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INFORMAZIONI SULL'ASTA 91

1. Modalità di partecipazione
L'asta sarà battuta il 14 maggio 2021 a partire dalle ore 15,30 CEST presso la sede di Bertolami Fine Arts in Piazza Lovatelli, 1 – Roma.
Sono previste le seguenti modalità di partecipazione: previa registrazione sul nostro sito www.bertolamifineart.com o suitelefonica, online
portali partner (vedi elenco sotto riportato), tramite fatta pervenire entro le 12,00 CEST di venerdì 14 maggio.offerta scritta

a. Partecipazione in sala
Eventuali limitazioni per la partecipazione in sala, per il contenimento della pandemia da Covid 19, saranno attuate nel pieno rispetto
delle disposizioni di legge del futuro DPCM che regolamenterà il mese di maggio per la Regione Lazio.

b. Partecipazione telefonica
È possibile fare le proprie offerte durante l'asta tramite telefono guidati da un nostro operatore. Per accedere a questa modalità di
partecipazione specificando i lotti per i quali si intendesarà necessario prenotarsi entro le 12,00 CEST di venerdì 14 maggio
entrare in gara e un recapito telefonico. I clienti così prenotati saranno chiamati al numero di telefono da loro indicato alcuni lotti prima di
quelli per cui avranno manifestato interesse
Per prenotare la partecipazione telefonica contattare il numero di telefono oppure tramite posta elettronica scrivendo+39 0632609795
ai seguenti indirizzi e-mail: info@bertolamifineart.com - amministrazione@bertolamifineart.com

c. Partecipazione online attraverso il nostro sito o i portali partner
È possibile fare le proprie offerte durante l'asta registrandosi sul nostro sito www.bertolamifineart.com oppure sui seguenti portali
partner:
Arsvalue, Bidspirit, Drouot, Invaluable, Live Auctioneers, The Saleroom

d. Partecipazione tramite offerta scritta
È infine possibile formulare le proprie offerte per iscritto compilando l'apposito modulo di offerta per procura
(https://auctions.bertolamifinearts.com/docs/Modulo-Offerta-2018.pdf ) o anche tramite testo libero. Le offerte scritte dovranno
essere ricevute da Bertolami Fine Arts entro le ore 12,00 CEST di venerdì 14 maggio e potranno essere trasmesse tramite
e-mail (amministrazione@bertolamifineart.com – info@bertolamifineart.com), fax (+39 063230610), per posta o
consegnate presso i nostri uffici di Piazza Lovatelli 1 – 00186 Roma. L'offerta scritta ha il valore di autorizzazione al banditore ad
effettuare offerte per conto del firmatario.

2. Offerte pre asta
Dalla data di pubblicazione del catalogo online sino alle ore 12,00 CEST di venerdì 14 maggio è possibile:

. cominciare ad effettuare offerte sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner come elencati al punto c del paragrafo 1a

. inviare le offerte scritte di cui al punto d del paragrafo 1.b

Nel caso di:

a. unica offerta pre asta su un lotto
In assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato alla base d'asta anche ove l'unica offerta pervenuta fosse di
importo superiore (l'importo dell'offerta pre asta indica infatti l'offerta massima che l'offerente è disposto ad effettuare)
Esempio: base d'asta € 1.000 – Unica offerta pre-asta € 1.500 – Aggiudicazione a € 1.000

b. offerte pre asta multiple dello stesso importo su uno stesso lotto
In assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta con data anteriore

c. offerte pre asta multiple di importi diversi su un medesimo lotto
In assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta più alta a un prezzo di aggiudicazione
calcolato aggiungendo all'importo dell'offerta immediatamente inferiore un incremento prestabilito nella tabella pubblicata in calce.
Esempio: offerta cliente A € 1.270, offerta cliente B € 1800. Vince il cliente B non al prezzo di aggiudicazione di € 1.800 ma di € 1.370.
Viene cioè applicato all'importo dell'offerta immediatamente inferiore l'incremento automatico di € 100 previsto dalla tabella quando le
offerte sono comprese nello scaglione € 1.000-1.999.

3. Modalità di pagamento
Gli acquirenti dei lotti vincenti potranno scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:
● assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Bertolami Fine Arts s.r.l.

(nel caso di pagamenti effettuati tramite assegni esteri aggiungere € 10 all'importo della fattura);
● carta di credito (Visa, MasterCard e American Express);
● Paypal
● Bonifico bancario a favore di Bertolami Fine Arts S.r.l. presso:

BPER Banca - Agenzia 28 - IBAN: IT18R0538705006000035185964 - SWIFT/BIC BPMOIT22XX



Importo offerta € Incremento automatico prestabilito €
0 - 99 5

100 - 199 10

200 - 499 20

5 - 99900 50

1.000 - 1.999 100

2.000 - 4.999 200

5.000 - 9.999 500

10.000 - 19.999 1.000

20.000 - 49.999 2.000

50.000 + 5.000

TABELLA A INCREMENTI AUTOMATICI

oppure
BANCO DESIO - IBAN: IT58J0344003209000000192600 - SWIFT/BIC BPSPIT31XXX
(nel caso di pagamenti effettuati tramite bonifico extra-europeo aggiungere €10 all'importo della fattura)

Nota bene:
le fatture pagate tramite assegno, contanti o bonifico bancario sono esenti dal pagamento delle tasse amministrative del 3,5%

4. Diritti d'asta
L'acquirente corrisponderà a Bertolami Fine Arts una commissione d'asta pari al 26% del prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto.
Sui lotti acquistati tramite partecipazione on line sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner si applicherà un'ulteriore commissione
così quantificata:

Live-Bidding del nostro sito web (www.bertolamifineart.com) +1,5% del prezzo di aggiudicazione
Arsvalue (www.arsvalue.com) +3% del prezzo di aggiudicazione
Bidspirit (www.bidspirit.com) +1,5 % del prezzo di aggiudicazione
Drouot (www.drouot.com) +3% del prezzo di aggiudicazione
Invaluable (www.invaluable.com) +5% del prezzo di aggiudicazione
Liveauctioneers (www.liveauctioneers.com) +5% del prezzo di aggiudicazione
The Saleroom (www.the-saleroom.com) +3% del prezzo di aggiudicazione

5. Costi ulteriori
I costi di spedizione, eventuali costi doganali, nonché i costi relativi alle pratiche da istruire per il rilascio dell'attestato di Libera Circolazione o di
qualsiasi autorizzazione ministeriale preventiva richiesta per l'esportazione dei lotti aggiudicati sono a carico del compratore.
Nel caso in cui, per contestazioni ingiustificate, i beni dovessero essere restituiti a Bertolami Fine Arts, le spese doganali e di spedizione sono a
carico del cliente.

6. Rilascio dell'attestato di Libera Circolazione o di altra autorizzazione ministeriale necessaria per l'esportazione dei beni
aggiudicati

La consegna dei lotti al di fuori dei confini italiani potrebbe essere soggetta alle norme stabilite dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42/2004 e
ss.mm.ii.) in materia di esportazione dei beni di interesse culturale. Pertanto, nel caso in cui il bene acquistato presentasse caratteristiche tali da
richiedere per la sua uscita definitiva dal territorio della Repubblica Italiana una qualsiasi forma di autorizzazione ministeriale, i tempi di rilascio di
tale autorizzazione saranno regolati dall'Ufficio Esportazione oggetti d'antichità e d'arte del Ministero della Cultura.
Tali tempi di rilascio vanno mediamente calcolati nell'ordine di 60/90 giorni dal giorno dell'apertura della pratica per un Attestato di Libera
Circolazione Autocertificazione(art.68 del Codice dei Beni Culturali) e di 30 giorni per un' . La pratica viene aperta solo all'avvenuto
pagamento del bene e dietro esplicita autorizzazione dell'acquirente.

7. Condizioni di vendita
Le condizioni di vendita che regolano il rapporto tra Bertolami Fine Art e la gentile clientela che prenderà parte alle aste sono pubblicate in ogni
catalogo. Poiché esse si intendono automaticamente accettate dal momento della partecipazione all'asta, si prega di leggerle con attenzione al
seguente link: https://auctions.bertolamifinearts.com/it/cnt/2/condizioni-di-vendita-italia/
In caso di discordanza tra la versione delle condizioni di vendita pubblicata su catalogo cartaceo e quella pubblicata su catalogo online, prevale
la versione online.

8. Pubblicazione dei risultati d'asta
L'elenco delle aggiudicazioni sarà pubblicato da Bertolami Fine Arts sul proprio sito, www.bertolamifineart.com, a soli fini informativi, entro dieci
giorni dalla chiusura dell'asta.
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Disegni,
Aquarelli,
Tempere e Pastelli
e tre Antifonari
(lotti 1 - 77)
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1
SCUOLA ROMANA, SECONDA METÀ
DEL XVII SECOLO

Recto: Studio per una figura allegorica della Fede.
Matita, penna e inchiostro.

Verso: Ritratto di giurista.
Matita e tracce di biacca su carta vergellata,
cm. 20x13.

Duplice iscrizione a matita sul fronte:
"8 DI LARGHEZZA / 12 DI LUNGHEZZA".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 150 - 250

2
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Minerva o Allegoria della Forza.

Matita su carta vergellata marroncina, cm. 23x16.

In basso al centro indicazione del soggetto a matita:
"FORTEZA". Al retro studio di oggetti.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 150 - 200

3
SCUOLA ROMANA, FINE XVIII
SECOLO

Studio per una scena classica raffigurante un
condottiero adagiato su un sepolcro.

Matita, penna, inchiostro e acquarello su carta
vergellata e filigranata, cm. 17,2x21,2.

Al retro iscrizione a penna: "C ANSALDI".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 100 - 200
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4
ANONIMO, XIX SECOLO

Madonna con Bambino, nei modi di Raffaello.

Matita su cartoncino, cm. 22,2x20,2.

Indicazione inventariale: "93".
Al retro altra indicazione inventariale: "42".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 100 - 150

6
ANONIMO, XIX SECOLO

Studio con sei vasi, statua di divinità femminile su piedistallo,
putto in volo e cigni con ghirlanda.

Sanguigna su carta, cm. 34,8x23,3.

Al recto indicazione inventariale: "N° 115".
Al versio iscrizione a penna:"ANSALDI / N°115".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.
Stima: € 100 – 150

5
ARTISTA NEOCLASSICO

Recto: Studio di figure classiche.
Verso: Studio di fanciulla morente.

Penna e inchiostro su carta vergellata e filigranata,
cm. 14,8x19.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 80 - 120



14

7
ANONIMO, FINE XVIII
SECOLO

Studio architettonico per una facciata
di edificio neo-palladiano.

Penna, inchiostro e acquarello su
carta vergellata, cm. 16,24,4.

PROPRIETÀ: collezione privata,
Roma.

Stima: € 100 - 200

8
SCUOLA BOLOGNESE, XVIII SECOLO

Madonna con Bambino.

Sanguigna su carta vergellata e filigranata, cm.
17,3x17,5.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

9
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Figura di sovrano in armatura assiso in trono.

Matita su carta applicata su cartoncino, cm. 35,1x22,7.

Indicazione inventariale in alto a sinistra: "N° 323".
Al verso iscrizione a penna: "66 / CASA ANSALDI / 323".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.
Stima: € 300 - 400
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10
SCUOLA EMILIANA, XVIII SECOLO

Cupido.

Sanguigna su carta vergellata e filigranata, cm. 44x31,8.

Iscrizione a penna sul retro: "C ANSALDI".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.
Stima: € 200 - 300

11
FILIPPO AGRICOLA (Roma, 1795 - 1857),
ATTRIBUITO

Figura femminile seduta con due putti.

Matita su carta, cm. 34x32,2. Indicazione attributiva a
matita in basso a destra: "L'AGRICOLA".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

12
ARTISTA NEOCLASSICO,
INIZIO XIX SECOLO

Studio di composizione per una
Consegna delle Chiavi.

Ma t i t a su ca r ta ve rge l l a ta
applicata su cartoncino, cm.
30x44.

In basso a destra firma a penna:
"NICCOLO' (…)FINO".
Iscrizione a penna sul lato destro:
"80 / CA ANSALDI".
Al retro iscrizione a penna: "81 / C.
ANSALDI".

PROPRIETÀ: collezione privata,
Roma.

Stima: € 400 - 500
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13
ANONIMO, XIX SECOLO

Deposizione di Cristo nel sepolcro.

Penna, inchiostro e acquarello su carta applicata su
cartoncino, cm. 23,2x33,4.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 100 - 150

14
a. ANONIMO, XIX SECOLO
b. SCUOLA FRANCESE (?), XIX SECOLO
c. ANONIMO, XIX SECOLO

Gruppo di tre disegni.
a. Veduta di Siena.

Penna e inchiostro su carta applicato su cartoncino
rosso, cm. 8,3x12

b. Ritratto di uomo di legge. Sanguigna su carta,
cm. 28,3x21,5.

c. Ritratto di giovane contadina. Matita su carta,
cm. 20,8x14,4.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.
Stima: € 200 - 300

14 a

14 b

14 c
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15
AUTORI VARI, XIX SECOLO

Lotto di quattro disegni.

a. Studio quadrettato di putto su ippocampo.
Matita e penna su carta verdina, cm. 18,5x25.

b. Disputa fra sapienti.
Matita su cartoncino giallino, cm. 21,8x27,4.
Data sul pilastro in basso a destra: "19: GENN 1846".

c. Studio di leone e leonessa e putto.
Sanguigna su carta vergellata e filigranata,
cm. 21,2x28.
Al retro iscrizione a penna: "C ANSALDI".

d. Studio di figura femminile e di uomo con barba
e mantello. Sanguigna su carta, cm. 29,2x22,2.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

a

b

16
FRANCESCO COGHETTI
(Bergamo, 1801 - Roma, 1875), ATTRIBUITO

Studio di due fanciulle.

Matita su cartoncino beige applicato su carta, cm.
8,2x24.

Firma a matita in basso a destra: "FRANCESCO
COGHETTI". Sigla inventariale sul foglio di carta in basso
a destra: "L.2".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 100 - 150
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17
FRANCESCO COGHETTI
(Bergamo, 1801 - Roma, 1875)

Studio per la morte della Vergine.

Matita su carta applicata su cartoncino, cm. 28x16,5.

Sul fronte reca firma in basso a destra: "FRANCESCO
COGHETTI".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

18
FRANCESCO
COGHETTI
(Bergamo, 1801 - Roma,
1875)

Studio per la composizione di
una scena classica.

Matita su carta,
cm. 33,2x43,4.

In basso a destra reca firma:
"F.CO COGHETTI FECE".
Studio di panneggio al retro a
matita.

PROPRIETÀ: collezione
privata, Roma.

Stima: € 400 - 500
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19
NICOLO' BARABINO
(Sampierdarena, 1832 -
Firenze, 1891),
ATTRIBUITO

Studio per una Cacciata dei
mercanti dal Tempio (?).

Penna e inchiostro su
cartoncino beige cm. 1,8x28.

Sul fronte reca iscrizione a
matita: "SCHIZZO DI
BARABINO".

PROPRIETÀ: collezione
privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

20
ARTISTA VENEZIANO,
FINE XIX / INIZIO XX
SECOLO

Veduta della laguna con San
Michele in isola.

Matita su carta, cm. 14,5x21,4.

P R O P R I E TÀ : c o l l e z i o n e
privata, Roma.

Stima: € 80 - 100
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21
PITTORE FRANCESE ATTIVO
NEL SECONDO QUARTO DEL XIX
SECOLO

Ritratto di gentildonna.

Matita su carta, cm. 33x25. Con cornice e
vetro.

Firma parzialmente illegibile e data in basso a
destra: "1838". Antico cartiglio applicato sul
retro del supporto con l'indicazione del
personaggio effigiato e le sue date biografi-
che: "MARIE CECILE POISOT / (…) DE
VICTOR LADLEY / NEE EN 1820 + EN 1907".

Stima: € 300 - 400

22
PITTORE FRANCESE, METÀ DEL
XIX SECOLO

Ritratto di gentiluomo.

Matita su carta, cm. 35x26,5. Con cornice e
vetro.

Firmato e datato: "AD (… ) 1849". Antico
cartiglio applicato sul retro del supporto con
l'inidicazione del personaggio effigiato e le
sue date biografiche: "JEAN BERNARD
VICTOR LADLEY / NEE EN 1802 OU 1804 +
EN 1879 / (…) DE LA FACULTE DE DROIT /
DE DIJON".

Stima: € 300 - 400
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23
ANONIMO, XIX SECOLO

Paesaggio con viale alberato, pittore e
viandante.

Matita, carboncino e tracce di biacca su
carta, cm. 43,5x58.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 300 - 400

24
SCUOLA EMILIANA, XVI SECOLO

Allegoria della Giustizia.

Matita, carboncino e gessetto su carta, cm.
27x19. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 300 - 400
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25
SCUOLA EMILIANA, XVI SECOLO

San Matteo e l'angelo.

Acquerello e matita su carta, cm. 25,6x17,5.
Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 300 - 400

26
SCUOLA ROMANA, PRIMA METÀ
DEL XVII SECOLO

Recto: Flagellazione di Cristo
Verso: Flagellazione di Cristo

Coppia di disegni applicati su tela.

Inchiostro su carta applicata su tela, cm.
15,5x18,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 400 - 600
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27
JOHN FLAXMAN
(York, 1755 - Londra, 1826), ATTRIBUITO

Amore e Pscihe.

Penna e inchiostro su carta, cm. 29,9x19,9.

Indicazione attributiva a matita in basso a destra:
"FLAXMAN".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 300 - 400

28
ARTISTA NEOCLASSICO,
INIZIO XIX SECOLO

Amore e Psiche.

Penna e inchiostro su carta, cm. 34x25. Con cornice e
vetro.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 300 - 400
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29
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
PRIMA METÀ DEL XVII
SECOLO

San Matteo con l'angelo.

Matita, penna e inchiostro su carta, cm.
78,5x80. Con cornice a giorno e vetro.

Si tratta con ogni probabilità di un
disegno preparatorio per una serie di
quattro evangelisti non identificata
(vedi lotti 30 e 31).

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700

30
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
PRIMA METÀ DEL XVII
SECOLO

San Marco.

Matita, penna e inchiostro su carta,
diametro cm. 80. Con cornice a giorno
e vetro.

Si tratta con ogni probabilità di un
disegno preparatorio per una serie di
quattro evangelisti non identificata
(vedi lotti 29 e 31).

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700



25

31
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

San Giovanni Evangelista.

Matita, penna e inchiostro su carta, cm.
78x82. Con cornice a giorno e vetro.

Si tratta con ogni probabilità di un disegno
preparatorio per una serie di quattro evangeli-
sti non identificata (vedi lotti 29 e 30).

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700

32
PIERRE LOUIS MOREAU
(Parigi, 1727 - 1794)

Profilo di facciata di chiesa monumentale con
figure sottostanti (studio preparatorio per la
facciata di Saint-Eustache a Parigi?). Tecnica
mista su carta, 20,5x16,8. Con cornice.
Firmato in basso a sinistra: "P.L.MOREAU".
PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 550 - 650
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33
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
INIZIO XVII SECOLO

Enea salva il padre Anchise dall'incendio di Troia.

Tecnica mista su carta, cm. 18x13. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 400 - 600

34
SCUOLA FRANCESE,
XVII SECOLO

Satiro che attenta una Ninfa.

Matita, carboncino e gessetto su
carta, cm. 17,2x20,5. Con cornice.

Reca al retro disegno a penna
raffigurante Gruppo di figure in
adorazione.

PROVENIENZA: collezione privata,
Umbria.

Stima: € 550 - 750
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35
MICHELE ILARI (attivo a Roma nella
prima metà del XIX secolo)

Studio per un cenotafio di Antonio Canova.

Matita, penna, inchiostro e tracce di acquarello su
carta, cm. 40,3x29,4.

Firma e data in basso a sinistra: "ILARJ FECE NEL
XEMBRE [DICEMBRE] 1822".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700

36
SCUOLA BOLOGNESE, XVII SECOLO

Maddalena penitente con saio e cilicio medita sulla
passione di Cristo.

Matita e carboncino su carta, cm. 28x27,5. Con
cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 600 - 800
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37
SCUOLA EMILIANA, XVIII SECOLO

Studio di nudo accademico.

Sanguigna su carta marroncina vergellata,
cm. 39,7x28,3.

Al recto indicazione inventariale: "N° 167".
Al verso iscrizione a penna: "ANSALDI / N° 167".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700

38
SCUOLA EMILIANA, XVIII SECOLO

Studio di nudo accademico di schiena.

Sanguigna su carta marroncina vergellata e filigranata,
cm. 39,2x29,2.

Al recto indicazione inventariale: "N° 168".
Al verso iscrizione a penna: "G. ANSALDI / N° 168".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700
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39
ARTISTA ITALIANO,
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

Testa monocroma di donna con turbante (La figlia di
Iefte?).

Tecnica mista su carta, cm. 29,5x20,5. Con cornice.

Al verso il foglio presenta due iscrizioni a matita:
"ZUCCARELLI".

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 300 - 400

40
ANONIMO, XIX SECOLO

Coppia di nudi accademici.

Matita e carboncino su carta, cm. 46x30. Con cornice e
vetro.

