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DAL RINASCIMENTO
AL SIMBOLISMO: OPERE
DA COLLEZIONI ITALIANE
ESPOSIZIONE
Da venerdì 9 dicembre 2022 a lunedì 12 dicembre 2022
10 - 13; 15.30 - 18.30 (sabato e domenica inclusi)
ASTE
PRIMA TORNATA
Martedì 13 dicembre 2022 ore 14.
Lotti 1 - 71
SECONDA TORNATA
Martedì 13 dicembre 2022 ore 17.
Lotti 72 - 140
TERZA TORNATA
Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 14.
Lotti 141 - 211
QUARTA TORNATA
Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 17.
Lotti 212 - 273
Casa d’aste
CapitoliumArt s.r.l.
Via Carlo Cattaneo 55
P.zza Tebaldo Brusato 35
25121 Brescia
www.capitoliumart.it
info@capitoliumart.it
tel 030.6723000
fax 030.2054269

Federico Cervelli,
Prudenza tra Vittoria e Giustizia
(particolare). Lotto 96

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 ore 14

PRIMA
TORNATA
LOTTI 1 - 71

1
PAOLO CALIARI, DETTO IL VERONESE (1528 - 1588)
Ambito di. Studio per S. Gerolamo
Sanguigna su carta
19,50 x 14,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: D. Hadeln, "Venezianische Seichnungen der
Spatrenaissance", Berlino 1926;
P. Consigli Valente (a cura di), "Disegni Antichi (Collana Le collezioni
private parmensi)", 1988, n. 258.
800,00 € - 1.200,00 €

4
MASTER OF LIECHTENSTEIN (ATTIVO INTORNO AL 1550)

2
SIMONE CANTARINI (1612 - 1648)
Attribuito a. L'annuncio ai pastori / Ercole e l'Idra
Sanguigna su carta
25,00 x 20,50 cm
Difetti.
Provenienza: Christie's Londra, 2 dicembre 1969;
Collezione privata, Parma.

3
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Gladiatore Borghese
Penna su carta
31,00 x 21,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.

1.500,00 € - 2.500,00 €

La regina di Saba davanti a Salomone
Biacca, china e matita su carta
21,30 x 31,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di), "Disegni Antichi (Collana Le collezioni private
parmensi)", 1988, p. 310, n. 381.
Il nome con cui è noto agli studi questo artista, attivo intorno alla metà del XVI secolo in area
germanica o fiamminga, deriva dal nucleo principale di disegni di sua mano ad oggi conosciuti,
che si trova nelle collezioni del Principato del Lichtenstein; si deve a Friedrich Winkler (Cfr.
"The Anonymous Liechtenstein Master" in "Master Drawings", I , 1963, pp.34-38) e a Otto
Benesch ( Cfr. "Once again the Anonymous Liechtenstein Master" in "Master Drawings", III,
1965), lo studio e la pubblicazioni di altri disegni riconducibili all'artista a Vienna (Albertina),
Dresda (Kupferstichkabinet der Staatliche Sammlung) e Erlangen (Biblioteca), oltre
all'approfondimento dello stile e delle influenze di questo maestro nordeuropeo, specializzato
in opere estremamente finite e probabilmente pensate per il collezionismo, in cui si possono
cogliere gli influssi di artisti quali Cornelis Floris e Pieter Coecke Aelst.
4.000,00 € - 6.000,00 €

700,00 € - 1.000,00 €
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5
FRANCESCO SIMONINI
(1686 - 1753)
Schermaglia di cavalleria
Penna, inchiostro e acquerello su carta
22,00 x 37,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di),
"Disegni Antichi (Collana Le collezioni
private parmensi)", 1988, p. 29, n. 25.
500,00 € - 700,00 €

8
GIUSEPPE MARCHESI DETTO IL SANSONE
(1699 - 1771)
Attribuito a. Allegoria della Pittura
Penna, inchiostro e acquerello su carta
36,50 x 25,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di),
"Disegni Antichi (Collana Le collezioni private parmensi)",
1988, p. 171, n. 198.
1.500,00 € - 2.500,00 €

6
FRANCESCO SIMONINI
(1686 - 1753)
Bozzetto per scena di battaglia
Matita e inchiostro bruno su carta
15,00 x 35,00 cm
In basso a destra riporta le iniziali F.A.S.
700,00 € - 1.000,00 €

7
FRANCESCO SIMONINI
(1686 - 1753)
Bozzetto per scena di battaglia
Matita e inchiostro bruno su carta
21,00 x 35,00 cm
Opera fronte e retro.
700,00 € - 1.000,00 €

6
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9
ARTISTA FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Allegoria della disciplina
Matita su carta
38,50 x 24,00 cm
3.000,00 € - 4.000,00 €
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11
GIUSEPPE BOTTANI (1717 - 1784)
Attribuito a. Diana e Endimione
Matita su carta
25,50 x 35,00 cm
Siglato sul tronco A.C.
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di), “Disegni
Antichi (Collana Le collezioni private parmensi)”,
1988, p. 193, n. 230.
1.200,00 € - 1.800,00 €

12
ARTISTA EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
Cristo issato sulla croce
Penna e acquerello bruno su carta
36,00 x 52,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di),
"Disegni Antichi (Collana Le collezioni private
parmensi)", 1988, p. 310, n. 381 (attribuito a
Ubaldo Gandolfi).

10
PIETRO BRACCI (1700 - 1773)

1.500,00 € - 2.500,00 €

Episodio del libro VI dell'Eneide
Penna, inchiostro e acquerello su carta
31,50 x 43,50 cm
Difetti. Firmato in basso a sinistra "Pet. Bracci Inv. et Delin."
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di), "Disegni Antichi (Collana Le collezioni private parmensi)",
1988, p. 285, n. 355.
Pietro Bracci fu uno dei principali scultori dell'ultimo Barocco romano, prima allievo di Camillo Rusconi e poi artista
al servizio dei massimi esponenti della Curia: protetto del cardinale Alessandro Albani, membro (e poi principe)
dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia Clementina di Bologna, tra le sue opere si annoverano molti ritratti in
marmo dei membri della corte pontificia, due statue di papa Clemente XII (una a Ravenna, l'altra originariamente
collocata in Campidoglio, poi distrutta nel 1798) e, soprattutto, il celebre gruppo statuario al centro della Fontana di
Trevi, con l'imponente Dio Oceano sul suo cocchio in forma di conchiglia trainato da due cavalli marini e due tritoni.
Proprio all'impianto e all'idea decorativa di questo capolavoro tardobarocco sembra rimandare il nostro disegno,
che raffigura il momento in cui Enea, seguendo le indicazioni della Sibilla, affigge il ramo d'oro alle porte di Dite
prima di dirigersi verso i Campi Elisi: l'intero episodio è però ambientato in un'architettura barocca di fantasia, quasi
un "hortus conclusus" di marmi dove gli esseri infernali, Cerbero e gli stessi Plutone e Proserpina sono raffigurati
come vere e proprie sculture di marmo. Gli stessi sovrani dell'Ade, inseriti in un'architettura con cariatidi e teste di
Gorgone, sembrano parte di una decorazione di una fontana, come quelle delle "ville di delizie" rinascimentali e poi
barocche, o come, appunto, il gruppo del Dio Oceano della Fontana di Trevi.

13
ARTISTA FRANCESE DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di ufficiale dei dragoni
Pastello su carta
70,00 x 60,00 cm
1.000,00 € - 2.000,00 €

2.500,00 € - 3.500,00 €
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14
DIERIC BOUTS (1415 - 1475 CIRCA)
Seguace di. Ecce Homo
Olio su tavola
40,00 x 34,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.200,00 € - 2.200,00 €

15
ARTISTA ITALIANO
DEL XV SECOLO
Madonna Annunciata
Tempera su tavola bombata
48,00 x 48,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.

16
ARTISTA TOSCANO DEL XV-XVI SECOLO
Ritratto di dama di profilo con paesaggio sullo sfondo
Olio su tavola
39,00 x 38,00 cm
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
20.000,00 € - 30.000,00 €

2.000,00 € - 3.000,00 €

10

DAL RINASCIMENTO AL SIMBOLISMO: OPERE DA COLLEZIONI ITALIANE

PRIMA TORNATA - 13 DICEMBRE 2022 ore 14

11

17

18

SCUOLA LOMBARDA DEL XV - XVI SECOLO

JAN STEPHAN VAN CALCAR (1499-1546/50)

Ritratto maschile con copricapo
Tempera su tavola
41,00 x 41,00 cm
Bibliografia di riferimento: R. Aglio, Il soffitto di Palazzo
Secco-Pastore a San Martino Gusnago (Mantova) e la
dispersione delle tavolette lignee dipinte tra XIX e XX secolo,
in Atti dell'incontro internazionale di studiosi delle tavolette
da soffitto e dei soffitti dipinti medievali Viadana, 21-22
ottobre 2017, in Quaderni della società storica viadanese 11,
2018, pp. 181-232;
F. Zeri, l'ebreo inventore, in Orto aperto, Milano 1990, pp.
109-112 fig. 60;
A. Bacchi, Federico Zeri collezionista, in Venti modi di essere
Zeri, a cura di M. Gregori, Torino 2001, pp. 43-44.
La tavoletta fa probabilmente parte di un ciclo decorativo
da soffitto di area lombarda, attualmente inedito agli studi,
prossimo agli esemplari di Palazzo Secco Pastore a San
Martino Gusnago, oggi dispersi in diverse collezioni museali e
private. I nuclei più consistenti di questo ciclo sono conservati
al Victoria and Albert Museum di Londra (sei tavole) e al
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Metropolitan Museum di New York (dodici tavole). Due
manufatti sono esposti in Florida presso il Cornell Fine Arts
Museum e altrettanti afferiscono ancora oggi alla collezione di
Federico Zeri (cfr R. Aglio 2018). L'aspetto più interessante
dal punto di vista culturale di queste opere è l'interesse critico
e collezionistico suscitato in ambito anglosassone e americano
durante il XIX secolo, mentre in Italia i primi timidi studi si
avranno solo nel 1911 con Pietro Toesca (cfr Aglio, p. 203,
n-83-84), ma solo negli anni Cinquanta del '900 si assisterà
a una ricerca dettagliata (cfr The Metropolitan Museum of
Art, Italian Paintings. North Italian School, a cura di F. Zeri,
E.E. Gardner, New York, Metropolitan Museum of Art, 1986,
pp.72-74), nel 1990 rivelò proprio nel ciclo mantovano un
singolare connubio tra cultura italiana ed ebraica promosso dal
condottiero ebreo convertito Eusebio Malatesta, che ricevette
in dono da Federico II Gonzaga Palazzo Secco, che decorò
con le tavolette oggi a Londra e New York, tra cui due con
figure che indossano costumi ebraici (cfr Zeri 1990).

Doppio ritratto (forse Tiziano e suo figlio)
Olio su tela
118,50 x 142,00 cm
Referenze: Fototeca Zeri, inv. 92749, busta 430, scheda 38833.

2.000,00 € - 4.000,00 €

8.000,00 € - 12.000,00 €

Jan Stephan Van Calcar nacque nel 1499 nel Ducato di Cleves. Il Vasari lo annovera tra gli allievi
di Tiziano, nella cui scuola entra nel 1536, dove viene accettato dopo aver visto le accurate copie
delle opere del maestro. Calcar lavora prima a Dordrecht, ma trascorse gran parte della sua vita a
Napoli, e lì, come narra il Vasari, "le più belle speranze erano state concepite rispettando il suo futuro
progresso".
Giorgio Vasari, e non solo, attribuisce a Calcar le undici grandi illustrazioni xilografiche di studi
anatomici che hanno accompagnato il lavoro di Andreas Vesalius. Il più notevole è lo studio
anatomico del corpo umano intitolato De humani corporis fabrica libri septem (1543).
È probabile che abbia anche disegnato i ritratti degli artisti nella prima edizione delle Vite del
Vasari.
Fu anche un grande imitatore del Giorgione, infatti chi scrive di lui si unisce nell'affermare che le
sue imitazioni dei grandi artisti veneziani, e anche di Raffaello, erano così straordinarie da ingannare
molti critici del tempo.
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19
SINOLFO D'ANDREA
TROMBETTO
(XV-XVI SECOLO)
Caduta di Cristo dalla croce
Olio su tavola
30,00 x 32,50 cm

L'opera è accompagnata dalla scheda a cura di Marco Ciampolini, 20 agosto 2017, Siena.
La tavola non nacque come una pittura singola, ma come parte di un insieme con più storie. Troppo grande per essere
considerata uno scomparto di predella, probabilmente costituì il pannello di un complesso raffigurante i Misteri del
Rosario. L'episodio infatti coincide con il quarto dei cinque Misteri dolorosi (gli altri sono l'Orazione nell'orto, la
Coronazione di Spine, la Flagellazione e la Crocifissione). L'originale contesto della Caduta di Cristo sotto la croce,
dovette essere simile a quello del dossale oggi posto nell'altare Accarigi di S. Domenico a Siena, un'opera nella quale i
quindici Misteri del Rosario (gaudiosi, dolorosi e gloriosi) sono ordinati in tre file parallele. In questo dossale le scene
dell'infanzia, della Passione e della Gloria di Gesù, sono interpretate attraverso un "miscuglio di pensieri più antichi del
Sodoma e di riflessi del Beccafumi, accompagnato da una vena naif ".
Questo complesso, come è stato dimostrato, è opera dell'autore delle pitture del fregio dell'Oratorio di S. Bernardino a
Siena, ossia di Sinolfo d'Andrea Trombetto.
3.000,00 € - 5.000,00 €

21
20
ARTISTA
DEL XVI SECOLO
Coppia di dipinti
raffiguranti Santa Agnese
e Santa Margherita
Olio su alabastro
29,50 x 24,00 cm

ORAZIO SAMACCHINI (1532 - 1577)
Madonna del latte
Olio su rame
25,00 x 19,50 cm
Si ringrazia il Prof. Marco Riccomini per aver confermato l'attribuzione
dell'opera dopo visione dal vivo.
4.000,00 € - 6.000,00 €

6.000,00 € - 8.000,00 €
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23
ARTISTA CENTROITALIANO
DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tavola
64,00 x 52,00 cm
5.000,00 € - 8.000,00 €

24
ARTISTA SENESE DEL XVI SECOLO

22
ARTISTA EMILIANO DEL XVII SECOLO
Sacra famiglia
Olio su tavola
17,50 x 12,50 cm
Al retro numero di inventario 630.

Madonna con Bambino e angelo
Olio su tela
34,00 x 27,00 cm
In antica cornice intagliata e dorata
4.000,00 € - 6.000,00 €

3.000,00 € - 6.000,00 €
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26
ARTISTA TOSCANO DEL XVI SECOLO
Ritratto di nobildonna
Olio su tela
154,00 x 101,00 cm
In cornice dorata antica.
6.000,00 € - 8.000,00 €

25
ARTISTA BOLOGNESE DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia e San Giovannino
Olio su tavola
77,00 x 60,00 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.

27
ARTISTA NORDEUROPEO DEL XVI SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tavola
55,50 x 44,00 cm
Allasco p(inxit?) al centro a destra.
3.000,00 € - 6.000,00 €

8.000,00 € - 10.000,00 €
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28
ARTISTA DEL XVI SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela
30,50 x 25,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Teramo.
3.000,00 € - 5.000,00 €

29
ARTISTA VENETO
DELLA FINE DEL XVI SECOLO
Ritratto di nobiluomo con barba
Olio su tela
44,00 x 33,00 cm
3.000,00 € - 6.000,00 €

20
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30
JACOPO NEGRETTI DETTO PALMA IL GIOVANE (1548 - 1628)
Ritratto di anziana
Olio su tela
47,50 x 39,00 cm
Al retro riporta la scritta in grafia antica "Tintoretto G" e numero di inventario 215
Si ringrazia Enrico Lucchese per aver confermato l'autenticità dell'opera dopo visione dal vivo
8.000,00 € - 12.000,00 €
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32
ANNIBALE CARRACCI (1560 - 1609)
Ambito di. Pietà
Olio su tela
101,50 x 94,50 cm
Il dipinto è una derivazione di buona qualità dalla
Pietà di Annibale Carracci conservata al Museo
Nazionale di Capodimonte.
In cornice antica.
2.000,00 € - 4.000,00 €

33
ARTISTA DEL XVI-XVII SECOLO

31
SANTI DI TITO (1536 - 1603)
Bottega di. Sacra Famiglia con angeli
Olio su tavola
117,00 x 91,00 cm

Sacra Famiglia
Olio su tela
54,50 x 39,00 cm
2.000,00 € - 3.000,00 €

6.000,00 € - 8.000,00 €
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35
JUSEPE DE RIBERA (1588 - 1652)
Ambito di. San Pietro penitente
Olio su tela
95,50 x 73,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
4.000,00 € - 6.000,00 €

36
ARTISTA DEL XVII SECOLO

34
ARTISTA EMILIANO DEL XVII SECOLO

Il miracolo della mula
Olio su tela
147,00 x 96,50 cm
In cornice antica
4.000,00 € - 8.000,00 €

Maddalena penitente
Olio su tela
84,00 x 70,00 cm
L'opera è accompagnata da expertise a cura di Andrea Emiliani, il quale
attribuisce l'opera a Elisabetta Sirani.
22.000,00 € - 25.000,00 €
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37
ARTISTA FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Le tentazioni di Sant'Antonio
Olio su tela
57,50 x 83,50 cm
Al retro timbro in ceralacca.
Provenienza: Collezione privata lombarda.
3.000,00 € - 5.000,00 €

40
JOSEPH HEINTZ IL VECCHIO
(1564 - 1609)
Attribuito a. Diana e Atteone
Olio su tavola
38,00 x 52,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
3.000,00 € - 5.000,00 €

38
ARTISTA FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tavola
54,00 x 73,00 cm
Provenienza: Collezione privata lombarda.
3.000,00 € - 5.000,00 €

41
ARTISTA FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Meleagro offre ad Atalanta la testa del cinghiale
Olio su tavola
44,00 x 61,50 cm
Provenienza: Collezione privata lombarda.
3.000,00 € - 5.000,00 €

39
ARTISTA ITALIANO DEL XVII SECOLO
Madonna
Olio su tela
76,60 x 62,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.500,00 € - 2.500,00 €

26
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42
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Diana ed Endimione
Olio su tela
121,50 x 177,00 cm
2.000,00 € - 4.000,00 €
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43
ARTISTA ITALIANO
DEL XVII SECOLO
Baccanale
Olio su tela
73,50 x 94,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
2.000,00 € - 3.000,00 €

46
ARTISTA EMILIANO DEL XVII SECOLO
Allegoria del Tempo
Olio su tela
99,50 x 75,00 cm
4.000,00 € - 6.000,00 €

44
ARTISTA EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Bacco bambino e putti festanti
Olio su tela
50,00 x 65,00 cm
1.500,00 € - 3.000,00 €

47
ARTISTA CENTROITALIANO
DEL XVII SECOLO

45
ARTISTA NAPOLETANO
DEL XVII SECOLO
La fucina di Vulcano
Olio su tela
148,00 x 110,00 cm

Sibilla
Olio su tela
132,50 x 101,00 cm
3.000,00 € - 5.000,00 €

1.500,00 € - 3.000,00 €
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48
ARTISTA FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tavola
55,00 x 45,00 cm
5.000,00 € - 8.000,00 €

49
ARTISTA ITALIANO DEL XVII SECOLO
Giovane che suona il flauto
Olio su tela
72,50 x 56,00 cm
3.000,00 € - 5.000,00 €

50
ARTISTA VENETO DEL XVII SECOLO
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela
118,00 x 87,00 cm
8.000,00 € - 12.000,00 €
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54
ARTISTA GENOVESE DEL XVII SECOLO
Gesù Bambino con San Giovannino in un paesaggio
Olio su tela
87,00 x 96,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.

