del-
la magica città lagunare.  presentò nel 1887 all'esposizione naziona-
le delle Belle Arti l'opera La Floralia e nel 1911 il grande dipinto dal
titolo Fattoria andalusa all'Internazionale delle Belle Arti di Roma.
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1294.

ENRIQUE SERRA
(Barcellona, 1859 - Roma, 1918)
Tramonto sulle paludi Pontine 
Firmato Enrique Serra, Roma in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 100X150
Stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Torino, collezione privata 

Allievo del pittore catalano Mariano Fortuny, enrique serra appe-
na ventenne, grazie ad una borsa di studio, si trasferisce a napoli
per completare gli studi d'arte e successivamente a Roma. nella
capitale e nei suoi dintorni troverà ispirazione per i suoi dipinti che
illustrano la campagna romana. L'Italia diventerà la sua seconda pa-
tria, qui troverà estimatori che lo apprezzano per la sua capacità
di fondere la spiritualità spagnola con la sensibilità coloristica na-
poletana. ottenne diversi riconoscimenti, come la medaglia d'oro
all'esposizione universale di Barcellona nel 1888 e la terza meda-
glia alla Mostra nazionale di Belle Arti nel 1895. L'opera qui illustrata
rappresenta una spettacolare visione della campagna romana, che
mostra le eccellenti capacità coloristiche del pittore, capace di rap-
presentare con pennellate sicure gli effetti di luce.   

Bibliografia di riferimento: 
G. c. M. Montserrat, spanish painters in paris (1850-1900), Barcel-
lona 1996, ad vocem
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1296.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto a figura intera della principessa obrenovitch
olio su tela, cm 129x87
stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Roma, collezione privata

La dama qui ritratta è la principessa obrenovitch, nata a Firenze nel 1859 dal colonnello russo piotrj Ivanovich Kesco e dalla principessa pulcheria sturdza
della Moldavia. La bella natalia fu la principessa consorte del futuro re Milan obrenovic IV di serbia, che sposa nel 1875. La figura è inserita in un contesto
di raffinata e aristocratica eleganza che si accompagna al velato sguardo di malinconia della dama, a completare la scena il gioco dei fiori dai colori deli-
cati appoggiati all'elegante consolle dorata.
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1295.
VINCENZO VELA
(Ligornetto, 1820 - Mendrisio, 1891)
Ritratto di Maria della Gandara principessa d'Antuni 
Marmo, alt. cm 67
stima € 5.000 - 7.000

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

L'artista, fin da giovanissimo, inizia a lavorare nelle cave locali, acquisendo i primissimi rudimenti della tecnica scultorea. una svolta decisiva per la sua for-
mazione fu il trasferimento a Milano nel 1834, dove iniziò a operare nel cantiere del Duomo. negli anni successivi completa gli studi presso l'Accademia
di Brera allora dominata dal gusto espressivo del tardo neoclassicismo ma accanto a questo percorso prettamente accademico, Vincenzo Vela rivolge fin
da subito una speciale attenzione a spunti e riferimenti nuovi di apertura romantica, incarnati a quel tempo soprattutto dall'opera pittorica del grande ha-
yez. partendo da queste fonti d'ispirazione e traducendone i ritmi poetici in scultura, Vela dimostra, già fin dagli esordi, una forte tensione alla parte veri-
sta, che diverrà, di fatto, l'elemento chiave delle sue creazioni plastiche. Gli anni milanesi sono costellati da commissioni per famiglie illustri dell'aristocra-
zia milanese, per loro Vela realizza ritratti ed elementi scultorei spesso destinati a monumenti funerari. L'opera ritrae la giovane principessa con il collo ador-
nato da una collana di perle, sul volto classico si scorge un accenno di sorriso. La capigliatura, morbidamente raccolta in uno chignon, lascia sfuggire alla
presa del complesso laccio alcune ciocche che ricadono sulle spalle coperte da un abito drappeggiato. oltre a questi sublimi elementi formali, sapiente-
mente enfatizzati da un raffinatissimo gioco chiaroscurale, ad ammaliare e affascinare è certamente la parte emozionale che pervade il ritratto scolpito
con grande maestria.
Maria della Gándara è sorella di donna Ines della Gándara y plazola dei marchesi de la Gándara, nata a Madrid il 22 gennaio 1866 e sposata a Milano il 17
dicembre 1881 con don Giovanni Falcò y Trivulzio, principe pio di savoia, xV marchese di castel-Rodrigo, Grande di spagna, nato a Milano il 4 settembre
1857 e morto a Madrid l'11 settembre 1923, residente a Madrid e a Villa Mombello a Imbersago .La famiglia è inoltre rappresentata dal figlio Alfonso Fal-
cò pio Moura corte-Real Valcarcel Artal de Alagón homodey y de la Gandara, principe pio, xVI marchese di castel-Rodrigo, xVII conte di Lumiares, dalla fi-
glia Maria Falcò y de la Gándara, marchesa di Almonacid de los oteros, e dalle loro zie; fra questa Maria della concezione Falcò y Trivulzio detta Mariquita,
ritratta da pasquale Miglioretti negli anni della sua fanciullezza (1864-1868), presente nella villa di Imbersago.
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1297.