Stima: € 500 - 700
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41
BARTOLOMEO PINELLI
(Roma, 1771 - 1835)

Ritratto di uomo (Pietro Relli?).

Matita su carta, cm. 18x13. Con cornice

Iscrizione in basso a destra: “ALL’AMICO PIETRO RELLI,
PINELLI FECE. 1810. ROMA”.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 600 - 800

42
CERCHIA DI NICOLAS POUSSIN
(Les Andelys, 1594 - Roma, 1665)

Scena allegorica con Ercole e Trofei di guerra.

Inchiostro su carta, cm. 11x19,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 750 - 900
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43
PITTORE FIAMMINGO,
XVII SECOLO

Baccanale.

Matita e carboncino su carta,
cm. 27x41. Con cornice e vetro.

PROVENIENZA: col lez ione
privata, Umbria.

Stima: € 1.000 - 1.300

44
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

Gruppo di sette figure.

Matita, penna e inchiostro su carta, cm. 134,5x77. Con
conice a giorno e vetro.

Si tratta con ogni probabilità di un disegno preparatorio
per una porzione di affresco non identificato.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 1.500



32

45
SCUOLA FIAMMINGA,
FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

Adorazione dei pastori (da Parmigianino).

Penna su carta applicata su cartoncino antico, cm. 17,2x21,8. Con cornice.

Questo bel disegno deriva dall'acquaforte di Jacopo Caraglio tratta da un disegno a
penna e acquarello di Parmigianino, oggi nella Graphische Sammlung di Weimer.
Dell'originale parmigianinesco il disegno si impegna felicemente a restituire il tratto
leggero, sicuro ed elegante.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.
Stima: € 800 - 1.200
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46
CHARLES JOSEPH NATOIRE
(Nimes, 1700 - Castel Gandolfo, 1777),
ATTRIBUITO

Angeli e angeli musicanti su una nuvola.

Matita rossa su carta, cm. 36x29. Con cornice.

Si tratta probabilmente di un disegno preparatorio in
vista della decorazione pittorica di un soffitto.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 900 - 1.200

47
GIOVANNI ANTONIO BURRINI
(Bologna, 1656 - 1727), ATTRIBUITO

San Giovanni Battista.

Penna, tracce di matita e acquarello su carta, cm.
19,8x13,2. Con cornice.

Al recto, in basso a destra, reca vecchia notazione a
penna: "BURRINI"; in alto al centro indicazione inventa-
riale a matita su cartiglio: "50".
Al verso reca antica indicazione inventariale a penna:
"N°357"; al centro notazione a matita:"COLLECTION
DU COMTE DE LAV(...)".

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 600 - 800
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48 BOTTEGA DI ANNIBALE CARRACCI
(Bologna, 1560 - Roma, 1609)

Il mangiatore di fagioli. Sanguigna su carta, cm. 18,5x24.

Il disegno è stato riferito alla bottega di Annibale Carracci
dal Prof. Daniele Benati in una comunicazione via e-mail al
proprietario in data 03/09/2020.

Questo disegno a matita rossa presenta evidenti motivi di
interesse. Si tratta di un foglio certamente antico e di qualità
egregia, eseguito con mano sciolta, rapida e sicura. Il
disegno è inequivocabilmente connesso col celeberrimo
Mangiafagioli, capolavoro della fase più naturalista e
passerottiana di Annibale Carracci conservato presso la
Galleria Colonna a Roma, ma non ne può essere conside-
rato una semplice copia. Rispetto al prototipo, infatti, esso
presenta cospicue varianti che investono la composizione,
qui ulteriormente compressa, l'impostazione prospettica,

con lo spostamento del punto di osservazione e la
conseguente modifica dell'assetto del tavolo e della
finestra sullo sfondo, e infine l'abbigliamento del
protagonista: alla camicia aperta del dipinto Colonna si
sostituisce qui una giacca chiusa con i due bottoni
superiori bene in vista. Resta infine da rilevare una certa
connessione che il nostro foglio presenta anche col
Mangiafagioli oggi presso l'Art Museum di Allentown (il cui
riferimento alla mano di Annibale resta però controverso), in
particolare nel cappello di paglia del contadino.

Al verso, labili tracce di un disegno che sembra delineare
un volto di profilo.

Estese mancanze e piccole lacerazioni ai bordi.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 1.400 - 1.800
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49
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
SECONDO QUARTO DEL
XVI SECOLO

San Paolo a figura intera con spada e
volume.

Matita e biacca su carta marrone
quadrettata, cm. 49,5x24,5. Con
cornice e vetro.

Come suggerisce la quadrettatura,
questo superbo foglio di grande
misura, imperniato sulla figura intera di
spiccato plasticismo di San Paolo,
costituisce presumibilmente un lavoro
preparatorio piuttosto dettagliato per
un affresco o un dipinto di formato
monumentale (non necessariamente
compiuto). Il disegno mostra un
background che ripensa originalmente
l ' e s e m p i o d i M i c h e l a n g e l o ( e
Sebastiano del Piombo) e Raffaello (e i
suoi allievi Perin del Vaga e specialmen-
te Polidoro da Caravaggio), in una
chiave sti l istica già chiaramente
orientata in senso manierista (vedi
anche il lotto successivo).

PROVENIENZA: collezione privata,
Umbria.

Stima: € 2.000 - 3.000
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50
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, SECONDO QUARTO DEL XVI SECOLO

Evangelista con libro.

Matita e biacca su carta marrone quadrettata, cm. 42,5x56. Con cornice e vetro.

Come indicano la quadrettatura, il punto di vista fortemente scorciato di sotto in su e
l'impianto marcatamente plastico della figura, questo grande foglio di superba qualità
costituisce probabilmente un disegno preparatorio per un affresco o un dipinto di formato
monumentale (non necessariamente compiuto). Il disegno mostra un background che
ripensa originalmente l'esempio di Michelangelo (e Sebastiano del Piombo) e Raffaello (e i
suoi allievi Perin del Vaga e specialmente Polidoro da Caravaggio), in una chiave stilistica già
chiaramente orientata in senso manierista (vedi anche il lotto precedente).

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 2.000 - 3.000
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51
CESARE GENNARI
(Cento, 1637 - Bologna, 1688),
ATTRIBUITO

Studio di cinque teste di carattere
montate su passepartout.

Matita rossa, circa cm. 7,5x6,5
l'uno. Entro cornice.

PROVENIENZA: collezione privata,
Umbria.

Stima: € 1.000 - 1.500
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52
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, DETTO IL
GUERCINO
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)

Tre giovani cantori intorno al maestro di musica ("Scuola di
canto di Antonio Comi a Cento").

Penna e inchiostro su carta, cm. 20x29,7. Con cornice.

In basso a sinistra, timbro della Collezione Giuseppe
Vallardi; in alto a sinistra, antica iscrizione a penna non più
decifrabile. Al retro, in alto a sinistra, reca indicazione
inventariale a matita rossa: "L 119"; in alto al centro,
indicazione inventariale a penna: "N°120 DEL GUERCINO".

Questo disegno, al di là della sua grande qualità e del suo
notevole pedigrée, presenta straordinari motivi di interesse.
Esso si pone, infatti, in stretta connessione con una delle 6
incisioni eseguite da Richard Dalton nel 1764 all'interno
della raccolta "Eighty-two prints, engraved by F. Bartolozzi
etc. from the original drawings of Guercino". Edita per la
prima volta a Londra dall'editore Josiah Boydell nel 1765, a
cura dallo stesso Dalton (bibliotecario di re Giorgio III), la
raccolta ebbe notevole successo e si rivelò un veicolo
straordinario della fama imperitura di Guercino in Gran
Bretagna. Dalton fu responsabile del trasferimento in
Inghilterra dell'incisore Francesco Bartolozzi, che colà
sarebbe poi diventato incisore del re. Questi fu il principale
autore delle incisioni della grande silloge guercinesca,
eseguendone ben 58, essendosi già felicemente cimentato
con opere di Guercino in dodici rami che aveva appena
venduto a Piranesi (il quale ne avrebbe fatto di lì a poco il
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nucleo generativo per la sua "Raccolta di alcuni
disegni del Barbieri da Cento detto il Guercino"
stampata a Roma nel 1764). Dalton trasse la sua
incisione da un disegno, in controparte rispetto
all'acquaforte, che lo stesso Bartolozzi aveva tratto
da un disegno originale di Guercino, conservato,
come ci informa la stessa incisione, nella collezio-
ne di un certo Antonio Comi a Cento. La copia
eseguita da Bartolozzi è conservata oggi nelle
Royal Collections a Windsor Castle, mentre il
disegno di Guercino fino a oggi era considerato
irreperibile negli studi sul grande artista di Cento.
Alla luce di quanto brevemente riassunto possiamo
riconoscere nel nostro foglio - mai più apparso sul
mercato dalla vendita da Sotheby's Londra del
1967 presso la quale fu acquistato dell'attuale
proprietà - l'originale da cui dipendono sia il
disegno di Bartolozzi, sia l'incisione di Dalton.

PROVENIENZA:
XVII secolo, Antonio Comi, Cento (?);
XIX secolo, Collezione Giuseppe Vallardi, Milano;
XX secolo, Collezione privata, Inghilterra;
vendita Sotheby's, Londra, 20 aprile 1967, l. 49.

Collezione privata, Roma.
Stima: € 8.000 - 12.000
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53
ALESSANDRO MAGNASCO
(Genova, 1667 - 1749), ATTRIBUITO

Fuga in Egitto.

Penna e acquarello su carta, cm. 20,2x13,7. Con
cornice.

Al recto reca in alto a sinistra uno studio di mani a
matita. Sulla parte centrale a sinistra una notazione a
matita: "MAGNASCO".
Al retro uno studio di figure e panneggi a matita rossa
e, in basso, notazione a matita: "A TERGO
MAGNASCO".

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 1.500 - 2.000

54
POMPEO BATONI (Lucca, 1708 - Roma, 1708)
E JAKOB FREY (Lucerna, 1681 - Roma, 1752)

Scena allegorica di gloria di Papa Bendetto XIV (Gloriam
sapientes possidebunt - Proverbi 3, 35).

Incisione, cm. 36,2x24,1.

In basso a sinistra: "POMP. BATONI INV. ET DEL.".
In basso a destra: "I. FREY INC. ROMAE 1745".
Al Metropolitan Museum di New York si conserva il
disegno preparatorio a sanguigna di Pompeo Batoni
(1973.156).

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 1.200
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55
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

Tempio dei Dioscuri al Foro romano.

Acquarello su carta, cm. 70x50. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 700 - 1.000
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56
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Villa di Domiziano a Castel Gandolfo.

Acquarello su carta, cm. 38x53. Con cornice.

In alto iscrizione a penna: "109". In basso al centro
cartiglio con scritta a macchina: "CARLO LABRUZZI
1765-1818 / ITALIAN SCHOOL / FIGURAS BY A
GROTTO". Al retro uno studio a matita di torrione
entro un paesaggio.

Di questa veduta sono pubblicate due versioni
acquarellate in seppia presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana e l'Accademia di San Luca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 100, pp.
298-299 .

b. Rovine del Mausoleo di Gallieno presso il Casale di
Fiorano al nono miglio della Via Appia

Acquarello su carta, cm. 36,5x52. Con cornice.

Questa veduta fu incisa da Labruzzi in una terza e più
tardiva serie di acqueforti dedicate alla Via Appia, che
però, diversamente dalle due che l'avevano
preceduta, non fu mai pubblicata. Labruzzi ne
acquarellò le matrici e questi fogli si conservano oggi
tra la Biblioteca Sarti all'Accademia di San Luca in
Roma e il Museo di Roma.

Di questa veduta sono pubblicate tre versioni
acquarellate in seppia presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana, l'Accademia di San Luca e la
Galleria Apolloni, Roma, più una stampa acquarellata
presso il Museo di Roma.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 74, pp.
257-258 .

Si presenta in dieci lotti distinti e successivi un
eccezionale gruppo di venti grandi acquarelli che
rientrano nella più ampia questione della serie di
vedute archeologiche eseguite da Carlo Labruzzi a
partire dal 1789, a seguito dell'incarico ricevuto da
Sir Richard Coalt Hoare, archeologo e pittore
dilettante inglese.

Labruzzi realizzò varie serie di disegni per un totale di
molte centinaia di fogli, prediligendo la tecnica
dell'acquarello, in seppia o policromo. Il progetto
prevedeva la ricognizione sistematica, il censimento
e la documentazione visiva di tutti i monumenti
romani che si conservavano lungo la Via Appia fino a
Brinidisi, seguendo l'itinerario intrapreso da Orazio in
compagnia, tra gli altri, di Eliodoro, Mecenate,
Cocciaio Nerva e Virgilio e narrato dal grande poeta
latino nel primo libro delle Satire (Quinta Satira). Fu
così che Hoare e Labruzzi intrapresero un viaggio in
comune che ebbe avvio sabato 31 ottobre 1789 e
che per una serie di circostanze non arrivò a
concludersi, interrompendosi a Benevento.

Nei secoli successivi vari nuclei sono stati ricomposti
a seguito di vendite e passaggi sul mercato, i più
consistenti dei quali si conservano oggi presso il
Museo di Roma, l'Accademia di San Luca, il British
Museum di Londra e soprattutto nella Biblioteca
Apostolica Vaticana, che detiene un'eccezionale
raccolta di 226 fogli provenienti dalla collezione del
grande archeologo inglese Thomas Ashby.

Grazie alla data presente nel lotto 65a ("18 MARZO
1796") possiamo stabilire per il nostro nucleo di
acquarelli un'esecuzione entro la prima metà di
quello stesso anno. Tale datazione, peraltro,
autorizza a ritenere che Labruzzi abbia occasional-
mente continuato a replicare i suoi disegni negli anni
successivi al viaggio per rispondere alla richiesta del
mercato. Come suggerisce il vecchio cartiglio scritto
a macchina in inglese, applicato sul lotto 56a, è
presumibile una provenienza di tutto il gruppo di fogli
dalla Gran Bretagna, prima dell'acquisto, vari
decenni or sono, da parte dell'attuale proprietà.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600
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57
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Resti della Villa di Maribella dopo Itri.

Acquarello su carta, cm. 38x32. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In basso antica iscrizione forse autografa:
"CONSERVE ANTICHE SOPRA LA VIA APPIA UN
MIGLIO LONTANO DA ITRI PER ANDARE A MOLO".
In alto iscrizione a penna: "181".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia conservata presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 172, p.
399 .

b. Arco di ingresso di Villa San Martino dopo Itri.

Acquarello su carta, cm. 37x32. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro.

Di questa veduta sono pubblicate due versioni ad
acquarello in seppia e un disegno a matita presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana e l'Accademia
Nazionale di San Luca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 173, p.
400 .

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600

a

b
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58
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Tomba detta di Cicerone prima di Formia.

Acquarello su carta, cm. 38x32. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In alto iscrizione a penna: "184".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 174, p.
402.

b. Resti di tombe romane prima di Formia. Il disegno
si presenta ridotto lungo tutto il margine sinistro.

Acquarello su carta, cm. 37,5x33,5.
Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In basso antica iscrizione forse autografa:
"RUINA SOPRA LA MONTAGNIA DI RIMPETTO
TUMOLO DI CICERONE COGNOMINATA / IL TIUSO
DELLA TORRE DI POMPEO / 4". In alto iscrizione a
penna: "183".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione
autografa in seppia più una copia policroma,
entrambe presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 175, p.
403.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600

a

b
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59
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Ninfeo minore di Villa Rubino a
Formia.

Acquarello su carta, cm. 29x40. Con
cornice.

Al retro iscrizione a matita: "193 /
CAMERE CENTRICHE DI (…)NI
DENTRA IL GIARDINO DELL' DUCA
MARGANO A CASTELLONE".

Di questa veduta è pubblicata
un'unica versione in seppia presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
P.A. De Rosa - B. Jatta, La Via Appia
nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 2013, TAV. 181, p. 409 .

b. Resti della villa detta di Cicerone a
Caposele.

Acquarello su carta, cm. 37,5x33.
Con cornicea.

Il disegno si presenta decurtato lungo
il margine sinistro. In basso al centro
antica iscrizione probabilmente
autografa: "CAMERE DE BAGNI
A N T I C H I C O N ( … ) / D E L L '
GIARDINO DI LAGNI AL (...)". In alto
iscrizione a penna: "195".

Di questa veduta è pubblicata
un'unica versione in seppia più una
copia policroma, entrambe conser-
vate presso la Bibilioteca Apostolica
Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
P.A. De Rosa - B. Jatta, La Via Appia
nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 2013, TAV. 183, p. 411-
412.

PROVENIENZA: collezione privata,
Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600

a

b
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a

b

60
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Il Mausoleo di Sempronio Atratino a Gaeta.

Acquarello su carta, cm. 37,5x30. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In basso antica iscrizione forse autografa:
"SEPOLCRO ANTICO DETTO DI ATRETINO
CHIAMATO / IL MOLINO A VENTO SOPRA IL
BORGO DI GAETA / 13". In alto iscrizione a penna:
"187".

Di questa veduta sono pubblicate due versioni in
seppia, oggi conservate presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana e l'Accademia di San Luca, più
una copia policroma presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 188, pp.
420-421.

b. Mausoleo di Munazio Planco a Gaeta.

Acquarello su carta, cm. 32,5x27,5. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro e destro. In basso al centro antica iscrizione
probabilmente autografa: "SEPOLCRO ANTICO DI
(...) / LA TORRE D'ORLANDO SOPRA AL MONTE DI
GAETA / 15". In alto iscrizione a penna: "189".

Di questa veduta sono pubblicate due versioni in
seppia, oggi conservate presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana e l'Accademia di San Luca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 189, p.
422.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600
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a

b

61
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Veduta di un grande sepolcro oltre Mola.

Acquarello su carta, cm. 37,5x32,5. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In basso al centro un'antica iscrizione forse
autografa: "MONUMENTO CIRCHA TRE MIGLIA DA
MOLO / 18". In alto iscrizione a penna: "199".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia più una copia policroma conservata alla
Biblioteca Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 192, p.
425.

b. Rovine di Torre Gianola.

Acquarello su carta, cm. 37,5x35. Con cornice.

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia più una copia policroma conservata alla
Biblioteca Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 192, p.
425.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600
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62
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Anfiteatro di Minturno.

Acquarello su carta, cm. 38x30. Con cornice.

Il disegno si presenta ridotto lungo il margine sinistro.
In basso antica iscrizione probabilmente autografa:
"ANFITEATRO A MINTURNO AQUEDOTTO ANTICO
/ NELLA DISTANZA IL PAESE DI FRAIETTO ED IL
TUFO / 20". In alto iscrizione a penna: "201".

Di questa veduta sono pubblicate tre versioni in
seppia conservate presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana, l'Accademia di San Luca e Casa Goethe,
più una copia policroma presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 194, p.
428 -429.

b. Teatro di Minturno.

Acquarello su carta, cm. 37x32. Con cornice

Il disegno si presenta ridotto lungo il margine sinistro.
In basso antica iscrizione probabilmente autografa:
"ANFITEATRO / A MINTURNO VICINO IL
GARILIANO / 21". In alto iscrizione a penna: "202".

Di questa veduta sono pubblicate due versioni in
seppia conservate presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana e l'Accademia di San Luca, più una copia
policroma presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 195, pp.
430-43.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600

a

b
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a

b

63
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Arco di ingresso a Capua.

Acquarello su carta, cm. 37x32. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro e destro. In basso antica iscrizione probabil-
mente autografa: "ARCO FRONTALE ANTICO
SOPRA LA VIA APPIA / FRA CAPUA NOVA E
VECHIA".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia conservata presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 196, p.
432.

b. Anfiteatro di Capua da Sud.

Acquarello su carta, cm. 38x33,5. Con cornice

Il disegno si presenta decurtato lungo tutto il margine
di sinistra. In basso al centro antica iscrizione
probabilmente autografa: "ANFITEATRO DI CAPUA
DALLA PORTA DI PONENTE / 24". In alto iscrizione a
penna: "205".

Di questa veduta sono pubblicate due versioni in
seppia conservate presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana e l'Accademia di San Luca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 199, p.
435.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600
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a

b

64
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Anfiteatro di Capua.

Acquarello su carta, cm. 39x33. Con cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro e destro. In basso al centro antica iscrizione
probabilmente autografa: "ANFITEATRO DI CAPUA
DALL'ORIENTE / 26". In alto iscrizione a penna:
"207".

Di questa veduta sono pubblicate due versioni in
seppia, oggi conservate presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana e l'Accademia di San Luca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 200, p.
436.

b. Edificio ottagonale delle Terme di Capua

Acquarello su carta, cm. 37,5x33,5. Con cornice

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In basso al centro antica iscrizione probabil-
mente autografa: "TEMPIO VICINO LA MADONNA
DELLE GRAZIE / CAPUA VECCHIA / DETTO
CATABOLO / 29". In alto iscrizione a penna: "210".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia conservata presso la Biblioteca Apostolica
Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 203, p.
439.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600
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65
CARLO LABRUZZI
(Roma, 1748 - Perugia, 1817)

a. Abside della chiesa di San Marciano a Benevento.