53

4.000,00 € - 6.000,00 €

ARTISTA ITALIANO DEL XVII SECOLO
Cristo e la Samaritana al pozzo
Olio su rame
39,00 x 29,00 cm
Provenienza: Galerie Heim-Gairac, Parigi;
Collezione privata lombarda.
3.000,00 € - 5.000,00 €
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55
BERNARDO STROZZI (1581 - 1644)
Martirio di Santa Lucia
Olio su tela
199,00 x 120,00 cm
Si ringrazia Camillo Manzitti per aver confermato l'attribuzione dell'opera su base fotografica.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
Tra le figure chiave di quel Barocco genovese che costituì una delle stagioni più felici della
produzione artistica della Superba, divenuta tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo uno dei
principali crocevia europei dei commerci e delle arti di pari passo con l'accrescersi della potenza e
ricchezza dell'oligarchia bancaria della città, Bernardo Strozzi fu artista poliedrico e di straordinaria
eleganza, considerato in vita un vero e proprio maestro, sia durante la permanenza a Genova, dove si
avvalse, tra le molte altre, della committenza del potente Giovan Carlo Doria, sia nel suo successivo
esilio come fuggiasco a Venezia, dove si stabilì dopo la rocambolesca fuga del 1633 e dove rimase
fino alla morte nel 1644.
Il presente dipinto raffigura il momento in cui Santa Lucia riceve il martirio a Siracusa per ordine
del prefetto Pascasio, durante le persecuzioni dell'Imperatore Diocleziano: dinanzi alla santa si
trovano gli attributi iconografici degli occhi, appoggiati su una piccola alzata, e la pira le cui fiamme
non l'hanno lambita, mentre si svolge la drammatica e concitata scena in cui il momento dell'ultima
comunione e del martirio vero e proprio quasi si sovrappongono. Per quest'opera, Camillo Manzitti
ha proposto una datazione intorno al 1615, nella fase della prima attività della carriera artistica di
Bernardo Strozzi in seguito all'affrancamento, nelle nuove vesti di "prete secolare", dall'Ordine dei
frati minori Cappuccini, cui aveva aderito nel 1598: le prime suggestioni barocche sono inserite in
un impianto generale che risente ancora dell'influsso del Manierismo del tardo XVI secolo, oltre che
dell'arte di Giulio Cesare Procaccini (presente a Genova nel corso del secondo decennio del secolo
presso il comune mecenate Giovan Carlo Doria) benché siano già presenti l'attenzione al dato
luministico e l'espressività delle figure che caratterizzeranno la produzione più matura dell'artista,
influenzata dalla lezione caravaggesca.
20.000,00 € - 30.000,00 €
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56
ARTISTA LOMBARDO DEL XVII SECOLO

58
ARTISTA EMILIANO DEL XVII SECOLO

Maddalena penitente
Olio su tavola
35,50 x 27,00 cm

Madonna orante
Olio su tela
60,00 x 49,00 cm

800,00 € - 1.200,00 €

4.000,00 € - 6.000,00 €

59
ARTISTA ROMANO DEL XVII SECOLO
Giona e la balena
Olio su tavola
64,50 x 87,50 cm
3.000,00 € - 5.000,00 €

57
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Madonna con Bambino e San Giovannino
Olio su tavola
65,00 x 48,00 cm
Provenienza: Collezione privata lombarda.
3.000,00 € - 5.000,00 €
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60
MASSIMO STANZIONE (1585 - 1656)
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela
135,00 x 96,30 cm
Si ringrazia il Prof. Riccardo Lattuada per aver confermato l'attribuzione dell'opera su base fotografica.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
Bibliografia di riferimento: S.Schutze eT.C. Willette, "Massimo Stanzione. L'opera completa", Napoli 1992, pp.208209 (A45, A45.a, A45.b) e pp. 312-313, fig.170-171-172.
"Perno della scuola napoletana sul finire del secondo quarto del ''600" e "insopprimibile presupposto, fin quasi agli
esiti neoclassici dell'ultimo Settecento": così Raffaello Causa definiva Massimo Stanzione nella sua introduzione al
catalogo dell'esposizione torinese del 1983 sulla Pittura napoletana da Caravaggio a Luca Giordano, collocandolo
tra i massimi e più autorevoli rappresentanti della scena artistica della città partenopea del XVII secolo. Stanzione fu
indubbiamente uno dei capiscuola della pittura napoletana della prima metà del secolo, in grado tanto di affermarsi
personalmente, alternando importanti committenze private e dipinti di soggetto profano (si veda il "Sacrificio a
Bacco" del Museo del Prado, Madrid) a opere di ampio respiro per le chiese di Napoli, come la grande pala d'altare
della Madonna del Rosario nella cappella Cacace in San Lorenzo Maggiore. quanto di creare una vera e propria
eredità artistica da cui emersero poi le personalità di maggior rilievo della generazione successiva: tra gli altri,
Francesco Guarini, Onofrio Palumbo e Giuseppe Marullo, con un'influenza che si estese fino a Francesco Solimena.
Il nostro dipinto si presenta come una versione autografa alternativa della "Giuditta con la testa di Oloferne" del
Museum of Fine Arts di Boston (inv. n° 94.181), da cui differisce leggermente per le dimensioni, che gli conferiscono
un taglio più verticale: l'eroina biblica è rappresentata nel momento immediatamente successivo all'uccisione e
decapitazione del generale assiro, mentre incede con la testa del nemico trattenuta per i capelli e lo sguardo rivolto in
alto verso Dio, ammantata nelle vesti eleganti e adorna dei raffinati gioielli utilizzati per sedurre il condottiero.
Il soggetto, uno dei più iconici della pittura caravaggesca e post-caravaggesca, fu affrontato da Stanzione, oltre
che nell'opera di Boston, anche nella celebre tela del Metropolitan Museum di New York (inv. 59.40), di impianto
differente, con cui la nostra composizione può essere confrontata soprattutto riguardo ad alcuni dettagli quali la
mano appena appoggiata sull'elsa della spada, la ricca veste in tessuto broccato di un giallo-oro intenso caratteristico
dell'artista, il manto rosso, le piume sul copricapo e la forte somiglianza tra le rispettive teste di Oloferne. Della
"Giuditta" del tipo "Boston" si conoscono altre due versioni (S.Schutze eT.C. Willette, "Massimo Stanzione. L'opera
completa", Napoli 1992, pp. 312-313, fig.171-172) entrambe però ritenute derivazioni non autografe dell'artista.
15.000,00 € - 25.000,00 €
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61

62

ARTISTA NAPOLETANO DEL XVII SECOLO

ARTISTA EMILIANO DEL XVII SECOLO

Trionfo allegorico
Olio su tela
124,00 x 100,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.

Sposalizio mistico di Santa Caterina d'Alessandria
Olio su tela
155,50 x 122,50 cm

6.000,00 € - 8.000,00 €

40
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Si tratta di una copia antica del celebre dipinto di
Annibale Carracci eseguito nel 1585 per il duca
Ranuccio I Farnese per la chiesa dei Cappuccini di
Parma, oggi conservato al Museo di Capodimonte

a Napoli. Un'altra versione, attribuita in passato a
Luigi Amidano, si trova presso la Galleria Nazionale
di Parma.
L'opera qui presentata è di elevata qualità ed è databile
entro i primi decenni del Seicento, anteriore a quella
conservata a Parma.
10.000,00 € - 20.000,00 €
PRIMA TORNATA - 13 DICEMBRE 2022 ore 14
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63
ARTISTA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE
DEL XVII SECOLO
Cristo coronato di spine
Olio su tela
79,00 x 66,20 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.200,00 € - 2.200,00 €

64
ANDREA VACCARO (1604 - 1670)
Maddalena penitente
Olio su tela
78,00 x 63,50 cm
Si ringrazia Nicola Spinosa per aver
confermato l'autografia dell'opera su base
fotografica.

65
ARTISTA NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Battaglia fra turchi e cristiani
Olio su tela
110,00 x 145,00 cm
5.000,00 € - 8.000,00 €

4.000,00 € - 6.000,00 €
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67
ARTISTA
DEL XVII SECOLO
Scena di battaglia
Olio su tela
100,00 x 149,00 cm
7.000,00 € - 10.000,00 €

66
FRANCESCO MONTI DETTO IL BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE (1646 - 1712)
Battaglia tra cavalieri turchi e cristiani
Olio su tela
58,00 x 81,60 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di), "La battaglia nella pittura del XVII e XVIII secolo", 1986, p. 96,
n. 75, p. 394.
Referenze: Fototeca Zeri, inv. 136827, busta 2, scheda 84378.
6.000,00 € - 8.000,00 €

68
ARTISTA
DEL XVII SECOLO
Scena di battaglia
Olio su tela
98,50 x 150,00 cm
7.000,00 € - 10.000,00 €
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69
ARTISTA
DEL XVII SECOLO
Scena di battaglia
Olio su tela
97,00 x 133,00 cm
In cornice del XIX secolo.
4.000,00 € - 6.000,00 €

71
FRANCESCO SIMONINI (1686 - 1753)

70
ARTISTA
DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di battaglia
Olio su tela
96,50 x 154,50 cm
Provenienza: Collezione privata
lombarda;
Importanti dipinti antichi, 21 aprile
2015, Pandolfini, Firenze, lotto 79.

Scena di battaglia
Olio su tela
87,00 x 116,00 cm
9.000,00 € - 12.000,00 €

8.000,00 € - 12.000,00 €
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MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 ore 17

SECONDA
TORNATA
LOTTI 72 - 140

73

72

FRANS SNYDERS (1579 - 1657)

ADRIAEN VAN UTRECHT (1599 - 1652)
Ambito di. Scena di cucina con natura morta di cacciagione,
frutta e ortaggi (Cristo nella casa di Marta e Maria)
Olio su tela
190,50 x 240,00 cm
Si ringrazia il Dr. Fred G. Meijer per la sua gentile assistenza
nella catalogazione di questo lotto.
Il presente dipinto, che si segnala per l'alta qualità esecutiva
e le ottime condizioni conservative, riprende il modello
autografo di Adriaen Van Utrecht raffigurante la medesima
scena conservato al Musée de Picardie ad Amiens (inv.
M.P.Lav.1894-115). Il soggetto deriva dal Vangelo di Luca,
in cui si narra come Cristo, giunto nel villaggio di Betania,
venga accolto in casa da Marta, Maria e dal fratello Lazzaro:
mentre Marta si dedica a cucinare un abbondante pasto,
Maria resta seduta ad ascoltare gli insegnamenti di Gesù,
scatenando l'ira della sorella. Gesù pertanto interviene,
indicando a Marta come Maria stia in realtà facendo la cosa
migliore, ascoltarlo, anziché occuparsi di faccende terrene.
La scena evangelica è qui funzionale alla rappresentazione
di una straordinaria "pronkstilleven", una natura morta
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ricca di cacciagione, ortaggi, fiori e frutta, tipologia che già
il maestro di Van Utrecht, Frans Snyders, aveva di fatto
inventato e affrontato a più riprese, inserendo spesso anche
dei personaggi. Non era quindi infrequente che due artisti
lavorassero insieme sullo stesso dipinto, concentrandosi uno
sugli elementi naturali e l'altro sulle figure. Nell'opera di
Amiens, sembra che Van Utrecht abbia collaborato in questo
senso con Simon de Vos, pittore specializzato in personaggi
e marito della sorella dell'artista. Il presente dipinto riprende
nei dettagli l'opera conservata in Francia e, in considerazione
della sua qualità, fa ipotizzare che sia stata potenzialmente
realizzata all'interno della cerchia di Adriaen Van Utrecht e
della sua bottega.
Completa il dipinto una grande cornice in legno intagliato,
dorato e policromo, probabilmente della prima metà del
XIX secolo, con modanatura riccamente decorata da un
modulo di foglie d'acanto intagliate e dorate senza soluzione
di continuità con profilo esterno decorato da una teoria di
fusaiole e sferette.

Bottega di. Due cani che si contendono una testa di bue
Olio su tela
128,00 x 173,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
8.000,00 € - 12.000,00 €

35.000,00 € - 55.000,00 €
SECONDA TORNATA - 13 DICEMBRE 2022 ore 17
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74
ARTISTA FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Natura morta con cesto di fiori
e lepre in un paesaggio
Olio su tela
86,50 x 116,00 cm
Provenienza: Collezione privata,
Teramo.
1.000,00 € - 2.000,00 €

76
EVARISTO BASCHENIS (1617 - 1677)
Ambito di. Natura morta con arpa, liuti e violino
Olio su tela
90,00 x 114,00 cm
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
6.000,00 € - 12.000,00 €

75
ARTISTA TOSCANO DEL XVII SECOLO
Natura morta con pesci, fiori, frutta, verdura e un pappagallo
Olio su tela
79,00 x 118,00 cm
3.000,00 € - 6.000,00 €
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78
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Natura morta con fiori, frutta, carne e lattuga
Olio su tela
84,50 x 139,50 cm
6.000,00 € - 8.000,00 €

77
ARTISTA ROMANO DEL XVII SECOLO
Natura morta con vassoio di agrumi, pere e gelsomini, strumento musicale e uva
Olio su tela
66,00 x 50,20 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di), "Nature morte del Seicento e del Settecento",
1987, p. 116, fig. 105 (come Cristoforo Munari);
F. Baldassari, "Cristoforo Munari", 1998, p. 215 n. 34.
Referenze: Fototeca Zeri, inv. 208000, busta 41, scheda 87748
(Nota autografa di F. Zeri sul verso della fotografia).
6.000,00 € - 8.000,00 €
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79
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Natura morta con uva, pesche,
fichi e lumaca
Olio su tavola
34,50 x 43,00 cm
5.000,00 € - 8.000,00 €

81
ANGELO MARIA CRIVELLI
DETTO IL CRIVELLONE
(1650 - 1730)
Coppia di dipinti raffiguranti volatili
Olio su tela
76,00 x 90,00 cm
Provenienza: De Panis Antiquariato,
Torino.
Bibliografia di riferimento:
Ferdinando Arisi, Crivellone e
Crivellino, Edizioni Tip.le.co, 2004.
8.000,00 € - 12.000,00 €

80
ARTISTA FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Galli che lottano e altri volatili
Olio su tela
126,00 x 94,00 cm
Provenienza: Galerie Heim-Gairac, Parigi;
Collezione privata lombarda.
2.000,00 € - 4.000,00 €
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82
FELICE BOSELLI
(1650 - 1732)
Natura morta con pesci
Olio su tela
44,00 x 54,00 cm
Provenienza: Collezione privata,
Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente
(a cura di), "Nature morte del
Seicento e del Settecento", 1987,
p. 108, fig. 96.
Referenze: Fototeca Zeri, inv.
161432, busta 27, scheda 85281.
2.000,00 € - 3.000,00 €

84
83

FELICE BOSELLI (1650 - 1732)

FELICE BOSELLI
(1650 - 1732)

Natura morta con cacciagione
Olio su tela
60,50 x 78,00 cm

Natura morta
con pesci e limone
Olio su tela
44,00 x 54,00 cm
Provenienza: Collezione
privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente
(a cura di), "Nature morte del
Seicento e del Settecento",
1987, p. 108, fig. 97.
Referenze: Fototeca Zeri,
inv. 161431, busta 27, scheda
85282.

7.000,00 € - 10.000,00 €

2.000,00 € - 3.000,00 €
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85

86

GASPARE LOPEZ (1650 - 1732)

GIOVANNI AGOSTINO CASSANA (1658 - 1720)

Natura morta con vaso di fiori rovesciato
Olio su tela
118,00 x 88,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia: P. Consigli Valente (a cura di), "Nature morte del Seicento e del
Settecento", 1987, p. 21.
Referenze: Fototeca Zeri, inv. 207284, busta 38, scheda 86397.

Natura morta con cacciagione, pesche e carne
Olio su tela ovale
102,00 x 79,00 cm
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
3.000,00 € - 6.000,00 €

4.000,00 € - 6.000,00 €
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88
PIETRO BELLOTTI (1627 - 1700)
Ambito di. Mendicante
Olio su tela
47,00 x 36,00 cm
1.500,00 € - 3.000,00 €

87
PAOLO PAOLETTI (1671 - 1735)
Natura morta con angurie, zucche, melagrani,
carciofi, cardi, uva e pesche
Olio su tela
123,00 x 187,50 cm
Provenienza: Collezione privata veneta.
Bibliografia: Tito Miotti, Le nature morte di Paolo Paoletti,
Doretti Editore, Udine, 1968, fig. 1.

89
ARTISTA DEL XVII SECOLO
L'avaro
Olio su tela
59,00 x 52,00 cm
2.000,00 € - 4.000,00 €

25.000,00 € - 35.000,00 €

90
ARTISTA FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Ritratto di un matematico
Olio su tela
53,00 x 43,50 cm
Per confronto si veda l'opera di Ferdinand Bol raffigurante il
medesimo soggetto conservata presso il Museo del Louvre,
Parigi, inv. 1063.

62

2.500,00 € - 3.500,00 €
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92
ARTISTA
DEL XVII SECOLO
Vanitas
Olio su lavagna
22,00 x 43,50 cm
2.500,00 € - 4.500,00 €

93
ARTISTA ITALIANO DEL XVII SECOLO
La morte di Cleopatra
Olio su tela
62,00 x 77,20 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.800,00 € - 2.500,00 €

91
ARTISTA FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Figura femminile con libro
Olio su tavola
61,00 x 49,00 cm
Provenienza: Galerie Heim-Gairac, Parigi;
Collezione privata lombarda.
5.000,00 € - 8.000,00 €
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94
ARTISTA ATTIVO A ROMA NELLA PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

95

Cleopatra
Olio su tavola ovale
60,00 x 46,50 cm
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.