RAFFAELLO SORBI
(Firenze, 1844 - 1931)
Ritorno dai campi 
Firmato Raf Sorbi e datato 1910 in basso a destra
Olio su tela, cm 40,5X26,5
Stima € 8.000 - 10.000

provenienza: 
Milano, Galleria carini
Milano, collezione privata  

esposizioni:
Milano, Galleria carini, Mostra vendita di dipinti dell'800, 1965

Bibliografia:
Galleria carini, Mostra vendita di dipinti dell'800, Milano 1965, n. 1

Molto dotato fin dalla giovane età, Raffaello sorbi mostrò fin da giovane le sue grandi doti e abilità artistiche. Frequenta la prestigiosa Accademia delle
Belle Arti di Firenze, dove diventa pupillo del pittore italo-svizzero Antonio ciseri. A diciotto anni esordisce col lavoro corso Donati ferito e ricoverato dai
monaci di s. salvi e ottiene il premio nel concorso triennale del 1861 a Firenze. Vinto nel 1863 il pensionato di Roma, non lascia Firenze per terminare l'ope-
ra Il Ratto di piccarda Donati, opera che lo avrebbe reso celebre. otterrà commissioni da galleristi stranieri, tra cui Goupil di parigi, e si dedica a dipingere
opere di piccolo formato con soggetti storici di una tale accuratezza formale da farlo paragonare al Meissonier. L'opera in catalogo è rappresentativa del
suo periodo toscano, quando il suo sguardo si rivolge principalmente alla rappresentazione della vita contadina e del paesaggio natio, con una pennel-
lata luminosa e vivace e dalle figure realizzate con tocchi sapienti e precisi.

Bibliografia di riferimento: 
A. parronchi, Raffaello sorbi, Firenze 1987, ad vocem
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1298.

NICCOLÒ CANNICCI
(Firenze, 1846 - 1906)
Bovi grigi in Maremma
Dedica, firma N Cannicci e data 1899 in basso a destra 
Olio su tela, cm 29X73
Stima € 10.000 - 15.000

Reca sul retro autentica di Mario Borgiotti.

provenienza:
Livorno, collezione Gustavo Mors
Firenze, Galleria spinetti
Milano, collezione privata 

esposizioni:
Firenze, Galleria spinetti, Incantesimi del nostro ottocento pittorico,
1965 

pubblicazioni  :
M. Borgiotti, Incantesimi del nostro ottocento pittorico, Galleria
spinetti Firenze 1965, n. 15 

Figlio del pittore Gaetano, frequenta l'Accademia di Belle Arti di
Firenze, perfezionandosi nella pittura sotto la guida di Giuseppe
Marubini, enrico pollastrini, Antonio ciseri, e dal 1868 con Giovanni
Fattori e Telemaco signorini. nel 1899 partecipa alla III esposizio-
ne Internazionale d'arte di Venezia. La sua sensibilità lo spinge ver-
so soggetti rurali e campagnoli, che realizza mostrando un one-
sto e spontaneo sentimento della natura, cannicci doveva privi-
legiare per la sua ispirazione la Maremma e san Gimignano, dove
trascorreva lunghi periodi in solitudine.

Bibliografia di riferimento: 
A. Baboni, La pittura toscana dopo la macchia, 1865-1920: l'evo-
luzione della pittura dal vero, novara 1994, ad vocem
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1299.

FABIO FABBI
(Bologna, 1861 - Casalecchio di Reno, 1946)
La scuola di campagna
Firmato F Fabbi in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 45X55
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo dello scultore Augusto Rivalta all'Accademia di Belle Arti di Firenze, Fabbi si de-
dica inizialmente alla scultura, ottenendo diversi riconoscimenti. nominato insegnante
a Firenze nel '93 e accademico a Bologna nel '94, è attivo in emilia, ove realizza col
fratello Alberto una pala d'altare per la chiesa di s. Giovanni a persiceto. soggiorna a
parigi, in polonia e in Germania, partecipando alla Mostra Internazionale di Monaco
del 1889. Viaggia in egitto con il fratello, ricavandone motivi e studi che poi svilup-
perà in quadri di genere. Dai suoi dipinti si rileva come il suo gusto artistico sia pas-
sato dal simbolismo al puro naturalismo, per approdare a un personale realismo. ol-
tre alla pittura orientalista, Fabio Fabbi si distinse a livello internazionale per altri temi
dal sapore elegante e raffinato: vedute cittadine, di Bologna, sua città natale, ma an-
che di Firenze o di parigi. nell'opera in catalogo, molto particolare per il soggetto, è
rappresentato un gruppo di bambini in cerchio nell'aia antistante a un casolare di cam-
pagna. nel dipinto l'artista mostra un'ottima padronanza dei mezzi e una composi-
zione armonica. un dipinto dello stesso soggetto venne presentato alla promotrice
di Belle Arti di Firenze nel 1906.
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1301.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Verso Antignano a Livorno
Firmato Giò Bartolena in basso a sinistra
olio su tavola, cm 52,5x87
stima € 5.000 - 7.000

provenienza:
Firenze, raccolta Benzmore 
Firenze, Galleria d'Arte Duomo
Milano, collezione privata 

Bartolena dipinse paesaggi, cavalli, nature morte con un senso sicuro e caldo del co-
lore e grande spontaneità, per lui tutto è colore, possibilmente intenso e squillan-
te. centrale è il paesaggio, il suo soggetto preferito, la preferenza per la natura della Maremma lo avvicina all'esperienza di Fattori e dei Macchiaioli, ma ri-
vivendola a modo suo attraverso una visione ingenua, solida: egli riesce a rendere la poesia delle cose, il senso di un'ora, di una stagione o di un aspetto
eterno della natura attraverso una pittura essenzialmente realistica.