Matita e acquarello su carta, cm. 38x32. Con
cornice.

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. Datato in basso al centro: "18 MARZO
1796". In alto iscrizione a penna: "230".

Di questa veduta sono pubblicate tre versioni in
seppia, di cui una conservata presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana e due presso l'Accademia di
San Luca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 222, p.
462.

b. Teatro romano di Benevento. Il disegno si presenta
ridotto lungo tutto il margine sinistro.

Acquarello su carta, cm. 38,5x32. Con cornice

Il disegno si presenta decurtato lungo il margine
sinistro. In alto iscrizione a penna: "223".

Di questa veduta è pubblicata un'unica versione in
seppia, oggi conservata presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P.A. De Rosa - B.
Jatta, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2013, TAV. 214, p.
452.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.200 - 1.600

a

b
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66
GIUSEPPE VASI
(Corleone, 1710 - Roma, 1782),
ATTRIBUITO

Veduta della Fontana dell'Acqua Felice con Santa
Maria della Vittoria sullo sfondo.

Penna, inchiostro e acquarello, cm. 30x40. Con
cornice.

Questa mirabile veduta ripropone la Fontana del
Mosè - meglio nota come Fontana dell'acqua
Felice in onore di papa Sisto V che la fece edificare
tra il 1585 e il 1587 - nella classica prospettiva
fissata da Giambattista Piranesi nella sua
acquaforte del 1751. Troviamo così la fontana

ripresa in tralice a dividere la scena con la chiesa di
Santa Maria della Vittoria che spicca nitida sulla
sfondo della veduta. Nella bella traduzione pittorica
qui in oggetto la differenza più evidente è costituita
dalla riduzione numerica delle figure che popolano
la scena, perlopiù rappresentate in atteggiamenti
diversi da quelli immortalati da Piranesi, con un
effetto di minore animazione che infonde
all'immagine un'atmosfera quieta che si sostuisce
alla vivacità nervosa dell'incisione.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 4.500 - 5.500
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67 SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Profilo di uomo barbuto.

Pastello su carta applicata su tela, cm. 46,5x39. Con cornice e vetro.

Stima: € 1.500 - 2.000
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68 BARTOLOMEO NAZARI (Clusone, 1693 - Milano, 1758), ATTRIBUITO

Busto di anziana gentildonna.

Pastello su carta applicata su tela, cm. 48x36. Con cornice e vetro

Stima: € 4.000 - 6.000
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69
PIETRO ROTARI
(Verona, 1707 - San Pietroburgo, 1762)

a. Ritratto di fanciulla con perle.

b. Ritratto di fanciulla dormiente.
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Coppia di pastelli.

Pastello su carta, cm. 50x40. Con cornice e vetro.

Il dipinto è accompagnato da un'expertise del Prof.
Ferdinando Arisi.

La bella coppia di pastelli qui proposta evidenzia il gusto
europeo assimilato dal Rotari durante la sua lunga carriera

itinerante. In questi due incantevoli e tipici ritratti di fanciulle
risulta evidente il debito estetico nei confronti di Jean-
Etienne Liotard, come dimostra, fra i tanti possibili, il
confronto con la Belle liseuse oggi conservata presso il
Rijksmuseum di Amsterdam, di cui il Rotari fu in grado di
cogliere la raffinatezza compositiva e cromatica,
trasferendo tali qualità in un atmosfera di maggiore
intimità.

Stima: € 13.000 - 18.000
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70
PELAGIO PALAGI (Bologna, 1775 - 1860)

L'amore di Piramo e Tisbe.

Tecnica mista su carta applicata su tela,
cm. 49,5x64. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Lazio.

Stima: € 1.000 - 1.500
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71
PELAGIO PALAGI (Bologna, 1775 - 1860)

Piramo e Tisbe.

Tecnica mista su carta applicata su tela,
cm. 49,5x64. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Lazio.

Stima: € 1.000 - 1.500
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72
SEGUACE DI JEAN-BAPTISTE
CAMILLE COROT, XIX SECOLO

Veduta del ponte di Augusto e il fiume Nera
presso Narni.
Tempera su cartoncino, cm. 26,2x36,2.
Con cornice.

Il dipinto deriva strettamente, sebbene con
numerose varianti, dall'analoga veduta di
Jean-Baptiste Camille Corot esposta al
Salon parigino nel 1827 e oggi conservata
alla National Gallery of Canada di Ottawa.

PROVENIENZA: col lezione privata,
Umbria.

Stima: € 800 - 1.000

73
BARTOLOMEO PINELLI
(Roma, 1781 - 1835)

Famiglia di ciociari in viaggio.

Matita e acquarello su carta, 22x30,5. Con
cornice. Reca firma e data in basso a
destra: "PINELLI B 1818 ROMA". Reca
titolo a penna in basso al centro:
"FAMIGLIA DI CIOCIARI IN VIAGGIO".

Stima: € 600 - 800
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74
DAVID ROBERTS
(Stockbridge, 1796 - Londra, 1864),
ATTRIBUITO

Veduta di mura di città orientale con
figure (Algeri?).

Matita e acquarello su carta applicata su
cartoncino, cm. 26x36,4.

Firma in basso a destra: "ROBERTS". Al
retro reca firma a penna parzialmente
decifrabile: "SYPORE"(?).

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 400 - 600

75
MINIATORE CENTRO-
ITALIANO, XIV SECOLO

Antifonario con lettera iniziale "L"
miniata.

All'interno: Madonna con Bambino.
Miniatura su pergmena, cm. 44x33.
Con cornice e vetro.

PROVENIENZA:
collezione privata, Umbria.

Stima: € 800 - 1.000
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76
MINIATORE ITALIANO,
FINE DEL XV / INIZIO DEL XVI SECOLO

Antifonario con capolettera "A" miniata.

All'interno rappresentazione della Strage degli
innocenti.

Miniatura su pergamena, cm. 50,2 x 37,5.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 800 - 1.000

77
MINIATORE FRANCESE,
PRIMO QUARTO DEL XVI SECOLO

Antifonario con lettera "B" miniata.

All'interno Trinità e Vergine incoronata e bordura con
motivi araldici, putti, due cani e un medaglione con
figura di profilo.

Miniatura su pergamena, cm.50,8X34,3.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 800 - 1.000
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Dipinti

(lotti 78-199)

prima parte
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78
CERCHIA DEL MAESTRO DEL LIBRO
DI CASA (MEISTER DES HAUSBUCHES),
FINE XV / INIZIO XVI SECOLO

Crocifissione di Cristo.

Miniatura su pergamena, cm. 8,5x5,1. Entro cornice a
tabernacolo ligneo.

La miniatura è collocata entro una cornice moderna a
tabernacolo.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 2.000 - 3.000

79
PITTORE FIAMMINGO,
FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

a. Mosè riposa sul monte Sinai
b. Abramo e Melchisedec

Coppia di dipintiOlio su tavola, cm. 13,8x18,5.
Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 2.000a b
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80
PITTORE
FIAMMINGO (?)
ATTIVO IN ITALIA
NEL TERZO
QUARTO DEL
XVI SECOLO

Trasfigurazione di Cristo.

Olio su carta applicata su
tavola fissata su un
supporto di cartone,
cm. 38,5x41.
Con cornice.

PROVENIENZA: collezione
privata, Umbria.

Stima: € 1.500 - 2.000

81
AMBITO DI AERT
MYTENS (Bruxelles,
1541 - Roma, 1602)

Cristo porta croce.

Olio su tela, cm. 26,5x36.
Con cornice.

PROVENIENZA: collezione
privata, Roma.

Stima: € 1.300 - 1.800
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82
SCUOLA VENETA,
XVI SECOLO

Sovrana riceve un suddito a corte.

Olio su tela, cm. 32,5x65,3.

Stima: € 2.000 - 3.000

83
SCUOLA EMILIANA,
XVI SECOLO

Madonna con Bambino.

Olio su tela, cm. 73,5x60.

Stima: € 2.000 - 3.000
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84
ARTISTA
FIAMMINGO
ATTIVO A
VENEZIA,
SECONDA METÀ
DEL XVI SECOLO

Scena di seduzione.

Olio su tela, cm. 29x42.
Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

85
SCUOLA TOSCANA,
FINE XVI SECOLO

Cristo Crocifisso.

Olio su tavola, cm. 33x23,5.
Con cornice emiliana di fine
XVIII secolo.

PROVENIENZA: collezione
privata, Lombardia.

Stima: € 2.500 - 3.500
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86
SEGUACE DEI
BASSANO, INIZIO DEL
XVII SECOLO

Scena pastorale.

Olio su tela, cm. 122,5x149.
Con cornice antica.

PROVENIENZA: collezione
ultimo Earl of Thanet (morto nel
1849); Vendita Christie's
London 1888; collezione
privata, Roma.

Stima: € 1.500 - 2.000

87
CERCHIA DI LODOVICO CARDI,
DETTO IL CIGOLI
(Cigoli di San Miniato, 1559 - Roma,
1613)

Santo Stefano martire.

Olio su tela, cm. 73x60. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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88
SCUOLA VENETA, XVII SECOLO

Madonna con Bambino.

Olio su tela, cm. 133,5x102. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 2.000

89
SCUOLA FIAMMINGA,
INIZIO XVII SECOLO

Maddalena penitente riceve l’ostia da un
angelo.

Olio su rame, cm. 37,5x31,5. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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90
SCUOLA EMILIANA,
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

Madonna con Bambino, "Maria lactans».

Olio su tela, cm. 82x63. Con cornice antica in legno
dorato.

Stima: € 3.500 - 4.500

91 SCUOLA VENETA,
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

Due Ritratti di umanisti coronati di lauro. Coppia di dipinti.

Olio su tela, cm. 24x20. Con cornici.

Stima: € 2.000 - 3.000
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92
AMBITO DI PIETER
AERTSEN, SECONDA METÀ
DEL XVI SECOLO

Cucina con cuoca e tagli di carne su un
tavolo.

Olio su tela, cm. 95x121,5.

Stima: € 3.500 - 4.500

93
AMBITO DI FRANS FRANCKEN III
(Anversa, 1607 - 1667)

Salita di Cristo al Calvario.

Olio su rame, cm. 25,3x20,2. Con cornice.

Il bel dipinto su rame qui proposto, mostra una chiara
origine fiamminga, riconducibile all’ambito di Frans
Francken III. La costruzione dell’impianto scenico
gioca sulla contrapposizione tra il notevole senso
dinamico delle figure di Cristo e degli scherani in

primo piano e il paesaggio con la folla sullo sfondo, la
cui pacatezza e levità pittorica funzionano da
contraltare capace di amplificare ulteriormente la
drammaticità dell’episodio.

Stima: € 2.500 - 3.500
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94
IPPOLITO SCARSELLA,
DETTO SCARSELLINO
(Ferrara, 1550 - 1620 )

a. Visitazione.
b. Cristo tra i Dottori.

Coppia di dipinti. Olio su tela, cm. 33,5x25.
Con cornice.

Questa coppia di raffinate piccole tele di tema sacro
si caratterizza per la pennellata rapida e sicura, la
definizione sapientemente sintetica delle forme,
l'efficace concisione narrativa e la calibrata paletta
cromatica, che sulla base bruna fa squillare piccole
note di colore acceso e contrastato. È agevole
riconoscere qui la mano di Ippolito Scarsella detto
Scarsellino, massimo pittore attivo a Ferrara fra la fine
del XVI e il principio del XVII secolo. Stringenti
analogie di stile legano questa coppia di dipinti
all'Adorazione dei pastori del Ritiro di San Pellegrino
a Bologna, alla serie dei Misteri del Rosario nella
chiesa della Natività di Maria Vergine di Bondeno e
alla serie dei 15 Misteri del Rosario che si trovava ai
lati dell'Immacolata Concezione con la Trinità della
Pinacoteca Nazionale di Ferrara e che andò distrutta
durante il bombardamento di Palazzo dei Diamanti
nel 1944.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 4.500 - 5.500

a
b
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95
SCUOLA ROMANA,
SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO

San Girolamo penitente di fronte al crocifisso.

Olio su tela, cm. 115,5x85,5.

Stima: € 4.000 - 6.000

96
AMBITO DI
CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano, 1609 - 1661)

Gesù e San Giovannino.

Olio su tavola, cm. 29,2x24,5.

Stima: € 1.200 - 1.600
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97
CERCHIA DI
JACOPO TINTORETTO
(Venezia, 1518 - 1594)

La tentazione di Adamo ed Eva.

Olio su tela, cm. 49x69. Con cornice.

Il dipinto costituisce una bella replica,
presumibilmente eseguita nell'am-
bito della bottega del maestro, del
grande telero di Jacopo Tintoretto
dipinto per la Scuola della Trinità tra il
1550 e il 1553 e oggi nelle Gallerie
dell'Accademia di Venezia.

Stima: € 3.500 - 4.500

98
CERCHIA DI
FRANS FRANCKEN II
(Anversa, 1581 - 1642)

Adorazione dei Magi.

Olio su rame, cm. 35x28,6. Con
cornice.

Al retro la lastra di rame reca
i s c r i z i o n e i n a l t o : " E C O L E
FLAMANDE XVIEME SIECLE". Al
centro numero di inventario: "652 ID".

Il dipinto va chiaramente collegato
alla produzione religiosa di Frans
Francken il giovane e del suo atelier,
di cui è nota la predilezione per l'uso
del supporto su rame. Nel nostro
dipinto si apprezzano la finezza
miniaturistica del disegno e lo smalto
coloristico tipico della produzione di
Francken, come confermano i
numerosi e stringenti confronti
compositivi all'interno del corpus
delle opere di sua mano o realizzate
dalla sua attiva bottega.

PROVENIENZA: collezione privata,
Roma.

Stima: € 2.500 - 3.500
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99
SCUOLA
FIAMMINGA, XVI
SECOLO

Enea e Anchise fuggono
dall'incendio di Troia.

Olio su tavola,
cm. 74,5x101,5.

Stima: € 2.500 - 3.500

100
BOTTEGA DI
LEANDRO
BASSANO, FINE
XVI SECOLO

Cacciata dei mercanti
dal tempio.

Olio su tela,
cm. 101,5x153,5.

Stima: € 3.000 - 4.000
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101
SCUOLA
OLANDESE,
XVII SECOLO

Interno di bordello.

Olio su rame,
cm. 23,2x30.
Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600

102
DAVID III
RYCKAERT
(Anversa, 1612 - 1661),
ATTRIBUITO

Giocatori di carte.

Olio su tavola, cm. 32x43.
Con cornice.

PROVENIENZA:
già Sotheby's New York,
11/04/1991, Lotto 116.
PROPRIETÀ: collezione
privata, Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000
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103
SCUOLA FIAMMINGA, XVII
SECOLO

Deucalione e Pirra gettano le pietre da cui
nasce un nuovo genere umano.

Olio su tela, cm. 71,5x109,5. Con cornice.

Il soggetto è tratto dalle Metamorfosi di
Ovidio (Libro primo) e narra di come i due
protagonisti, marito e moglie, essendo gli
unici sopravvissuti a un diluvio che aveva
spazzato via il genere umano corrotto,
ripopolino la Terra, secondo l'inidicazione
della dea Temi, gettando delle pietre alle
loro spalle.

Stima: € 2.000 - 3.000

104
ARTISTA FRANCESE (?)
ATTIVO A ROMA, PRIMA
METÀ DEL XVII SECOLO

Ritratto di gentiluomo con baffi e pizzo.

Olio su tela, cm. 62x48,5. Con cornice.

Sul telaio al retro iscrizione a pennello:
"D3 / N°21 (…) 90".

Stima: € 2.000 - 3.000
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105
SCUOLA GENOVESE,
XVII SECOLO

Allegoria della Carità.

Olio su tela, cm. 176x125. Con cornice.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000

106
SCUOLA FIAMMINGA,
XVII SECOLO

Paesaggio con arco roccioso
e scena di brigantaggio.

Olio su tavola, cm. 38x55,5.
Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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107
SCUOLA LOMBARDA,
XVII SECOLO

Testa di San Giovanni Battista
sul vassoio di Salomè.

Olio su tela, cm. 43,5x59.
Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

108 SEGUACE DI GUIDO RENI, XVII SECOLO

Vergine orante.
Olio su rame, cm. 33x25. Con cornice.

Stima: € 1.600 - 2.200

109 SCUOLA EMILIANA, XVII SECOLO

Volto di Cristo giovinetto.
Olio su tela, cm. 43x35,5. Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600
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110
SCUOLA BOLOGNESE, XVII
SECOLO

Madonna con Bambino benedicente.

Olio su rame, cm. 11,3x9,7. Con cornice antica.

Stima: € 1.500 - 2.000

111
CERCHIA DI FRANÇOIS PERRIER
(Pontarlier, 1590 - Parigi, 1650)

Fuga in Egitto. Olio su tavola, cm. 26,5x40,7.

Il dipinto deriva da un'aquaforte incisa nel 1630
da François Perrier su suo stesso disegno.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 1.500

112
SCUOLA INGLESE, XVII SECOLO

Ritratto di John Russell, primo Conte di Bedford
(1485 - 1555).

Olio su tela, cm. 35,5x29,5. Con cornice.

Reca data in basso a destra: "1549". Sul telaio al
retro iscrizione che identifica il ritrattato: "JOHN
RUSSELL FIRST EARL OF BEDFORD".

Stima: € 1.500 - 2.500
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113
PITTORE
FIAMMINGO
ITALIANIZZANTE,
DECENNI CENTRALI
DEL XVII SECOLO

Grande paesaggio boschivo
con figure.

Olio su tela, cm. 96,5x130,5.
Con cornice.

PROVENIENZA: collezione
privata, Roma.

Stima: € 2.500 - 3.500

114
SEGUACE DI FEDERICO BAROCCI,
XVII SECOLO

Noli me tangere.

Olio su tela, cm. 132,7x100,5. Con cornice.

Replica del dipinto realizzato da Federico Barocci
nel 1590 e oggi conservato presso la Galleria
degli Uffizi.

Stima: € 3.000 - 4.000
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115
PITTORE SPAGNOLO,
SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO

Cristo portacroce.

Olio su ardesia applicato su tavola di compensato,
cm. 79,5x55. Con cornice.

La lastra di ardesia è attraversata diagonalmente da
due rotture, ben riconoscibili nella riproduzione
fotografica dell’opera.

Stima: € 3.000 - 4.000

116
SCUOLA TOSCANA,
SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO

Vergine con Bambino e San Giovannino.

Olio su tela, cm. 115,8x89,5. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000
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117 SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
SECONDO QUARTO DEL
XVI SECOLO

Madonna con Bambino e San Girolamo.

Olio su tavola, cm. 61x47. Con cornice.

Questo bel dipinto su tavola costituisce una
testimonianza significativa di quel raffaellismo

decentrato che si espande nel corso della prima
metà del Cinquecento tra Lazio, Umbria e Marche
attraverso l'attività di allievi, diretti e indiretti, e di
fiancheggiatori come Gerolamo Genga, Timoteo
Viti e Raffaellino Del Colle.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000
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118
CERCHIA DI PIETER PAUL RUBENS
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)

Alessandro Magno incorona la sua sposa Rossana.

Olio su rame, cm. 69,5x87,5. Con cornice.

Bella versione coeva del dipinto di Rubens oggi al
Los Angeles County Museum of Art, eseguita su una
lastra di rame di eccezionale misura e arricchita da
significative aggiunte e varianti che ne esaltano la
matrice veneta e segnatamente veronesiana.

Stima: € 4.500 - 5.500
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119
CERCHIA DI
LAMBERT JACOBSZ
(Amsterdam, 1598 -
Leeuwarden, 1636)

La tentazione di Giacobbe.

Olio su tavola,cm. 50x62,3.

Il dipinto è stato riferito
a l l ' a m b i t o d i L a m b e r t
Jacobsz, negli anni '40 del
Seicento, dal Prof. Arthur
W h e e l o c k , C u r a t o r o f
Northern Baroque Paintings
alla National Gallery of Art di
Washington, in una comuni-
c a z i o n e v i a e m a i l a l l a
proprietà.

Il dipinto è accompagnato da
una relazione diagnostica a
cura de l Dot t . C laud io
F r a n c u c c i , ( M . I . D . A . -
Metodologie di Indagine per
la Diagnostica Artistica).

PROVENIENZA: collezione
privata, Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000

120
SCUOLA BOLOGNESE,
XVII SECOLO

Gesù Bambino disteso sulla
croce con i simboli della
Passione.

Olio su tela, cm. 39,5x43,5.
Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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121
SEGUACE DI FRANS SNYDERS,
XVII SECOLO

Paesaggio con cani che cacciano una volpe.

Olio su tela, cm. 80x64. Con cornice.

Le due scene di caccia alla volpe e di caccia al
lupo proposte in questo e nel successivo lotto,
mostrano una scioltezza compositiva propria di

un artista nordico specializzato nel genere e
chiaramente debitore delle soluzioni del grande
maestro di Anversa Frans Snyders, come
evidenzia la resa marcatamente naturalistica e la
sapiente costruzione dei gruppi di animali intenti
nel combattimento.

Stima: € 3.500 - 4.500
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122
SEGUACE DI FRANS SNYDERS, XVII SECOLO

Paesaggio con cani che azzannano un lupo.