ARTISTA EMILIANO DEL XVII SECOLO

6.000,00 € - 8.000,00 €
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Morte di Lucrezia
Olio su tela
89,00 x 74,00 cm
12.000,00 € - 18.000,00 €

SECONDA TORNATA - 13 DICEMBRE 2022 ore 17
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96
FEDERICO CERVELLI (1642 - 1696)
Prudenza tra Vittoria e Giustizia
Olio su tela ovale
157,00 x 122,00 cm
Provenienza: Collezione d'Atri, Parigi;
Collezione Romano, Firenze.
Bibliografia: Giuseppe Sava, Ritrovamenti e novità per Federico Cervelli e Angelo Trevisani, in Arte Veneta 77/2020,
Electa Editore, 2021, pp. 166-169;
Egidio Martini, La pittura del settecento veneto, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1981, fig. 397,
p. 473.
Referenze: Fototeca Zeri, inv. 117436, busta 558, scheda, 57601.
L'ovale, di generose dimensioni, raffigura una terna allegorica che rivela implicazioni semantiche tanto sottili quanto
dense di sfumature. Al centro domina la formosa figura della Prudenza, vero asse portante del brano, contrassegnata
dal serpente e dallo specchio, attributi canonici di questa virtù. Essa è in posizione preminente ed è accompagnata da
una coppia di donne che le si stringono intorno, a voler rimarcare l'unità.
A sinistra è una figura muliebre in abiti militari; indossa lorica ed elmo di lucente metallo, dalle spalle scende un
mantello cremisi. Nella destra stringe un fascio di palme, mentre la sinistra tiene ben alta e visibile una corona aurea.
In questa immagine va individuata l'allegoria della Vittoria, precisamente in quella declinazione che l'iconologia di
Cesare Ripa descrive come la Vittoria della medaglia di Ottavio.
La nostra Vittoria non è alata ma porta gli stigmi essenziali dell'allegoria: la corona e la palma, entrambi
eloquentissime immagini di colui che impalma la vittoria, sia essa politica o militare. L'immagine tratteggiata da Ripa
di dice di più, ovvero che la vittoria è intimamente legata alla prudenza, tanto da portarne il peculiare contrassegno:
il serpente. Il passo è estremamente interessante e adombra un nesso con la prudenza che nel dipinto si fa esplicito
allorché si osservi che quest'ultima tocca, anzi afferra con la mano sinistra una delle palme recate dalla compagna. Si
fa dunque strada -e con molta chiarezza- l'idea secondo la quale il ricorso alla prudenza è necessariamente connesso
al conseguimento della vittoria: l'obiettivo dello stratega, diremmo, seguendo l'evidente accezione militare della
Vittoria qui raffigurata.
Ci troviamo di fronte a una di quelle espressioni composite del linguaggio allegorico, così care al Seicento, tanto nella
poesia quanto nelle arti figurative. Ne consegue che la terza virtù vada interpretata in questa specifica dimensione,
tanto più che è raffigurata nell'atto di abbracciare l'allegoria posta al centro.
Essa, quasi del tutto ignuda, ci appare meno perspicua, priva come pare di attributi distintivi. Un seno è scoperto,
l'altro occultato da quello che in apparenza potrebbe sembrare un lembo della veste e che invece è il piatto di una
bilancia, con le sue catene dorate che attraversano il petto della donna, dietro la spalla della quale occorre immaginare
l'altro piatto. Si tratta della Giustizia. Diventa chiarissimo il senso più riposto del trio: l'esercizio congiunto della
prudenza e della giustizia conduce alla vittoria. Un enunciato che, al di là del retroterra retorico e accademico
dell'iperbole allegorica, ha tutte le credenziali per convergere su un committente non solo colto e raffinato, ma con
ogni probabilità socialmente posizionato nell'ambito militare: un contesto che forse non a caso richiama la principale
committenza di questi anni, quella della famiglia padovana Conti e che, in ogni caso, sembra attribuire concretezza al
messaggio allegorico.
Fu Egidio Martini a pubblicare per primo questo dipinto nel 1982, come allegoria della Vanità, allorchè si trovava a
Firenze, in collezione Romano. La scheda della fototeca Zeri rende conto della precedente ubicazione, la collezione
d'Atri a Parigi. L'attribuzione a Pietro Liberi, formulata da Eduard Safarik, viene superata dal colletto riferimento
espresso da Martini in favore di Federico Cervelli: un'indicazione attributiva nitida e unanimemente accettata dalla
critica successiva che pure si è pronunciata sulla base della sola foto documentaria.
La Prudenza tra Vittoria e Giustizia rimarca invece una luce livida, metallica, uno spirito pungente, molto personale
e direi quasi neomanierista, una predilezione verso i toni bronzati e una sensualità fredda che sembrano persino
meditare sulla pittura sofisticata dello Spranger. È questa la forza del pittore di origine milanese, la misura della sua
personalità e ciò che lo contraddistingue nell'ambito di una corrente come quella tracciata da Liberi, che accomuna e
spesso confonde esponenti di minor caratura.
20.000,00 € - 30.000,00 €
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97
JOHAN HEISS (1640 - 1704)
Salomè offre la testa del Battista a Erodiade
Olio su tavola
145,00 x 90,00 cm
L'opera è accompagnata dell'expertise a cura di Giancarlo Sestieri, 4 novembre 2020, Roma.
La scena è ambientata sotto un portico con colonne binate dai capitelli compositi, sotto cui è allestito il banchetto, dinanzi al quale
Salomè aveva danzato entusiasmando il tetrarca Erode - compare sulla destra sotto un ampio tendaggio- che impulsivamente promise
alla giovane che le avrebbe accordato qualunque favore avesse chiesto. Questo su istigazione della madre Erodiade fu la testa di
Giovanni Battista sopra un piatto. Il suddetto porticato si affaccia su un ampio cortile con sulla sinistra lo scorcio di un imponente
palazzo e sullo sfondo una rocca turrita.
Passando a un'analisi stilistica e pittorica del dipinto, che offre salienti cifre tipologiche di peculiare inventiva, si può rilevare una
piattaforma di base di chiara matrice nordica, innervata però da strette confluenze con la pittura italiana tardo barocca, con particolari
tangenze con l'ambito veneto della seconda metà del Seicento, non escludendo pure un'attenzione per il Veronese. Sulla base di tali
riscontri ho indirizzato una ricerca su scuole di stampo tedesco piuttosto che fiammingo, trovando una corrispondente risposta, ossia
combaciante con le succitate peculiarità stilistiche e tipologiche, in Johann Heiss (Memmingen 1640-Augsburg 1704). Esaminando
il suo folto catalogo, tra l'altro in continua crescita dopo la monografia di P. Kongfeld (Der Maler Johann Heiss, Munich 2001), per
la comparsa nelle aste internazionali di numerosi suoi quadri, spesso firmati, tra cui eccezionale il gruppo - una vera e propria sua
qualitativa "antologia" - esitato alla Sotheby's di Londra nel dicembre del 2003, nn.123-128, ho trovato esaurienti e convincenti
rispondenze sia sul piano figurativo che pittorico.
Heiss fu uno specialista di scene ricche di personaggi, per lo più sacre in quanto assai richieste dalla ricca classe borghese protestante
di Augusta, dove egli, della medesima fede religiosa, si era trasferito nel 1670. Basilare per il giovane Johann fu, dopo la breve prima
educazione in patria, la maturazione che egli esplicò nello studio di Johann Heinrich Schonfeld, del quale divenne il pupillo. Il suo
fervido successo fu anche favorito dall'avere inizialmente lavorato per il Duca protestante Eberhard VIII di Wurttenberg, e quindi
dall'essersi strettamente associato con la Kunstakademie locale.
Nell' ultima fase egli assimilò proficuamente pure dai maestri francesi del Seicento, e probabilmente come prima accennato, anche
dai cosiddetti "tenebrosi" veneti, quali il Molinari, il Negri e il Loth. La sua personalità e la sua intensa attività che comprende anche
diverse pale d'altare per chiese dell'alta Svevia, ebbe modo di esprimersi forse con più piena e spontanea partecipazione nei soggetti
allegorici, esplicati spesso con complesse composizioni (vedi la "Allegoria dell'arte e del Commercio") con la presenza di Mercurio e
Apollo, e la "Allegoria del Tempo" con in alto nel cielo Apollo e Diana su un carro celeste) e soprattutto mitologici. Tra i quali figura
forse il suo capolavoro "Vulcano sorprende Marte e Venere dinanzi a un'assemblea degli dei", venduto alla Sotheby's di New York
(31.01.2013, n. 74) per un prezzo record dell'artista.
Ma significativi per raffronti con il "nostro" dipinto, dal soggetto assai singolare, sono anche il "Marte e Venere" nella loro alcova
allietati da amorini e un'ancella, e la "Festa di Belshazzar". Ne vanno dimenticati i soggetti storici con alcune delle sue prove più
convincenti, quali "Incontro di Antonio e Cleopatra", in cui vi sono chiare riprese dal Veronese, e la "Continenza di Scipione".
15.000,00 € - 30.000,00 €
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99
ARTISTA DEL XVII SECOLO
L'estasi di Maria Maddalena
Grisaille su tavola
36,50 x 34,00 cm
4.000,00 € - 6.000,00 €

98
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Cristo ammonisce la Maddalena
Olio su tela
116,00 x 159,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Bari.
Bibliografia di riferimento: a cura di F.Gurrieri, L. Bellosi,
G. Briganti, P. Torriti, La sede storica del Monte dei
Paschi di Siena vicende costruttive e opere d'arte, Monte
dei Paschi di Siena, p. 394.
4.000,00 € - 6.000,00 €
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100
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su rame
49,50 x 33,50 cm
4.000,00 € - 8.000,00 €
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103
LUCA GIORDANO (1634 - 1705)
Matrimonio mistico di Santa Caterina
Olio su tela
85,00 x 125,50 cm
L'opera è accompagnata da expertise a cura del Prof. Stefano Causa, giugno 2021.
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
Dentro uno spazio scuro e indeterminato -che il disegno appena leggibile del profilo di una colonna di sfondo qualifica
come ecclesiastico o basilicale- la Madonna, complice il Bambino, è in procinto di incoronare una giovane Caterina,
che sbuca da destra insinuandosi come una santa bambina intenerita.
Tra i temi prediletti dall'iconografia religiosa del Cinquecento e soprattutto del Seicento, tutta la scena del rituale,
cui siamo ammessi adottando un punto di vista leggermente ribassato, è introdotta da due angeli al lato sinistro della
pagina; uno dei quali ha appena recato il piatto con la corona.
Come suggerito dal titolo il quadro configura un episodio di stretta aderenza di Giordano al nuovo lessico decorativo
di Pietro da Cortona. Si tratta di un canale altamente navigabile lungo il percorso del sommo pittore napoletano a
partire, almeno, dal 1656; sia nelle opere sacre a destinazione pubblica (dalla pala di Santa Brigida a Napoli) sia in
quelle private.
A dispetto delle dimensioni contenute, che sono quelle di un quadro da stanza, nello Sposalizio mistico le allusioni alla
scena romana barocca si combinano al ricordo dei maestri veneziani di fine '500.
Paolo Veronese è sempre alle spalle. La fiorita cromatica in oro e rosso ne è un primo indizio, ma chiarissimo.
Il dipinto in esame è da far accomodare senza indugi nel corpus di Luca Giordano: vale a dire il maggior pittore
napoletano del '600, oltrechè uno degli ultimi maestri nomadi del tardo Barocco europeo.
La rallentata lettura dello stile sollecita una cronologia nella primissima maturità del maestro; poco dopo il soggiorno
fiorentino. Grossomodo, negli inoltrati anni 1670 -al tempo della decorazione di San Gregorio Armeno che, in base ai
documenti, si fissa a fine decennio. In particolare in uno degli affreschi di tema benedettino del coro ricorre, con lievi
modificazioni, lo stesso tipo femminile della santa Caterina della nostra tela.
Ora, per non circostanziare ulteriormente l'attribuzione del nostro dipinto, potremmo non muoverci da Napoli. Ma
la rosa dei confronti dovrà includere positivamente le opere inviate fuori, allorchè il maestro, assurto in pochi mesi a
vedetta della scena locale negli anni '60, riuscirà a imporsi su mercati professionalmente competitivi e garantiti come
quelli fiorentini, veneziani e del Veneto di terraferma.
Ciò che colpisce di questa tela è la cordialità della scena. Giocato su una selezione di rossi e ocra dentro una sapiente
gabbia chiaroscurale, il tema, rivisitato sino all'abusa da duecento anni di pittura italiana, riemerge affrontato con
intimità accostante. Il sacro appare restituito nei termini di una riunione di famiglia.
L'arrotondamento dell'attribuzione si guadagna dal fatto che il profilo della santa ricorre in un dettaglio minore negli
affreschi di San Gregorio Armeno; con il che rientra in gioco il dialogo a distanza, cui abbiamo alluso, tra Giordano e
il toscano di adozione romana Pietro da Cortona.
30.000,00 € - 50.000,00 €

74

DAL RINASCIMENTO AL SIMBOLISMO: OPERE DA COLLEZIONI ITALIANE

SECONDA TORNATA - 13 DICEMBRE 2022 ore 17

75

104
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela
127,50 x 177,00 cm
8.000,00 € - 10.000,00 €

106
ARTISTA FERRARESE DEL XVII SECOLO
Riposo durante la fuga in Egitto
Olio su tela
114,00 x 80,50 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
Per confronto si veda l'opera di Ippolito Scarsella detto Scarsellino conservata presso la
Galleria Borghese, Roma.
3.000,00 € - 5.000,00 €
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107
MATTHIAS STOMER (1600 - 1650)
Sant'Antonio Abate
Olio su tela
64,50 x 59,50 cm
L'opera è accompagnata dall'expertise a cura di Mauro Lucco, Bazzano 15 settembre 2012.
Si ringrazia il Prof. Gianni Papi per aver confermato l'autenticità dell'opera dopo visione dal vivo.
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
La Vita di Antonio, scritta attorno al 365 dopo Cristo da Sant'Atanasio, descrive il santo in più luoghi come un uomo che,
pur non alieno alla vita attiva, aveva dei momenti di intensa meditazione; inoltre, senza accennare al fatto che egli avesse o no
la barba, afferma (capitolo 45) che riteneva dover "dedicare ogni cura all'anima piuttosto che al corpo al quale, invece, bisogna
riservare il tempo strettamente necessario" (e possiamo dunque immaginare che la rasatura non rientrasse nel dominio dello
strettamente necessario); e che (capitolo 47), "il suo vestito interno era di sacco, quello esterno di pelle". Quegli indumenti
passarono poi in eredità, alla sua morte (capitolo 91), ai discepoli Atanasio (il suo biografo) e Serapione, che li tennero come
reliquie, "come un grande tesoro" (capitolo 92).
Sebbene sia impossibile decidere se la veste esterna, nel nostro dipinto, sia effettivamente di pelle, essa e la veste interna appaiono
di colori sufficientemente inameni per adattarsi bene al carattere ascetico di Antonio; inoltre, sulla sua spalla destra, appare il
segno del "Tau", probabilmente legato alla forma del bastone che, nell'evoluzione iconografica occidentale, egli venne col tempo
acquisendo. Nessun dubbio, dunque, che il dipinto rappresenti una figura tranquillamente riconoscibile, per ogni spettatore,
come quella di Sant'Antonio Abate.
Quanto alla paternità del dipinto, il quesito è di quelli di più facile soluzione: perché la particolare emulsione di vero naturale,
di rughe e pelle vizza, e di un colore che par bagnato più dalla luce di una torcia o di una candela fuori campo, autorizzano a
riconoscervi la mano di un pittore di quel caravaggismo riformato, proveniente soprattutto da Utrecht, che sembra aver tenuto
vivi quei modi, in Italia, anche dopo la loro pratica scomparsa attorno al 1630, vale a dire l'olandese Matthias, o Matteo, Stom.
Quando sia arrivato in Italia, non è dato sapere: di certo nel corso degli anni Venti, probabilmente nella seconda metà.
Documentato nell'Urbe per gli anni 1630-32, lo Stom si mosse poi verso Sud: nel 1641 era infatti in Sicilia, dove lasciò, nella
chiesa degli Agostiniani di Caccamo, la sua unica tela recante, oltre alla firma, una data, il 1641. Secondo due fonti napoletane,
il Celano (Notizie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli, 2 voll., Napoli 1692, p. 29), e il De Dominici (Vite
de' pittori, scultori ed archi tettori napoletani..., Napoli 1742-43, vol. III, p. 155), lo Stom dipinse alcune pale d'altare e opere
di cavalletto a Napoli: pare cosi ragionevole immaginare che vi si possa essere fermato negli anni che intercorrono fra il 1633
ed il 1640. In Sicilia, poi, soggiornò principalmente a Messina e a Palermo. Dopo queste citazioni dello Stom si perdono
completamente le tracce, tanto da far pensare che egli sia morto attorno al 1650.
In questa situazione, se la mano dell’artista è facilissimamente riconoscibile, un arco evolutivo più o meno coerente della sua arte
è pressoché impossibile da tracciare.
Sul piano filologico, è piuttosto evidente la somiglianza del nostro dipinto con opere come gli Evangelisti Matteo e Giovanni
della Columbia University di New York, o il San Giuseppe dell'Adorazione dei pastori nel Museo Statale di Belle Arti A.
Radischev di Saratov, in Russia.
Il taglio dell'immagine e il suo emergere dall'oscurità fanno pensare a soluzioni già esperite da Jusepe de Ribera, ad esempio nel
suo Sant'Antonio Abate della collezione El Conventet di Barcellona.
Il nostro Sant'Antonio stilisticamente consuona anche con altre opere compiute a Napoli nello stesso giro di anni, ad esempio il
San Girolamo in meditazione sul teschio della Whitfield Fine Art Gallery di Londra.
Pur conservando sempre una sua inconfondibile voce, Stom sembra attratto da tali immagini, a mezzo busto, di uomini
meditativi e pensosi, e, senza alcuna concessione a uno stile chiaramente napoletano, pare qui adeguarvisi; tanto più che questo è,
ad oggi, l'unico suo dipinto eseguito in questo particolare formato. Ne conseguirebbe che la nostra tela deve essere stata dipinta a
Napoli, e datarsi in qualche punto non precisabile fra il 1633 ed il 1640.
25.000,00 € - 30.000,00 €
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109
JUAN DE SEVILLA
ROMERO
Y ESCALANTE
(1643 - 1695)
Annunciazione
Olio su tela
38,00 x 50,00 cm
Al retro timbro in ceralacca.
L'opera è accompagnata da
attestato di libera circolazione.
3.000,00 € - 5.000,00 €

108
PIER FRANCESCO CAIRO (1607 - 1665)
Ambito di. Cristo nell'orto degli ulivi
Olio su tela
120,50 x 94,00 cm
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
8.000,00 € - 12.000,00 €

110
JUAN DE SEVILLA ROMERO Y ESCALANTE (1643 - 1695)
Fuga in Egitto
Olio su tela
38,00 x 50,00 cm
Al retro bozzetto per ritratto di moschettiere.
L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
3.000,00 € - 5.000,00 €
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111
ARTISTA ITALIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con angeli
Olio su tela
94,50 x 53,20 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.200,00 € - 2.200,00 €

112
ARTISTA ITALIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Sacra Famiglia con Santa Elisabetta e San Giovannino
Olio su tela
57,50 x 44,00 cm
Provenienza: già Waldenstrom, Castello di Nadhammar,
Sormland Svezia;
Christie's Londra, Fine Old Master Pictures, 10 dicembre
1976, lotto 11;
Collezione privata lombarda.

113
MARCANTONIO FRANCESCHINI (1648 - 1729)
Attribuito a. Incontro tra Gesù e san Giovanni Battista
Olio su vetro
32,00 x 25,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.500,00 € - 2.500,00 €

114
GIUSEPPE MARIA CRESPI (1665 - 1747)
Madonna con Bambino e San Francesco
Olio su tavola
23,50 x 17,50 cm
3.500,00 € - 5.500,00 €

3.000,00 € - 5.000,00 €
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115
ANTONIO BALESTRA (1666 - 1740)
Maddalena
Olio su tela
129,00 x 95,00 cm
Provenienza: nobile collezione privata veneta.
Esposizione: La pittura a Verona tra sei e settecento, Palazzo della Gran Guardia, 30 luglio-5 novembre 1978.
Bibliografia: a cura di Licisco Magagnato, La pittura a Verona tra sei e settecento, Palazzo della Gran Guardia, Verona, 1978, Neri
Pozza Editore, p 202, fig. 155;
L. Ghio e E. Baccheschi, "Antonio Balestra", Bergamo 1989, p. 155, fig. 102 e p. 215.
Il dipinto apparteneva alla collezione del veronese Bernardo Ferrari, come si ricava da una incisione tratta dal dipinto di Domenico
Cunego, ed è stato segnalato da Sergio Marinelli cui spetta l'attribuzione.
Il quadro è ambientato su uno sfondo scuro dal quale emerge la figura della donna e gli angioletti che le stanno intorno. La fattura
delle figure è ancora affidata a morbide ombre che accarezzano e modellano le carni delicatamente. Contro lo sfondo è tutto un
gioco di colori prevalentemente freddi, come il verde-acqua della veste della Santa, quello più fondo del giaciglio, il marrone della
stuoia e infine l'azzurro del mantello dell'angelo; solo accento vivo è dato dal mantello rosso della Santa. La composizione assai
semplice si avvale di un interessante movimento nelle figure allungate ed eleganti, armonicamente disposte una accanto all'altra;
unico elemento di sottolineatura dello spazio è il libro aperto a terra e la croce disposta in diagonale e a suggerire la profondità. La
fattura morbida delle figure accarezzate dall'ombra, e d'altra parte gli incarnati chiari, quasi porcellanosi della Santa e del secondo
angelo da sinistra, uniti alla grazia delle pose e dei movimenti, indicano una datazione abbastanza precoce, verso l'inizio del secondo
decennio, quando il Balestra nelle composizioni pare più sensibile a suggestioni rococò, ma già i personaggi sono costruiti con una
precisa linea di contorno.
Ad avvalorare l'idea di una datazione intorno al 1720 circa può concorrere il confronto con due opere realizzate dopo il rientro
di Antonio Balestra a Verona nel 1718, raffiguranti "Le nozze mistiche di S. Caterina" e la "Madonna del Rosario", entrambe
commissionate per la Chiesa di S. Maria in Organo: le "morbide cadenze" vicine ai dipinti di soggetto profano degli anni precedenti
e le "intonazioni arcadico-classiciste" (L. Ghio e E. Baccheschi, "Antonio Balestra", Bergamo 1989, p. 88) possono essere rintracciate
anche nella nostra opera. I contorni e le ombre che modellano le figure, i colori raffinati e morbidi che esaltano gli elementi materiali
così come la stessa atmosfera sognante dei due dipinti veronesi sono presenti anche nella "Maddalena penitente", con un accento
posto sulla dolcezza della luce divina che lambisce la fanciulla più che sugli elementi drammatici, pure presenti, del teschio e della
croce, configurandosi nel complesso come una composizione dalla forte impronta classicista, dove la grande tradizione chiaroscurale
del '600 trova nuova luce e vita nell'incontro con la modernità del primo '700.
20.000,00 € - 30.000,00 €
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116
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Grande tela raffigurante un puttino
circondato da decorazioni vegetali e cornucopie
Olio su tela
268,00 x 216,00 cm
Attualmente smontato dal telaio.
3.000,00 € - 5.000,00 €