Bibliografia di riferimento: 
J. pelagatti, Giovanni Bartolena, Firenze 1970, ad vocem
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1300.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Garofani rossi 
Firmato Giov Bartolena in basso a sinistra 
olio su cartone, cm 47x28,5
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Milano, Mondial Gallery 
Milano, collezione privata

Bibliografia di riferimento: 
J. pelagatti, Giovanni Bartolena, Firenze 1970, ad vocem
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1303.
ULVI LIEGI
(Livorno, 1858 - 1939)
Bilance a Bocca d'Arno 
Firmato ulvi Liegi e datato 1905 in basso a sinistra
olio su tela, cm 30x50
stima € 3.000 - 4.000

Reca sul retro l'autentica di Mario Borgiotti. 

provenienza: 
Milano, collezione privata 

Luigi Levi, in arte ulvi Liegi, studiò disegno con Luigi corsi e pittura con carlo Markò:
frequenta poi l'Accademia della scuola di Figura del professor ciaranfi per liberarsi pre-
sto, seguendo il consiglio di Telemaco signorini, del quale fu amico e ammiratore, da ogni influenza accademica ed abbandonandosi completamente allo
studio diretto del vero. espone per la prima volta alla Mostra della società delle Belle Arti di Firenze nel 1882, due anni dopo invia a Torino tre paesaggi:
un tramonto lungo il Mugnone, una giornata grigia nei campi ed un effetto autunnale. A Venezia, nel 1887, Dopo la pioggia, sulla strada del Romito a Fi-
renze, Giornata invernale, sulla sera al Manzollo presso Firenze. nel 1898 espone a parigi con opere che suscitano lodi incondizionate da parte dei mae-
stri dell'impressionismo francese, tra cui Degas, pissarro e Monet. col tempo, pur rimanendo fedele alla tecnica impressionistica, darà alla sua pittura un
contenuto più saldo e un carattere di maggiore vivacità. In questa sua seconda maniera il Levi si manifesta come colorista di un lirismo violento, acceso,
spinto talvolta fino all'eccesso e pur severamente contenuto, sempre, entro una linea caratteristica. Dal 1921 presidente del Gruppo Labronico, espone
alle Biennali romane (1921-25) e poi alla Biennale di Venezia (1928-36). nel 1932 il comune di Livorno gli conferisce la medaglia d'oro per l'attività di pro-
motore culturale. nella tela qui pubblicata la suggestione dell'ora, con le sue accensioni cromatiche, accresce il sentimento di malinconia che pervade l'ope-
ra: il sole basso, con i suoi bagliori rossastri che si fanno largo tra le nubi all'orizzonte, fa risplendere le acque fredde e perlacee del fiume, ponendo le ba-
racche dei pescatori e le bilance in controluce. La tavolozza richiama le esperienze post-impressioniste, nello sfaldarsi della materia pittorica e nella mag-
giore evidenza assunta dalle pennellate, arricchendo la composizione di nuove vibrazioni luminose. un'opera raffigurante lo stesso soggetto, Vecchie bi-
lance da pesca a Bocca d'Arno, realizzata nel 1894, è conservata nella Galleria nazionale d'Arte Moderna di Roma. 

Bibliografia di riferimento: 
s. Fugazza, ulivi Liegi. Momenti del postimpressionismo in Toscana, Firenze 2007, ad vocem
G. uzzani, Liegi, ulvi, in La pittura in Italia. Il novecento/1, II, Milano 1992, ad vocem 
M. Borgiotti, coerenza e modernità dei pittori labronici, Firenze 1979, ad vocem
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1302.
FRANCESCO GIOLI
(san Frediano a settimo, 1846 - Firenze, 1922)
piazza di mercato con figure
Firmato F Gioli in basso al centro 
olio su tela applicata su cartoncino, cm 16,5x22,4
stima € 1.500 - 2.000

provenienza: 
Firenze, Galleria Duomo 
Milano, collezione privata 

Inizialmente Francesco Gioli studia pittura all'Accademia di pisa con Annibale Mariani, suc-
cessivamente si sposta all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove segue i corsi di Antonio
ciseri ed enrico pollastrini. si avvicina poi al gruppo dei Macchiaioli, scoprendo il linguag-
gio di Giovanni Fattori e di Telemaco signorini, e iniziando a sperimentare l'osservazione del-
la natura. negli anni '60 viene ospitato da Diego Martelli nella sua tenuta di castiglioncel-
lo per immergersi nella campagna pisana, mentre negli anni '70 la sua villa di Fauglia diventa un luogo d'incontro di artisti e letterati. nel 1870 partecipa
a un salon parigino e si trattiene un mese nella ville lumière, attratto dallo stile della scuola di Barbizon. Questo momento coincide con la svolta nella sua
produzione pittorica: tralascia i soggetti d'interni di gusto borghese alla maniera di Fortuny e si orienta definitivamente verso soggetti paesaggistici. Al-
l'esposizione universale di parigi del 1878 presenta passa il viatico, considerato il suo capolavoro, lodato anche da edgar Degas. Rientrato in patria, si afferma
sulla scena nazionale e internazionale. Il piccolo dipinto qui illustrato, raffigurante una piazza di mercato, è uno studio, le figure sono, infatti, abbozzate
con pennellate veloci e dense di colore, anche lo sfondo appare indefinito.
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1304.