Olio su tela, cm. 80x64. Con cornice.

(Vedi lotto precedente).

Stima: € 3.500 - 4.500
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Sant'Agnese martire.

Olio su tela, 74x59,5. Con cornice.

Questa notevole tela risulta chiaramente
riconducibile alla cultura figurativa fiorentina di
pieno Seicento. Nella sua lirica e teatrale
intensità il dipinto presenta, in particolare,

123
SCUOLA FIORENTINA, METÀ DEL XVII SECOLO

interessanti affinità con dipinti a figura singola, di
analoga destinazione devozionale, eseguiti
nella seconda metà del XVII secolo da Simone
Pignoni e Baldassarre Franceschini detto il
Volterrano.

PROVENIENZA: collezione privata, Emilia
Romagna.

Stima: € 4.500 - 5.500
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Ero e Leandro.

Olio su tela, cm. 43x102,5. Con cornice.

La tela costituisce una replica coeva con piccole varianti
dell'opera di Domenico Fetti oggi al Kunsthistorisches
Museum di Vienna. Conosciutisi durante una festa in
onore di Afrodite, il giovane Leandro si innamorò della
vergine Ero, sacerdotessa di Afrodite. I giovani risiedeva-
no sulle rive opposte dell’Ellesponto, Leandro ad Abido

124
CERCHIA DI DOMENICO FETTI (Roma, 1589 - Venezia, 1623)

ed Ero a Sesto. Pur di incontrarsi, Leandro attraversava a
nuoto ogni notte lo stretto dei Dardanelli, guidato dalla
luce di una fiaccolo accesa da Ero sulla cima della torre in
cui ella viveva. L’impresa riuscì più volte, fino a che, in
una notte di burrasca, il vento spense il lume di Ero e così
Leandro, perso il riferimento dell’amata e in balia dei flutti,
annegò. Dopo aver atteso invano l’arrivo dell’amato
lungo tutta la notte, alle prime luci del mattino Ero vide il
corpo esamine dell’amato sulla spiaggia e in un impeto di
dolore si gettò dalla torre.

Stima: € 5.000 - 7.000
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Madonna con Bambino e Santa Caterina, San Giovanni
Battista e due santi.

Olio su tela, cm. 91x124,5. Con cornice.

La tela è un esempio di "Sacra Conversazione" che si
richiama ai modelli dominanti in area veneta nei primi

125 SCUOLA VENETA, PRIMA METÀ DEL XVI SECOLO

decenni del XVI secolo, in primis Bellini e Carpaccio. Si
nota, peraltro, un tentativo di aggiornamento in una chiave
di più rustico naturalismo che risente di maestri più legati
all'entroterra come Bernardino Licino, Lotto e Previtali, che
conferisce alla tela un suo distintivo carattere sapidamente
popolaresco.

Stima: € 6.000 - 8.000
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Visione mistica di Sant'Antonio abate.

Olio su tela, cm. 114x89,5.

Questa notevole tela deriva da una mirabile composizione
di Sebastiano del Piombo che possiamo apprezzare nella
tavola oggi allo Chateau de Compiegne (sulla cui piena
autografia sebastianesca i pareri, peraltro, sono da sempre
piuttosto discordi). Gerolamo Muziano fu incisivamente e
duraturamente sedotto dall'invenzione del grande maestro
veneziano, alla cui diffusione contribuirono varie repliche
che furono prodotte all'interno della sua bottega. Oltre a
riproporre il medesimo impianto compositivo in molteplici
dipinti di soggetto diverso, Muziano si cimentò nella diretta
replica dell’originale di Sebastiano, come testimonia una
tavola oggi alla Kunsthalle di Karlsruhe, limitata però al
mezzobusto del santo, forse anche a causa di una
possibile antica riduzione del supporto. Patrizia Tosini nel
suo catalogo ragionato del pittore (Girolamo Muziano
1532-1592, Roma 2008, A39, p. 410) considera autografa

126 GEROLAMO MUZIANO (Acquafredda, 1528 - Roma, 1592 ), ATTRIBUITO

l’opera di Karlsruhe e la indentifica in via ipotetica con quella
di proprietà di Federico Borromeo e da questi descritta sia
nel Musaeum, sia nel suo testamento, dove si legge: ”Un S.
Benedetto [sic] con un gran libro davanti e che fisso guarda
il cielo … copia del Muziano cavata diligentemente
dall’originale di Fra Sebastiano del Piombo”. Se nel dipinto
di Karlsruhe la mancanza del volume sia imputabile al taglio
della tavola non è dato sapere. Di certo nella nostra
versione il libro esibisce tutta la sua centralità, rappresen-
tando un brano di alta qualità che cela per di più una piccola
bizzarria del pittore: una manina con l’indice puntato, che fa
capolino al limite della pagina sinistra, giusto fra i due
capoversi. Vezzo d’artista inimmaginabile in una semplice
replica di bottega, come del resto confermano, a fortiori, la
brillante resa pittorica del paesaggio, della figuretta di Dio
Padre, delle lunghe dita sottili e nervose del santo come
pure del suo volto intenso e monumentale.

PROVENIENZA: collezione privata, Milano.

Stima: € 6.000 - 8.000
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127
SCUOLA VENETA, TERZO QUARTO
DEL XVI SECOLO

Suonatrice di liuto.

Olio su tavola, cm. 95x77. Con cornice.

Il bel dipinto su tavola è imperniato su una giovane
gentildonna malinconicamente immersa in pensieri
lontani subito dopo aver ultimato sul suo liuto
l’esecuzione del brano sullo spartito. L'opera va
chiaramente inquadrata all’interno del gusto
lagunare, d'impronta tizianesco-veronesiana,
sviluppatosi nella seconda metà del XVI secolo e
diffusosi rapidamente in Veneto e in Lombardia.
Oltre all'argomentazione di carattere stilistico,
anche il soggetto supporta tale riferimento, sia per lo
strumento scelto, di particolare successo nel
panorama musicale veneziano, sia per i molteplici
confronti con opere di soggetto analogo di artisti
attivi in area lombardo-veneta: basti ricordare il
Concerto di Simone Peterzano (Schwerin
Staatliches Museum), e soprattutto il Ritratto di
giovane suonatrice di liuto di Parrasio Micheli, oggi
al Museum of Fine Art di Houston, Texas, di cui il
nostro dipinto costituisce una raffinata replica con
importanti varianti, quali il volto della fanciulla rivolto
verso l’alto e la presenza del pentagramma di fronte
allo strumento.

Stima: € 7.000 - 9.000
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128   SCUOLA NAPOLETANA, PRIMA METÀ
DEL XVII SECOLO

Suonatore di flauto.

Olio su tela, cm. 56x68. Con cornice.

La tela reca al retro antica iscrizione a pennello: "MASTURZO
MARZIO / DISCEPOLO DI SALVATORE ROSA".

Se si potesse dar credito all'iscrizione il dipinto costituirebbe una
testimonianza pressoché unica, allo stato delle nostre cono-
scenze, di un'attività di Masturzo, noto esclusivamente come
egregio specialista nel genere delle battaglie, anche come
pittore di figura. Lasciando aperta tale ipotesi, al momento priva
di qualsiasi elemento di conferma, risulta in ogni modo particolar-
mente intrigante il composito background figurativo esibito da
questa tela, il cui spinto naturalismo rivela elementi veneti, di
remota ascendenza giorgionesca, romani e napoletani, tra
Ribera e il giovane Salvator Rosa, con esiti affini ai modi di
Bartolomeo Mendozzi, già noto come Maestro dell'Incredulità di
San Tommaso.
L'indagine radiografica effettuata sulla tela ha rivelato nello
strato sottostante al dipinto un abbozzo di effige di gentildonna
con ampia gorgiera, che con ogni probabilità testimonia il
riutilizzo di una tela preesistente già utilizzata per un ritratto.

PROVENIENZA: collezione privata, Lombardia.

Stima: € 5.000 - 7.000
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129
SCUOLA VENETA,
PRIMA METÀ DEL XVI SECOLO

Sacra Famiglia.

Olio su tavola, cm. 83x64.

Questo bel dipinto di evidente matrice veneta
dimostra una chiara conoscenza della pittura di
Lorenzo Lotto e Palma il Vecchio, presentando
corpose affinità coi modi di Andrea Previtali e
Giovanni Cariani, ossia con la variante di entroterra, e
specificamente bergamasca, del linguaggio lagunare
affermatosi con Giovanni Bellini, Carpaccio e
Giorgione.

Stima: € 9.000 - 12.000
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130
PIETRO DELLA VECCHIA
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)

Studio di nudo virile.

Olio su tela, cm. 94x70,5. Con cornice.

Il dipinto qui proposto può considerarsi tra le prime
tele venete note raffiguranti uno studio di nudo
accademico, come suggerito da Enrico Maria Dal
Pozzolo. Attribuendone la paternità a Pietro della
Vecchia, lo studioso lo considera tale valutando
come la rappresentazione non presenti alcun
elemento iconografico che possa classificarla come
uno studio preparatorio destinato ad una composi-
zione più ampia. L’attenzione riservata all’intensa
resa muscolare del corpo ritratto in movimento, di
cui non vediamo il volto, si pone come tratto
dominante della raffigurazione, confermandone la
natura di raffinato studio accademico di nudo.

BIBLIOGRAFIA: E.M.Dal Pozzolo, Pietro della
Vecchia, Giovanni Nani e una rara iconografia
bacchica, in “Saggi e Memorie di storia dell’arte”,
36, 2012, p. 142, fig. 9, p. 144.

Stima: € 6.000 - 8.000
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San Domenico con la Vergine del rosario accompagnati
da due angioletti recanti il giglio e una corona di rose.

Olio su tavola en grisaille, cm. 81x217.

Si ringrazia il Prof. Filippo Maria Ferro che, su base
fotografica, reputa l'opera una notevole testimonianza
dell'influsso di Morazzone nella pittura lombarda del
Seicento, avvicinandola a Isidoro Bianchi di Campione.

Questo bel dipinto a grisaglia presenta considerevoli
elementi di interesse, accompagnati da alcuni intriganti

131
AMBITO DI PIER FRANCESCO MAZZUCCHELLI DETTO IL MORAZZONE
(Morazzone, 1573 – Piacenza, 1626)

punti interrogativi legati alla destinazione, alla funzione e,
non ultimo, alla sua stessa attribuzione. Posto che appare
indiscutibile la collocazione dell'opera in area lombarda
entro la metà del Seicento, sono da sottolineare, come ci
suggerisce il Prof. Filippo Maria Ferro, soprattutto gli echi
da Morazzone, segnatamente la sua pala raffigurante la
Madonna del Rosario alla Certosa di Pavia del 1617. Il Prof.
Ferro pone l'opera anche in relazione con la produzione di
uno fra i migliori allievi di Morazzone, il campionese Isidoro
Bianchi da Campione, del quale è provata la predilezione
per la grisaille.

Stima: € 8.000 - 10.000
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Estasi di San Francesco.

Olio su tela, cm. 123x97,7. Con cornice.

Il dipinto costituisce una replica di notevole
qualità prodotta all'interno dell'atelier di

Bernardo Strozzi dalla felice invenzione del
maestro che si ammira nella redazione
totalmente autografa, collocabile intorno al
1615 - 1620, conservata presso il Dayton Art
Institute, USA.

Stima: € 8.000 - 10.000

132
ATELIER DI BERNARDO STROZZI (Genova, 1581 - Venezia, 1644)
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133
DIRK DE VRIES
(Friesland, 1550 circa - Venezia, 1612), ATTRIBUITO

Scena carnevalesca con maschere della commedia dell'arte.

Olio su tela, cm. 93x127,5. Con cornice.

Dopo l'apprendistato olandese, Dirck de Vries si trasferì a Venezia intorno al 1590 e colà,
assieme a pittori quali il Pozzoserrato e Joseph Heintz il giovane, andò ad accrescere le
fila della colonia di pittori dei Paesi Bassi attivi nella Serenissima. Nella sua pittura troviamo
una tipica e intrigante connessione di caratteristiche peculiari della tradizione nordica
riviste attraverso l'influsso della pittura veneziana. Di tale connessione costituisce un
caso esemplare il presente dipinto in cui il tema carnacialesco popolato dalle maschere
della commedia dell'arte si combinano con un immaginario tipicamente fiammingo.

Presso l'archivio fotografico del RKB (Netherlands Institute for Art History) si conserva la
riproduzione di un dipinto in tutto simile al nostro, salvo alcune variante compositive,
passato in asta a Berlino nel 1930 e più recentemente da Sotheby's a Londra il
12/06/1995, l. 226.

Stima: € 7.500 - 10.000
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134
SCUOLA
GENOVESE,
XVII SECOLO

Venere e Adone.
Olio su  tela, cm. 14x19,2.
Con cornice.

Stima: € 1.800 - 2.400

135
SCUOLA ROMANA,
XVII SECOLO

Agar e l'angelo.
Olio su tela, cm. 81,7x149,5.
Con cornice.

Stima: € 5.000 - 7.000
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136
MAESTRO DI SAN VINCENZO
MARTIRE (BERNARDINO
BONSIGNORI?, Verona, ca. 1474
– Mantova, 1529), ATTRIBUITO

Deposizione di Cristo nel sepolcro

Olio su tela, cm. 101,5x117,7. Con
cornice.

Si ringrazia il Dott. Stefano L'Occaso che
ha suggerito di attribuire il dipinto al
Maestro di San Vincenzo Martire.

Questo bel dipinto si colloca sulla linea
delle rappresentazioni del Compianto sul
Cristo morto, o delle Deposizioni nel
sepolcro, realizzate fra Umbria e Toscana
tra la fine del XV e il primo quarto del XVI
secolo e destinate ad avere larghe
ripercussioni anche in ambito padano.
Risulta qui evidente un mix di influenze
che include Pinturicchio, Sodoma,
Francia e soprattutto Pietro Perugino,
declinato però in un registro meno aulico

che rimanda alla mano di un aggiornato petit maitre attivo tra Lombardia
ed Emilia. In particolare, come ci suggerisce il Dott. Stefano L'Occaso,
l'opera appare riferibile al Maestro di San Vincenzo Martire, nome dietro
al quale si deve probabilmente riconoscere Bernardino Bonsignori,
veronese di natali, ma a lungo impegnato nel cantiere di Palazzo Ducale
a Mantova.

Stima: € 8.000 - 10.000

137
CERCHIA DI PETER PAUL RUBENS
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)

Adorazione dei Magi.

Olio su tavola di rovere, cm. 81,5x71. Con
cornice.

Il dipinto deriva, con numerose varianti, dal
pannello centrale del cosiddetto trittico di San
Giovanni nella chiesa di San Giovanni a Malines,
eseguito da Rubens intorno al 1617/19. La nostra
versione, di buona qualità e databile entro la metà
del Seicento, riprende parzialmente in contropar-
te la composizione della grande tavola di Malines.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 7.500 - 8.500
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Santa Lucia con il simboli del suo martirio.

Olio su tela, cm. 88x73,5. Con cornice.

Questa notevole tela inedita si candida con argomenti
convincenti come una significativa aggiunta al corpus di
Giovanni Martinelli, la cui posizione originale e di assoluto
riguardo nella pittura toscana della prima metà del Seicento
è stata ormai chiaramente messa a fuoco dagli studi degli
ultimi decenni. In questa intensa rappresentazione di Santa
Lucia, bene identificabile grazie all'attributo degli occhi su
un'alzatina e del ramo di palma nella sua mano destra,
viene colta in un atteggiamento di stupore e quasi di
smarrimento, concentrata su un punto esterno alla scena e
inaccessibile allo spettatore, come in risposta a
un’improvvisa e inattesa convocazione divina conseguente
al suo sacrificio. L'immagine si colloca degnamente

138
GIOVANNI MARTINELLI (Montevarchi, 1600 - Firenze, 1659), ATTRIBUITO

all'interno della serie di giovani donne così ricorrente nel
corpus di Martinelli, apparentandosi alla Vanitas in
collezione privata fiorentina, alla Sant'Agata nel San Pietro
che risana la santa nella collezione della Caripit di Pistoia,
alla Sant'Agnese in collezione Luzzetti a Firenze e alla
Santa Margherita di Antiochia nella Galleria Silvano Lodi &
Due di Milano.

PROVENIENZA: Lazio, collezione privata.

BIBLIOGRAFIA DI CONFRONTO: Giovanni Martinelli da
Montevarchi pittore in FIrenze, a cura di L. Canonici, Firenze
2011; Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi. Maestro
del Seicento fiorentino, cat. della mostra, a cura di A.
Baldinotti, B. Santi, R. Spinelli, Montevarchi, 19 marzo - 19
giugno 2011, Firenze 2011.

Stima: € 10.000 - 12.000
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Natura morta di frutta.

Olio su tela, cm. 65x111. Con cornice.

Questa composizione di raro equilibrio formale ed
intensità espressiva, si richiama idealmente alle nature
morte di Francisco Zurbaran. L'atmosfera silenziosamen-
te meditativa, il registro stilistico castigato, il virtuosismo
sottile nella minuziosa calibratura della paletta cromatica,

139
AMBITO DI FRANCISCO DE ZURBARAN (Fuente de Cantos, 1598 - Madrid, 1664)

giocata prevalentemente su toni bruni, derivano dai rari
bodegones di Zurbaran (si pensi al Cesto di arance del
Norton Simon Museum di Pasadena o ai Quattro recipienti
su un tavolo del Museo del Prado di Madrid), e dalla
versione più prosaica che ne diede il figlio Juan (Cesto di
mele e melogani del Museu Nacional de Catalunya di
Barcellona, Natura morta con servizio per cioccolata, del
Museum of Western and Oriental Art di Kiev).

Stima: € 9.000 – 12.000
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140
BOTTEGA DI GIOVANNI FRANCESCO
BARBIERI, DETTO IL GUERCINO
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)

Sansone e Dalila.

Olio su tela, cm. 123x92. Con cornice.

Il dipinto è una replica fedele eseguita presso l'atelier
di Guercino dell'opera oggi conservata al Musée des
Beaux-Arts di Strasburgo. Il prototipo di Guercino fu
eseguito per Carlo II Gonzaga Duca di Mantova nel
1654 e venne ricordato da Malvasia come il dipinto
più importante eseguito quell'anno dall'artista.

In una comunicazione via email alla proprietà datata
10/01/2020, la tela è stata giudicata dal Prof. Daniele
Benati una bella copia della bottega di Guercino.

Stima: € 8.000 - 10.000
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Vergine con Bambino.

Olio su tela, Ø cm. 31. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un'expertise del Prof.
Ferdinando Arisi.

L'andamento pittorico fluido e disinvolto, la pennellata
densa di materia eppure capace di mirabili leggerezze e
liquidità, la delicata vaghezza delle espressioni non
dovrebbero lasciare dubbi sulla piena autografia di questo
piccolo tondo. Chiaramente destinata alla devozione
privata, con ogni probabilità come capoletto, la tela
presenta stretti e incontestabili relazione con vari dipinti

141 BERNARDO STROZZI (Genova, 1581 - Venezia, 1644)

eseguiti da Bernardo Strozzi nel primi decenni del
Seicento. In particolare, come notato recentemente da
Anna Orlando, la nostra tela è strettamente legata a una
Madonna con Bambino e San Giovannino in collezione
privata (Genova 2019, n. 2, pp. 188-189) di cui ripropone
in tutto simile, a mezzo busto, il gruppo di Vergine e
Bambino.

BIBLIOGRAFIA: Bernardo Strozzi 1582-1644. La
conquista del colore, cat. della mostra, a cura di A.
Orlando e D. Sanguineti, Genova, Palazzo Nicolosio
Lomellino, 11 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020, fig. 2, p .
190).

Stima: € 14.000 - 17.000
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142
CERCHIA DI PIETRO DA CORTONA
(Cortona, 1596 - Roma, 1669)

Vergine con Bambino.

Olio su tela, cm. 138,5x102,1. Con cornice.

Il dipinto è una bella replica coeva con numerose
piccole varianti del dipinto di Pietro da Cortona oggi al
Musée des Beaux-Arts di Bordeaux.

Stima: € 6.000 - 8.000

143
SCUOLA SPAGNOLA, XVII SECOLO

Estasi di San Francesco.

Olio su tela, cm. 117,7x96.

Questo dipinto si allinea all'iconografia, così diffusa nell'età
della controriforma, in cui San Francesco in estasi viene
sorretto dagli angeli e confortato dalla loro musica
celestiale. Il tema si prestava naturalmente a rappresenta-
zioni di ardente misticismo, presentando caratteri
devozionali particolarmente coinvolgenti. Il culto del
poverello di Assisi, con i suoi tipici tratti fisionomici
immediatamente riconoscibili, fu particolarmente acceso
in Spagna e la pittura iberica del Seicento fece dell'estasi
di San Francesco uno dei temi sacri più ricorrenti, da El
Greco a Zurbaran, da Ribera a Alonso Cano; ma sembra
piuttosto Bartolomé Esteban Murillo la principale fonte di
ispirazione per il nostro dipinto, che si caratterizza per il
suo intenso naturalismo e il suo toccante patetismo.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 6.000 - 8.000
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San Francesco di Paola.

Olio su tela, cm. 66,5x58,5. Con cornice.