117
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Bozzetto decorativo per soffitto
Olio su carta su tela
71,00 x 86,00 cm
L'opera è stata dichiarata di interesse culturale.
Il bozzetto in esame è un esempio di altissima qualità
artistica che si può ricondurre alla produzione dei fratelli
pittori e scenografi italiani Bernardino, Fabrizio e Giovanni
Antonio Galliari, originari di Andorno, nel biellese e operanti
a Torino, Milano e nella zona della bergamasca, a cui si può
con buona sicurezza attribuire l'opera, a loro pertinente sia da
un punto di vista stilistico e che competitivo.
Il bozzetto mostra la volta di un soffitto aperta su uno
squarcio di cielo tempestato di nuvole sulle quali siedono
una serie di personalità di non facile identificazione. La
cornice architettonica, costituita da girali floreali intrecciate
a capitelli di colonne abbozzate, gioca con l'osservatore
creando l'effetto tipico del trompe l'oeil. La finzione evocata
dalle pitture dei fratelli Galliari invita l'osservatore a far
parte di una realtà non definibile, illusoria come le storie che
venivano narrate nei teatri europei del XVIII secolo.
Probabilmente si tratta di un'opera non conclusa, forse
proprio perchè ritenuta un apparato effimero creato
appositamente per mostrare al committente il lavoro che i
pittori avrebbero realizzato sulla volta del palazzo, nell'attesa
di essere approvato. Nonostante sia un non-finito, la tecnica
stilistica dei fratelli Galliari emerge soprattutto nella messa
in opera delle figure. Esse sono modellate attraverso l'uso
dei colori ad olio stesi con pennellate corpose, ben visibili e
macchie di luce e ombra che permettono alle forme di essere
percepite come tridimensionali.
Rimangono ad oggi conosciuti numerosi disegni preparatori
con vari livelli di rifinitura prodotti da Galliari, mentre non si
hanno notizie di altri bozzetti realizzati ad olio su carta.
3.000,00 € - 5.000,00 €
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118
ARTISTA FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Flora e Zefiro
Olio su tela
149,50 x 99,50 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
7.000,00 € - 10.000,00 €
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120
GIACOMO FRANCESCO CIPPER DETTO IL TODESCHINI (1664 - 1736)
Venditore di pane
Olio su tela
81,50 x 99,00 cm
7.000,00 € - 10.000,00 €

119
ARTISTA FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Rinaldo e Armida
Olio su tela
150,00 x 99,50 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
7.000,00 € - 10.000,00 €
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122
ARTISTA DEL XVII SECOLO
Capriccio architettonico
Olio su tela
111,50 x 144,00 cm
8.000,00 € - 10.000,00 €

123
ARTISTA DEL XVII-XVIII SECOLO
Porto con barche e personaggi
Olio su tela
98,00 x 136,00 cm
10.000,00 € - 15.000,00 €

121
ANTONIO AMOROSI (1660 - 1738)
La scuola di cucito
Olio su tela
80,00 x 105,00 cm
4.000,00 € - 8.000,00 €

124
LEONARDO COCCORANTE (1680 - 1750)
Capriccio architettonico
Olio su tela
116,00 x 114,50 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
2.000,00 € - 4.000,00 €
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126
FRANCESCO GUARDI
(1712 - 1793)
Nei modi di. Capriccio
Olio su tela
43,00 x 52,20 cm
1.500,00 € - 2.500,00 €

125
ARTISTA VENETO DEL XVIII SECOLO
Campo San Stin, Venezia
Olio su tela
34,50 x 42,00 cm
10.000,00 € - 15.000,00 €

127
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con rovine
Olio su tavola
22,00 x 31,00 cm
2.500,00 € - 3.500,00 €
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128
PHILIPP PETER ROOS
DETTO ROSA DA TIVOLI
(1657 - 1706)
Paesaggio con rovine,
armenti e pastore
Olio su tela
38,50 x 47,00 cm
Riporta in basso a sinistra " Rosa
di Tevoli"
1.500,00 € - 3.000,00 €

130
GIUSEPPE ZAIS (1709 - 1784)

129
PHILIPP PETER ROOS
DETTO ROSA DA TIVOLI
(1657 - 1706)
Cani che attaccano un toro
Olio su tela
99,00 x 118,30 cm
Provenienza: Collezione privata,
Genova.
3.000,00 € - 5.000,00 €

Coppia di dipinti raffiguranti cavalieri
Olio su tela
43,00 x 36,00 cm
7.000,00 € - 10.000,00 €

131
ARTISTA FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela
61,00 x 54,00 cm
Provenienza: Christie's Londra, 22 dicembre 1938,
lotto 64;
Christie's Londra, Pictures by Old Masters, 21 marzo
1971, lotto 121;
Collezione privata lombarda.
3.000,00 € - 5.000,00 €
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132
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Eugenio di Savoia
Olio su tela
80,00 x 63,00 cm
Il dipinto riprende il ritratto di Eugenio di Savoia di
Johann Kupetzky, conservato presso il Belvedere, Vienna.

134
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Allegoria della Poesia
Olio su tela
96,00 x 77,00 cm
4.000,00 € - 6.000,00 €

2.000,00 € - 4.000,00 €

133
GIUSEPPE GORLA (1679 - 1753)
Attribuito a. Ritratto di Francesco Farnese,
Duca di Parma e Piacenza
Olio su tela
115,30 x 94,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Teramo.
Un'altra versione del medesimo ritratto, databile
intorno al 1723, è conservata presso le Collezioni
d’Arte Fondazione Cariparma, Parma.
2.000,00 € - 3.000,00 €
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135
ARTISTA VENETO
DEL XVIII SECOLO
Enea e Didone a caccia
sotto lo sguardo di Venere
Olio su tela
48,00 x 58,00 cm
1.200,00 € - 2.200,00 €
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137
ARTISTA VENETO DEL XVIII SECOLO
Il miracolo della mula
Olio su tela
84,00 x 127,00 cm
9.000,00 € - 11.000,00 €

136
ARTISTA VENETO DEL XVIII SECOLO
Matrimonio mistico di Santa Caterina
Olio su tela
95,00 x 74,00 cm
8.000,00 € - 10.000,00 €
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139
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Ritratto di nobildonna
Olio su tela
64,00 x 47,00 cm
1.500,00 € - 3.000,00 €

138
ARTISTA FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Coppia di dipinti raffiguranti ritratto di Marie Anne
Fillion e Sanson Pierre Darrè de Loupeigne
Olio su tela
77,00 x 63,00 cm
Provenienza: Collezione privata lombarda.
5.000,00 € - 8.000,00 €

140
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Ritratto di anziano con barba
Olio su tavola
74,00 x 57,00 cm
3.000,00 € - 5.000,00 €
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MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 ore 14

TERZA
TORNATA
LOTTI 141 - 211

142
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Trompe l'oeil con selvaggina e uva
Olio su tela
87,00 x 74,00 cm
L'opera è accompagnata da attestato
di libera circolazione.
4.000,00 € - 6.000,00 €

143
ARTISTA DEL XVIII SECOLO

141
ARTISTA FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Trompe l'oeil con paesaggio marino e profilo di donna
Olio su tela
59,00 x 52,00 cm

Trompe l'oeil con cacciagione, verdura e carne
Olio su tela
89,00 x 72,50 cm
L'opera è accompagnata da attestato
di libera circolazione.
4.000,00 € - 6.000,00 €

3.000,00 € - 5.000,00 €
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144
GIUSEPPE GAMBARINI (1680 - 1725)
Gruppo di quattro dipinti raffiguranti
scene di interno con monaci
Olio su tela
38,50 x 47,00 cm
Bibliografia di riferimento: G.P. Zanotti, Storia dell'Accademia Clementina, I, Bologna 1739, pp. 387-392;
R. Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani al Gandolfi, Bologna 1977, ad indicem;
J. T. Spike, G.M. Crespi and the emergence of genre painting in Italy, Fort Worth 1986, ad indicem;
G. Sestieri, La pittura del Settecento, Torino 1988, pp. 271 s., 278; La pittura in Italia. Il Settecento, II, Milano 1990, p. 727.
La serie di quattro oli su tela, di scuola emiliana, sono ascrivibili a Giuseppe Gambarini, artista bolognese dalla biografia
incerta, del quale sono documentati negli anni Dieci del Settecento soggiorni a Vienna ed a Roma per realizzare vedute
prospettiche in collaborazione con pittori quadraturisti.
A Roma entra in contatto diretto con i Bamboccianti, specializzati in pittura di genere dai toni aneddotici ed irriverenti,
già esperita con la lezione di Giuseppe Maria Crespi: rientrato a Bologna, rivolge la sua produzione specializzandosi nel
trattamento di «soggetti umili e bassi, e che trattino cose del vulgo, […] introducendo talora frati mendicanti, che ricevono
carità di pane, di vino, e di ciò che loro abbisogni ed altre cotali persone» (Zanotti, 1739, pp. 389, 390).
Tre delle quattro opere in esame hanno per soggetto monaci francescani, dal saio color marrone; tipico dell’artista bolognese il
ripetere motivi, soggetti, soluzioni formali e sottili variazioni tematiche riprese in numerosi dipinti.
Nel quadro “Monaci che leggono”, caratterizzato da una perspicace indagine naturalistica, compaiono pose dei monaci al
riposo intenti a leggere dei carteggi già utilizzate nell’opera omonima conservata a Dresda (Staatliche Kunstsammlungen); nei
due seguenti pendant a soggetto fratesco, “Monaci che accettano la questua” e “L’elemosina al monaco”, sono utilizzate lievi
varianti rispettivamente delle opere “Monaci questuanti ai quali una giovane offre delle uova” (Parigi, Louvre e replicata presso
Stoccarda, Staatsgalerie), nella presenza del cane e la posa dell’asinello, quindi nella figura del frate con la tonsura inneggiante
il silenzio (“Scena di genere con frati”, Bologna, collezione privata) e nella “Scena di genere con elemosina ai frati” (nella
specularità dei due personaggi, la giovane ostessa che offre un calice di vino e del frate che accetta l’elemosina).
Nelle tele è evidente la riflessione tematica e stilistica sulla produzione del Crespi, seppur declinata con uno spirito lieve e
disimpegnato e minore capacità espressiva.
Il Concertino rustico, soggetto tra i prediletti della pittura di genere, presenta una variante della “Danza di contadini”
(Stoccarda, Staatsgalerie) nella figura maschile di schiena in primo piano dalla torsione michelangiolesca, in abiti diversi, come
della suonatrice di tamburello, mutuata dalla “Scena di genere” (Bologna, collezione privata).
Seppur difficoltoso indicare un preciso riferimento cronologico, le quattro opere sono ragionevolmente databili alla tarda
attività del pittore, nel secondo decennio del XVIII secolo.
9.000,00 € - 12.000,00 €
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145
ARTISTA DEL XVIII SECOLO
Santa Cecilia incoronata da un angelo
Olio su tela
77,00 x 62,50 cm
1.500,00 € - 3.000,00 €

146
CORRADO GIAQUINTO
(1703 - 1765)
Da. Transito di San Giuseppe
Olio su tela
52,00 x 59,00 cm
2.000,00 € - 4.000,00 €

147
GIAMBATTISTA PITTONI (1687 - 1767)
Apparizione dell'arcangelo Michele al vescovo di Gargano
Olio su tela
86,50 x 66,00 cm
Si ringrazia il Prof. Enrico Lucchese per aver confermato l'autenticità dell'opera.
8.000,00 € - 10.000,00 €
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149
ARTISTA NEOCLASSICO
Pan e Dafni
Grisaille su tela
58,00 x 157,00 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
1.500,00 € - 3.000,00 €

150
ARTISTA FIAMMINGO DEL XIX SECOLO
Scena d'interno a lume di candela con donna e bambino
Olio su tavola
42,00 x 31,00 cm
Provenienza: Collezione privata lombarda.
800,00 € - 1.200,00 €

148
PIETRO BARDELLINO (1728 - 1810)
Morte di Sant'Andrea Avellino
Olio su tela
203,00 x 116,00 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
6.000,00 € - 8.000,00 €

153
ARTISTA DEL XIX SECOLO
Figura femminile
Olio su tela
63,00 x 51,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
2.000,00 € - 3.000,00 €
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154
ICONA UCRAINA DEL XIX SECOLO
Madre di Dio Dubovitskaya
Olio su tavola
53,20 x 44,30 cm
Datata in basso a destra 7 aprile 1832.
2.000,00 € - 4.000,00 €

156
MANIFATTURA FIAMMINGA O FRANCESE DEL XVII SECOLO
Arazzo raffigurante paesaggio naturale con pavone e volatili in una foresta attraversata
da un corso d'acqua, entro bordura decorata a motivi vegetali e floreali
205,00 x 347,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.
4.000,00 € - 6.000,00 €

155
MANIFATTURA
FIAMMINGA
DEL XVII SECOLO
Frammento di arazzo raffigurante
personaggi, forse da un modello
di Pieter Paul Rubens
83,00 x 103,00 cm
Difetti.
Provenienza: Collezione privata,
Genova.
1.500,00 € - 2.500,00 €
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157

158

MANIFATTURA
DEL XVII SECOLO

MANIFATTURA
DEL XVII SECOLO

Cornice in legno intagliato e
parzialmente dorato, fascia decorata a
motivo di foglia d'acanto, applicazioni
floreali al centro e agli angoli
139,50 x 128,00 x 11,00 cm
Luce: 101,5x90 cm; battuta: 108x92 cm.

Cornice in legno intagliato,
ebanizzato e dorato, battuta con
decoro a perlinatura, fascia liscia
con decorazioni a volute al centro e
agli angoli
135,50 x 113,50 x 5,00 cm
Luce: 95,5x78,5 cm; battuta:
95,5x78,5 cm.

800,00 € - 1.200,00 €

800,00 € - 1.200,00 €

159

114

160

MANIFATTURA
FIORENTINA
DEL XVI SECOLO

MANIFATTURA
FIORENTINA
DEL XVI SECOLO

Cornice ottagonale in legno
intagliato e dorato con bordo
esterno decorato a ovuli, fascia
con elementi floreali intagliati e
battuta con decoro a perlinatura
88,50 x 76,40 cm

Cornice ottagonale in legno
intagliato e dorato con bordo
esterno decorato a ovuli, fascia
con elementi floreali intagliati e
battuta con decoro a perlinatura
88,50 x 76,40 cm

1.000,00 € - 2.000,00 €

1.000,00 € - 2.000,00 €
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161
MANIFATTURA TEDESCA
DEL XVI SECOLO
Ritratto di Willibald Pirckheimer
Avorio scolpito
10,50 x 7,00 cm
Lotto corredato da certificato Cites del 9 agosto 2022.
3.000,00 € - 5.000,00 €

162
SCULTORE DELL'ITALIA
SETTENTRIONALE DEL XVI SECOLO
Madonna con Bambino
Legno policromo
35,00 x 18,00 x 14,00 cm
1.500,00 € - 2.500,00 €
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164
SEVERO CALZETTA DA RAVENNA (ATTIVO TRA IL 1496 E IL 1543 CIRCA)

163
MANIFATTURA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE, SECOLO XV
Croce astile in rame sbalzato e dorato, terminali polilobati con la Madonna, S. Giovanni,
due angeli e Crocifisso sul fronte, simboli degli evangelisti con al centro Dio Padre sul verso
42,50 x 31,50 x 8,00 cm
Su base in marmo.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
2.500,00 € - 3.500,00 €

Ambito di. Candeliere raffigurante un satiro inginocchiato
Bronzo
20,50 x 15,00 x 12,50 cm
Bibliografia di riferimento: J. Pope-Hennessy, "Renaissance Bronzes from the Samuel H. Kress Collection", Londra
1965, n° 473, fig. 486.
Il modello del presente bronzo è quello del"Satiro inginocchiato" attribuito a Severo Calzetta da Ravenna, uno
dei principali bronzisti padovani della prima metà del XVI secolo, la cui figura fu riscoperta da Planiscig nel 1935
(L. Planiscig, "Severo da Ravenna: der "Meister des Drachens" in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen",
Vienna 1935, pp. 75-85) con l'identificazione della sua firma O.SEVERI.RA su un bronzo raffigurante un mostro
marino (fino a quel momento gli stessi modelli erano stati variamente attribuiti ad Andrea Briosco detto il Riccio o a
Bartolomeo Bellano). Si veda per confronto un esemplare analogo realizzato come candeliere, già parte della Samuel
H. Kress Collection e oggi conservato presso lo Smart Museum of Art di Chicago (inv. 1973.58).
5.000,00 € - 7.000,00 €
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165
HANS PEISSER (1506-1571)
E PANKRAZ LABENWOLF
(1492-1563)
Attribuito a. Guerriero
Bronzo
22,00 x 15,50 x 10,00 cm
Un'altra versione di questo bronzo
è conservata nel Germanisches
Nationalmuseum di Norimberga (inv.
n° PI.O.2851), possibile pendant
di un arciere turco anch'esso nelle
collezioni del medesimo museo
(inv. n° PI.O.2948) con cui formava
probabilmente parte di un unico
complesso scultoreo.