GIOVANNI FATTORI
(Livorno, 1825 - Firenze, 1908)
Corse alle cascine
Firmato Giò Fattori in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 19X33 
Stima € 20.000 - 25.000

Reca sul retro l'autentica di Giovanni Malesci.

provenienza: 
Milano, Galleria Armando Russo  
crema, raccolta stramezzi 
Milano, collezione privata

esposizioni:
Genova, Galleria Genova, 1954, n. 105

nato a Livorno nel 1825, Fattori prende parte alle battaglie risorgimentali;
trasferitosi a Firenze, si iscrive all'Accademia di Belle Arti e inizia a frequen-
tare il gruppo del caffè Michelangelo. La sua pittura va sempre più sem-
plificandosi, arrivando a un nuovo modo di esprimersi, con rapidi e piccoli
abbozzi attraverso essenziali macchie di colore che riescono però a dare
una rappresentazione reale dei soggetti, che non di rado contemplano an-
che i più umili aspetti della vita quotidiana. ed infatti nelle sue opere è sem-
pre vivo l'interesse per il paesaggio tradizionale ma anche l'attenzione ver-
so i temi sociali e le scene di vita quotidiana, che possono descriverne gli
aspetti borghesi o, più spesso, quelli umili dell'esercito, con un intento che
si discosta da quello accademico o dal romanticismo storico. Fattori è sta-
to il maggiore esponente dei Macchiaioli e della macchia. nell'importan-
te opera qui pubblicata è possibile apprezzare il dinamismo dei cavalli, un
soggetto molto amato dall'artista, qui visti in corsa sul terreno polveroso
e ritratti con realismo e grande attenzione agli elementi anatomici. Il taglio
orizzontale della piccola tavola mostra l'effetto dinamico della corsa sotto
lo sguardo attento degli spettatori fra nuvole di polvere sollevate dagli zoc-
coli, mentre il paesaggio circostante, brullo nella sua composizione è reso
vivace dalle figure che animano la scena.
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1308.
ANTONIO FONTANESI
(Reggio emilia, 1818 - Torino, 1882)
paesaggio
olio su tavoletta, cm 20x29,2
stima € 4.000 - 6.000

L'opera reca sul retro autentica di Marziano Bernardi.

provenienza: 
Lessona, collezione Ludovico cartotti 
Milano, Galleria sacerdoti 
Torino, Galleria Fogliato 
Milano, collezione privata

nel paesaggio di Fontanesi c'è una perfetta armonia tra il colore e la luce, che rimanda a varie esperienze pittoriche di altri celebri pittori come constant
Troyon, camille corot e charles Daubigny, apprezzate da Fontanesi durante i soggiorni parigini. Interprete impareggiabile del paesaggio, attento alle no-
vità del suo tempo e sperimentatore nell'arte, è stato tra uno tra i più partecipi al movimento romantico europeo e la sua eredità artistica arriva fino al no-
vecento.  
La resa della luce, l'uso dei colori accesi e la libertà della stesura pittorica rendono la piccola tavola qui pubblicata un vero capolavoro, come la definì Mar-
ziano Bernardi. 

Bibliografia di riferimento:
M. Bernardi, Antonio Fontanesi, Torino 1968, ad vocem 
M. Bernardi, Antonio Fontanesi. 1818-1882. A cura dei Municipi di Torino e Reggio emilia, 1932, ad vocem
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1305.
CARLO FOLLINI
(Domodossola, 1848 - pegli, 1938)
Barche in secca
Firmato c Follini in basso a sinistra  
olio su tavola, cm 23x34,2
stima € 800 - 1.200

Artista autodidatta, si iscrive nel 1873 all'Accademia Albertina di
Torino dove segue il corso di pittura di paesaggio tenuto da An-
tonio Fontanesi. nello stesso anno vince un premio accademico
per la categoria paesaggio ed esordisce alla promotrice torinese
con i dipinti casolare di pescatori e un angolo del mio giardino.
Dal 1877 al 1879 soggiorna a Bologna e nel 1880 a napoli, dove
espone Tramonto alla promotrice salvator Rosa. Durante i numerosi
viaggi in Italia e in europa si specializza negli studi dal vero, che
accompagna all'impiego di tecniche e di temi diversi: dalle ma-
rine ai paesaggi lacustri e lagunari, alle vedute alpine. elogiato dal-
la critica e sostenuto dal collezionismo, parteciperà alle maggio-
ri rassegne con una fitta produzione connotata dal tratto elegante
e dalla pennellata sciolta ed espressiva. La sua pittura mostra nel-
la maturità una vicinanza alla scuola di Rivara e una certa atten-
zione alla corrente divisionista lombarda. Amato e ricercato dai
collezionisti, elogiato dalla critica, il pittore conterà tra i suoi esti-
matori anche il re umberto I, che nel 1890 acquista Le Dent du
Géant oggi conservata a Torino nel palazzo Reale, e Vittorio ema-
nuele I. Le sue opere sono conservate in molti musei (Torino, Gal-
leria sabauda e Galleria civica di Arte Moderna; Roma, GAM e Qui-
rinale; Galleria Ricci oddi di piacenza, Museo Borgogna di Vercelli,
Museo di Arte Italiana di Lima), e in molte importanti collezioni
private.