In questa impressionante effige di santo a mezzo busto si
può riconoscere San Francesco di Paola in virtù della
tunica scura e della presenza della canna, che fa riferimen-
to a un miracolo compiuto post-mortem dal fondatore
dell'ordine dei minimi. Questi, infatti, apparve a un vecchio
frate infermo e lo salvò dai turchi che invadevano
Corigliano bloccando la porta del convento con un'esile
canna che impedì loro l’accesso.

La tela si inserisce autorevolmente nella fioritura naturalista
caravaggesca e riberesca che caratterizza i primi quattro
decenni della pittura napoletana del Seicento e che in varia
misura coinvolse pressoché tutti i principali attori sulla
scena artistica partenopea. Il dipinto esibisce un’originale
aderenza alla cultura figurativa tenebrosa, connotata da
un misticismo interiorizzato, umile e profondo, prosciuga-
to di qualsiasi esteriorità e spettacolarizzazione in linea con

144 GREGORIO PRETI ( Taverna, 1603 - Roma, 1672), ATTRIBUITO

la spiritualità perseguita dall’ordine dei minimi.
Sull’accento riberesco, quasi predominante a Napoli dal
terzo decennio del secolo, si intrecciano qui richiami a
Francesco Fracanzano, Maestro dell’Annuncio ai pastori,
Juan Do e Hendrik Van Somer. I punti di contatto più
sal ient i sembrano, peraltro, quel l i che legano
quest’immagine di rara forza comunicativa alla prima
attività di Gregorio e Mattia Preti, negli anni Trenta e
Quaranta, quando è più potente l’eco caravaggesca e il
linguaggio pittorico si presenta ancora saldamente
ancorato a una poetica naturalista, sostenuto da una
pennellata densa e materica.
Si pensi, come termini di confronto, ai volti di San Nicola di
Bari e Gennaro nella Madonna con Bambino in gloria della
chiesa di San Domenico a Taverna, al Democrito
nell’Eraclito e Democrito conservato nell’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro, al San Pietro dell’Episcopio di
Sutri o al San Matteo dell’Episcopio di Nepi, parte del
medesimo Apostolato commissionato probabilmente ai
due fratelli Preti dal vescovo Marcello Anania.

Stima: € 9.000 - 11.000
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Cristo crocifisso.

Olio su tavola, cm. 105,5x73,5. Con cornice.

Al retro la tavola reca inciso sul legno il marchio della
corporazione dei carpentieri di Anversa col motivo del
castello e delle due mani.

Il dipinto va ricondotto alla produzione di Rubens del
secondo decennio del XVII secolo. L’impianto compositivo
di questa superbo dipinto su tavola, più volte ripreso da
Rubens e dal suo atelier, fu tradotto a stampa da Paul
Pontius nel 1631 (in formato centinato, con la veduta di
Gerusalemme sullo sfondo e l’aggiunta, ai lati della croce,
degli angeli che scacciano i demoni) utilizzando un
disegno preparatorio oggi conservato al museo Boymans
van Beuningen di Rotterdam. Un disegno autografo a
penna e acquarello bruno testimonia la genesi della

145 ATELIER DI PETER PAUL RUBENS (Siegen, 1577 - Anversa, 1640)

tipologia a cui corrisponde anche il nostro dipinto, di cui
sono note altre versioni più o meno estesamente autogra-
fe, fra loro sottilmente variate. Si ricordano soprattutto le
redazioni della Wallace Collection di Londra, del Koninklijk
Museum voor schinen Kunsten di Anversa, della Bob
Jones University di Greenville e del Gemeentemuseum
Hof van Busleyden a Malines.

L’elevata qualità della presente versione consente di
collocarla senz’altro all’interno dell’attività della bottega di
Rubens sotto lo stretto controllo del maestro e di ipotizza-
re nei brani più felici perfino il suo diretto intervento.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA: Il dipingere di Fiandra. Cento
dipinti fiamminghi dal '400 al '700, catalogo della mostra a
cura di D. Bodart, Roma 1999, n.88, pp 188 - 189.

Stima: € 11.000 - 15.000
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146
PASQUALE OTTINO
(Verona, 1578 - 1630)

Deposizione di Cristo nel sepolcro.

Olio su tela, cm. 49x40. Con cornice.

Formatosi, insieme ad Alessandro Turchi, nella
bottega veronese di Felice Brusasorci, dopo
un’iniziale fase ancora legata ai modi del tardo
manierismo veneto Pasquale Ottino, al pari dei
“sodali” Marcantonio Bassetti e Alessandro Turchi,
aggiornò il suo linguaggio pittorico in chiave
naturalistica. Tale evoluzione include un’originale, ma
evidente, fascinazione caravaggesca, legata a un
altamente probabile, sebbene non documentato,
soggiorno romano. La specializzazione, tipicamente
veronese, nella pittura su supporto di pietra di
paragone portò Ottino a sperimentare, ed esaspera-
re, gli effetti di contrasto chiaroscurale e luministico,
con una predilezione per l’ambientazione notturna di
cui abbiamo un alto esempio in questa notevole
Deposizione di Cristo nel sepolcro, di coinvolgente
tragicità pur nella sua composizione elegantemente
equilibrata. Si individuano qui chiari termini di
raffronto con altre opere notturne di Ottino, quali la
Resurrezione di Lazzaro della Galleria Borghese a
Roma o la Deposizione di Cristo del Museo di
Castelvecchio a Verona.

Stima: € 15.000 - 20.000
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147
PITTORE CARAVAGGESCO,
PRIMA META' DEL XVII SECOLO

I bari.

Olio su tela, cm. 100x133,5.

Il dipinto è una replica coeva di notevole qualità del
capolavoro giovanile di Caravaggio universalmente
noto come "I bari", oggi conservato presso il Kimbell
Art Museum di Fort Worth.

Stima: € 14.000 - 18.000
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Tobiolo e l'angelo.

Olio su tavola, cm. 68x85.

Il dipinto è stato indipendentemente riconosciuto come
opera di Domenico Fetti dai professori Riccardo Lattuada
e Massimo Pulini. Il dipinto è accompagnato da indagine
diagnostica effettuata dallo studio Emmebi di Roma. Il
dipinto è corredato da Attestato di Libera Circolazione.

L'opera costituisce una seconda versione autografa del
dipinto oggi al Museo Hermitage d San Pietroburgo,
eseguito su tavola come il nostro esemplare. Entrambi
costituiscono un frutto prezioso della produzione più tarda
del Fetti, al principio del terzo decennio del Seicento. La
pennellata rapida e sciolta, l'arioso brano di paesaggio, lo
studiato rapporto fra architettura e figura mostrano

148 DOMENICO FETTI (Roma, 1589 - Venezia, 1623)

un'influsso particolarmente marcato della pittura
veneta.Di questa magistrale composizione abbiamo
testimonianza di altre due redazioni autografe, entrambe
conservate in raccolte veneziane di primo piano: una, pure
su tavola e di misure assai prossime a quelle del nostro
esemplare (cm. 65x90), si trovava fino al 1850 nella
collezione Barbarigo della Terrazza; un'altra è dcumentata
da un'incisione settecentesca di Pietro Monaco che
riporta la collocazione presso la collezione dei conti
Giovannelli in Sant'Agostino. Tanto l'una quanto l'altra
potrebbero ben coincidere con la raffinata opera su tavola
qui in oggetto.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

BIBLIOGRAFIA DI CONFRONTO: E. Safarik, Fetti, Milano
1990, n. 14, p. 60.

Stima: € 18.000 - 24.000
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Incontro di San Leone Magno e Attila.

Olio su tela, cm. 158x210. Con cornice.

Le due notevoli grandi tele en pendant che qui si
presentano in due lotti distinti e consecutivi,
costituiscono al momento un rebus attributivo
ancora da sciogliere, ma del quale è possibile
riconoscere le coordinate basilari.

Qualche residuo slancio naturalistico viene qui
subordinato a un dinamismo orientato in chiave
barocca, ma stemperato da una ricerca di solennità

149
ARTISTA ATTIVO NELL'ITALIA MERIDIONALE,
TERZO QUARTO DEL XVII SECOLO

classicista declinata in un registro più rustico. Nelle
due tele si può rinvenire un incontro fra gli echi
profondi della coeva pittura napoletana e blande
suggestioni nordiche e poussiniane. Vien fatto così di
indirizzare la loro esecuzione verso un buon pittore
attivo nel secondo Seicento in Italia meridionale, che
mostra la conoscenza di Paolo Finoglio (ciclo dalla
Gerusalemme liberata nel castello di Conversano) e
Aniello Falcone, presentando significativi punti di
contatto con Carlo Rosa (Battaglia di Clavijo,
Cattedrale di Monopoli).

PROVENIENZA: collezione privata, Puglia.

Stima: € 15.000 - 20.000



115



116

150
ARTISTA ATTIVO
NELL'ITALIA
MERIDIONALE,  SECONDA
METÀ DEL XVII SECOLO

San Giacomo sbaraglia gli infedeli
nella battaglia di Clavijo.

Olio su tela, cm. 158x210.
Con cornice.

Vedi il lotto precedente.

PROVENIENZA: collezione privata,
Puglia.

Stima: € 15.000 - 20.000
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San Girolamo nello studio.

Olio su tela, cm. 112,5x112. Con cornice.

Questo dipinto di rimarchevole forza espressiva mostra un
intreccio di speciale interesse tra una chiara radice
fiamminga ed elementi italiani, riconducibili sia alla cultura
figurativa veneta di secondo Seicento, sia alla coeva
pittura lombarda. Lo spiccato plasticismo della figura,
esaltato dalla quinta scura alle spalle del santo, richiama la
pittura tenebrosa veneta, segnatamente Zanchi e Negri;
d'altro canto l'accentuato naturalismo, che arriva a tratti a
sfiorare la forzatura in senso grottesco dell'immagine,

rivela una componente più specificamente lombarda,
rilevabile per esempio nelle opere di Pietro Bellotti; il gusto
del dettaglio e la ricchezza descrittiva, esaltati nel superbo
brano di natura morta, nei volumi e nella lettera che sbuca
illusionisticamente dalla libreria sullo sfondo, tradiscono
peraltro una rifinitura compositiva e un'analiticità nella resa
pittorica di marca decisamente nordica. Sembra tutt'altro
che peregrino, in conclusione, ipotizzare per questa
enerigica raffigurazione di San Girolamo nello studio,
intento nello studio dei libri sacri, la mano di un artista
fiammingo o olandese attivo nell'Italia settentrionale nella
seconda metà del Seicento.

Stima: € 10.000 - 13.000

151 SCUOLA FIAMMINGA (O VENETA?), SECONDA METÀ DEL XVII SECOLO
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152 SCUOLA ROMANA, METÀ DEL XVII SECOLO

Baccanale.

Olio su tela, cm. 97x131,5. Con conrnice.

Questa tela inedita di notevole qualità costituisce un rebus attributivo particolarmente
intrigante. Il dipinto reca una vecchia attribuzione a Giovan Francesco Romanelli che, se dava
conto di una certa rilevabile matrice pittorica cortonesca, come pure della raffinatezza della
composizione, in realtà non trova stringenti termini di riscontro nel corpus del pittore. Inoltre la
nostra tela esibisce altri caratteri distintivi che non si giustificano persuasivamente attraverso
il riferimento a Romanelli: l'eleganza classicista di matrice poussiniana, in primo luogo, che
trova conferma nelle analogie con opere di Charles-Alphonse Dufresnoy e François Perrier;
ma anche certe generiche affinità riscontrabili con Pietro Testa, Andrea De Leone, Giacinto
Gimignani e Pier Francesco Mola: una combinazione di elementi che fanno del nostro dipinto
una sorta di piccola summa delle principali tendenze della pittura romana post-
caravaggesca tra quarto e quinto decennio del secolo. Le studiate posture dei corpi nudi, le
misurate espressioni dei volti, al limite della vaghezza, e le impalpabili relazioni di affetti che
congiungono i vari attori di questo festino tutt'altro che sfrenatamente dionisiaco conferisco-
no un'aura misteriosa e un accento sin quasi malinconico alla scena, sospingendo la tela
nell'alveo di quella propensione "filosofica" così presente nell'arte romana dell'epoca.

PROVENIENZA: Collezione privata, Umbria.
Stima: € 17.000 - 22.000
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Paesaggio estensivo con viandanti che attraversano un
bosco e colline sullo sfondo.
Olio su tela, cm. 130x171,5. Con cornice.

Firmato sulla pietra in basso a sinistra: "JF. BLOEMEN
FECIT".

Jan Frans Van Bloemen e suo fratello Pieter giunsero a
Roma verso il 1687, dopo un primo soggiorno italiano a
Torino. Di lì sino al rientro ad Anversa di Pieter, tra la fine del
1692 e il principio del 1693, i due fratelli collaborarono
spesso, pur svolgendo anche una prolifica attività
autonoma, dividendosi i compiti fra le figure e gli animali di
responsabilità di Pieter e il paesaggio affidato a Jan Frans
(che in breve sarebbe diventato il pittore di paesaggio per
eccellenza sulla scena artistica romana). Questo superbo
paesaggio con carovana di viandanti, eseguito su tela “da
imperatore”, sebbene rechi la firma del solo Jan sembra
corrispondere alle caratteristiche dei dipinti riconducibile
alla collaborazione dei due fratelli. In particolare vale la

153
JAN FRANS (E PIETER?) VAN BLOEMEN, DETTO L'ORIZZONTE (Anversa, 1662 - Roma, 1749)

pena di segnalare qui le affinità con le sei grandi tele, di
misure analoghe alla nostra, che si conservano presso il
Palazzo di Propaganda Fide in Roma, in modo speciale
quella al n. 5 del catalogo ragionato di Busiri Vici (p. 64, fig.
57), che presenta evidenti analogie col nostro nella
composizione e nel paesaggio; ma anche con uno dei due
Paesaggi laziali senza figure della Galleria Doria Pamphili
(Busiri Vici, p. 65, fig. 58 e cat. 8). Per le figure appare
puntuale il riscontro con i viandanti nella Campagna laziale
all’imbrunire, pure nella Galleria Doria Pamphili (Busiri Vici,
p. 68, fig. 63 e cat. 14). Al di là della presenza di Pieter, pur
sempre ipotetica, all’interno di questo luminoso paesag-
gio di respiro veramente monumentale, resta comunque
appropriata la sua rara collocazione nella produzione di
Van Bloemen dell’ultimo decennio del XVII secolo, ancora
agli inizi della sua straordinaria carriera romana.

BIBLIOGRAFIA DI CONFRONTO: A. Busiri Vici, Jan Frans
Van Bloemen Orizzonte e l’origine del paesaggio romano
del Settecento, Ugo Bozzi Editore, Roma 1974.

Stima: € 22.000 - 26.000
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154
STEFANO MATTIA
LEGNANO, DETTO IL
LEGNANINO
(Milano, 1661 -1713)

Cristo nell'orto degli ulivi.

Olio su tela, cm. 172x93.
Con cornice.

L'opera è stata ricosciuta come
autografa del Legnanino dal Dott.
Alessandro Agresti.

In questo notevole autografo della
sua fase matura, collocabile nei
pr imi anni del Settecento, i l
Legnanino adotta un registro
espressivo di accentuato lirismo,
che esalta originalmente l'intima
corrispondenza fra l'abbandono
estatico e dolcemente rassegnato
di Cristo e il partecipe e consolante
sostegno dell'angelo. Lo studiato
equilibrio dell'impaginazione, con le
diagonali incrociate deli due corpi, le
figure allungate, la morbidezza delle
pose, la classicità quieta e silente
dei volti si collegano senza sforzo ad
altre opere certamente autografe
del Legnanino. In particolare
l'angelo vale quasi una firma
dell'artista, richiamando, tra i molti
altri, quelli della Visitazione del
Santuario del la Madonna dei
Miracol i di Saronno, del l 'An-
nunciazione della chiesa di San
Giacomo a Crema e quasi alla
lettera quello della Madonna del
Suffragio della chiesa di Sant'An-
tonino di Sulbiate. Per l'impianto
luministico, il clima emotivo e il
vincolo di affetti che unisce le figure
principali vale la pena di ricordare
qui anche il Sogno di San Giuseppe,
oggi al Museo Civico di Novara.

Stima: € 12.000 - 15.000
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Paesaggio laziale con pastori ed un castello
diroccato.

Olio su tela, cm. 100x120. Con cornice.

Questa grande tela può essere annoverata a pieno
titolo fra i capolavori di Andrea Locatelli e spicca
all'interno di quell'area cruciale della sua produzione
dedicata alla rappresentazione della campagna
laziale, coi suoi rilievi, i suoi ruderi, i suoi borghi in
lontanza e naturalmente con la presenza quieta e
discreta dei suoi pastori. Sulla scia di Van Bloemen, la
poesia arcadica di Locatelli trova in questo paesag-
gio ampio, solenne e pervaso di luce un perfetto
compimento, al quale le misure da"imperatore" della
tela conferiscono un respiro e una monumentalità
che trova pochi riscontri nella produzione dell'autore.

155
ANDREA LOCATELLI (Roma, 1695 - 1741)

Come segnalato da Busiri Vici nella sua pionieristica
monografia, di questa composizione così riuscita
Locatelli eseguì due versioni pressoché identiche e di
qualità analoga: la nostra e quella che si conserva al
Museo Borgogna di Vercelli, di misure ancora
maggiori. Lo studioso collocava plausibilmente le
due tele intorno al 1725-30, all'apice della maturità
artistica di Locatelli.

BIBLIOGRAFIA: M. Mosco, Les trois maniéres
d'Andrea Locatelli, in "Revue de l'Art", n. 7, 1970, fig.
27; A. Busiri Vici, Andrea Locatelli e il paesaggio
romano del Settecento, Ugo Bozzi Editore, Roma
1976, pp. 94-95, fig. 113, e cat. n. 55.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 14.000 - 18.000
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Riposo durante la fuga in Egitto.

Olio su tela, cm. 88,5x128. Con cornice. Il dipinto è
accompagnato da una scheda critica del Prof. Oreste
Ferrari.

Luca Giordano ebbe una particolare familiarità col tema
della Fuga in Egitto, su cui tornò in molteplici occasioni
mettendo in atto diverse soluzioni iconografiche e di
impaginazione. Si reperiscono così all’interno del suo
catalogo dipinti in cui il soggetto è sviluppato nel formato
orizzontale o verticale e con varianti narrative di notevole
interesse. Nella presente tela ritroviamo la soluzione, cara
al pittore, del trasporto della Sacra Famiglia accompagna-
ta da due angeli in una misera barca condotta da un umile
barcaiolo. Il motivo della barca, assente nel racconto
dell’episodio del Vangelo di Matteo, deriva dalle

156
LUCA GIORDANO (Napoli, 1634 - 1705) E AIUTI

Meditationes Vitae Christi di San Bonaventura ed è ben
poco ricorrente nella pittura italiana. Fu però assai gradito
a Luca Giordano, che lo ripropose in molte delle sue
raffigurazioni del soggetto, a partire dalla più celebre
(Firenze, Palazzo Pitti), ma anche, tra le altre, nelle versioni
oggi all’Indiana University Museum di Bloomington e nel
Museo delle Belle Arti di Budapest. Particolarmente
significativo appare il confronto tra lo scintillante dipinto qui
in oggetto e la versione firmata e datata 1683 nel Palazzo
Reale di Aranjuez, molto più grande di misura (cm.
205x365). L’evidente similitudine dal punto di vista
compositivo ci consente di fissare con elevato margine di
sicurezza la datazione agli stessi anni anche della nostra
tela, che Oreste Ferrari, nello studio che accompagna
l’opera, definì di qualità “finissima”.

PROVENIENZA: collezione privata, Emilia.

Stima: € 11.000 - 14.000
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Il commiato di Ettore da Andromaca.

Olio su tela, cm. 147x197. Con cornice.

Il dipinto è stato confermato alla mano di Francesco
Fernandi dal Prof. Giancarlo Sestieri (comunicazione alla
proprietà).

Questa tela monumentale rappresenta il soggetto, assai
frequente nella pittura del Sei e Settecento, tratto dal Libro
VI dell'Iliade in cui si narra l'addio di Ettore, comandante
dell'esercito troiano, dalla moglie Andromaca e dal
figlioletto Astianatte, in braccio alla nutrice, prima di partire
per la battaglia contro i greci nella quale avrebbe perso la
vita per mano di Achille. Riconosciamo qui i migliori tratti
distintivi della pittura di Francesco Fernardi detto
l'Imperiali, a partire dalla sua devozione nei confronti di
Nicolas Poussin e Pietro da Cortona. La composizione

157
FRANCESCO FERNANDI, DETTO L'IMPERIALI (Milano, 1679 - Roma, 1740)

presenta un mirabile equilibrio classicista che si richiama al
modello supremo della Peste di Azoth di Poussin, oggi al
Louvre, e le figure occupano lo spazio pittorico con una
ponderata e composta teatralità che sembra idealmente
preludere alla sensibilità neoclassica. Evidente la connes-
sione dell'opera qui in oggetto con altre importanti opere
dell'Imperiali, quali la tela dello stesso soggetto e il suo
pendant raffigurante Veturia e Volumnia davanti a
Coriolano entrambi provenienti dalla collezione Lemme e
oggi conservate in Palazzo Chigi ad Ariccia, o Rebecca e
Eliezer al pozzo, passato in asta da Christie's Londra il 24
ottobre 1986 (l. 118).