166
FRANCESCO SEGALA
(1535 - 1592)
Ambito di. Efesto
Bronzo
30,50 x 11,00 x 4,00 cm
Dimensioni della base in marmo:
39x17x13,5 cm.
Bibliografia di riferimento: M.
Leithe-Jasper e P. Wengraf,
"European Bronzes from the Quentin
Collection", catalogo espositivo della
Frick Collection, New York 2004, p.
98, n° 6
1.200,00 € - 1.800,00 €

3.000,00 € - 5.000,00 €
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167
BARTHÉLEMY PRIEUR (1536 - 1611)
Figura femminile che si toglie una spina dal piede
Bronzo a patina bruna
19,70 x 9,00 x 6,00 cm
L’opera è accompagnata da attestato di libera circolazione.
L'opera è accompagnata da expertise a cura del Dr.
Charles Avery del settembre 2020 (di cui si riporta di
seguito un estratto) ed esame della lega metallica. Marchio
sulla cima troncata del ceppo d'albero "BM" (Boissel de
Monville).'Misure della base in marmo: 8,5x10x10 cm.
Provenienza: Barone Hippolyte Boissel de Monville (17941873), collezionista e agente, soprattutto per i Rothschild;
"Catalogue de la Précieuse Collection de Bronzes Italiens
des XVe et XVI siècles, composant la Collection de M B. de
M[onville]", Drouot, Parigi 24-25 gennaio 1861, lotto 11,
venduto per 750 franchi.
Bibliografia di riferimento: W. Bode, "Collection of
J. Pierpont Morgan: Bronzes of the Renaissance and
subsequent periods", Parigi 1910, pp. XXXIV-V;
G. Brière e M.-M. Lamy, "L'inventaire de Barthélémy Prieur,
sculpteur du roi", in Bulletin historique et littéraire de la
Société du Protestantisme francais, XCVI, (Parigi 1949,
pp.41-68);
C. Grodecki, "Documents du Minutier Centrai des Notaires
de Paris: histoire de l'art aux XVIe siècle" (Cl 540- 1600), II,
Parigi 1986, pp. 129-33;
M. Buckling, "Die Negervenus", Liebieghaus, Fratùcfurt-amMain, 1991;
A. Lefebure, "L'atelier de Barthélemy Prieur et l'imagerie
royale sous le règne d'Henri IV", and R. Seelig-Teeuwen,
"Barthélemy Prieur, portraitiste d'Henri IV et Marie de
Medicis", in Avènement d'Henri IV, quatrième centenaire,
vol. 5, Les arts au temps d'Henri IV, Association Henri IV,
1989 (Pau, 1992);
R. Seelig-Teeuwen, "Barthélemy Prieur, contemporain de
Germain Pilon", in Germain Pilon et les sculpteurs francais
de la Renaissance (Louvre, Conférences et colloques. La
Documentation française) (Parigi 1993), pp. 365-85; A.
Radcliffe, "The Robert H. Smith Collection: Bronzes 15001600", Londra 1994;
R. Seelig-Teeuwen, "Prieur", in The Dictionary of Art,
London, 1996, vol. 25, pp. 576-77;
A. Radcliffe and N. Penny, "Art of the Renaissance Bronze
1500-1650", The Robert H. Smith Collection, Londra,
2004: R. Seelig-Teeuwen, "Prieur", in The Encyclopedia of
Sculpture, New York/Londra 2004, pp. 1362-65;
R. Seelig-Teeuwen, '"Barthélémy Prieur", in G. Bresc-Bautier
& G. Scherf [ed.], Bronzes francais de la Renaissance au
Siècle des lumières, Parigi, New York, Los Angeles, 2009, pp.
102-47, pp. 136 -38;
R. Seelig-Teeuwen, D. Bougarit and F. G. Bewer,
'"Barthélémy Prieur fondeur, son atelier, ses methods-de
travail", French Bronze Sculpture: Materials andTechniques
161h -18th century, Londra 2014, pp.18-38.
Barthélémy Prieur fu uno scultore francese specializzato nella
lavorazione della pietra e del marmo che - soprattutto nella
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fase finale della sua carriera - si specializzò nella fusione in
serie di piccole sculture in bronzo pensate direttamente per il
collezionismo (precedendo di poco gli sforzi dello scultorebronzista fiorentino Antonio Susini con le sue sculture dai
modelli del Giambologna). Tra il 1564 e il 1567 lavorò alla
corte del duca Emanuele Filiberto di Savoia a Torino e,
mentre era in Italia, è ipotizzabile che abbia visitato Firenze,
Milano e Roma. È attestato a Parigi nel 1571, dove, per una
cugina della sua prima protettrice, Maddalena di Savoia,
eseguì due Virtù in bronzo per il monumento al cuore del
conestabile Anne de Montmorency, suo defunto marito. Un
inventario redatto dopo la morte della prima moglie di Prieur
nel 1583 rivela la sua ricchezza e la gamma dei modelli che
stava producendo in bronzo. Essendo protestante, fuggì a
Sedan, dove nel 1591 fu nominato scultore del re da Enrico
IV. Ritornato a Parigi insieme al monarca nel 1594, si dedicò
alla decorazione architettonica del Palais du Louvre, oltre a
preparare le sculture per il monumento di Enrico IV e della
regina, Maria de' Medici. Un quarto di secolo dopo, un altro
inventario, redatto dopo la morte dello stesso Prieur nel 1611,
rivela una gamma ancora più ampia di modelli di piccoli
bronzi in corso di produzione: stampi in gesso, modelli per
colate in cera e bronzi, alcuni solo in parte finiti, conservati
stanti nella fonderia, ecc. Questi includevano rappresentazioni
del re e della regina (la più celebre delle quali è un gruppo di
re Enrico IV a cavallo che sconfigge i suoi nemici) animali e
figure umane classiche o di genere.
LE FIGURE NUDE DI PRIEUR:
Caratteristico delle numerose statuette e busti di giovani
donne di Prieur, che, come il presente esempio, sono quasi
sempre ninfe o dee pagane e bambini, è il profilo del viso
come si può osservare in quest'opera: una fronte alta che
cade all'indietro in una linea continua quasi "greca" con
un naso piccolo, un'attaccatura dei capelli alta, mentre
piccole labbra increspate fanno la loro comparsa sopra a un
mento delicatamente sfuggente. Molte delle statuette di
Prieur raffigurano donne nude colte nell'atto dell'abluzione.
Nel catalogare un eccellente esempio di questa tipologia,
Radcliffe scrisse nel 1994 e lo ripeté (con N. Penny) nel 2004:
"Non è identificabile con nessun oggetto nell'inventario di
André le Notre del 1700. Tuttavia, corrisponde all'incirca
in altezza con le statuette in piedi nell'inventario dopo la
morte di Barthélémy Prieur del 1611. Supporto per la sua
comparazione con le statuette di Prieur di donne sedute è
fornita dal suo confronto, nell'ex collezione Pourtalès, Parigi,
con la statuetta di una donna che si intreccia i capelli".
Radcliffe ha concluso: '"[...] il modello attuale, che è meno
sofisticato nella sua composizione, è molto raro". Tuttavia
nella sua analisi mancò un passaggio illuminante di Bode
nell'Introduzione al suo catalogo della Collezione Pierpont
Morgan, 1910:"C'è un artista il cui nome non ci è noto,
ma che si rifà da vicino ai modi di Gian Bologna. Gli si
possono attribuire otto o dieci diverse statuette di bronzo,
tutte di carattere simile. Come Gian Bologna, questo artista
sembra essere originario dei Paesi Bassi o del nord della
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Francia, con un passaggio di studi in Italia, forse sotto il
suo famoso connazionale. Le sue figure sono piccole e di
carattere puramente di genere; giovani donne che fanno il
bagno o intente a lavarsi, così come figure abbigliate. Nella
costituzione le sue figure sono ancora più snelle di quelle di
Gian Bologna; la loro altezza è più di nove volte la lunghezza
della testa; le membra sono ferme, ma meno individuali e
naturalistiche che nell'opera del maestro fiorentino, ma sono
quasi più eleganti nell'aspetto, e sono eseguite e rifinite con
- se possibile - ancora maggiore cura. Nessuna collezione è
così ricca di opere di questo anonimo maestro come quella
del signor Piepont Morgan; contiene ottimi esempi di cinque
esemplari caratteristici, uno dei quali ripetuto due volte: la
Donna che fa il bagno e sta per asciugarsi i piedi (n. 167);
la donna che fa il bagno che si intreccia i capelli (n. 168); la
Donna che fa il bagno che si gira a metà toccandosi il piede
destro (n. 160); la Donna che fa il bagno e si pettina i capelli
(nn. 170-171), tutti naturalmente sono nudi e appoggiati al
ceppo di un albero o su un drappo. Il signor Morgan acquistò
queste graziose figurine dalla Collezione Mannheim e,
insieme a loro, la statuetta in bronzo di una giovane donna
con un cesto da mercato al braccio (n. 172); l'intera figura,
la testa piccola, la forma slanciata, l'elegante portamento
e la forma delle mani, così come la potente cesellatura e la
brillante patina hanno così tanti punti in comune con le figure
di donne che fanno il bagno, che questa statua è senza dubbio
opera dello stesso artista. Su una delle donne che fanno il
bagno troviamo anche lo stesso caratteristico copricapo.
L'abbigliamento di questa donna con il cesto del mercato,
allo stesso tempo, ci dà un indizio sull'epoca e l'origine del
creatore di tutte queste piccole figure. L'abito ha un carattere
decisamente nordico e nel 1600 veniva indossato nelle aree
meridionali dei Paesi Bassi e nel nord della Francia. La stessa
prova è offerta dalla scultura che accompagna questa piccola
figura, un giovane uomo in abito "moderno", che tiene i
guanti in una mano, una statuetta di bronzo di dimensioni
simili, di cui, tra l'altro, si segnala un esemplare analogo
nel Rijksmuseum di Amsterdam. La forma, la corporatura
slanciata e la piccola testa sono caratteristiche dell'arte di
questa parte del paese, in particolare del nord della Francia,
alla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento. Si può
quindi, con grande probabilità, supporre che l'artista fosse
un connazionale e più giovane coetaneo di Gian Bologna, il
quale, come sappiamo, proveniva da Douai, allora nei Paesi
Bassi".
Così Wilhelm von Bode, senza nessun documento a sua
disposizione, fu in grado cento anni fa - puramente sulla
base dell'osservazione e del confronto di dettagli morelliani
e caratteristiche circostanziali - di identificare un gruppo
di bronzi che costituisce ancora oggi il nucleo dell'opera
dell'artista che ora sappiamo essere Barthélémy Prieur.
Quattro delle statuette sono ora nella Huntington Art
Collection, San Marino, California. Prieur aveva infatti da
sette a dieci anni meno di Giambologna (1525 /-29 - 1608)
e morì solo tre anni dopo di lui. È interessante notare che
Bode sia riuscito a comprendere dai loro stili e dalle loro
metodologie di lavorazione che erano sostanzialmente
connazionali, rispettivamente del nord della Francia e delle
Fiandre francofone (Vallonia).
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Il presente modello, ben rifinito e patinato, dell'affascinante
composizione di Prieur, di cui si conoscono solo una
mezza dozzina di esemplari, risale forse agli inizi della sua
produzione di statuette, negli anni ottanta e novanta del
Cinquecento. Può essere confrontato con il bronzo della
Smith Collection della National Gallery of Art (Washington,
D.C.) e può fregiarsi della provenienza dalla collezione del
Barone Boissel de Monville, uno dei più colti e raffinati
conoscitori di bronzi mai vissuto.
IL COLLEZIONISTA, BARONE DE MONVILLE:
Il Barone Hippolyte Boissel de Monville (1794-1873)
è una figura il cui nome compare frequentemente nei
documenti di vendita e nelle notizie del mercato dell'arte
nei decenni centrali del diciannovesimo secolo. Monville era
l'ultimo discendente di un'antica famiglia aristocratica della
Normandia. Sposò la figlia del generale di Napoleone Lannes,
che divenne marchese di Montebello; la loro figlia nel 1843
sposò il marchese de la Roche-Aymon. Non avendo avuto
eredi maschi, la baronia si estinse con la morte di Monville
nel 1873. Monville fu un "marchand-amateur" che, nel corso
della sua vita, creò almeno tre collezioni, che vendette poi
all'asta. La più nota di queste vendite è quella tenutasi a Parigi
il 24-25 gennaio 1861, consistente in una vasta collezione di
placchette rinascimentali, oltre a piccole sculture in bronzo
e oggetti d'arte. In occasione di questa vendita, si decise
di contrassegnare ogni lotto con il marchio "B.M.", la cui
matrice venne distrutta dopo la vendita. Il reale significato
delle iniziali B.M. è stato riconosciuto dalla critica solo
negli ultimi decenni: grazie a questo dato, è eccezionalmente
possibile risalire oggi ad un gran numero delle opere vendute
nell'asta del 1861. Monville riprese poi nuovamente ad
allestire nuove collezioni, prestando poi numerosi oggetti al
Musée Rétrospectif nel 1865.
Il nome del Barone de Monville è registrato in numerosi
elenchi commerciali parigini negli anni '60 e '70
dell'Ottocento, e si presume che mantenesse un ufficio a
Parigi per i suoi affari, che consistevano in gran parte nel suo
lavoro come principale agente/acquirente per i Rothschild.
Viaggiava costantemente a loro nome e soggiornava spesso
a Firenze, dove fu stretto collaboratore e rivale del mercante
Alessandro Foresi. In un articolo per il giornale satirico "Il
Piovano Arlotto" nel 1858, Foresi criticava aspramente i
principali mercanti fiorentini la cui avidità li portò a cercare
di fare fortuna con "i Fould, i Rothschild, gli Aguados, i
Monville, i Sellier e tutti quelli collezionisti affamati di
stoviglie italiane e altri soprammobili del Cinquecento".
Foresi altrove notò che Monville aveva a sua disposizione
le borse [di denaro] di James de Rothschild, di sua moglie e
dei tre figli, Gustave, Adolphe e Salomon, e di due delle loro
mogli; egli "viaggiò spesso in Italia e svuotò quelle borse più
a Firenze che altrove, acquistando per questi sette Cresi le
spoglie più importanti e graziose del Rinascimento". È quindi
probabile che Monville sia stato responsabile dell'acquisizione
di molti dei tesori di scultura e delle arti decorative riuniti nel
diciannovesimo secolo dai Rothschild francesi.
80.000,00 € - 120.000,00 €
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171
FRANCESCO FANELLI (1590 - 1653)
Dal modello di. Cavallo rampante
Bronzo
17,00 x 18,00 x 6,50 cm
Dimensioni base in marmo non coeva: 13x14,5x9 cm.
2.000,00 € - 3.000,00 €

169

170

TIZIANO ASPETTI
(1559 - 1606)

GIROLAMO CAMPAGNA
(1549 - 1625)

GIROLAMO CAMPAGNA (1549 - 1625)

Ambito di. Marte
Bronzo
33,50 x 10,00 x 10,00 cm
Base in marmo non coeva.
Dimensioni complessive:
43,5x14x14 cm.
Provenienza: Collezione privata,
Parma.

Ambito di. Meleagro
Bronzo
37,00 x 11,00 x 11,00 cm
Base in marmo (9,5x14,5 cm).
Provenienza: Collezione privata,
Parma.

168

2.000,00 € - 3.000,00 €

3.000,00 € - 5.000,00 €
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Ambito di. Minerva
Bronzo
57,00 x 20,00 x 20,00 cm
Base in marmo non coeva. Dimensioni complessive:
63x23,4x19 cm. Fessurazione sul braccio destro e
mancanza a parte dello scudo.
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Il modello deriva dalle sculture in marmo della Pace
e della Guerra di Girolamo Campagna collocate
sopra alla "Porta al Senato" nella Sala delle Quattro
Porte del Palazzo Ducale di Venezia (1585-1586).
Solitamente presentate in coppia, queste figure
furono ripetutamente replicate in bronzo nelle
fonderie veneziane tra la fine del XVI e l'inizio del
XVII secolo, realizzate, in alcuni casi, come alari da
camino. Per confronti si vedano gli esemplari del
Museum of Fine Arts, Budapest (inv. 5303) e la
figura di Minerva facente parte di una coppia di alari
al Metropolitan Museum, New York (inv. 14.40.693).
4.000,00 € - 6.000,00 €

172
SCULTORE CENTROITALIANO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Putto
Bronzo
26,00 x 10,00 x 10,00 cm
Base in legno.
1.000,00 € - 1.500,00 €

TERZA TORNATA - 14 DICEMBRE 2022 ore 14
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173
MASSIMILIANO SOLDANI BENZI (1656 - 1740)
Bottega di. Executioner
Bronzo
37,50 x 14,00 x 14,00 cm
Base in legno ebanizzato con inclusione di placca circolare in pietra paesina: 21x15,5x15,5 cm.
Lama della spada non coeva.
Bibliografia di riferimento: A. Radcliffe and C. Avery (a cura di), "Giambologna 1529-1608:
Sculptor to the Medici", catalogo dell'esposizione, Royal Scottish Museum Edimburgo,
Victoria and Albert Museum Londra, Kunsthistorisches Museum Vienna, 1978-1979, p. 100,
n° 49;
C. Avery, "Soldani's mythological bronzes and his British clientele", Sculpture Journal, XIV,
2005, pp. 8-29, tavola 12.
Il presente modello, raffigurante un carnefice che tiene nella mano destra una spada e nella
sinistra la testa di S. Giovanni Battista, rappresenta una variante tematica (con l'aggiunta
della testa del santo) del celebre "Marte" o "Gladiatore" di Giambologna, una delle creazioni
scultoree più iconiche dell'artista fiammingo, la cui prima versione è databile probabilmente
agli anni '60 del XVI secolo, se si considera che un inventario del 1575 del Guardaroba del
Cardinale Ferdinando de'Medici, pubblicato da Giacomo de Nicola (G. de Nicola, "Notes
on the Museo Nazionale of Florence-II. A Series of Small Bronzes by Pietro da Barga" in
"The Burlington Magazines", 1916, pp. 362-365), elenca già una serie di bronzetti dai modelli
di Giambologna, opera di Pietro da Barga. La prima documentazione diretta resta però
quella dell'inventario della Dresden Kunstkammer del 1587, che riguarda il "Marte" donato
direttamente dall'artista all'Elettore di Sassonia Cristiano I. Se la genesi di questo celebre
modello ha origine forse direttamente dall'ispirazione che Giambologna ricevette dalla visione
del "Mars Gradivus" di Bartolomeo Ammannati (1559-1560) oggi alle Gallerie degli Uffizi,
il nostro modello è una variante collocabile temporalmente nell'ambito dell'ultima schiera
di "eredi" fiorentini del maestro di Douai, rappresentata principalmente da Massimiliano
Soldani-Benzi (1656-1740): alla sua mano è riferito il modello più noto e di più alta qualità
dell'"Executioner", conservato alla National Gallery of Ireland di Dublino (n° 8122), a cui la
nostra scultura è accostabile per l'elevato grado di finitura della superficie del bronzo e per
i tratti caratteristicamente cesellati del volto, oltre che per la patina dorata-rossastra che ne
evidenzia l'origine fiorentina. Tra le altre versioni del medesimo modello, attribuite a Soldani
Benzi o alla sua bottega, se ne segnala una passata sul mercato d'asta inglese nel 2016.
12.000,00 € - 18.000,00 €
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176
SCULTORE DEL XVII SECOLO
Gruppo scultoreo raffigurante tre putti adattato a fontana
Marmo
83,00 x 42,50 x 50,00 cm
Difetti e mancanze.
2.000,00 € - 4.000,00 €

177
SCULTORE ITALIANO DEL XVII SECOLO
Coppia di cherubini in marmo scolpito
34,00 x 43,00 x 20,00 cm
Mancanze.
Provenienza: Collezione privata, Genova.

174

175

SCULTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO

SCULTORE ITALIANO DEL XVII SECOLO

Crocifisso in bronzo patinato, croce in legno
con inserto in pietra dura
52,00 x 20,00 x 8,00 cm

Crocifisso in bronzo patinato, croce in legno
88,50 x 28,00 x 17,00 cm

1.500,00 € - 2.500,00 €

1.500,00 € - 2.500,00 €

1.500,00 € - 2.500,00 €

178
GIUSEPPE MAZZUOLI (1644 - 1725)
Bottega di. Angelo con cornucopia
Marmo
31,00 x 11,00 x 8,00 cm
2.500,00 € - 3.500,00 €
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179
SCULTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
Maddalena
Terracotta
51,00 x 22,00 x 20,00 cm
1.500,00 € - 2.500,00 €

180
SCULTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Putto raffigurato come allegoria fluviale
Terracotta
40,00 x 40,00 x 24,00 cm
3.000,00 € - 5.000,00 €

181
FRANCESCO RIGHETTI (1738 - 1819)
Attribuito a. Busto dell'imperatore Claudio
Bronzo
23,00 x 21,00 x 11,00 cm
Su base in marmo (9x11 cm).
Bibliografia di riferimento: A. Hilliam, "Longing for the Antique: Collecting the bronze
statuettes of eighteenth-century Rome", Master of Studies in History of Art and Visual
Culture, Oxford University, 2013;
A. Gonzàlez-Palacios, "Il Gusto dei Principi. Arte di Corte del XVII e del XVIII secolo",
Milano 1993, tomo II, p. 254, ill. 511.
5.000,00 € - 7.000,00 €
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183
MAESTRO DEI CAPELLI SCAPIGLIATI,
VENEZIA, CIRCA 1580
Attribuito a. Vaso a boccia in maiolica policroma
con figure di armigeri entro medaglioni in cornice
bianca, corpo decorato da volute fitomorfe e floreali
21,00 x 23,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
Bibliografia di riferimento: M. Vitali, "Omaggio
a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Cini",
Faenza 1998, p. 93, n° 22;
R. Ausenda, "Maioliche" in "La collezione Cagnola.
Arazzi, sculture, mobili, ceramiche", Busto Arsizio
1999, p. 170, n. 18.
Per un confronto stilistico e iconografico con
simili maioliche del decoratore veneziano noto
come "Maestro dei capelli scapigliati", per il suo
modo peculiare di tratteggiare la capigliatura e
di caratterizzare fisionomicamente i personaggi,
si vedano una boccia con figura di armigero e
di popolano conservata nella collezione della
Fondazione Cini a Venezia (M. Vitali, "Omaggio
a Venezia. Le ceramiche della Fondazione Cini",
Faenza 1998, p. 93, n° 22) o quella della collezione
di Villa Cagnola a Varese (R. Ausenda, "Maioliche"
in "La collezione Cagnola. Arazzi, sculture, mobili,
ceramiche", Busto Arsizio 1999, p. 170, n. 18).
1.500,00 € - 2.500,00 €

184
182
GIUSEPPE BOSCHI (1766 - 1821)
Attribuito a. Coppia di candelabri in bronzo dorato in stile piranesiano con fusto decorato a motivi
fitomorfi fiancheggiato da gru poggianti su teste di ariete e base sostenuta da tre leoni alati
37,50 x 12,00 x 12,00 cm
Dimensioni della base: 2x14x14 cm.
Bibliografia di riferimento: A. Gonzalez-Palacios, "Il Tempio del Gusto", Milano 1984, vol.II, fig. 281284, p. 130;
P. Panza, "Museo Piranesi", 2017, p. 236.