1306.
LORENZO DELLEANI
(pollone, 1840 - Torino, 1908)
paesaggio autunnale
Datato 13 07 1906 in basso a destra 
olio su tavola, cm 34x40
stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Genova, collezione privata

Lorenzo Delleani trae soggetti e suggestioni per la sua vasta pro-
duzione artistica dai luoghi cardine della sua vita: le verdi campagne
nei dintorni di Biella e la vegetazione del cuneese, che costitui-
scono quindi i soggetti principali dei suoi quadri. È verso il 1880
che si nota una trasformazione dello stile pittorico del Delleani,
sia per quel che riguarda la capacità stilistica e la tecnica utilizzata,
sia per quel che concerne i soggetti, che si concentrano sui pae-
saggi, con una particolare attenzione alla realtà quotidiana. ed è
l'impressionismo a dare nuovi mezzi espressivi all'artista, che si de-
dica in questi anni alla pittura en plein air, tipica dell'impressionismo:
i paesaggi del piemonte, che erano già tra le raffigurazioni preferite
del Delleani, vengono così rivisti alla luce di quel movimento.

1307.
LORENZO DELLEANI
(pollone, 1840 - Torino, 1908)
paesaggio
Datato 19 9 82 in basso a destra
olio su tavola, cm 22x34,5
stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Genova, collezione privata
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1309.

ANTONIO FONTANESI
(Reggio Emilia, 1818 - Torino, 1882)
Sera lungo l'Arno
Firmato A Fontanesi in basso a destra
Olio su tela, cm 154X101,5
Stima € 20.000 - 30.000

L'opera reca sul retro autentica di Marco calderini. 

provenienza:
Torino, Legato Giovanni camerana
Roma, collezione privata

esposizioni:
Terza esposizione Triennale della Reale Accademia di Belle Arti di Milano, 1897 

Antonio Fontanesi resta tra i più sensibili dei pittori romantici italiani ed uno dei grandi paesaggisti europei e certo tra i più apprezzati incisori dell'otto-
cento. emiliano, si trasferisce a Ginevra dal 1850, dove entra in contatto col mercante d'arte Victor Brachard e con il pittore Alexandre calame: nel 1855 vi-
sita l'esposizione universale di parigi e il palais des Beaux-Arts dove vede le opere di corot, Daubigny, Rousseau e Troyon. Tre anni dopo prende a frequentare
la cerchia dei pittori che si riuniva intorno a François-Auguste Ravier, nel Delfinato. nel 1867 è a Firenze, dove dipinge Tramonto sull'Arno, oggi nella Gal-
leria d'Arte Moderna di palazzo pitti: se l'Arno è un soggetto molto diffuso fin dalla metà del '700, sia tra gli artisti locali che tra gli stranieri, Fontanesi de-
cide di non rifarsi alla tradizione precedente, ma adotta un taglio più da "impressione" che da "veduta". Qui, e più in generale, possiamo ritrovare la poe-
sia del vero, determinata da una sensibilità romantica, illuminata una luce ineguagliabile e allo stesso tempo caratterizzata dalla migliore fedeltà al vero
della pittura en plein air. La sua volontà è quella di rendere il rapido variare della luce al tramonto sul paesaggio, restituendoci così quella che è la sua li-
bera impressione e vocazione lirica del vero, ottenuta grazie ad una stesura veloce ed attenta, che alterna impasti materici a pennellate magre. La tecni-
ca esecutiva, con i tagli netti tra luce e ombra e la vivacità della tavolozza, suggerisce  di collocare anche l'esecuzione del nostro quadro nel soggiorno fio-
rentino.
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1310.

JOHAN PETER RAADSIG
(Copenaghen, 1806 - 1882)
Paesaggio romano con viandanti al riparo dal temporale 
Monogramma P R e data Roma, 1845 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 100X137
Stima € 7.000 - 9.000

provenienza: 
Roma, Galleria W. Apolloni
Roma, collezione privata 

Il danese Raadsig studia alla Royal Danish Academy of Fine Arts ed espone per la prima
volta all'esposizione primaverile di charlottenborg nel 1830. La collezione reale acquisi-
rà quattro sue opere tra il 1833 e il 1840. nel 1841 si recherà a Roma, grazie all'interessa-
mento di Bertel Thorvaldsen e qui rimarrà colpito dal paesaggio della campagna roma-
na e dai costumi tradizionali. nell'opera qui illustrata, di notevole qualità pittorica, è de-
scritto il monte soratte sotto un cielo tempestoso, mentre un folto gruppo di persone e
animali cercano riparo in una grotta. È un'opera di ampio respiro, dove è evidente la cura
dei particolari, ad esempio negli abiti tipici delle donne della campagna romana.
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1312.
WOLDEMAR IVANOVICH KHAU
(Tallinn, 1816 - san pietroburgo, 1895)
paesaggio con giovane donna russa 
Firmato W han e datato 1868 in basso a destra
Acquarello su carta, cm 37x27
stima € 1.500 - 2.000

provenienza: 
Milano, collezione privata

Figlio e allievo del pittore Johannes hau, emigrato dalla Germania settentrionale nel 1795, e cresciuto nella comunità tedesca di Tallinn, all'età di sedici anni
ottiene l'opportunità di ritrarre le Granduchesse, grazie soprattutto al supporto del professore dell'Accademia Imperiale delle Arti, Alexander sauerweid.
Viaggerà per due anni in tutta Italia e in Germania, per poi essere nominato, al suo ritorno, pittore di corte, trascorrendo i successivi tre decenni a dipin-
gere la famiglia reale. Membro dell'Accademia dal 1849, tra le sue opere più famose ci sono i suoi ritratti dello zar nicola I e della zarina Alexandra Fyodo-
rovna.
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1311.
ARTURO RICCI
(Firenze, 1854 - 1908)
La buona notizia
Firmato Arturo Ricci in basso a sinistra
olio su tela cm 60,5x84,5
stima € 3.000 - 4.000