PROVENIENZA: The Rev. W.T. Saward, Holme Pierpont
Rectory, Nottingham, 1926; Christie's London, 24 giugno
1932, lot 96; Asta Christie's London, 30 Ottobre 1998,
lotto 80; Collezione privata, Roma.

Stima: € 15.000 - 20.000
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Nature morte con galli, anatre e conigli.

Coppia di dipinti.

Olio su tela, cm. 117x87,5. Con cornice.

Questa bella coppia di nature morte di animali rientra a
buon diritto nella produzione più matura di Giovanni
Agostino Cassana. Veneziano di nascita, ma di formazio-

158 GIOVANNI AGOSTINO CASSANA (Venezia, 1658 ca. - Genova, 1720)

ne genovese, nella sua pittura Cassana si caratterizza per i
toni caldi di memoria strozziana, arricchita da
un’approfondita conoscenza della pittura olandese del
Seicento. Chiari termini di paragone sono le analoghe
versioni oggi rispettivamente conservate presso la
collezione della Camera dei Deputati (n. inv. 77702) e al
Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano.

Stima: € 9.000 - 12.000
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159
SCUOLA FIAMMINGA,
XVII SECOLO

Natività entro grande paesag-
gio invernale.

Olio su tela, cm. 101x152. Con
cornice.

Stima: € 8.000 - 10.000

160 SEGUACE DI FRANS SNYDERS

Aquile che cacciano un capriolo.

Olio su tela, cm. 153x194. Con cornice.

Questa impressionante e monumentale scena di
caccia, con possenti aquile che si contendono un
capriolo morente, dipende strettamente dalle scene
con animali e di caccia di Frans Snyders, che di
questi generi fu il massimo specialista della pittura
fiamminga del Seicento. In particolare nel nostro

dipinto può essere riscontrato un riferimento
esplicito alla superba tela di analogo soggetto di
proprietà della Maison de la chasse et de la natue di
Parigi e oggi conservato presso il Castello di
Chambord.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: S. Koslow, Frans
Snyders. Peintre animalier et de natures mortes
1579-1657, Anversa 1995, pp. 312-313.

Stima: € 6.000 - 8.000
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161
SEGUACE DI NICOLAS
POUSSIN, XVII
SECOLO

Paesaggio con Sacra Famiglia
con Santa Elisabetta e San
Giovannino.

Olio su tela, cm. 104x126.

L'opera costituisce una fedele
replica antica di notevole
qualità del dipinto di Nicolas
Poussin oggi conservato
presso il Musée du Louvre a
Parigi.

Stima: € 6.000 - 7.000

162
SEGUACE DI
CLAUDE LORRAIN,
FINE DEL XVII
SECOLO

Veduta costiera con barche,
pescatori e faro sullo sfondo.

Olio su tela, cm. 86,9x116,5.
Con cornice.

Stima: € 6.000 - 8.000
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Paesaggio con grande arco roccioso e figure.

Olio su tela, cm. 108x101,5. Con cornice.

Questo raffinato paesaggio, in cui le figurette sono immerse in
una natura grandiosa e piena di animazione, testimonia
felicemente il ruolo esercitato dall'esempio di Salvator Rosa sulla
pittura di Andrea Locatelli. Troviamo qui una brillante commistio-
ne di gusto arcadico-pastorale e senso pre-romantico del
pittoresco, che costituiscono gli elementi più vitali della poetica

163 ANDREA LOCATELLI (Roma, 1695 - 1741), ATTRIBUITO

locatelliana e più in generale del paesaggio italiano settecente-
sco. Confronti trasparenti possono essere istituiti tra il nostro
dipinto inedito e opere di Locatelli come i due Paesaggi rocciosi
con fiume e figure (Busiri Vici, nn. 66 e 67), i due Paesaggi con
arco naturale, pastore e armigeri (Id., nn.78 e 120) e il
Paesaggio con quattro figure davanti a una roccia (Id., n. 155).

BIBLIOGRAFIA DI CONFRONTO: A. Busiri Vici, Andrea
Locatelli, Ugo Bozzi Editore, Roma 1976.

Stima: € 6.000 - 8.000
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164
SCUOLA EMILIANA, SECONDA METÀ
DEL XVII SECOLO

Flora o Allegoria della Primavera.

Olio su tela, cm. 100x75. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Lombardia.

Stima: € 5.000 - 7.000

165
SEBASTIANO CONCA
(Gaeta, 1680 - Napoli, 1764)

Sibilla Tiburtina.

Olio su tela, cm. 63,5x48,5.

In questo raffinato dipinto Sebastiano Conca ci presenta
l'effigie della Sibilla Tiburtina in un tipico formato da
quadreria. Questa composizione particolarmente riuscita
fu oggetto da parte di Conca di almeno un'ulteriore piccola
redazione su rame (passata in asta da Pandolfini, in coppia
con un'altra Sibilla, il 20/04/2011, l.450) e fu tradotta a
stampa da Girolamo Carattoni alla fine del XVIII secolo. Per
l'aggraziata classicità della composizione e l'eleganza
della conduzione pittorica il dipinto trova significativi e
stringenti riscontri nel corpus di Conca, tra cui meritano di
essere ricordati l'Allegoria della Pace del Museo Nazionale
di Varsavia, la Sibilla del Museum of Fine Art di Boston e
l'Allegoria della Fama della Galleria dell'Accademia di San
Luca di Roma.

PROVENIENZA: collezione privata, Calabria.

Stima: € 5.500 - 7.500



131

166
SEGUACE DI
NICOLAS
POUSSIN,
SECONDA METÀ
DEL XVII
SECOLO

Paesaggio con riposo
durante la fuga in Egitto
e veduta di Tivoli sullo
sfondo.

Olio su tela,
cm. 67x104,5.
Con cornice..

Stima: € 5.500 - 6.500

167
SCUOLA ROMANA,
SECONDA METÀ DEL XVII
SECOLO

Ritratto di giovane gentiluomo in armatura.

Olio su tela, cm. 79x63. Con cornice
antica.

Questo notevole ritratto è stato attribuito
dal Prof. Giancarlo Sestieri ad Antonio
Franchi detto il Lucchese (Villa Basilica,
Lucca, 1634 - Firenze, 1709). Più di
recente la tela è stata riferita anche a Jacob
Ferdinand Voet (Anversa, 1639 - Parigi,
1689). Senza voler sciogliere in questa
sede il dubbio attributivo, sembra comun-
que opportuno collocare questo sontuoso
dipinto, di smagliante fattura pittorica,
all'interno della migliore produzione
ritrattistica eseguita in ambito romano negli
ultimi decenni del XVII secolo.

Stima: € 4.500 - 5.500
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168
ANTONIO ZANCHI
(Este, 1631 - Venezia, 1722), ATTRIBUITO

San Paolo con spada e libro.

Olio su tela, cm. 100x82,5. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000

a

b
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c d

e169
SCUOLA MARCHIGIANA,
XVIII SECOLO

Serie di cinque scene da La Gerusalemme liberata di
TorquatoTasso.

Olio su tela, cm. 81x99,5 ciascuna. Con cornici
originali.

Stima: € 13.000 - 18.000
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170
GIUSEPPE VICENZINO
(Milano, 1662 - dopo il 1700),
ATTRIBUITO

Natura morta con canestro di fiori, frutta
su un ripiano e un uccellino.

Olio su tela, cm. 48,5x107. Con cornice.

Stima: € 4.500 - 5.500

171
SCUOLA ROMANA,
XVII SECOLO

Sacra Famiglia.

Olio su tela, cm. 148x100. Con cornice.

Stima: € 5.000 - 7.000
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173
SCUOLA NAPOLETANA, PRIMA
METÀ DEL XVIII SECOLO

Natura morta en plein air con anguria,
asparagi e ramarro.

Olio su tela, cm. 91x67,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 4.000 - 6.000

172
MATTEO STOM
( ? 1643 - Verona, 1702)

Battaglia tra la cavalleria
cristiana e quella turca.

Olio su tela, cm. 74,5x112.
Con cornice.

Di liberissimo andamento
pittorico, questa grande
zuffa di cavallerie presenta i
c a r a t t e r i t i p i c i d e l l a
produzione del veronese
Matteo Stom, che assieme
a Calza, Brescianino e
Antonio Maria Marini fu tra i
mig l ior i e più or ig ina l i
seguaci in area padana del
Borgognone. Ritroviamo
qui il concitato dinamismo
d e l l ’ a z i o n e , l ’ a c c e s o
cromatismo, il ductus irruento e le figurette
appena sbozzate che costituiscono la marca
stilistica più peculiare delle opere di Stom
(Battaglia del Museo di Ca’ Rezzonico a
Venezia, o quelle della Galleria d’Arte Zanni di
Bergamo, o già in Coll. Sabatello a Roma).

Stima: € 4.000 - 5.000
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174
SCUOLA NAPOLETANA,
SECONDA METÀ DEL
XVII SECOLO

Adorazione dei pastori.

Olio su tela, cm. 105x134,6. Con
cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000

175
GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI
(Venezia, 1675 - 1741), ATTRIBUITO

Sant'Andrea.

Olio su tela, cm. 92x66. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un expertise del Prof.
Giancarlo Sestieri che riferisce l'opera a Giovanni
Antonio Pellegrini e individua il protagonista
dell'immagine come Sant'Andrea in ragione della
croce incrociata che si intravede sullo sfondo. Chiare
analogie fisionomiche si possono riscontrare con vari
volti di vecchio presenti nelle opere di Pellegrini, tra
cui possiamo ricordare quelli nella Sacra Famiglia,
San Giovanni e santi nell'Oratorio dell'istituto delle
Nobili dimesse di Padova, o nella Testa di San
Giovanni Battista presentata a San Marco nella
chiesa parrochiale di Vescovana.

Stima: € 4.000 - 6.000
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176 SCUOLA NAPOLETANA, XVII SECOLO

La regina di Saba offre doni a re Salomone.

Olio su tela, cm. 160x173. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Puglia.

Stima: € 15.000 - 20.000
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177
PIETER SNAYERS
(Anversa, 1592 - Bruxelles, 1666)

Scontro di cavalleria.

Olio su tavola, cm. 34,5x54,5. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000

178
SCUOLA EMILIANA,
SECONDA METÀ DEL XVII
SECOLO

Allegoria della pittura o Autoritratto
della pittrice.

Olio su tela, cm. 114x90,3.

Stima: € 3.600 - 4.400
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179
BOTTEGA DI LUCA
GIORDANO
(Napoli, 1634 - 1705)

La cacciata dei mercanti dal
Tempio.

Olio su tela, cm. 71,5x82,5.
Con cornice.

L'opera costituisce una
fedele replica di bottega
dell'affresco nella controfac-
ciata della chiesa napoleta-
na di San Filippo Neri (o dei
Girolamini), eseguito da
Luca Giordano nel 1684.

Stima: € 4.000 - 5.000

180
GIOVANNI DAVID
(Cabella, 1743 - Genova, 1790),
ATTRIBUITO

Cimone e Pero (la Carità romana).

Olio su tela, cm. 98x72,5. Con cornice.

Il dipinto adotta moduli propri del linguaggio pittorico
di Giovanni David. Ne è un chiaro esempio il profilo di
Cimone, prossimo alla fisionomia del mago di sinistra
dell’Adorazione dei Magi della Parrocchiale di
Albisola Marina, databile al 1784. L'elegante
composizione e l’inclinazione quasi neo-classica del
registro stilistico inquadrano l’opera nella fase più
matura del pittore, verso la metà del nono decennio
del Settecento.

Stima: € 4.000 - 6.000
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181
SCUOLA EMILIANA,
XVII SECOLO

Salomè con la testa del Battista.

Olio su tela, cm. 132x95,5.

Stima: € 4.000 - 5.000

182
SEBASTIANO CECCARINI
(Fano, 1703 - 1783), ATTRIBUITO

Ritratto di prelato (l’abate Ludovico Mariotti?).

Olio su tela, cm. 76x62,5. Con cornice.

Questo ritratto a mezzo busto di nobile fattura
rappresenta una significativa aggiunta al catalogo di
Sebastiano Ceccarini, tra i maggiori artisti attivi nella
Marche nel corso del XVIII secolo. Seppur impegnato
in tutti i principali generi pittorici, fu proprio nella
ritrattistica che Ceccarini raggiunse i suoi risultati
migliori e più personali, per il tono intimo e garbata-
mente familiare che seppe imprimere alle effigi dei
notabili suoi concittadini. Dal punto di vista stilistico la
nostra tela si apparenta a vari ritratti sicuri del pittore,
ma merita di essere segnalata in particolare la
notevole somiglianza di fisionomia ed espressione
con il Ritratto dell'abate Ludovico Mariotti, oggi in
collezione privata a Fano (Vedi B. Cleri, Sebastiano
Ceccarini, Fano 1992, n. 6, p. 70).

Stima: € 3.500 - 4.500
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183
GIACOMO VAN LINT
(Roma, 1723 - 1790)

Veduta del Tempio di Minerva Medica.

Olio su tela, cm. 34,8x27,5. Con cornice.

Siglato in basso a sinistra su una pietra sotto al
nicchione:"G.V.L.»

Stima: € 3.500 - 4.500

184
SCUOLA
FRANCESE, XVIII
SECOLO

Scena portuale con
figure, imbarcazioni e
architetture.

O l i o s u t e l a , c m .
43,5x59. Con cornice.

Stima: € 3.500 - 4.500
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185
JAN SIBERECHTS
(Anversa, 1627 - Londra, 1703)

Paesaggio con mercanti che trasportano le
merci su cavalli.

Olio su tela, cm. 108x96,6. Con cornice.

Firmato e datato sul pacco legato al cavallo in
terra: "SIBERECHTS / 1685".

Stima: € 3.800 - 4.600

186
GIUSEPPE NOGARI
(Venezia, 1699 - 1763)

Ritratto di giovane cuoca.

Olio su tela, cm. 54x44. Con cornice.

Il soggetto di questo bel dipinto, presumibil-
mente raffigurante una giovane cuoca, è una
replica autografa dell’opera di Giuseppe Nogari
oggi al Nationalmuseum di Stoccolma. In
entrambe le tele è ben riconoscibile il lessico
pittorico adottato dall’artista veneziano nella
produzione di mezze figure. Particolarmente
notevole l’accordo tra la morbidezza della
pennellata con cui viene delineato il volto e
l’intensità dei passaggi chiaroscurali mutuati
dalla lezione del Piazzetta.

Stima: € 3.500 - 4.500
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188
ANTONIO TRIVA
(Reggio Emilia, 1626 - Monaco di Baviera, 1669),
ATTRIBUITO

Cristo crocifisso con la Maddalena ai piedi della Croce.

Olio su tela, cm. 123x95. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

187
SCUOLA NAPOLETANA,
SECONDO QUARTO DEL XVII

Sant'Andrea apostolo.

Olio su tela, cm. 99x82.

Stima: € 3.000 - 4.000
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189
ANTONIO CALZA
(Verona 1658 - 1725)

Adunata in un accampa-
mento militare.

Olio su tela, cm. 78x98. Con
cornice.

In questa scena composita,
raffigurante un’adunata di
cavalleria in un accampa-
mento militare di fronte alle
mura nemiche, forse in vista
di un prossimo attacco, si
può riconoscere la mano del
veronese Antonio Calza, tra i
m i g l i o r i s e g u a c i d e l
Borgognone tra la fine del
XVII e il primo quarto del XVIII
secolo. Paragoni convin-
centi possono essere istituiti
con numerosi dipinti del
pittore, fra cui si segnalano
lo Schieramento dell’eserci-
to prima della battaglia

(Torino, coll.privata), lo Scontro di cavallerie (Verona,
Museo di Castelvecchio), Dopo la battaglia (Parma,
coll. Privata), la Resa di una città (Già Finarte, Milano,
21/11/1974, n. 43).

Stima: € 3.200 - 3.800

190
SCUOLA ROMANA,
XVIII SECOLO

Scena sacra con una Beata che distribuisce
elemosine.

Olio su tela, cm. 60x45,5. Con cornice.

Si tratta quasi certamente di un bozzetto, di finissima
qualità, per un dipinto d'altare non identificato.

Stima: € 3.000 - 5.000
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191
BOTTEGA DI POMPEO BATONI
(Lucca, 1708 - Roma, 1787)

La Vergine che legge.

Olio su tela, cm 67x51. Con cornice.

Il dipinto costituisce una versione di squisita fattura. eseguita dagli
aiuti del maestro, che replica una fortunata invenzione di Pompeo
Batoni il cui prototipo autografo si conserva oggi in collezione
privata a Lucca.

BIBLIOGRAFIA DI CONFRONTO:
E.P. Bowron, Pompeo Batoni: a complete catalogue of his
paintings, New Haven, London, 2016, n. 91, pp. 112-113. L.
Barroerro, Pompeo Batoni 1708-1787: l’Europa delle corti e il
Grand Tour, Catalogo della mostra, Lucca, 6 dicembre 2008 / 29
marzo 2009, Cinisello Balsamo (MI), 2008, n.19, pp. 230-231.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.
Stima: € 3.000 - 5.000

192
SCUOLA VENETA,
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

a. Paesaggio con figure, borgo e corso d'acqua
b. Paesaggio con figure e cascatella.

Coppia di dipinti.

Olio su tela, cm. 44,8x57,8. Con cornici.

Stima: € 5.000 - 7.000

a
b
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193
SCUOLA FIAMMINGA,
XVII SECOLO

Natura morta di cacciagione con cacciatore e
segugio.

Olio su tela, cm. 95,5x114,8.

Con cornice.

Stima: € 4.000 - 5.000

194
SCUOLA VENETA,
XVIII SECOLO

a. Paesaggio con pastore, armenti e lago sullo
sfondo.
b. Paesaggio con figure, torre e mura merlate.

Coppia di dipinti

Olio su tela, cm. 53,9x73,5. Con cornici.

Stima: € 5.000 - 6.000

a
b
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195
PIMEN NIKITICH ORLOV
(Ostrogozhsky Uyezd, 1812 - Roma, 1865)

Ritratto di nobildonna della famiglia Caetani (Calixta

Rzewuska?).

Olio su tela, cm. 89x70. Con cornice.

In alto a destra, stemma araldico della famiglia

Caetani con due aquile e due onde trasversali.

In basso a sinistra, firma e data: “PIMEN NIKITICH

ORLOV / 1846.

Stima: € 4.000 - 6.000

196
HENRI FREDERIC
SCHOPIN (Lubecca, 1804 -
Montigny-sur-Loing, 1880)

Ritrovamento di Romolo e Remo.

Olio su tela, cm. 100,5x89. Con

cornice.

Firma in basso al centro lungo lo

scalino: "H SCHOPHIN 1880.".

Al retro antico timbro della

Maison Desprez di Fontaine-

bleau.

Stima: € 5.500 - 7.500
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197
PITTORE ITALIANO,
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

Conversione di un condottiero inginocchiato
dinnanzi al Pontefice (Papa Leone Magno
intercede a favore del popolo romano col
vandalo Genserico alle porte della città?).

Olio su tela, cm. 110x97. Con cornice.

Stima: € 4.500 - 5.500

198
BOTTEGA DI GABRIEL METSU
(Leida, 1629 - Amsterdam, 1667)

Cacciatore che si riveste dopo un bagno in
un torrente.

Olio su tela, cm. 50x62. Con
cornice.

La tela costituisce una bella
replica antica del dipinto
firmato di Gabriel Metsu
conservato presso la De
Leiden Collection. Sebbene
il personaggio raffigurato sia
probabilmente un autoritrat-
to del pittore, la sua figura
nuda, glabra e muscolosa, è
al contempo una rappresen-
tazione ideale del corpo
maschile secondo i canoni
de l la cu l tu ra o landese
dell'epoca.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERI-
MENTO: A.E. Waiboer,
Gabriel Metsu, cat. della
mostra, Dublin, National
Gallery of Ireland, 4 settem-
bre - 5 dicembre 2010,
Dublin 2010, pp. 142-144, n.
35.

Stima: € 3.500 - 4.500
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199
PHILIPS WOUWERMAN (Haar-
lem, 1619 - 1668), ATTRIBUITO

Sosta di cavalieri di fronte a una stazione di
posta.

Olio su tela, cm. 35,5x44. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un'expertise
del Prof. Ferdinando Arisi che riferisce l'opera
alla mano di Philips Wouwerman.

Vedi lotto successivo.

Stima: € 2.800 - 3.400

200
PHILIPS WOUWERMAN (Haar-
lem, 1619 - 1668), ATTRIBUITO

Sosta di cavalieri e bagnanti presso corso
d'acqua.

Olio su tela, cm. 35,5x44. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un'expertise
del Prof. Ferdinando Arisi che riferisce l'opera
alla mano di Philips Wouwerman.

Il tipico modello compositivo di matrice
fiamminga raffigurante la sosta di cavalieri, si
mostra nel dipinto qui proposto attraverso
delle soluzioni formali che ne orientano
l’attribuzione al pittore olandese Philips
Wouwerman. Il taglio della composizione con
le ampie quinte sui lati e la posizione dei
cavalli rispetto alla figura stante al centro della
composizione, richiamano la medesima
costruzione scenica del Cavaliere e mendi-
canti del Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte di Oldenburg in Germania.