BOTTEGA DI MASTRO DOMENICO,
VENEZIA, CIRCA 1580
Vaso a boccia in maiolica policroma con figure
di turco e uomo con cappello entro medaglioni i
n cornice bianca, corpo decorato
da volute fitomorfe e floreali
22,00 x 22,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parma.
1.500,00 € - 2.500,00 €

Attivo a Roma dal 1738, Giuseppe Boschi divenne celebre per i suoi modelli derivanti dal gusto classico
e del Grand Tour, sulla scia di Righetti e Valadier. Tra i principali promotori delle creazioni di Boschi si
annovera l'architetto britannico Charles Tatham, con il quale si instaurò una fruttuosa collaborazione che
portò alla commissione di diversi candelabri per Carlton House. Della stessa tipologia si veda, tra le altre,
una coppia in bronzo dorato e marmo rosso antico conservata a Palazzo Pitti, Firenze (A. GonzalezPalacios, "Il Tempio del Gusto", Milano 1984, fig. 283). Il modello risulta essere una variazione dei
candelabri Newdigate, restaurati da Piranesi e oggi all'Ashmolean Museum di Oxford.
4.000,00 € - 6.000,00 €
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185
BOTTEGA DEI PATANAZZI, URBINO,
FINE DEL XVI SECOLO
Saliera in maiolica policroma poggiante su base
ovale su cui si trovano quattro putti seduti che
sorreggono l'invaso superiore, decorato nell'incavo
da una figura allegorica in grisaille
12,80 x 20,00 x 15,00 cm
Minime mancanze.
Provenienza: Collezione privata, Parma.
2.500,00 € - 3.500,00 €

188
CASTELLI D'ABRUZZO,
XVIII SECOLO
Placca in maiolica policroma
raffigurante Caino e Abele
19,50 x 27,00 x 1,70 cm
Al retro reca un'etichetta con
attribuzione a Liborio Grue.
Provenienza: Collezione privata,
Parma.
La scena rappresentata deriva da
un'incisione di Jean Cotelle da un
modello di Gérard de Lairesse. Un
piatto raffigurante il medesimo
soggetto si trova nelle collezioni del
Louvre ( J. Giacometti, "Catalogue
des maioliques des musées
nationaux", Parigi 1974, pp. 480-481,
n° 1420).
1.200,00 € - 1.800,00 €

189
CASTELLI D'ABRUZZO,
XVIII SECOLO
Placca in maiolica policroma
raffigurante scena biblica
21,00 x 25,50 x 1,50 cm
Al retro reca un'etichetta con
attribuzione a Saverio Grue.
Provenienza: Collezione privata,
Parma.

186

187

MANIFATTURA DI BURGIO
DEL XVII SECOLO

MANIFATTURA DI COLLESANO
DEL XVII SECOLO

Albarello in maiolica policroma di forma a rocchetto,
sul fronte profilo di condottiero entro medaglione ovale
su fondo giallo, contornato da decorazioni fitomorfe
su fondo blu e bianco
27,00 x 14,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.

Albarello in maiolica policroma di forma a rocchetto,
sul fronte figura di santa martire entro medaglione ovale
su fondo giallo, contornato da decori a trofei su fondo blu
29,20 x 13,50 cm
Difetti.
Provenienza: Collezione privata, Genova.

700,00 € - 1.000,00 €

700,00 € - 1.000,00 €
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190
MANIFATTURA
DI LATERZA
DEL XVIII SECOLO
Coppia di albarelli in maiolica
di forma a rocchetto raffigurante
sul fronte due leoni specchiati e
incatenati a una torre
30,00 x 17,00 cm
Provenienza: Collezione privata,
Parma.

193
MANIFATTURA DI MEISSEN
DEL XIX SECOLO
Gruppo in porcellana raffigurante Dioniso
seduto su un otre di vino recante uno stemma e
attorniato da due giovani satiri
30,00 x 24,00 x 11,00 cm
Marchi alla base.
2.500,00 € - 3.500,00 €

1.000,00 € - 2.000,00 €

191
MANIFATTURA LAZIALE DEL XVIII SECOLO
Boccia in maiolica a fondo berrettino con decorazioni fitomorfe
e geometriche
32,00 x 27,00 x 27,00 cm
Difetti.
Provenienza: Collezione privata, Parma.
1.000,00 € - 2.000,00 €

194
MANIFATTURA CANTAGALLI
DEL XIX-XX SECOLO
Brocca in ceramica smaltata e invetriata in stile Iznik con
decorazione a elementi floreali e geometrici
21,50 x 15,00 cm
Bibliografia di riferimento: G. Conti e G. Cefariello Grosso,
"La maiolica Cantagalli e le manifatture ceramiche fiorentine",
1990, p. 101 n° 170.

192
MANIFATTURA CAMPANA DEL XVIII SECOLO
Acquasantiera in maiolica policroma raffigurante al centro l'angelo
custode con un fanciullo, lungo i bordi figure di putti
e sulla sommità un baldacchino in forma di corona.
33,00 x 18,00 x 9,50 cm
Restauri.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
700,00 € - 1.000,00 €
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Nel repertorio di produzione della fabbrica Cantagalli,
un'attenzione particolare è stata rivolta a quei modelli
decorativi chiamati nei cataloghi di vendita "di Rodhi" o
"di Damasco" che rievocavano i motivi fitmorfi e florealigeometrici della cinquecentesca manifattura turca di Iznik.
All'interno dell'album del campionario del vasellame illustrato
dalle fotografie della società I.D.E.A. dei fratelli Alinari, tra
i pezzi "di Rodhi" vi è una brocca confrontabile con il nostro
esemplare, ma con i colori blu e rosso delle decorazioni vegetali
diversamente alternati ("Boccia Rodhi" n° 170 in G. Conti e
G. Cefariello Grosso, "La maiolica Cantagalli e le manifatture
ceramiche fiorentine", 1990, p. 101).
1.500,00 € - 2.500,00 €
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195
MANIFATTURA TEDESCA
DEL XVII SECOLO
Coppa in argento dorato, sbalzato e cesellato con
coperchio, decorazioni in forma di conchiglie
sul corpo e sulla base, presa sulla sommità del
coperchio in forma floreale
50,00 x 12,50 cm
Marchio della città di Norimberga e marchio
"W" dell'argentiere (forse Hans Wassmundus).
All'interno del coperchio riporta la scritta "Anna.
Dieffenbachin.Ao1638.Den.10.Octob". Peso:
0,738 kg.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
3.000,00 € - 5.000,00 €

197
ARGENTIERE ROMANO
DEL XIX SECOLO
Vassoio in argento con bordo decorato
con motivo a meandro e manici recanti
testa di Medusa
5,50 x 75,00 x 46,40 cm
Punzoni pontifici e punzoni dell'argentiere
Girolamo Menazzi (attivo a Roma tra il 1802 e il
1835). Peso: 2,008 kg.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
2.000,00 € - 3.000,00 €

198
ARGENTIERE ITALIANO
DEL XIX SECOLO
Coppia di tripodi in argento su base triangolare
poggiante su figurine di cigni, il corpo decorato con
motivi geometrici e a palmette retto da tre gambe
ferine terminanti in protomi leonine
34,50 x 28,00 x 25,00 cm
Punzoni non leggibili. Peso: 5,926 kg.
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
2.000,00 € - 3.000,00 €

196
ARGENTIERE ITALIANO DEL XVIII SECOLO
Calice in argento con fusto centrale a balaustro
e base a forma circolare sagomata
26,00 x 12,00 cm
Bolli camerali della città di Ravenna (in uso dal 1755 al 1778) e marchio
dell'argentiere GF. Peso: 0,368 kg.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
600,00 € - 800,00 €
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199
ARGENTIERE ROMANO DEL XIX SECOLO
Lucerna in argento raffigurante figura femminile su sfera,
base a colonna su appoggio di forma circolare,
vaschetta a tre beccucci in forma di teste umane
52,00 x 15,00 x 15,00 cm
Punzoni pontifici e punzoni dell'argentiere non completamente
leggibili (forse Pietro Paolo Spagna). Peso: 1,300 kg.
Provenienza: Collezione Privata, Bari.

203
MANIFATTURA ITALIANA
DEL XVII-XVIII SECOLO
Tavolo in legno intagliato in forma
di volute e motivi fitomorfi, piano
in marmo broccatello di Spagna
94,50 x 164,00 x 98,00 cm
Piano in marmo non pertinente.
Provenienza: Collezione privata,
Genova.

3.000,00 € - 5.000,00 €

4.000,00 € - 6.000,00 €

200
ARGENTIERE FRANCESE DEL XIX-XX SECOLO
Servizio in argento composto da samovar, teiera, caffettiera,
zuccheriera e lattiera, corpo di forma piriforme con nervature
a torchon e decori fitomorfi, piedi a ricciolo
47,00 x 22,00 x 25,00 cm
Marchio dell'argentiere Rudolphe Beunke (attivo a Parigi tra
1888 e 1910). Peso complessivo: 5,334 kg.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
2.000,00 € - 3.000,00 €

204
MANIFATTURA ITALIANA
DEL XVII-XVIII SECOLO
Coppia di seggioloni in legno
intagliato, braccioli con nervature
e motivi fitomorfi, gambe unite
da traversa a crociera intagliata
a decori vegetali, rivestimento
in tessuto fiammato
133,00 x 68,00 x 61,00 cm
Provenienza: Collezione privata,
Genova.
1.800,00 € - 2.500,00 €
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205
MANIFATTURA ITALIANA DEL XVIII SECOLO
Otto sedie e un divano in noce, schienale e seduta rivestiti in tessuto
fiammato, gambe anteriori e traverse delle sedie tornite a rocchetto
124,00 x 127,00 x 65,00 cm
Restauri. Dimensioni sedie: 114,5x45,5x47 cm.
Provenienza: Collezione privata, Genova.
1.500,00 € - 2.500,00 €

206
MANIFATTURA LOMBARDA DEL XVIII SECOLO
Ribalta ad urna lastronata in noce e radica di noce, fronte e fianchi bombati,
cassetto nella fascia e parte inferiore a due cassetti, anta calatoia con scarabattolo,
gambe mosse con piede a ricciolo
120,00 x 121,00 x 53,00 cm
Bibliografia di riferimento: C. Alberici, "Il mobile lombardo", Milano 1966, p. 101;
A. Disertori e A. M. Necchi Disertori, "Il mobile del Settecento - Italia", Novara 1985,
pp. 64-65.
Questa ribalta è un tipico esemplare di ebanisteria lombarda della metà del XVIII
secolo, caratteristico della tipologia detta "a sarcofago" o "a urna" per la parte superiore
che rimanda, nel suo raccordo in una piccola alzata, alla forma delle antiche arche
funerarie. Distintive della manifattura lombarda della metà del secolo sono anche le
raffinate impiallacciature della superficie, con sottili e delicate transizioni dal noce alla
radica, definita da eleganti e sobrie modanature dei profili, in alcuni casi ebanizzate.
8.000,00 € - 12.000,00 €
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209
207
MANIFATTURA ITALIANA
DELLA FINE DEL XVIII SECOLO
Consolle demilune con piano in marmo giallo e
specchiera in legno intagliato, laccato e parzialmente
dorato, decorazioni fitomorfe di gusto neoclassico,
gambe troncopiramidali scanalate
96,00 x 129,00 x 64,00 cm
Dimensioni specchio: 172x124x6 cm.
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
2.500,00 € - 3.500,00 €

MANIFATTURA
EMILIANA
DEL XVIII SECOLO
Cassettone lastronato in noce
e radica di noce con filettature
in legno chiaro, fronte e fianchi
mossi, tre cassetti sul fronte,
grembiale sagomato e gambe
arcuate.
94,00 x 138,00 x 70,00 cm
Provenienza: Collezione privata,
Genova.
1.500,00 € - 2.500,00 €

210
208
MANIFATTURA
CENTROITALIANA
DEL XVIII SECOLO
Cassettone in legno dipinto a finta
radica, fronte leggermente mosso a due
cassetti, fianchi dritti, gambe arcuate
95,50 x 132,00 x 58,50 cm
Provenienza: Collezione privata, Genova.

MANIFATTURA
LOMBARDA
Ribalta ad urna lastronata in noce
e radica di noce, fronte e fianchi
mossi, cassetto nella fascia e
parte inferiore a tre cassetti, anta
calatoia con scarabattolo, gambe
arcuate con piede a ricciolo
115,00 x 132,00 x 68,00 cm
Restauri.
4.000,00 € - 6.000,00 €

1.500,00 € - 2.500,00 €
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211
NICOLA FLAMINI (XVIII SECOLO)
Attribuito a. Grande piano in scagliola di forma rettangolare, centrato da stemma
gentilizio da cui si dipartono spirali e racemi floreali su fondo nero, bordo con
decorazioni vegetali e floreali
110,00 x 195,00 x 6,50 cm
Provenienza: Collezione Privata, Bari.
Bibliografia di riferimento: G. Manni, "I Maestri della Scagliola In Emilia Romagna e
Marche", Modena, 1997, n° 356.
Il presente piano può essere ricondotto per ragioni stilistiche al corpus di Nicola
Flamini, scagliolista romagnolo nativo di Verucchio il cui stile si caratterizza per
i toni di giallo, rosso, verde e grigio tenue e il tratto netto con cui sono delineate
le decorazioni, elementi che si ritrovano ad esempio nel paliotto con vaso di fiori
e stemma della famiglia Valentini conservato tra i beni della Diocesi di Arezzo Cortona - Sansepolcro.
6.000,00 € - 8.000,00 €
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MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 ore 17

QUARTA
TORNATA
LOTTI 212 - 273

212
GIUSEPPE GABANI (1846 - 1899)
Due cavalieri arabi
Acquerello su carta
50,00 x 65,00 cm
Firmato in basso a destra.
Provenienza: Collezione privata, Roma.

215
ROBERT KEMM (1837 - 1895)
Andalusi
Olio su tavola
53,00 x 42,00 cm
Firmato in basso a sinistra.
3.000,00 € - 4.000,00 €

2.000,00 € - 3.000,00 €

213
ARTISTA DEL XIX SECOLO
Scena di battaglia della Guerra dei Trent'anni
Carboncino e biacca su carta applicata su tavola
65,00 x 94,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Roma.
1.000,00 € - 2.000,00 €

216
SAVERIO FRANCESCO
ALTAMURA (1826 - 1897)

214
A. MARCHEGIANI (XX SECOLO)
Cristo predica dalla barca di Pietro sul lago di Tiberiade
Matita e carboncino su carta
125,00 x 100,00 cm
Firmato in basso a sinistra.
Provenienza: Collezione privata, Roma.

Giocatori di dadi
Olio su tela
69,50 x 88,00 cm
Firmato e datato 1860 in basso
a destra.
Provenienza: Christie's Londra,
At home-British and continental
pictures and works of art, 18
marzo 2004, lotto 610;
Collezione Privata, Bari.
2.000,00 € - 4.000,00 €

1.000,00 € - 2.000,00 €
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217
GUGLIELMO
INNOCENTI (1871 - 1961)
Scena d'osteria con giocatori di
carte
Olio su tavola
23,00 x 33,00 cm
Firmato in basso a sinistra.
Provenienza: Collezione privata
lombarda.

219
CLARA BERKOWSKI (1857-?)
Perseo che libera Andromeda
Olio su tela
191,50 x 95,50 cm
Firmato in basso a destra.
3.000,00 € - 5.000,00 €

1.000,00 € - 2.000,00 €

220
218
GUGLIELMO
INNOCENTI (1871 - 1961)
Giocatori di carte in un
paesaggio
Olio su tela
34,50 x 41,00 cm
Firmato in basso a destra.
Provenienza: Collezione privata
lombarda.

GIOVANNI ESTIENNE (1848 - 1911)
Baccante
Olio su tavola
13,00 x 21,50 cm
Firmato in alto a destra. Dedicato al retro.
3.000,00 € - 4.000,00 €

1.000,00 € - 2.000,00 €
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221
THEODORE ALEXANDER
WEBER (1838 - 1907)
Marina in tempesta
Olio su tela
53,00 x 82,00 cm
Firmato in basso a sinistra.
2.000,00 € - 4.000,00 €

222
LORENZO VIANI (1882 - 1936)
Marina al tramonto
Olio su tavola
11,70 x 29,10 cm
Firmato al retro.
Provenienza: Collezione privata, Firenze.
1.000,00 € - 2.000,00 €

224
ARNALDO SOLDINI (1862 - 1936)
Paesaggio montano con mucca
Olio su tela
99,50 x 151,00 cm
Firmato e datato 1901 in basso a destra.
10.000,00 € - 15.000,00 €

223
RENATO NATALI (1864 - 1947)
Tombolo a San Rossore
Olio su tavola
41,00 x 53,00 cm
Firmato in basso a sinistra. Intitolato
"Tombolo" e firmato al retro.
1.200,00 € - 1.800,00 €
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226
AMEDEO BOCCHI (1883 - 1976)
Paesaggio lacustre
Olio su tavola
34,00 x 43,60 cm
Firmato e datato 1955 in basso a destra.
Provenienza: Collezione privata, Roma.
1.000,00 € - 1.500,00 €

227
AMEDEO
BOCCHI
(1883 - 1976)

225
ATTILIO PRATELLA (1856 - 1949)
Panni stesi
Olio su tavola
22,00 x 35,00 cm
Firmato in basso a destra.
Provenienza: Finarte 13 dicembre 2007, lotto 187;
Hampel Kunstauktionen 20 settembre 2012, lotto 699;
Collezione privata, Italia.
Bibliografia: E. Savoia (a cura di), "Attilio Pratella.
Il narratore dei mille volti di Napoli", 2007, n. 193.

Palude Pontina
Olio su tavola
20,00 x 40,00 cm
Firmato e datato 1950
in basso a destra.
Provenienza: Collezione
privata, Roma.
1.200,00 € - 2.200,00 €

4.000,00 € - 6.000,00 €

228
AMEDEO BOCCHI (1883 - 1976)
Paesaggio con cipressi
Olio su tavola
51,00 x 61,50 cm
Firmato e datato "Roma 1969" in basso
a sinistra.
Provenienza: Collezione privata, Roma.
2.000,00 € - 3.000,00 €
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229
BRUNO CROATTO (1875 - 1948)
Sabba
Olio su tavola
35,50 x 30,70 cm
Firmato e datato "Roma 1931" in alto a
sinistra.
1.200,00 € - 1.800,00 €

230
BRUNO CROATTO (1875 - 1948)

232

Basilica di San Francesco, Assisi
Olio su cartone
31,50 x 35,00 cm
Firmato in basso a destra.

BRUTO MAZZOLANI (1880 - 1949)
Veduta lacustre con lavandaie
Olio su tela
70,00 x 100,00 cm
Firmato in basso a destra.
Provenienza: Collezione privata, Teramo.