Arturo Ricci era specializzato nelle rappresentazioni di eleganti scene tratte dalla vita bor-
ghese, animate da donne bellissime e raffinate. una tipologia di dipinti che incontrerà un
grande favore presso la borghesia ottocentesca europea e statunitense. Il dipinto qui pre-
sentato, probabilmente destinato alle esigenti richieste del mercato internazionale, mo-
stra una giovane sarta che interrompe il suo lavoro dopo aver letto nella lettera posta sul
tavolo la buona novella, come rivela lo sguardo sorridente e malizioso rivolto allo spet-
tatore.
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1314.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - napoli, 1949)
Marina con palazzo Donn'Anna 
Firmato A pratella in basso a sinistra 
olio su cartone, cm 14,6x18,4 
stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Milano, Galleria carini 
Milano, collezione privata 

Attilio pratella può annoverarsi fra i migliori artisti 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'intensità della visione, lo studio della luce e la
vibrazione atmosferica. caratteristiche sono le sue piccole opere rappresentanti vedute e ma-
rine del golfo di napoli, notevoli per la scelta graziosa dei soggetti e l'armoniosa disposizio-
ne dei gruppetti di figurine. pratella non seguiva regole fisse ma il suo naturale impulso crea-
tivo, con spontaneità e combinando infinite tecniche. Riprese le tematiche della cosiddetta scuola di posillipo, ma con un tratto di maggiore modernità
e freschezza superando l'aspetto puramente pittoresco dei colleghi e realizzando opere di grande suggestione poetica. nel piccolo dipinto qui illustrato,
raffigurante palazzo Donn'Anna sulla sinistra, si erge imponente sul mare di posillipo, mentre piccole barche di pescatori sono ormeggiate sulla spiaggia
avvolte da una luce grigia.

Bibliografia di riferimento: 
G. L. Marini, Il valore dei dipinti dell'ottocento e del primo novecento, xxx, Torino 2012-2013, ad vocem 
F. c. Greco, La pittura napoletana dell'ottocento, napoli 1996, ad vocem
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1313.
VINCENZO CINQUE
(napoli 1882 - 1964)
Ritratto di donna orientale 
Ritratto di uomo orientale 
Firmato V cinque sul retro
Bronzo, alt. cm 40 (2)
stima € 2.600 - 3.000

Vincenzo cinque studia all'Accademia di Belle Arti di napoli. Le sue opere, d'impianto classico con lo sguardo rivolto al puro realismo, ritraggono solita-
mente soggetti popolari, ispirandosi a personaggi caratteristici della sua città natia: pescatori, popolani e scugnizzi.
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1316. **
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Nudo virile
Olio su tela, cm 210X84
Stima € 6.000 - 8.000

** Lotto proveniente da paese extra UE in temporanea importazione 
Lot temporarily imported and coming from non-EU States 
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1315.
EDWARD LEAR
(Holloway, 1812 - Sanremo, 1888)
Mus Decumanus
Firmato E Lear e datato July 26 1832 in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 16X27
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Londra, JS Maas & Co Ltd
Milano, collezione privata 

Esposizioni: 
JS Maas & Co Ltd, Spring Exhibition, Londra 1964 

Edward Lear paesaggista inglese, è noto soprattutto per le sue poesie senza sen-
so, filastrocche che ritraggono un mondo di creature fantastiche, spesso sug-
gerendo un profondo senso di malinconia e per i suoi accattivanti disegni a penna e inchiostro. Lavora per il British Museum, dove disegna uccelli per l'or-
nitologo John Gould e tra il 1832 e il 1837 realizza illustrazioni del serraglio privato del conte di Derby a Knowsley, nel Lancashire. Passerà buona parte del-
la sua vita a viaggiare, legandosi in particolar modo all'Italia: nel 1837 è a Roma, in seguito tra il 1842 e il 1846 percorrerà Abruzzo, Molise e la stessa cam-
pagna romana. Unendo il suo amore per il disegno con un crescente interesse per le scienze naturali, Lear inizierà a ricevere incarichi da figure di spicco
nel campo della zoologia, creando tavole per le più importanti pubblicazioni scientifiche del tempo.
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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.:
BnL Gruppo Bnp paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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 offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

TIZIAno: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBuITo A TIZIAno: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

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

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione o meno.

ceRchIA DI TIZIAno:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non
conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

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

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

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

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

FIRMATo – DATATo – IscRITTo: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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WAnnenes ART AucTIons may, upon agreement with the seller, offer those pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WAnnenes ART AucTIons before the sale.

coLLecTIon oF LoTs
purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WAnnenes ART AucTIons will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WAnnenes ART AucTIons will charge the pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the chart available to
customers in the headquarters of the company. When collecting the Lot/s, the pur-
chaser must provide WAnnenes ART AucTIons with a valid document of identity.
should the purchaser request a Third party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the purchaser and a pho-
tocopy of the purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the purchaser
or the Third party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction house may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for paintings
25 euro + VAT for objects

The shIppInG oF LoTs
The staff at WAnnenes ART AucTIons will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. shipping will be at the risk and expense of the purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WAnnenes ART AucTIons from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

expoRT oF The LoTs puRchAseD
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The eu Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by eu Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
eu Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an export Licence that the purchaser
has to procure for him/herself personally. WAnnenes ART AucTIons is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WAnnenes ART AucTIons, upon the request of the purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the export Licence according
to the following tarifs:
- euro 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
should the above-mentioned authorisation not be granted the purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WAn-
nenes ART AucTIons was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DpR 633/72. purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
union and claim the VAT refund: 
The completion of cusToMs forms/papers and transport outside the european union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the oRIGInAL cusToMs TAxATIon sTAMp
oR eQuIVALenT DocuMenT directly to WAnnenes ART AucTIons.  