Vedi anche il lotto precedente.

Stima: € 2.800 - 3.400
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Una
selezione
di sculture
(lotti 201-205)
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201
SCULTORE MANIERISTA,
INIZIO XVII SECOLO
(NEI MODI DI ADRIAEN DE VRIES)

Rotella da parata in cartapesta con al centro rilievo
raffigurante la Strage degli innocenti.

Cartapesta dipinta, diametro cm. 60.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 3.000 - 4.000
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202
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
XVI SECOLO

Importante croce astile polilobata scolpita da
ambo i lati.

Al recto: al centro Cristo crocifisso, ai lati Dio
Padre con la colomba dello Spirito Santo, la
Vergine Maria, San Giovanni evangelista e
Maria Maddalena.

Al verso: al centro Madonna con Bambino, ai
lati i quattro Evangelisti.

Argento e rame dorato con corpo in legno,
cm. 55x32.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 13.000 - 18.000
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203
SCUOLA TOSCANA, XVII SECOLO

Angelo reggicero.

Scultura in legno dorato e dipinto, cm. 50x18.

PROVENIENZA: collezione privata, Abruzzo.

Stima: € 1.000 - 1.500

204
SCUOLA NAPOLETANA,
XVIII SECOLO

Madonna.

Scultura in cartapesta dipinta, cm. 57x28.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700
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205
MANIFATTURA ROMANA,
XIX SECOLO

Colonna dell'Imperatore Foca.

Marmo Giallo antico, cm. 42x16.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700
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Dipinti

(lotti 206 - 289)

seconda parte
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206
SCUOLA FIAMMINGA,
XVII SECOLO

Burrasca di mare.

Olio su tela, cm. 95,5x117.

Stima: € 3.000 - 4.000

207
SCUOLA BOLOGNESE,
XVII SECOLO

Vergine in adorazione e Bambino.

Olio su tela, cm. 74,5x89. Con
cornice.

Il dipinto trae ispirazione da una
fortunata composizione di Guido
Reni che fu incisa da Cornelis
Bloemaert e la cui più nota
redazione autografa si conserva
oggi nella Galleria Doria Pamphili di
Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000
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208
CERCHIA DI
FRANCESCO
GUARDI, FINE
XVIII SECOLO

Veduta di Piazza San
Marco.

Olio su prima tela, cm.
35x47. Con cornice.

Antiche etichette sul
telaio da cui si evince una
provenienza inglese.

Stima: € 2.500 - 3.500

209
SCUOLA
OLANDESE,
SECONDA METÀ'
DEL XVII SECOLO

Ritratto di gentiluomo con
baffi e guanto nella mano
sinistra.

Olio su tela, cm. 100x84,6.
Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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210
GIOVANNI BATTISTA DELL’ERA
(Treviglio, 1765 - Firenze, 1799)

Ritratto virile.

Olio su tavola, cm. 46,5x35,5. Con cornice.

La bella tavola qui proposta, in eccellente stato di
conservazione, rivela un’attenta e ponderata
costruzione dell’immagine, ottenuta tramite ben
calibrati accorgimenti formali. Il taglio compositivo
mostra il ritrattato muovere il volto verso sinistra, in
corrispondenza con l’impercettibile abbassamento
della spalla, mantenendo al contempo lo sguardo
ben saldo verso la destra. L’accorta elaborazione
dell’immagine e la stesura pittorica densa e ricca di
materia permettono di attribuire l’opera al pittore
trevigliese Giovan Battista Dell’Era, tra i maggiori
ritrattisti del Neoclassicismo.

BIBLIOGRAFIA: M.Tanzi, M.Vezzosi, Sette ritratti
lombardi: dalla tarda maniera alla maniera pura,
Polistampa, Firenze 2009, pp. 22-25.

Stima: € 2.800 - 3.400

211
PITTORE VENETO,
SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO

Suonatore di mandolino.

Olio su tela ovale applicata su tavola di compensato,
cm. 75,5x62. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 3.000 - 4.000
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212
AMBITO DI PIETRO ROTARI
(Verona, 1707 - San Pietroburgo, 1762)

Figura femminile allegorica.

Olio su tela, cm. 101x74. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000

213
SCUOLA LOMBARDA,
XVII SECOLO

Porzia che mangia i carboni ardenti.

Olio su tela, cm. 99x86,5. Con cornice.

Figlia di Marco Porcio Catone e moglie di Marco
Giunio Bruto, Porzia, in linea con gli ideali del padre
prima e del marito dopo, votò la propria vita alla lotta
contro il potere crescente di Giulio Cesare. A seguito
delle Idi di Marzo, a cui lo stesso Marco Giunio Bruto
prese parte, fu costretta a fuggire da Roma insieme al
marito, prima ad Anzio e successivamente a Napoli,
in ultimo solamente il marito proseguì la fuga in
Grecia. Costretta dunque a rientrare a Roma, Porzia
divenne simbolo della resistenza contro la tirannia e
la sottomissione quando, appresa la morte del
marito a Filippi, si suicidò inghiottendo dei carboni
ardenti.

Stima: € 2.500 - 3.500
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214
PITTORE
VENEZIANO,
PRIMA METÀ
DEL XIX SECOLO

Veduta del Canal Grande col
Ponte di Rialto visto da sud.

Olio su tela, cm. 40x47.
Con cornice.

PROVENIENZA: Christie's,
S o u t h K e n s i n g t o n ,
07/02/1990, l.270.

Stima: € 2.400 - 3.000

215
SCUOLA FIAMMINGA,
XVII SECOLO

Paesaggio con cacciatori e
falconiere.

Olio su tela, cm. 61x75.
Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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216 ANONIMO, XVII SECOLO

Madonna con Bambino, San Giuseppe e
Sant'Antonio da Padova (Madonna Odegetria).

Olio su tela, cm. 94x84,5. Con cornice.

Il dipinto deriva dall'iconografia bizantina della
Madonna Odigitria, o Odegetria, in cui Gesù
Bambino tiene in mano un libro che la Vergine indica
con la mano destra. Il culto conobbe una certa
diffusione tra il XVI e il XVIII secolo nell'Italia meridio-
nale e adriatica, con un adeguamento in chiave
naturalistica dello schema iconico bizantino, tradotto
in un registro devozionale popolare.

PROVENIENZA: collezione privata, Lombardia.

Stima: € 3.000 - 4.000

217
SCUOLA FIAMMINGA, XVII SECOLO

Interno di chiesa gotica fiamminga.

Olio su tela, cm. 57x71,5.

Stima: € 2.500 - 3.500

218
SEGUACE DI NICOLAS POUSSIN,
XVII SECOLO

Paesaggio classico con Apollo, due muse e
architetture sullo sfondo.

Olio su tela, cm. 62x73,5. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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219
SCUOLA LOMBARDA,
XVIII SECOLO

Fanciulla con angelo.

Olio su tela, cm. 90,5x126.

Stima: € 2.800 - 3.500

220
SCUOLA NAPOLETANA, XVIII SECOLO

Santo che dona lo scapolare a Giuseppe e Gesù
Bambino.

Olio su tela, cm. 73x49. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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221
GEORGE DAWE
(Londra, 1781 - 1829), ATTRIBUITO

Ritratto del Granduca Nikolai Pavlovich Romanov.

Olio su tela, cm. 71x63. Con cornice.

Il dipinto costituisce una replica parziale e variata del
ritratto di Nikolai Pavlovich Romanov (Zar di Russia
dal 1825 al 1855, anno della sua morte) attribuito a
George Dawe e oggi conservato presso il Museo
Hermitage di San Pietroburgo.

Stima: € 2.500 - 3.500

222
PITTORE
VENEZIANO,
PRIMA METÀ DEL
XIX SECOLO

Veduta del Canal Grande
col Ponte di Rialto visto
da nord.

Olio su prima tela, cm.
30x46. Con cornice.

Stima: € 2.200 - 2.800
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223
SCUOLA ROMANA,
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO

La Madonna con Bambino in trono conferisce il
rosario a San Domenico alla presenza di Santa
Caterina da Siena (Madonna del Rosario).

Olio su rame, cm. 24,2x20,3. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

224
JOHANN KUPEZKY
(Pezinok, 1666 - Norimberga, 1740),
ATTRIBUITO

La chiamata di San Pietro.

Olio su tela, cm. 85,5x64,5. Con cornice.

Classico esempio di pittore itinerante attivo nelle
principali piazze artistiche europee, Johann Kupezky
fu tra i più brillanti ritrattisti dell'epoca tardo-barocca.
Nonostante il suo indiscutibile specialismo, non
disdegnò sortite nell'ambito della pittura di genere e,
come in questo caso, in quella religiosa. Anche qui,
peraltro, hanno modo di spiccare le sue qualità nella
resa natural ist ica del volto e nell' intensità
dell'espressione.

Stima: € 2.000 - 3.000
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225
ARTISTA FRANCESE (ATTIVO A
ROMA?), SECONDA METÀ DEL
XVII SECOLO

Ritratto di giovane gentildonna.

Olio su tela, cm. 79x63. Con cornice antica.

In questo elegante ritratto di gentildonna, già
comprensibilmente riferito a Jacob Ferdinand Voet,
si propone piuttosto di riconoscere la mano di un
artista di cultura francese, ma attivo nella cosmopoli-
ta scena artistica romana della seconda metà del
Seicento, non immune dall'influsso di Pierre
Mignard.

Stima: € 2.500 - 3.500

226
SCUOLA EMILIANA,
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

Visione mistica di tre santi.

Olio su tela, cm. 55x138,5.

Per la sua forma sagomata e il suo elevato grado di
finitezza il dipinto costituisce quasi certamente il
modello per la decorazione pittorica del soffitto di
una chiesa.

Stima: € 2.000 - 3.000
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227
SCUOLA VENETA,
XVIII SECOLO

Estasi di San Francesco.

Olio su tela, cm. 72x54. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

228
ANONIMO,
SECONDA METÀ
DEL XIX SECOLO

Veduta di Ariccia.

Olio su tela, cm. 40,5x51,5. Con cornice.

Iscrizione a pennello in basso a sinistra:
"ARICCIA 1884".

Stima: € 2.000 - 3.000
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229
SCUOLA ROMANA O NAPOLETANA,
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO

Profeta Elia.

Olio su tela, cm. 96x71,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Lombardia.

Stima: € 2.000 - 3.000

230
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Sant'Agnese martire.

Olio su tela, cm. 78x59. Con cornice.

PROVENIENZA: col lez ione pr ivata, Lazio.

Stima: € 1.800 - 2.600
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231
GIULIO BUCCI
(Faenza, 1711 - 1776), ATTRIBUITO

Paesaggio fantastico con pastori e armenti.

Olio su tela, cm. 99x135. Con cornice.

In questa articolata e fantasiosa scena di paesaggio,
con sinuose cascatelle, singolari formazioni
rocciose, flessuosi arbusti e al centro pastori a riposo
con armenti, si riconosce la mano del raro paesaggi-
sta e animalista Giulio Bucci, oggi poco noto ma
brillante protagonista della scena artistica faentina
del Settecento. Stringenti confronti possono essere
agevolmente rilevati con opere certe del suo
catalogo, quali la Scena Pastorale passata da
Christie's Londra il 4 luglio 1977 (l.381), il Paesaggo
arcadico con pastori e il Paesaggio arcadico con
pastori lungo un fiume, entrambi conservati nella
Pinacoteca Comunale di Faenza.

BIBLIOGRAFIA DI CONFRONTO: Natura agrestis.
Arcangelo Resani e Giulio Bucci: il naturalismo
nell'arte faentina del Settecento, cat. della mostra, a
cura di G. Palloni, Pinacoteca Comunale di Faenza,
28 ottobre - 20 novembre 2011, Faenza 2011.

PROPRIETÀ: collezione privata, Lazio.

Stima: € 2.000 - 3.000

232
SCUOLA NAPOLETANA,
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO

Madonna con Bambino.
Olio su tavola, cm. 15,3x11,8. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000
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233
SCUOLA FIAMMINGA,
XVII / XVIII SECOLO
(DA JAN COSSIERS)

La buona ventura.

Olio su tavola, cm. 73x105. Con
cornice.

R e p l i c a d a u n a c e l e b re
invenzione compositiva di Jan
Cossiers (Anversa, 1600 -
1671), la cui reda-zione meglio
nota è conservata presso il
Museo Hermi tage d i San
Pietroburgo.

Stima: € 3.000 - 4.000

234
ARTISTA RUSSO ATTIVO NELLA
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Ritratto di diplomatico russo.

Olio su tela, cm. 67,5x56,5.

Si tratta del ritratto di un diplomatico russo attivo nei
primi decenni del XIX secolo. L'effigiato è quasi
certamente di origine polacca perchè appare
insignito sia della croce russa di cavaliere di St.
Vladimiro, sia della croce polacca di S. Stanislao: due
presitigiose onorificenze che venivano concesse per
alti meriti nel campo civile o militare. Il diplomatico è
raffigurato in uniforme con bottoni dorati con aquila
bicipite, dettagli che consentono di individuare
l'epoca di esecuzione e la carica del personaggio.

Stima: € 2.000 - 3.000
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235
ARTISTA ITALIANO,
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Ritratto di giovane gentiluomo.

Olio su tela, cm. 61x74,7. Con cornice.

Antica icrizione al retro sul telaio: "CARLO
GASCHETTI NATO IL 10 (?) LUGLIO / RITRATTATO
DI 20 GENNAJO 1818 / DAL SIG. LUIGI RICCIARDI".

Stima: € 2.000 - 3.000

236
SCUOLA FRANCESE, PRIMA METÀ
DEL XIX SECOLO

a. Leda e il cigno
b. Venere e Cupido

Coppia di dipinti.

Olio su tavola, cm. 24,2x20,2. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000a b
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237
JAN FRANS VAN BLOEMEN
(Anversa,  1662 - Roma, 1749),
ATTRIBUITO

Paesaggio con due figure e resti di una
fortificazione sullo sfondo.

Olio su tela, cm. 18x25,5.

Stima: € 1.500 - 2.500

238
ANONIMO,
XIX SECOLO

Paesaggio con ruderi di
acquedotto e armenti al
pascolo.

Olio su tela, cm. 34,5x78.

Stima: € 1.500 - 2.000

239
SEGUACE DI ANDREA
LOCATELLI, XVIII SECOLO

Paesaggio con lavandaie.

Olio su tela, cm. 64,5x79. Con cornice.

PROPRIETÀ: collezione privata, Lazio.

Stima: € 1.500 - 2.000
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240
SCUOLA ROMANA,
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO

Profilo di fanciullo.

Olio su carta applicata su tela, cm. 45,5x34,2.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 1.000 - 2.000

241
ARTISTA DEL XIX SECOLO,
DA PETER PAUL RUBENS

Il giardino dell’amore.

Olio su tela, cm. 82,5x119,5. Con cornice.

Copia ottocentesca di egregia fattura del celebre
capolavoro di Rubens eseguito tra il 1630 e il
1635 e oggi conservato al Museo del Prado di
Madrid.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 1.500
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242
PITTORE ATTIVO A
ROMA, INIZIO DEL
XVIII SECOLO

Radura con corso d'acqua
e borgo sullo sfondo.

Olio su tela, cm. 67,5x96.
Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500

243
SCUOLA FRANCESE,
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Ritratto di giovane gentiluomo appoggiato alla
balaustra di un giardino.

Olio su tavola, cm. 25,6x20,3. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500
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244
SCUOLA
FRANCESE,
INIZIO DEL
XIX SECOLO

Paesaggio con scena di
brigantaggio.

O l io su tavo la , cm.
19,7x24. Con cornice.

In basso a sinistra, sulla
roccia, firma parzialmen-
te leggibile.

Al retro in bollo ceralacca
e vecchia etichetta.

Stima: € 1.000 - 1.500

245
AMBITO DI
LEONARDO
COCCORANTE
(Napoli, 1680 -
1750)”

Capriccio con ruderi,
edifici e figure -

Capriccio con acque-
dotto e figure.

Coppia di sovrapporta.

Olio su tela, cm. 30x74
(entrambi). Con cornice.

PROVENIENZA:
collezione privata,
Roma.

Stima: € 1.000 - 1.500
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246
SCUOLA LOMBARDA,
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Adorazione Magi.

Olio su tela, cm. 23,5x41. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 2.000

247
ARTISTA ITALIANO
DEL XIX SECOLO

Ritratto di giovane gentiluomo con basettoni.

Olio su tela, cm. 25,7x20,7. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500
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248
ARTISTA ITALIANO, INIZIO XX SECOLO

Serie di cinque figure angeliche, probabilmente studio
per la decorazione pittorica di una chiesa.

a

b

c

d e

Olio su tela, cm. 63,5x44, cm. 48,5x34,a: b:
c: , d: , e:cm. 48,5x34 cm. 38x19,5 cm. 38x19,5.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 1.000 - 1.500
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249
SCUOLA BOLOGNESE,
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO

Venere piange la morte di Adone.

Olio su tela, cm. 98x130. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Strappo della tela in alto a destra sopra la spalla di
un'ancella.

Stima: € 900 - 1.200

250
COPIA DA BARTOLOMÉ ESTEBAN
MURILLO (Siviglia, 1617 - 1682)

El sueño del patricio Juan o Fondazione di Santa
Maria Maggiore di Roma.

Olio su tela, cm. 33,3x76,8. Con cornice.

Si tratta di una bella copia antica del capolavoro di
Bartolomé Esteban Murillo noto come El sueño del
patricio Juano o La fondazione di Santa Maria
Maggiore. Il dipinto di Murillo, di dimensioni monu-
mentali e oggi conservato presso il Museo del Prado
di Madrid, fa parte di una serie di tre opere eseguite
per la chiesa di Santa Maria la Blanca in Siviglia
dedicate al racconto della fondazione della basilica di
Santa Maria Maggiore a Roma.

Stima: € 800 - 1.200

251
SCUOLA
FIAMMINGA,
XVIII SECOLO

Deposizione di Cristo.

Olio su tela, cm.
67x52,5.
Con cornice.

PROVENIENZA:
collezione privata,
Roma.

Stima: € 800 - 1.200
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252
PITTORE TEDESCO DEL XVIII SECOLO

Ritratto di Joachim Friedrich Duca del Wurttemberg
(1589 - 1628).

Olio su tela, cm. 52,2x43. Con cornice.

Questo lotto insieme al successivo doveva far parte di
un più ampio ciclo decorativo destinato alla galleria di
una dimora nobiliare e dedicato alla celebrazione dei
duchi del Wurttemberg succedutisi nei secoli.

Stima: € 800 - 1.000

253
PITTORE TEDESCO DEL XVIII SECOLO

Ritratto di Eberhard II Duca del Wurttemberg (1447
- 1504).

Olio su tela, cm. 52,2x43. Con cornice.

Questo lotto insieme al precedente doveva far parte di
un più ampio ciclo decorativo destinato alla galleria di
una dimora nobiliare e dedicato alla celebrazione dei
duchi del Wurttemberg succedutisi nei secoli.

Stima: € 800 - 1.000

254
CERCHIA DI PETER ROOS,
DETTO ROSA DA TIVOLI
(Francoforte sul Meno, 1655 -
Tivoli, 1706)

Paesaggio con pastori e armenti.

Olio su tela, cm. 49x63,5. Con
cornice.

PROPRIETÀ: collezione privata,
Lazio.

Stima: € 800 - 1.200



183

255
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
XVIII  SECOLO

Natura morta con melone e pere.

Olio su tela, cm. 26x36. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata,
Umbria.

Stima: € 700 - 1.000

256
SCUOLA VENETA, XVIII SECOLO

Vergine orante.

Olio su tavola, cm. 20x14,8.
Con cornice antica in legno dorato.

Stima: € 700 - 1.000

257
SCUOLA BOLOGNESE,
PRIMA METÀ DEL XVIII SECOLO

L'educazione della Vergine.

Olio su tela ovale, cm. 110x92.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma
Stima: € 700 - 1.000
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258
SCUOLA EMILIANA,
SECONDA METÀ XVII SECOLO

Gesù Bambino dormiente con San Giovannino.

Olio su tela applicata su compensato,
cm. 64,5x49,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 600 - 800

259
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
XVII SECOLO

Santo assunto in cielo portato dagli angeli.

Olio su rame, cm. 46x32,2. Con cornice.

Al retro il rame reca un'antica iscrizione a
pennello quasi totalemnte illegibile.

Stima: € 500 - 700
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260
SCUOLA FRANCESE, XIX SECOLO

Martirio di Santo Stefano.

Olio su tela, cm. 30x23,5. Con cornice.

Al retro, sulla tela, iscrizione a pennello
parzialmente leggibile: "185(…)AD".

Stima: € 500 - 700

261
ANONIMO,
SECONDA METÀ
DEL XIX SECOLO

Veduta di Tivoli.

Olio su tavola, cm. 13,8x24.
Con cornice.

Stima: € 500 - 700

262
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Vergine orante.

Olio su tela, cm. 43x32. Con cornice.

PROPRIETÀ: collezione privata, Roma.