1.200,00 € - 1.800,00 €

1.800,00 € - 2.500,00 €

231
BRUNO CROATTO (1875 - 1948)
Riofreddo
Olio su tela
45,00 x 60,00 cm
Firmato e titolato in basso a destra.
1.200,00 € - 1.800,00 €

233
GIOVANNI NAPOLEONE
PELLIS (1888 - 1962)
Due cuori e una capanna
Olio su tavola
17,00 x 25,00 cm
Siglato in basso a sinistra. Intitolato,
datato 1961 e firmato al retro.
Provenienza: dono dell'artista alla
famiglia dell'attuale proprietà.
500,00 € - 700,00 €
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234
CARLO FOLLINI (1848 - 1938)
Scogli
Olio su tela
103,00 x 158,00 cm
Firmato e datato 1893 in basso a destra.
Bibliografia: Esposizioni Riunite (Milano 1894). "Catalogo degli
espositori ed elenco dei premiati", Milano 1895, edito a cura del
Comitato esecutivo delle Esposizioni Riunite, pag. 56, n. 804, "Scogli".
4.000,00 € - 6.000,00 €

235
RAFFAELE ARMENISE (1852 - 1925)
Maternità (Famiglia unita)
Olio su tela
90,00 x 68,50 cm
Firmato in basso a destra.
Provenienza: Fine continental pictures of the 19th and 20th century, Christie's
Londra, 7 ottobre 1988, lotto 161;
Collezione Privata, Fano.

160
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236
VINCENZO LABELLA (1872 - 1954)
Serata mondana
Olio su tela
100,00 x 200,00 cm
Firmato in basso a sinistra.
1.000,00 € - 2.000,00 €

237
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Figura femminile sdraiata
Bronzo
35,00 x 54,00 x 17,00 cm
Firmato alla base.
1.500,00 € - 2.500,00 €

238
AUGUSTE MOREAU (1834 - 1917)
Fanciulla punta da una vespa
Bronzo dorato
52,00 x 23,00 x 14,00 cm
Firmato sulla base. Dimensioni base in
marmo: 4x17 cm.
1.500,00 € - 2.500,00 €
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239
JEAN-BAPTISTE CLESINGER (1814 - 1883)
Lotta tra tori
Bronzo a patina verde
26,00 x 52,00 x 13,00 cm
Base in marmo (30,5 cm). Firmato e datato "Rome 1863".
1.500,00 € - 2.500,00 €

240
ISIDOR JULES BONHEUR (1827 - 1901)
Toro e mucca
Bronzo
30,00 x 45,00 x 20,00 cm
Firmato sulla base.
1.500,00 € - 2.500,00 €

241
CARLO MAROCHETTI (1805 - 1867)
Napoleone a cavallo
Bronzo
38,00 x 36,00 x 16,00 cm
1840
Firmato e datato 1840 sulla base, timbro fonditore "Asse Editeur".
Dimensioni con base: 47x29 cm.
8.000,00 € - 12.000,00 €
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242
VINCENZO GEMITO (1852 - 1929)
Giovinezza di Nettuno
Bronzo
34,00 x 19,00 x 17,00 cm
Firmato sulla base.
Provenienza: Collezione privata, Teramo.
800,00 € - 1.200,00 €

244
GIUSEPPE GRANDI (1843 - 1894)
Maresciallo Ney
Bronzo
32,00 x 16,00 x 13,00 cm
Difetti. Titolato sulla base.
1.000,00 € - 2.000,00 €

245
ANGELO ZANELLI (1879 - 1942)
Dea Roma
Bronzo argentato
31,50 x 17,00 x 7,20 cm
Difetti. Firmato al retro della base.

243
VINCENZO GEMITO (1852 - 1929)
Malatiello
Bronzo
27,00 x 19,00 x 22,00 cm
Firmato sulla base.
Provenienza: Collezione privata, Teramo.
1.000,00 € - 2.000,00 €

La scultura rappresenta una preziosa riduzione in bronzo
argentato dal modello in marmo della Dea Roma al centro
dell'Altare della Patria, monumento progettato da Giuseppe
Sacconi e decorato da Angelo Zanelli tra il 1911 e il 1925.
Nonostante fosse stato inizialmente deciso che la figura
della Dea dovesse essere eseguita assisa su un trono, Zanelli
spinse per la realizzazione di un modello stante, che fu
infine approvato, con la benedizione di Giulio Aristide
Sartorio, nel 1919. Il modello definitivo fu poi presentato
nel 1923 e l'opera completata nel 1924, con l'inaugurazione
del complesso monumentale nel 1925. In questa scultura,
Zanelli unisce il fascino del mondo classico, rielaborato in
chiave simbolista, a suggestioni che derivano dalla Secessione
Viennese e in particolare dall'iconografia di Gustav Klimt.
1.000,00 € - 2.000,00 €
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246
BRONZISTA DEL XX SECOLO
Coppia di figure femminili musicanti
Bronzo
158,00 x 34,00 x 34,00 cm
2.000,00 € - 4.000,00 €

248
FRANCO BARGIGGIA (1889 - 1966)
Attribuito a. Profugo
Bronzo
57,00 x 17,00 x 23,00 cm
Intitolato alla base.
800,00 € - 1.200,00 €

247
ENRICO CASSI (1863 - 1913)
Donna lombarda
Bronzo
60,00 x 53,00 x 27,00 cm
Firmato al retro e timbro del fonditore "Faruffini & Ottolina fusero
Milano". Su piedistallo originale in legno intagliato (120x32,5x32,5
cm).
Provenienza: Atelier dell'artista; Eredi dell'artista.
Bibliografia di riferimento: G. Gattoni, "Enrico Cassi: scultore 18631913", Saltrio 2013, pp. 72-74.
La versione in marmo della "Donna lombarda" fu esposta nel 1898 a
Venezia e poi riproposta alla Mostra della Società Promotrice di Belle
Arti di Torino del 1899, dove fu acquistata dal Comune per il Museo
Civico di Arte Moderna della città. Nel 1910 Cassi realizzò una copia
di questo marmo che fu proposta, con successo, all'Esposizione di
Buenos Aires.

249
JIM DAVIDSON (N. 1962)
Indiano con cavalli
Bronzo
107,00 x 80,00 x 70,00 cm
Firmato.
Difetti.
5.000,00 € - 7.000,00 €

2.500,00 € - 3.500,00 €
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250
MAURICE GUIRAUD-RIVIÈRE
(1881 - 1947)
Nudo femminile
Bronzo
24,00 x 27,00 x 37,50 cm
Base in marmo (41 cm).
Firmato sulla base.
1.000,00 € - 2.000,00 €

254
GIUSEPPE CROFF (1810 - 1869)
Maddalena penitente
Marmo
52,00 x 22,00 x 30,00 cm
Firmato sulla base. Difetti.
Scultore milanese allievo prima di Camillo
Pacetti e poi di Pompeo Marchesi, Giuseppe
Croff lavorò nella Fabbrica del Duomo dal
1837 al 1865 ed espose alla Promotrice di
Belle Arti di Torino nel 1843, a Milano
nel 1848 e a Firenze nel 1861. Proprio
all'esposizione di Torino del 1843 si cita
una sua "Maddalena", definita "statuetta
in marmo" (n°72) (V. Angius, "Seconda
Esposizione di Belle Arti in Torino" in "Il
Liceo: giornale di Scienza e di Letteratura,
d'Arti, di Teatri e di Mode", 1843, p. 178),
che, anche per questa attenzione al dettaglio
delle dimensioni contenute, si può ipotizzare
che si tratti di un modello analogo a quello
qui presentato, che, nell'impostazione della
figura, sembra ispirarsi alla celebre scultura
della "Fiducia in Dio" di Lorenzo Bartolini,
del 1833.
5.000,00 € - 7.000,00 €

253
ANTONIO DE VAL
(1895 - 1977)
Figura velata
Bronzo
19,00 x 31,00 x 17,00 cm
Base in marmo (altezza: 23 cm).
2.000,00 € - 3.000,00 €
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255
ALCEO DOSSENA (1878 - 1937)
Madonna con Bambino
Marmo
50,00 x 41,00 cm
Firmato e datato 1936 in alto a destra.

OPERE SIMBOLISTE
DA COLLEZIONI ITALIANE
LOTTI 257 - 273

3.000,00 € - 5.000,00 €

256
ANTONIO BIGGI
(1904 - 1966)
Salita al Calvario

Gesso
69,00 x 104,00 x 8,50 cm
Firmato in basso a destra.
Provenienza: Collezione privata, Roma.
Nato a Carrara nel 1904, Antonio Biggi si trasferisce nel
1929 a Roma, dove, nel 1930, vince il Concorso Clementino
dell'Accademia di San Luca con l'opera "Cristo condotto al
Calvario", un soggetto analogo a quello del nostro rilievo in gesso:
se da un lato non è possibile confermare che si tratti della stessa

172

opera, certamente la presente scultura è databile su base stilistica
al terzo decennio del secolo, con un forte influsso di alcuni degli
artisti principali dell'epoca tra cui, soprattutto, Francesco Messina
e Arturo Martini. Nel 1936 Biggi espose il gesso "Squadrista" alla
Biennale di Venezia e partecipò poi alla Quadriennale romana dal
1943 al 1959, venendo nominato, a metà degli anni '50, Professore
di scultura all'Accademia di Belle Arti di Napoli e Direttore di
quella di Carrara.
2.000,00 € - 3.000,00 €
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257
ODILON REDON (1840 - 1916)
La peur
Litografia
14,00 x 22,00 cm
Dimensioni foglio: 24x32 cm.
Provenienza: Galerie Le Bateau-Lavoir, Parigi;
Collection Mira Jacob - Galerie le BateauLavoir, Sotheby's Parigi, 2005;
Collezione privata, Italia.
Bibliografia: "Odilon Redon", Galerie Le
Bateau-Lavoir, Parigi 1969, n° 14
1.400,00 € - 1.800,00 €

258
ODILON REDON (1840 - 1916)
Femme de profil vers la gauche, coiffée
d'un hennin
Litografia
33,00 x 28,50 x 0,00 cm
Provenienza: Collezione privata, Parigi;
Collezione privata, Italia.
1.500,00 € - 2.500,00 €
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ODILON REDON (1840 - 1916)
La sfinge
Pastello su carta
49,00 x 47,00 cm
Firmato in basso a sinistra.
Provenienza: dono dell'artista al medico della famiglia Redon, Francia;
Collezione privata, Italia.
Il soggetto della sfinge, uno degli archetipi principali più amati dall'arte simbolista ed esemplificazione essa
stessa dell'enigma senza tempo, è stato più volte affrontato da Odilon Redon soprattutto negli anni '80 del XIX
secolo, come si può vedere ad esempio nel carboncino databile al 1883 e conservato presso l'Art Institute di
Chicago (1950.1415). Nel caso dell'opera qui presentata, la raffigurazione della sfinge secondo i canoni dell'arte
egizia classica, permette di stabilire una suggestiva connessione con la celebre litografia, del 1889, "La sfinge e la
chimera", facente parte della serie concepita per l'opera di Gustave Flaubert "Le tentazioni di Sant'Antonio": "...
mon regard que rien ne peut dévier, demeure tendu à travers les choses sur un horizon inaccessible. ".
25.000,00 € - 35.000,00 €
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260
ODILON REDON (1840 - 1916)
Les yeux clos
Inchiostro, acquerello e carboncino su carta
26,50 x 19,00 cm
Firmato in basso al centro.
Provenienza: Dono dell'artista al medico della famiglia Redon, Francia;
Parigi, Hotel Drouot, Beaussant-Lefèvre, 29 giugno 2011, n°69;
Collezione privata, Italia.
Il tema degli occhi chiusi è centrale nella poetica artistica di Redon e, in generale, di tutto il
movimento Simbolista: il vero sguardo, quello capace di comprendere la reale essenza delle cose,
non è quello rivolto verso l'esterno, ma quello che scruta all'interno dell'animo, in una visione in
grado di cogliere l'inesprimibile mistero dell'esistenza, eterna nel suo continuo e vario rinnovarsi,
quando il suo effimero involucro fisico è invece inevitabilmente destinato a decadere. Per Odilon
Redon portare lo sguardo "all'interno" significa così avvicinarsi davvero al proprio io, lontano dal
mondo fisico e dalle sue ingannevoli rappresentazioni del reale, in un abbandono completo alle
sensazioni più intense e profonde dell'animo.
15.000,00 € - 20.000,00 €
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262
AUGUSTE LEVEQUE (1866 - 1921)
Eva, l'eterno desiderio
Pastello su carta
74,00 x 31,50 cm
Firmato e datato 1909 in basso a sinistra.
1.400,00 € - 1.800,00 €

261
LUCIEN LÉVY-DHURMER (1865 - 1953)
La Giustizia
Sanguigna e pastello su carta
71,50 x 56,60 cm
Firmato in basso a destra.
Uno dei massimi rappresentanti dell'estetica più onirica, sognante e misteriosa del Simbolismo internazionale, Lucien Lèvy-Dhurmer
si cimenta in quest'opera con un soggetto allegorico, che solo apparentemente potrebbe essere ricondotto a un tema di tipo accademico,
legato alla pura forma e simbologia classica: l'artista nativo di Algeri esprime invece l'ideale della "Giustizia" legandola a significati
più profondi ed estremamente attuali per l'epoca. L'assenza della spada della sanzione a vantaggio della bilancia dell'equità e del libro
simboleggiante la forza del diritto, il sole nascente sullo sfondo e la possibile datazione dell'opera su base tecnica intorno all'anno 1906
permettono infatti di ricondurre l'allegoria alla fine del celebre processo intentato ad Alfred Dreyfus, riabilitato proprio in quell'anno.
L'algida immagine della Giustizia diventa così, nella sua contestualizzazione, un simbolo di umanità in grado di sconfiggere ogni
sopruso e prevaricazione.
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VITTORIO ZECCHIN
(1878 - 1947)
Attribuito a. Figura femminile
Olio su carta applicata su tela
34,00 x 47,50 cm
1.500,00 € - 2.500,00 €

14.000,00 € - 16.000,00 €
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265
GUSTAVE MOREAU (1826 - 1898)
Ambito di. Venere Anadiomene
Olio su tela
90,00 x 123,00 cm
6.000,00 € - 8.000,00 €
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GUSTAV-ADOLF MOSSA (1883 - 1971)
L'ambulanza
Pastello su carta
62,00 x 47,00 cm
Firmato e datato 'GUSTAV ADOLF MOSSA / NICIENSIS PINXIT / MCMVI' in basso a destra.
Provenienza: Collezione privata, Nizza;
Collezione privata, Italia.
Bibliografia: J.R. Soubiran, "Gustav Adolf Mossa", Nizza 1985, p. 63, fig. 74 e p. 296.
5.500,00 € - 6.500,00 €
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267
266
FERENCZ EISENHUT (1857 - 1903)
Attribuito a. Odalisca addormentata (Il Sogno)
Olio su tela
159,00 x 97,50 cm
5.000,00 € - 7.000,00 €
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JEAN LOUIS FORAIN (1852 - 1931)
Tre figure femminili
Olio su tela
73,00 x 60,00 cm
Firmato in basso a destra. Iscrizione "Madame Lawberjack" sul
telaio al retro.
6.000,00 € - 8.000,00 €
QUARTA TORNATA - 14 DICEMBRE 2022 ore 17
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FÉLIX COURCHÉ (1863 - 1947)
La Musica
Olio su tela
73,50 x 116,50 cm
Firmato in basso a sinistra.
Provenienza: Collezione privata, Parigi;
Collezione privata, Italia.
1.200,00 € - 1.800,00 €
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ARTISTA DANESE
DEGLI INIZI DEL XX SECOLO
Foresta innevata
Olio su tavola
74,00 x 75,50 cm
1.500,00 € - 2.500,00 €

270
MAURICE CHABAS (1862 - 1947)
Gli angeli, visione n°7
Olio su tela
92,00 x 65,00 cm
Firmato in basso a destra. Intitolato "N 7 Vision" sul telaio al retro.
Provenienza: Parigi, Cornette de Saint-Cyr, 8 dicembre 2004, n. 52;
Parigi, Cornette de Saint-Cyr, 20 giugno 2005, n°41;
Collezione privata, Italia.
3.500,00 € - 4.500,00 €
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271
HENRI MARTIN (1860 - 1943)
Il figliol prodigo
Olio su tela
51,00 x 85,00 cm
Firmato e datato "99" in basso a destra. Al retro etichetta d'epoca che riporta la dicitura
"Depot du 16 avril 1917 / Mr Riff / rue de la Mairie / Douai". In cornice originale,
probabilmente manifattura Bellery-Desfontaines.
Provenienza: Collezione Paul Riff (1858-1929), come da etichetta sul retro;
Collezione Pauline-Marie-Julienne Riff (1890-1978);
Rennes Enchères, 1 aprile 2012, n. 18;
Collezione privata, Italia.
Bibliografia: L. Bénédite, "Art et décoration", 1er semestre 1899, ripr.;
J.-D. Jumeau-Lafond, '"Les Peintres de l'âme, le symbolisme idéaliste en France", cat. esp.
Bruxelles, Musée d'Ixelles 1999, p. 98, n° 65.
"Il figliol prodigo" può essere riferito alla fase artistica di Henri Martin più profondamente
influenzata dal-la temperie simbolista e dai suoi temi principali, qui espressi magistralmente,
come l'introspezione, l'alle-goria, l'estetica sognante e il rapporto tra figure umane e una
natura senza tempo espressione di ancestra-li simbologie. Prima di dedicarsi, a partire dai
primi anni del XX, alla fase neoimpressionista della sua pro-duzione, Henri Martin fu molto
vicino ai movimenti più influenti del Simbolismo internazionale, soprat-tutto all'Ordine
della Rose + Croix di Josephin Péladan, al cui Salon espose nel 1892. Del presente dipinto si
conosce un disegno preparatorio del 1894.
L'autografia dell'opera è stata confermata da Claude Cyrille Martin (15 aprile 2012).
20.000,00 € - 25.000,00 €
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272
GUSTAV-ADOLF MOSSA (1883 - 1971)
Dama elegante e fantino
Olio su tela
73,00 x 60,50 cm
Firmato e datato 'GUSTAV ADOLF MOSSA / NICIENSIS PINXIT. MCMVI' in
basso a sinistra.
Provenienza: Parigi, Hotel Drouot, Cornette de Saint Cyr, 28 febbraio 1977;
Versailles, Me Blache, 2 maggio 1982;
Londra, Christie's, 1 dicembre 1989, n. 1032;
Piccadily Gallery, Londra;
Barry Friedman Ltd, New York, si veda un'etichetta sul retro;
Londra, Sotheby's, 14 novembre 2007, n. 285;
Collezione privata, Italia
Esposizioni: "Gustav Adolf Mossa, l'oeuvre symboliste, 1903-1918", Parigi, 19 giugno 27 settembre 1992, ripr. p. 32.
Bibliografia: M. Gibson, 'Symbolism', Colonia 1995, p. 12, ripr.;
J. Forneris, "Résonances niçoises dans l'oeuvre symboliste de Gustav-Adolf Mossa 19001911", in 'Nice historique', n° 3, 2009, p. 185-186, ripr. a colori;
S. Lombart e J. R. Soubiran, "Gustav Adolf Mossa, Catalogue Raisonné des oeuvres
symbolistes", Parigi 2010, p. 52, n° H26.
Figlio d'arte (il padre Alexis Mossa fu artista del Carnevale di Nizza e poi curatore
del Museo della città), Gustav-Adolf Mossa appartiene alla seconda generazione di
Simbolisti, movimento da cui trae indubbiamente ispirazioni e suggestioni per sviluppare
però un immaginario estremamente personale. La sua produzione si concentra tra gli
anni 1901 e 1918 ed è costituita soprattutto da opere su carta, caratterizzate dal suo
tratto netto ispirato dal mondo delle illustrazioni e delle "affiches" pubblicitarie di inizio
secolo: rare sono le sue opere su tela, opere centrali nel suo percorso artistico e nella
comprensione della sua poetica. Mossa unisce la straordinaria conoscenza del mito e
della poesia, soprattutto quella di Charles Baudelaire, con l'estetica simbolista e con
l'immaginario grottesco del Carnevale, in un'osmosi il cui risultato è insieme onirico e
inquietante. Le archetipiche immagini del mito biblico o greco (Giuditta e Oloferne,
Edipo e la Sfinge, ecc.) sono rilette in chiave contemporanea e centrale è spesso la
figura della "femme fatal", moderna e crudele protagonista di molte sue opere. Nel
presente dipinto, uno dei capolavori dell'artista, sono presenti tutte queste tematiche: il
fantino, come un moderno Edipo, appare ammaliato, quasi schernito dalla torreggiante e
lussuriosa figura della dama-sfinge, che lo sovrasta e lo domina con la sua sola presenza e
l'imposizione del dito, sullo sfondo di un tenebroso ippodromo, in una "mascherata" della
vita onirica e brutale al tempo stesso.
50.000,00 € - 70.000,00 €
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MAURICE BERTHON (1888 - 1914)
Autunno
Olio su tela
187,00 x 225,50 cm
Firmato e datato 1910 in basso a destra.
Capolavoro della breve carriera di Maurice Berthon, morto all'età di
25 anni per una ferita riportata negli scontri iniziali della I Guerra
Mondiale, l'"Autunno" coniuga lo studio del nudo e le dimensioni
tipiche dell'Accademia con la sensibilità e l'atmosfera sospesa
dell'ultimo Simbolismo: in una foresta autunnale sono raffigurate
alcune figure nude come allegoria dell'infanzia, della maternità,
della giovinezza e dell'amore, un ideale mondo arcadico lontano
dagli stravolgimenti della Storia. Il dipinto, di cui alcuni disegni
preparatori sono conservati al Petit Palais, Musée des BeauxArts de la ville de Paris (inv. PPD1272/PPD1273/PPD1274), fu
esposto con successo al Salon de Paris del 1914 insieme a "Femme
endormie", oltre che all'Esposizione retrospettiva di Berthon del
1919. Furono proprio i tragici avvenimenti dell'estate del 1914 a
mettere bruscamente fine al vagheggiamento di un'età dell'oro che,
partendo dal mito antico potesse contaminare la contemporaneità: il
mondo del sogno e quello, progredito in parallelo, della fiducia nella
scienza e nel progresso, si scontrarono con la realtà di una guerra
iniziata quasi per capriccio e che si rivelerà una delle più sanguinose
e disumane della storia, ponendo fine, oltre che alla vita del giovane
Berthon, a quella delle speranze di un'intera generazione all'alba di
quello che sarà definito il "Secolo breve".
10.000,00 € - 15.000,00 €
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COME COMPRARE