The ARTIsT’s ResALe RIGhT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-

king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WAnnenes ART Auc-
TIons to the sIAe (The Italian society for Authors and editors) as laid down by the Law.

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

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

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction house always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the Magazine and/or magazi-
nes published by third parties.

TeRMInoLoGy AnD DeFInITIons
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the catalogue are to be considered as the personal opinion of
the experts and scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

TITIAn: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBuTeD To TITIAn: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
TITIAn’s WoRKshop/sTuDIo: in our opinion, the work is by an unknown pain-

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

TITIAn’s cIRcLe: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

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

MAnneR oF TITIAn: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FRoM TITIAn: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
In The sTyLe oF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
sIGneD – DATeD – InscRIBeD: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BeARInG sIGnATuRe – DATe – InscRIpTIon: in our opinion, the signature and/or

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

conDITIons oF sALe
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the con-
ditions of sale outlined in this catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion of the catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WAnnenes
ART AucTIons.

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

ReseRVe
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WAnne-
nes ART AucTIons and the seLLeR, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the catalogue with the estimate in ReD and with
the description o.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published estimates.

VIeWInG BeFoRe The AucTIon
each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
opening times are shown in the first few pages of this catalogue. The Viewing enables
all purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WATch AnD cLocK sALes
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The condition Reports which WAnnenes ART AucTIons may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
condition Reports are statements of opinion given by our experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination by the prospective buyer.
prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical points
of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the experts of WAnnenes ART AucTIons prior to the sa-
le, but WAnnenes ART AucTIons gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WAnnenes ART AucTIons suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to cITes international rules.
prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

pAInTInGs puRchAse
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction house from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction house will be responsible for the state of preservation of the frame only

if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).
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 different 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
offered, before the sale. The experts of WAnnenes ART AucTIons will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The de-
scriptions in the catalogues merely represent the opinion of our experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

TAKInG pART In An AucTIon
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WAnnenes ART Auc-
TIons will gladly carry out for potential purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WAnnenes ART AucTIons bears no form of responsibility for this servi-
ce. WAnnenes ART AucTIons will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a presentation Letter supplied by the
purchaser’s bank to WAnnenes ART AucTIons, piazza campetto, 2, 16124, Genoa.

BIDDInG In peRson
In order to bid in person, potential purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the Bidding number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. should a potential purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WAnnenes ART AucTIons before the beginning
of the Auction.

WRITTen AnD TeLephone BIDs
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to fill
out the Bidding Form in this catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least seVen hours before the beginning of the Auction. Bids must be in eu-
ro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the esti-
mate in ReD) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest estimate.
Telephone Bids are organised by WAnnenes ART AucTIons according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

AsTA Live
you can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

hAMMeR pRIce
The hammer price indicates that a sale of a Lot has been made and at that moment
the purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAn-
nenes ART AucTIons and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

pAyMenT
purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A)cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AucTIons sRL
C)credit transfer payable to ART AucTIons sRL:
BnL Gruppo Bnp paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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 fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non ue oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un paese ue, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AucTIons si riserva il diritto di verificare le referenze fornite e di ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AucTIons consegnerà un cartellino iden-
tificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ART AucTIons può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Banditore, in
gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AucTIons considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ART AucTIons si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AucTIons  potrà accettare dette offerte nel caso  sia
depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese. In ogni caso all’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AucTIons agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AucTIons od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AucTIons ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AucTIons non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla casa d’Aste, ART Auc-
TIons non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 The estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the catalogue, are intended as neT
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. since the printing time employed for the making of
the catalogue requires price estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the state in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AucTIons, the AucTIon house may:
return the object to the seller and demand full payment from the purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AucTIons this will be at the risk and expense of the purchaser and the original sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the purchaser will pay ART AucTIons the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

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

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

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

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

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

Art. 16 privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDpR 2016/679). Data control-
ler: ART AucTIons s.r.l. with headquarters in GenoA, piazza campetto, 2. The customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ART AucTIons s.r.l. GARAnZIA DI
RIseRVATeZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AucTIons will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. participation in an Auction allows ART AucTIons to send subsequent catalogues of other Auctions.

geNerAl CONdITIONS OF SAle

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WAnnenes ART AucTIons (here follows referred to
as ART AucTIons or AucTIon house). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AucTIons which
acts simply as AGenT in the name and interests of each seller (the name of the said seller is written in all the Registers required by
Law). The sale directly concerns the purchaser and the seller. ART AucTIons does not assume any responsibility in relation to the
purchaser, the seller or any Third party concerned.