Asta
Le Vendite si effettuano al maggior
offerente in occasione delle sedute
d’asta nei giorni ad esse dedicati e
precedentemente segnalati. Il Banditore
potrà variare nella gara l’ordine previsto
dal Catalogo ed avrà facoltà di riunire e
dividere i lotti. Sorgendo contestazioni
circa l’aggiudicazione di un oggetto, è
facoltà del Banditore riprendere l’incanto
sulla base dell’offerta precedente fatta.
Esposizione
L’esposizione che precede ogni Vendita
viene effettuata allo scopo di far bene
esaminare lo stato di conservazione e la
qualità degli oggetti; dopo l’aggiudicazione
non è ammesso alcun reclamo, anche
se nella compilazione del catalogo si sia
incorsi in errori.
Pagamenti
L’acquirente al momento del pagamento
dovrà essere munito di un documento
d’identità valido e del codice fiscale o
fornirne copia ai nostri incaricati. Le
forme di pagamento accettate sono:
assegno, bonifico bancario, carta di credito
(Visa e Mastercard) e contanti fino a
3.000,00€ In caso di assegno o bonifico
bancario il pagamento verrà considerato
soluto solamente al momento della verifica
presso la nostra banca dell’avvenuto
trasferimento dell’importo dovuto. Nessun
oggetto verrà consegnato prima di tale
momento. I pagamenti per gli oggetti
acquistati devono avvenire entro e non
oltre le ore 12 del giorno successivo
all’asta. In caso di inadempienza da parte
del compratore, la casa d’aste è autorizzata
a ritenere risolta la vendita e rimettere a
disposizione del committente l’opera.
Dilazioni pagamenti
Per acquisti con importo minimo di
5.000,00 Euro di aggiudicazione, diritti
d’asta esclusi (anche più opere, per ogni
singola asta), viene fornito un servizio
di dilazionamento del pagamento senza
interessi, con 5 rate mensili e pagamento
immediato dei diritti d’asta e della I rata

192

di aggiudicazione. Per usufruire della
dilazione è necessario comunicarlo prima
dell’asta indicando i singoli lotti a cui si
è interessati. Per informazioni scrivere a:
amministrazione@capitoliumart.it.
Commissioni
L’aggiudicazione degli oggetti in vendita
sarà gravata per l’acquirente del 26%
comprensivo di diritto d’asta e di iva.
Notifica
Le opere antiche dichiarate di importante
interesse ai sensi dell’art. 6 D.L. 29/10/99
n. 490 sono indicate come tali nel catalogo
o segnalate durante la vendita. Su tali
opere lo Stato Italiano può esercitare
il diritto di prelazione entro il termine
di 60 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta vendita; la vendita, pertanto,
avrà efficacia solo dopo che sia trascorso
tale termine. Nel caso in cui il diritto di
prelazione venga effettivamente esercitato
l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso
delle somme eventualmente già pagate.

COME VENDERE

Partecipazioni in diretta via internet
Nelle date e nelle ore previste per le
sedute d’asta è possibile seguire on-line
la diretta audio e video della sala e, previo
iscrizione, effettuare rilanci in tempo reale.
Le richieste di partecipazione via internet
possono essere effettuate iscrivendosi al
nostro portale.
Tutti coloro che concorrono alla
Vendita accettano senz’altro il presente
regolamento e perciò, rendendosi
deliberatori di un qualsiasi oggetto,
assumono giuridicamente la responsabilità
dell’acquisto fatto. Per qualsiasi
controversia è stabilita la competenza del
Foro di Brescia.

Offerte al banco
Il banditore, durante la vendita, potrà
rilanciare l’offerta su mandato di chi non
può partecipare all’asta. Le richieste di
offerta al banco possono essere effettuate:
- via fax al n. 0302054269 inviando,
insieme alla copia del documento
d’identità, il modulo di richiesta di offerta
al banco compilato in tutti i suoi campi e
controfirmato.

Si ricorda che l’acquisto all’asta avviene
secondo la regola “visto e piaciuto”.
Nessuna dichiarazione riguardante età,
stato di conservazione, genere, valore,
qualità di un lotto, sia essa fatta oralmente
durante l’asta o in qualsiasi altro momento
o scritta all’interno del catalogo o altrove
può essere interpretata come una garanzia
esplicita o implicita o assunzione di
responsabilità. I condition report sono
inviati come immagine aggiuntiva del
lotto. CapitoliumArt non da rimborsi. La
casa d’aste agisce “in nome e per conto”
del mandante ai sensi del codice civile e
ha un ruolo di mero intermediario tra il
committente, per il quale si impegna a
mettere in vendita i lotti così come sono
stati conferiti con mandato a vendere.

Partecipazioni telefoniche
Per chi non potesse essere presente in sala
il giorno dell’asta c’è anche la possibilità di
partecipare telefonicamente. Le richieste
di partecipazione telefonica possono essere
effettuate: - via fax al n. 0302054269
inviando, insieme alla copia del documento
d’identità, il modulo di richiesta di
partecipazione telefonica compilato
in tutti i suoi campi e controfirmato.
Un incaricato della casa d’aste,
all’approssimarsi in asta del lotto segnalato,
contatterà telefonicamente l’interessato
che indicherà i rilanci da effettuare.

Ciò detto l’acquirente si assume la
responsabilità di esaminare personalmente,
durante l’esposizione che precede ogni
asta, lo stato di conservazione e la qualità
dei lotti e della documentazione correlata.
Tutti i lotti e la relative documentazioni
sono liberamente e personalmente
consultabili presso la sede della
Capitolium Art, o tramite il nostro sito
internet, nei 15 giorni che precedono ogni
asta.Come stabilito nelle condizioni a cui è
subordinata la partecipazione ad ogni asta
“dopo l’aggiudicazione non è ammesso
alcun reclamo”.”

Capitoliumart rilascia a titolo gratuito
valutazioni di opere d’arte in previsione
dell’inserimento delle stesse in asta.
Una valutazione provvisoria può
essere effettuata sulla base di materiale
fotografico che può essere inviato:
Via Email: valutazioni@capitoliumart.it
Via Mms O Whatsapp:
+39 328.9465926
Via Posta Tradizionale:
Casa d’aste CapitoliumArt – via
C.Cattaneo 55 – 25121 Brescia.
Tutte le fotografie dovranno essere
corredate dall’indicazione delle
dimensioni, dell’autore o presunto autore,
della tecnica ed eventualmente della data
di esecuzione e della presenza o meno di
documentazione (autentiche, provenienza,
pubblicazioni...) relative all’opera. Su
appuntamento possono essere effettuate
valutazioni a domicilio. La casa d’aste non
si ritiene responsabile della restituzione
del materiale cartaceo (documenti e
fotografie) ricevuto.
Prezzo di riserva
Prima dell’asta verrà concordato un prezzo
di riserva che è la cifra minima sotto la
quale il lotto non potrà essere venduto.
Questa cifra è strettamente confidenziale
e sarà protetta dal battitore mediante
appositi rilanci. Qualora il prezzo di
riserva non fosse raggiunto il lotto
risulterà invenduto.
Commissioni
Sul prezzo di aggiudicazione la casa d’aste
tratterrà una commissione del 30% fino a
500€ e del 15% oltre i 500€ comprensivo
di IVA.

Anticipo Committente
Per commissioni con importo minimo di
3.000,00 Euro, viene fornito un servizio
di anticipazione al committente fino al
20% da calcolarsi sul totale dei prezzi di
riserva per singolo mandato a vendere.
Tale cifra verrà scontata al momento
del pagamento delle opere vendute. Per
informazioni scrivere a: amministrazione@
capitoliumart.it.

compenso non può essere comunque
superiore a € 12.500,00.

Diritto di seguito
Per le opere di arte moderna soggette
al diritto di seguito verrà applicata
un’ulteriore percentuale da calcolarsi
secondo le seguenti modalità: opere
soggette: originali delle opere delle arti
figurative come quadri, “collages”, dipinti,
disegni, incisioni, stampe, litografie,
sculture, arazzi, ceramiche, le opere
in vetro, fotografie e gli originali dei
manoscritti; copie delle opere delle arti
figurative prodotte in numero limitato
dall’autore stesso o sotto la sua autorità,
purché numerate, firmate o debitamente
autorizzate dall’autore. Compensi: Il
compenso è calcolato sul prezzo di vendita,
al netto dell’imposta, in base percentuale
differenziata in relazione ai diversi
scaglioni, sono così determinati: 4% per
la parte del prezzo di vendita compresa
tra € 3.000,00 e € 50.000,00; 3% per la
parte del prezzo di vendita compresa tra
€ 50.000,01 e € 200.000,00; 1% per la
parte del prezzo di vendita compresa tra
€ 200.000,01 e € 350.000,00; 0,5% per la
parte del prezzo di vendita compresa tra
€ 350.000,01e € 500.000,00; 0,25% per
la parte del prezzo di vendita superiore
a € 500.000,00; L’importo totale del

Lotti invenduti
Nel caso fosse richiesto dal mandante, la
casa d’aste potrà inserire i lotti invenduti
in un’asta successiva a condizione che
vengano abbassati i prezzi di riserva. In
caso contrario tali lotti dovranno essere
ritirati entro trenta giorni dalla data
dell’asta senza alcun onere aggiuntivo.
Oltre questo termine verranno applicate le
spese di magazzino.

Mandato a vendere
Al momento della consegna dei lotti
presso la casa d’aste verrà rilasciata una
ricevuta di deposito con le descrizioni dei
lotti, le riserve pattuite e i dati anagrafici
del mandante, che dovrà rilasciare copia
del documento d’identità e codice fiscale.

Spese di trasporto
Le spese di trasporto sono sempre a carico
del mandante.
Pagamenti
Tutti i lotti in mandato che risulteranno
venduti verranno liquidati al mandante
solo dopo aver ricevuto per intero
il pagamento dall’acquirente entro
quarantacinque giorni lavorativi
dalla data dell’asta. Al momento del
pagamento verrà rilasciata una fattura
in cui saranno indicate in dettaglio le
commissioni e le altre eventuali spese. La
casa d’aste potrà liquidare i lotti venduti,
a discrezione del mandante, attraverso
bonifico bancario, assegno o contanti
(entro i 3.000€)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE D’ASTA (a.n.c.a.)
REGOLAMENTO
MEMBRI
BLINDARTE CASA D’ASTE

Via Caio Duilio 10 – 80125 Napoli
tel. 081 2395261 – fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.com

ASTE BOLAFFI

via Cavour 17/F – 10123 Torino
tel. 011 0199101 - fax 011 5620456 Internet: www.astebolaffi.it
e-mail: info@astebolaffi.it

CAMBI CASA D’ASTE

Castello Mackenzie
Mura di S. Bartolomeo 16
16122 Genova
tel. 010 8395029- fax 010 879482
Internet: www.cambiaste.com
e-mail: info@cambiaste.com

CAPITOLIUM ART

via Carlo Cattaneo 55 – 25121 Brescia
tel. 030 2072256 – fax 030 2054269
Internet: www.capitoliumart.it
e-mail: info@capitoliumart.it

EURANTICO

S.P. Sant’Eutizio 18 – 01039 Vignanello VT
tel. 0761 755675 - fax 0761 755676
Internet: www.eurantico.com
e-mail: info@eurantico.com

FARSETTIARTE

viale della Repubblica (area Museo Pecci) – 59100 Prato
tel. 0574 572400 - fax 0574 574132
Internet: www.farsettiarte.it
e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.

via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: info@fidesarte.com

INTERNATIONAL ART SALE S.r.l.
Via G. Puccini 3 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36748551
Internet: www.internationalartsale.it
e-mail: info@internationalartsale.it
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ARTICOLO 1:
MAISON BIBELOT CASA D’ASTE

corso Italia 6 – 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
Internet: www.maisonbibelot.com
e-mail: segreteria@maisonbibelot.com

STUDIO D’ARTE MARTINI

Borgo Pietro Wuhrer 125 – 25123 Brescia
tel. 030 2425709 - fax 030 2475196
Internet: www.martiniarte.it
e-mail: info@martiniarte.it

MEETING ART CASA D’ASTE

corso Adda 7 – 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8
Internet: www.meetingart.it
e-mail: info@meetingart.it

PANDOLFINI CASA D’ASTE

Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343
Internet: www.pandolfini.com
e-mail: pandolfini@pandolfini.it

POLESCHI CASA D’ASTE

I soci si impegnano a garantire serietà, competenza e
trasparenza sia a chi affida loro le opere d’arte, sia a chi
le acquista.

ARTICOLO 2:

Al momento dell’accettazione di opere d’arte da inserire
in asta i soci si impegnano a compiere tutte le ricerche
e gli studi necessari, per una corretta comprensione e
valutazione di queste opere.

ARTICOLO 3:

I soci si impegnano a comunicare ai mandanti con
la massima chiarezza le condizioni di vendita, in
particolare l’importo complessivo delle commissioni e
tutte le spese a cui potrebbero andare incontro.

fornire loro tutta l’assistenza possibile dopo l’acquisto.
I soci rilasciano, a richiesta dell’acquirente, un certificato
su fotografia dei lotti acquistati.
I soci si impegnano affinché i dati contenuti nella
fattura corrispondano esattamente a quanto indicato nel
catalogo di vendita, salvo correggere gli eventuali refusi o
errori del catalogo stesso.
I soci si impegnano a rendere pubblici i listini delle
aggiudicazioni.

ARTICOLO 6:

I soci si impegnano alla collaborazione con le istituzioni
pubbliche per la conservazione del patrimonio culturale
italiano e per la tutela da furti e falsificazioni.

ARTICOLO 7:

I soci si impegnano a curare con la massima precisione
i cataloghi di vendita, corredando i lotti proposti con
schede complete e, per i lotti più importanti, con
riproduzioni fedeli.

I soci si impegnano ad una concorrenza leale, nel pieno
rispetto delle leggi e dell’etica professionale. Ciascun
socio, pur operando nel proprio interesse personale
e secondo i propri metodi di lavoro si impegna a
salvaguardare gli interessi generali della categoria e a
difenderne l’onore e la rispettabilità.

ARTICOLO 5:

ARTICOLO 8:

ARTICOLO 4:

I soci si impegnano a comunicare ai possibili acquirenti
tutte le informazioni necessarie per meglio giudicare
e valutare il loro eventuale acquisto e si impegnano a

La violazione di quanto stabilito dal presente
regolamento comporterà per i soci l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 20 dello statuto ANCA.

Via Sant’Agnese 18 – 20123 Milano
tel. 02 89459708 – fax 02 86913367
Internet: www.poleschicasadaste.com
e-mail: info@poleschicasadaste.com

PORRO & C. ART CONSULTING

Via Olona 2 – 20123 Milano
tel. 02 72094708 - fax 02 862440
Internet: www.porroartconsulting.it
e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO

corso Tassoni 56 – 10144 Torino
tel. 011 4377770 - fax 011 4377577
Internet: www.santagostinoaste.it
e-mail: info@santagostinoaste.it

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via San Marco 3 – 38122 Trento
tel. 0461 263555 - fax 0461 263532
Internet: www.vonmorenberg.com
e-mail: info@vonmorenberg.com

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, la società CAPITOLIUM ART
S.R.L. ha improntato le proprie attività
in modo da offrire la massima tutela
dei dati personali che lei ci fornirà, sia
verbalmente che per iscritto, anche
attraverso strumenti informatici.
Trattiamo i Suoi dati esclusivamente ai
fini dell’instaurazione e della continuazione del rapporto contrattuale, presente o futuro, e degli obblighi da esso derivanti. I Suoi dati potranno essere trattati
per adempiere agli obblighi previsti
dalla normativa nazionale e comunitaria,
nonché per far valere diritti, anche da
parte di terzi, in sede stragiudiziale, giudiziale, arbitrale, ammnistrativa, ecc., nel
rispetto delle limitazioni normative.
I dati potranno essere da noi comunicati a terzi con finalità di consulenza, a
società di assicurazione e a fornitori di
servizi, quali, a titolo esemplificativo,
servizi bancari, finanziari, contabili,

di consulenza fiscale e di controllo,
dell’arte, nonché, nell’ambito di obblighi derivanti da normative nazionali o
comunitarie, a enti locali ed altri enti
pubblici.
I suoi dati personali saranno conservati
per il tempo necessario alle finalità del
rapporto contrattuale in essere o per
non più di dieci anni. I dati potranno
essere conservati per un periodo superiore se ciò è imposto dalle disposizioni
normative o se ciò risulta necessario per
far valere diritti, anche da parte di terzi.
Premesso che tali dati saranno utilizzati
esclusivamente in funzione della finalità
descritte, Le comunichiamo che l’opposizione al trattamento o il mancato
conferimento di taluni dati potrebbe
rendere impossibile l’esecuzione del
contratto e la continuazione del rapporto. Ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, tramite richiesta da

far pervenire a CAPITOLIUM ART S.R.L.
La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca.
In ogni momento Lei potrà chiedere,
fermo restando quanto sopra detto in
riferimento al mancato consenso e alla
revoca del consenso, di esercitare i suoi
diritti come previsto dal Regolamento
europeo in materia di privacy, compresi
quindi l’accesso ai dati personali trattati,
la richiesta di procedere alla loro rettifica
o cancellazione, alla limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento, nonché quello di proporre reclamo
al Garante della Privacy, il cui modulo è
reperibile sul sito www.garanteprivacy.it.
Titolare del trattamento è CAPITOLIUM
ART S.R.L., con i seguenti contatti:
Sede: Brescia, Via C. Cattaneo 55
Telefono 030 2072256
E- mail info@capitoliumart.it
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