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

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

Art. 4 In addition to the hammer price, the purchasers agree to pay to ART AucTIons a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. on all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-eu states, apart from the above-mentioned detractions, the purcha-
ser – if resident in an eu member-state - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the seller is in possession
of a VAT number the purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

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

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

407
408

0522

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO
In cAse oF ReQuesT FoR TeLephone BIDDInG, pLeAse InDIcATe onLy The LoT nuMBeR, DescRIpTIon AnD TeLephone nuMBeR

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 eMAiL OR FAX AT LeAST SeveN HOURS BeFORe THe BeGiNNiNG OF THe AUCTiON 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TeLePHONe BiDS LOWeR THAN 500 eURO WiLL NOT Be ACCePTeD
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THe ReQUeST OF TeLePHONe BiDDiNG iMPLieS THe ACCePTANCe OF A BiD AT THe STARTiNG PRiCe
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA We CANNOT ACCePT BiDS LOWeR THAN THe MiNiMUM PRiCe
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CONFERISCO INCARICO i ASSiGN
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 imposte 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 telefono 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 ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Di-
chiaro 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 SiGNATURe....................................................................................................................................

DATA DATe ................................................................................................................................. FIRMA SiGNATURe.......................................................................................................................

407
408

0522
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

noMe/coGnoMe...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

InDIRIZZo.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

cITTà.................................................................................................................................................................................cAp ........................................................sTATo............................................................................

TeLeFono.....................................................................................................................................................................e-MAIL ..............................................................................................................................................

nATo A.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

coDIce FIscALe .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IDenTIFIcATo/A MeDIAnTe..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

pRoFessIone/eseRcenTe L’ATTIVITà DI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

nAMe/suRnAMe

ADDRess

ToWn ZIp coDe counTRy

phone e-MAIL

BoRn In on

(onLy FoR ITALIAn cusToMeRs)

IDenTIFIeD By (attach identity card or passport)

pRoFessIon/exeRcIsInG The AcTIVITy oF

Al fine di consentire a ART AUCTIONS SRL di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in ottemperanza alle dispo-
sizioni dell’art. 22 del Dlgs. del 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclag-
gio e al finanziamento del terrorismo), sotto la propria responsabilità
in order to allow ART AUCTiONS SRL to comply with the obligations of adequate verification of the clientele, in accordance with the provisions of art. 22 of the Legislative Decree of 21st November 2007
no. 231 and subsequent modifications and integrations (Obligations of the client concerning prevention and contrast to money laundering and terrorism financing), under their own responsibility

noMe/coGnoMe.................................................................................................................................................................................................................................................................

di non essere persona politicamente esposta – pep (nazionale o estera) That i am not a politically exposed person - PeP1 (national or foreign)

di essere persona politicamente esposta - pep (nazionale o estera) (indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con 
il pep nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo si intrattengono stretti legami) that i am a politically exposed person - PeP 
(domestic or foreign) (indicate the public office or the name and relationship to the PeP in the case of family members or close associates)

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

- che le informazioni fornite nel presente Modulo sono corrette, complete ed aggiornate that the information provided in this Form is correct, complete and
up-to-date

- di assumere ogni responsabilità per le dichiarazioni fornite,  consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007
to assume all responsibility for the declarations provided, aware of the responsibilities provided for by Legislative Decree no. 231/2007

- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente modulo
pregiudica la possibilità della casa d’aste di dare esecuzione alla prestazione/operazione richiesta to have been informed of the circumstance that failu-
re to provide all or part of the information contained in this form will prejudice the possibility of the auction house to execute the service/transaction requested

- di aver letto e compreso l’informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento (ue) 2016/679 GDpR (pubblicata sul sito wannenesgroup.com) e
di accettarne integralmente il contenuto, nonchè l’informativa sulle definizioni e sulle norme di cui al DLgs. n. 231/2007 allegate. to have
read and understood the information notice pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (eU) 2016/679 GDPR (published on the website wannenesgroup.com) and to accept its content in full, as
well as the information notice on the definitions and rules of Legislative Decree no. 231/2007 attached.

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati dopra indicati. to communicate without delay any additions to or changes in
the above data

LUOGO E DATA PLACe AND DATe...................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA SiGNATURe .................................................................................................................................................................................................................................................................................

soGGeTTo che eseGue L’IDenTIFIcAZIone (riservato alla Casa D’Aste)

C

NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE NATURe AND PURPOSe OF THe TRANSACTiON

La natura del rapporto / tipologia di prestazione resa dalla casa d’aste è that the nature of the relationship / type of service provided by the auction house is

compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

Lo scopo del rapporto / operazione è that the purpose of the relationship/transaction is

Acquisto di beni per proprio uso e/o per la propria professione/attività commerciale Purchase of goods for own use and/or for one's own pro-
fession/commercial activity

B

A

bids.genova@wannenesgroup.com bids.genova@wannenesgroup.com

LoT DescRIpTIon MAxIMuM BID In €/phone nuMBeR

nAMe/suRnAMe



Esperto
Mauro Tajocchi | m.tajocchi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

7 - 8 giugno

ArredI CerAmIChe SCUlTUre
e OggeTTI d’ArTe

STIPO MONETIERE IN LEGNO DI EBANO E VETRI EGLOMISÉ, NAPOLI, XVII SECOLO 
con vetri dipinti e raffigurati i Re di napoli, l’allegoria della Fortezza e della Maestà, un profilo dell'Imperatore Massimiliano I e un guerriero
stima € 20.000 - 30.000
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