Stima: € 600 - 800
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263
SCUOLA CENTRO-ITALIANA,
XVII / XVIII SECOLO

Sacra Famiglia.

Olio su tela, cm. 34,5x43,5.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 300 - 400

264
ARTISTA ITALIANO DEL XIX
SECOLO

Ritratto di gentiluomo con barba.

Olio su tela, cm. 24,4x19. Con cornice.

Stima: € 500 - 700

265
SCUOLA FIORENTINA,
XVIII SECOLO

San Francesco.

Olio su rame ovale, cm. 9,5x6,7.
Con cornice.

Stima: € 350 - 450
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266
SCUOLA INGLESE,
XVIII SECOLO

Gentildonna con rosa.

Olio su tela, cm. 83,5x69,7. Con cornice.

Al retro vecchia etichetta con iscrizione a
penna: "HOGART (…) / SCHAAK:
DAMINA".

Stima: € 500 - 600

267
SCUOLA FIAMMINGA,
XVIII SECOLO

Scena di battaglia.

Olio su tela, cm. 50x66. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

268
SCUOLA FIAMMINGA,
SECONDA METÀ DEL XVII
SECOLO

Ritratto di giurista.

Olio su tela, cm. 35x29. Con cornice
antica.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 400 - 600
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270
SCUOLA LOMBARDA, XVII SECOLO

Ritratto di prelato di profilo.

Olio su tela, cm. 37,4x31,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 400 - 600

269
ANONIMO XVIII / XIX SECOLO

Cristo benedicente.

Olio su tela, cm. 75x64. Con cornice.

Stima: € 500 - 700

271
SCUOLA FIAMMINGA,
XVIII SECOLO

Paesaggio con ponte e pescatore.

Olio su tela, cm. 50x67. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300
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272
ELENA WESTPHALEN

Scogliera con scalinata e cipressi "Respiro del
mare».

Olio su tela, cm. 81,5x54. Con cornice.

Siglato in basso a sinistra: "EWD".

Al retro vecchi cartigli e una iscrizione in basso a
destra sul telaio: "ELENA WESTPHALEN / RESPIRO
DEL MARE".

Stima: € 1.000 - 1.200

273
ARTISTA TEDESCO ATTIVO IN
ITALIA, XIX SECOLO

Golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo.

Olio su tela, 69,5x105. Con cornice.

Firma in basso a sinistra: "FRANZ".

Stima: € 800 - 1.000

274
EDWARD LADELL,
(Colchester, 1821 - Exeter, 1886),
ATTRIBUITO

Natura morta di uva, pesche e susine su un ripiano.

Olio su tela, cm. 46,5x36,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 800 - 1.200
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275
ANONIMO, XIX SECOLO

Ritratto di uomo barbuto con bicchiere.

Olio su carta applicata su tela, cm. 64x43,5.
Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 800 - 1.000

276
IVO JOSEPHUS DE MEY
(Sint-Niklaas, 1873 - 1903)

Natura morta con scultura.

Olio su prima tela, cm. 71x89,5. Con cornice.

Al retro della tela un vecchio cartiglio con iscrizione a
penna: "EEN STILLEVEN GESCHILDERD / (…) DEN
KUNST DE BILDER / DE HEER IOZYCH DECHBEY /
VON (..) (WERES)".

PROVENIENZA: collezione privata, Umbria.

Stima: € 800 - 1.000

277
ARTISTA ANONIMO,
XVIII / XIX SECOLO

Ritratto di Galileo Galilei.

Olio su tavola, cm. 19,2x16,2.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700
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278
ANONIMO DEL XIX SECOLO

Profilo di santa.

Olio su tela, cm. 20,6x17,7. Con cornice.

Stima: € 400 - 500

279
AUTORE INGLESE, XIX SECOLO

Fanciulla che si specchia su una pozzanghera.

Olio su tela, cm. 38,5x53. Con cornice.

Firma parzialmente illegibile in basso a destra: "J. B
(…)".

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

La tela presenta uno strappo al centro, sotto al
gomito sinistro della fanciulla.

Stima: € 350 - 550

280
ARTISTA ANONIMO,
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Paesaggio di fantasia con gruppo di pastori, armenti
e corso d'acqua.

Olio su rame, cm 48x62,5. Con cornice.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 300 - 400
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281
ANONIMO, XIX SECOLO

Ritratto di ufficiale in divisa di profilo.

Olio su tavola, cm. 18,8x13. Con cornice.

Stima: € 200 - 300

282
ANONIMO, XIX SECOLO

Ritratto di giovane gentiluomo.

Olio su tela, cm. 29,3x22,2. Con cornice.

Firmato in basso a sinistra: "EGIDIO SATTI".

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300

283
ANONIMO, INIZIO XX SECOLO

Foro Boario con tempio di Ercole vincitore (noto
come Tempio di Vesta) e cupola di San Pietro sullo
sfondo.

Olio su tavola, cm. 18x23,9. Con cornice e vetro.

Al retro la tavola reca datazioni in numeri romani:
"XVIII / VI / MCMXII".

Stima: € 300 - 500
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284
BERNARD WOLFF (1860 - ?)

Veduta del Foro romano.
Olio su tavola, cm. 13,7x23,7. Con cornice.

Firmato basso destra "BERNARD WOLFF".

Al retro reca un numero di invenatrio: "9795". Un
timbro di galleria parigina e un'iscrizione a matita con
data: "1939".

Stima: € 200 - 300

285
ANONIMO, XVIII SECOLO

Volto della Vergine.

Olio su tela, cm. 14x12. Con cornice.

Stima: € 100 - 150

286
ANONIMO, XVIII / XIX SECOLO

Annunciazione, dall'affresco di Ilario da Viterbo alla
Porziuncola nella Chiesa di S. Maria degli Angeli,
Perugia.

Olio su tela, cm. 48x61. Con cornice e vetro.

PROVENIENZA: collezione privata, Roma.

Stima: € 150 - 250
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287
SCUOLA FIAMMINGA, XVIII SECOLO

Paesaggio con rovine e pescatore.

Olio su tela, cm. 84x117. Con cornice.

Stima: € 500 - 600

288
SCUOLA FIAMMINGA, XVIII SECOLO

Paesaggio con borgo e figure.

Olio su tela, cm. 84x117. Con cornice.

Stima: € 500 - 600

289
SEGUACE DI BERNARDINO LICINIO

Cristo fra i dottori.

Olio su tela, cm. 84x107. Con cornice.

Stima: € 500 - 700
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CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti informazioni sono rivolte a qualsiasi soggetto interessato all'acquisto dei lotti posti in vendita da Bertolami Fine Arts
srl nelle proprie aste. Informazioni riguardanti l'asta in corso possono essere inserite in catalogo o comunicate in sala prima o
durante la vendita.
Le informazioni relative all'asta, i termini e le condizioni di vendita possono subire degli aggiornamenti che saranno
immediatamente pubblicati sul nostro sito www.bertolamifineart.com. Ove si registrassero discrepanze tra il testo del
regolamento pubblicato sui cataloghi cartacei e quello pubblicato sul nostro sito fa fede la versione on line.

1. Bertolami Fine Arts srl (d'ora in avanti BFA), agisce direttamente o quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di
ciascun venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso BFA. Gli effetti della vendita influiscono sul
venditore e BFA non assume, quando agisce quale mandataria, nei confronti dell'aggiudicatario o di terzi in genere altra
responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria.
2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente e per contanti. In caso di contestazione tra più aggiudicatari, il lotto verrà,
a insindacabile giudizio del banditore, rimesso in vendita in corso dell'asta stessa e nuovamente giudicato. Le offerte potranno
essere effettuate attraverso il nostro sito (www.bertolamifineart.com) o i portali web pubblicati nelle informazioni di vendita, via
fax, via email, telefonicamente (in questo caso le telefonate saranno registrate, a discrezione della BFA) o direttamente presso la
sede di BFA. Le offerte telefoniche, via email, via fax, attraverso il nostro sito o i portali web sopra indicati potranno essere
effettuate sino all'ora indicata nelle informazioni dell'asta. BFA non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e riterrà
unicamente responsabile del pagamento l'aggiudicatario. La partecipazione all'asta in nome e per conto di terzi potrà essere
accettata esclusivamente previo deposito presso gli uffici di BFA di una procura autenticata e di adeguate referenze bancarie.
3. BFA si riserva la facoltà di ritirare dall'asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l'asta, ha facoltà di abbinare o separare i lotti ed
eventualmente variare l'ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta
non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra BFA e venditore.
4. L' aggiudicatario corrisponderà a BFA una commissione d'asta, per ciascun lotto.
5. A tutti i partecipanti all'asta è richiesto, ai sensi della validità di un eventuale aggiudicazione, di compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le informazioni richieste, prima di ogni asta. Per poter effettuare acquisti è necessario
possedere la capacità di agire richiesta dalla legge italiana ovverosia aver raggiunto la maggiore età che si ottiene con il
compimento del diciottesimo anno di età. Diversamente, ogni attività dovrà essere effettuata tramite il genitore o comunque
persona esercente la potestà parentale o il tutore.
6. BFA può accettare mandati per l'acquisto, effettuando rilanci mediante il banditore, in gara con il pubblico partecipante
all'asta. In caso di offerte identiche, l'offerta scritta prevarrà su quella orale manifestata in sala. Sempre nel caso di offerte
identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all'offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. BFA si riserva il
diritto di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti a meno che non venga rilasciato un deposito a intera copertura del valore
dei lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia.
7. All'atto di aggiudicazione, BFA potrà chiedere all'aggiudicatario le proprie generalità e, in caso di pagamento non immediato e
in contanti, l'aggiudicatario dovrà fornire a BFA referenze bancarie congrue e comunque controllabili: in caso di evidente non
rispondenza al vero o di incompletezza dei dati o delle circostanze di cui sopra, o comunque di inadeguatezza delle referenze
bancarie, BFA si riserva di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato.
8. BFA quando agisce in qualità di mandataria dei venditori declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti
contenuta nei cataloghi, nelle brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra
indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno generare affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
Tutte le aste sono precedute da un'esposizione al fine di permettere un esame approfondito circa lo stato di conservazione, la
provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l'aggiudicazione, né BFA né i venditori potranno esser responsabili per i vizi
relativi allo stato di conservazione, per l'errata attribuzione, per la provenienza, per il peso e per la mancanza di qualità degli
oggetti. Né BFA né il personale incaricato da BFA potranno rilasciare una qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla
legge. Ai fini e per gli effetti dell'art. 1488, comma 2, del codice civile, BFA precisa che la presente vendita costituisce contratto
aleatorio ed è esclusa, quindi, ogni garanzia per l'evizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario dovesse subire l'evizione,
totale o parziale, del bene oggetto della presente vendita, lo stesso non potrà pretendere da BFA né il risarcimento dei danni
subiti, né la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Resta ferma, ai sensi dell'art. 1487, comma 2, del codice
civile, la garanzia per l'evizione derivante da fatto proprio di BFA. BFA, inoltre, non è responsabile nei confronti dell'aggiudicatario
per qualunque lucro cessante ovvero per qualsiasi altra perdita o danno indiretto o consequenziale derivante sia da
inadempimento contrattuale che da responsabilità extracontrattuale e pre-contrattuale di BFA. BFA si impegna a fornire
all'aggiudicatario il bene che quest'ultimo si è obbligato ad acquistare, fatti salvi gli impedimenti dovuti a causa di forza
maggiore, od altra causa che esuli da proprio ragionevole controllo (quale, ad esempio, scioperi, furti, incendi od altri disastri
naturali, ritardi ed annullamenti di viaggi di trasporto) ovvero altre cause dovute alla volontà di terzi e non dipendenti da BFA
(quali, ad esempio, divieti alla vendita, all'esportazione od all'importazione posti da Autorità Statali Italiane o Straniere). BFA



rifonderà le somme ricevute dall'aggiudicatario per l'acquisto del bene ad esclusione di quelle relative alle spese per il trasporto
del bene, se avvenuto od in corso, per l'assicurazione dello stesso e le tasse doganali e/o di importazione.
9. Le stime relative al possibile prezzo di vendita di ciascun lotto sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo
e non includono i diritti d'asta dovuti all'aggiudicatario. Tali stime sono puramente indicative. Le descrizioni dei lotti nel catalogo
potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al pubblico durante l'asta. BFA può accettare offerte pre-asta sui
lotti posti in vendita anche sotto l'importo di riserva. Ove un lotto non riceva offerte superiori o pari alla riserva, Bertolami Fine
Arts, sottopone all'approvazione del venditore la maggiore offerta pervenuta nella fase pre-asta. La decisione del venditore
viene comunicata all'offerente entro quindici giorni dalla data dell'asta.
10. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d'asta dovrà essere effettuato per intero, in Euro, entro dieci
giorni dall' aggiudicazione. In difetto BFA, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: a) procedere per
l'esecuzione coattiva dell'obbligo di acquisto; b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in un'asta successiva in danno
dell'aggiudicatario, trattenendo comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L'oggetto verrà custodito da BFA a
rischio e spese dell'aggiudicatario fino a quando non sarà venduto come sopra oppure restituito al venditore su richiesta del
medesimo. In ogni caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a BFA una penale
pari a 1%/mese sull'importo della fattura; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle somme dovute a decorrere dal
trentesimo giorno seguente la data dell'aggiudicazione. La consegna del lotto aggiudicato potrà avvenire esclusivamente dal
momento della verifica dell'avvenuto pagamento dello stesso.
11. La spedizione per i beni venduti ad acquirenti italiani viene effettuata con corriere espresso assicurato. La spedizione per i
beni venduti ad acquirenti esteri di importo superiore ad € 200,00 viene di regola effettuata con corriere espresso assicurato a
spese ed a rischio del destinatario, salvo diversi accordi presi direttamente con l'acquirente. Se espressamente richiesto dal
cliente, BFA potrà effettuare spedizioni tramite posta raccomandata assicurata e tracciabile. La spedizione per le fatture di
importo inferiore ad € 200,00 viene di regola effettuata tramite posta raccomandata assicurata.
12. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, BFA si riserva il diritto di concordare con gli aggiudicatari forme
speciali di pagamento, di depositare in magazzini privati/pubblici o vendere privatamente i lotti aggiudicati, di risolvere
controversie o contestazioni effettuate da aggiudicatari o contro gli stessi e in generale di intraprendere qualsiasi iniziativa
ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall'aggiudicatario o anche, a seconda delle circostanze, di annullare la
vendita ai sensi degli articoli 13 e 15 e restituire il prezzo all'aggiudicatario. Il pagamento dei lotti aggiudicati dovrà avvenire entro
e non oltre 7 giorni dall'invio della fattura di acquisto all'indirizzo email indicato dall'aggiudicatario. A partire dal 21° giorno
seguente l'invio della stessa, verrà addebitata una penale dell'1%/mese sull'importo della fattura insoluta. Qualora
l'aggiudicatario non dovesse effettuare il pagamento dovuto nei termini stabiliti e quindi risultare insolvente, autorizza
espressamente BFA a stornare la vendita, offrire il bene a terzi possibili acquirenti, a segnalare il proprio nominativo nelle Black
List nazionali ed internazionali dei cattivi pagatori e a qualsiasi operatore o soggetto interessato ne faccia richiesta.
L'aggiudicatario insolvente non potrà più partecipare ad alcuna vendita di beni della BFA.
13. Gli aggiudicatari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative o regolamentari in vigore relativamente agli
oggetti dichiarati di interesse storico o artistico particolarmente importante. L'esportazione di oggetti di rilevante interesse
storico ed artistico da parte di aggiudicatari residenti e non residenti in Italia è regolata da specifiche normative doganali,
valutarie e tributarie. I tempi di attesa di un permesso di libera circolazione sono di circa 60/90 giorni dal giorno delle richieste
all'Ufficio Esportazione competente. La richiesta del permesso è inoltrata all'Ufficio Esportazione solo previo pagamento del
lotto e su esplicita autorizzazione dell'aggiudicatario. BFA non assume alcuna responsabilità nei confronti degli aggiudicatari in
ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali autorizzazioni o attestati che
l'aggiudicatario dovrà ottenere in base alla legge italiana. L'aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato italiano, non potrà pretendere da BFA o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle
commissioni d'asta già corrisposte.
14. Gli aggiudicatari (cittadini italiani o residenti in Italia) sono tenuti a fornire alla BFA un valido documento d'identità ed il proprio
Codice Fiscale.
15. Le indicazioni e descrizioni contenute nel catalogo sono opinioni soggettive e sono espresse in buona fede.
16. BFA in osservanza all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, non può accettare pagamenti in contanti per un
importo pari o superiore ai 2.999,00 (duemilanovecentonovantanove/00) euro.
17. I lotti contenenti più oggetti non illustrati sono venduti come visti e piaciuti e non sono soggetti a resa da parte
dell'acquirente.
18. Le presenti condizioni di vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono all'asta e sono a disposizione di
qualsiasi interessato che ne faccia richiesta.
19. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si informa il partecipante all'asta che i suoi dati personali
saranno trattati per (I) finalità funzionali all'adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità di gestione contratti e
clientela e (II) finalità connesse all'attività commerciale. I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un
archivio centrale, con supporti cartacei, informatici e telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. Il
conferimento dei dati personali essenziali per gli adempimenti di legge e/o all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto



contrattuale è obbligatorio, nel senso che in mancanza sarà impossibile instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento
degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a fornire un migliore servizio alla clientela; un eventuale rifiuto a tale
conferimento non avrà conseguenze negative a carico del partecipante. I dati personali che riguardano il cliente potranno essere
oggetto di Comunicazione a società controllanti, controllate e/o collegate per le stesse finalità di cui sopra o a soggetti esterni di
servizi specializzati in: I) gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi; II) attività di elaborazione e archiviazione
dati ; (III) attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; (IV) servizi di
finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari. Il partecipante potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'articolo 7
del Codice Privacy. Il Titolare del trattamento è Bertolami Fine Arts S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Lovatelli, 1. Il
responsabile è il signor Giuseppe Bertolami. Il partecipante, con l'invio telematico della conferma del proprio ordine d'acquisto,
prende atto della suesposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti.
20. Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto d'acquisto è
sottoposta alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di Roma.

IVA

Regime IVA (Regime del margine)
Tutte le vendite effettuate da Bertolami Fine Arts s.r.l. sono operate in virtù di rapporti di commissione stipulati con privati o con
soggetti IVA, che operano nel regime del margine, regolato dall'art. 40bis dl n. 41/95 e successive modifiche.

Per le Note Legali e la bibliografia, consultare il sito www.bertolamifineart.com

TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS

This notice is addressed by Bertolami Fine Arts srl to any person who may be interested in a Lot. An additional information
applicable to the Sale may be set out in the Catalogue for the Sale, in an insert in the Catalogue and/or in a notice displayed at the
Sale venue and you should read them as well.
The information for buyers and terms and conditions of sale are subject to the updates that will be immediately posted on our
website www.bertolamifineart.com. If there are discrepancies between the text published in the printed catalogs and the text
published on our website is authentic the online version.

1. Bertolami Fine Arts s.r.l. (henceforth BFA) acts as the sole agent for officially registered sellers. The proceeds of the sale are
due to the seller, BFA does not assume any liability beyond those accruing to it as a mandatory agent for the seller or any other
third parties.
2. The highest bidder is the buyer at the final hammer price, any dispute shall be settled at the auctioneer's absolute discretion.
Every bidder is deemed to act as a principal unless BFA has written acknowledgement that he or she acts as an agent on behalf
of a named principal.
Offers may be made through our website (www.bertolamifineart.com), or live portal web, fax, email, phone (in this case, the calls
will be recorded, at the discretion of the BFA) or directly to the offices of BFA. Offers made by email, fax, phone, through our
website or live portal web, can be received until the time indicated in the information for buyers. BFA cannot transfer to third
parties lots already awarded, therefore only the original buyer is considered responsible for payment.
Buyers who have not established a credit arrangements with BFA will be asked to pay for their purchases in Euro on taking
possession. BFA cannot take banker's references over the telephone at the time of clearance and buyers will not be entitled to
possession of their purchases until payment is made in full.
3. BFA reserves the law to remove any lot. During the auction, the auctioneer has the right to combine or separate lots and
change the order of sale. BFA may also remove lots if the offers do not reach the reserve price agreed between BFA and the
seller.
4. A premium on the hammer price (inclusive of VAT for European customer) is payable by the buyer on all sales.
5. All prospective bidders are required to register with BFA and fill out a commission form before each auction.
Under Italian law purchases can only be made by persons over the legal age of 18. A prospective bidder under the legal age
must bid through a parent, legal guardian or acquaintance of legal age.
6. BFA can make bids, agreeing mandates for the purchasing, through the auctioneer during the auction. In case of identical
bids, the written bid prevails over the oral expressed in the auction.
In case of matching written bids the lot will be awarded to the bidder whose bid has been received first.



BFA can refuse bids of unknown bidders, unless it is issued a deposit for the entire value of the desired lots. However, other
adequate collateral may be given.
7. BFA requires personal ID from successful bidders at the time of award. The successful bidders shall provide adequate and
verifiable credit reference. In case of mismatch with genuine ID or incomplete ID, BFA may cancel the contract of sale of lots.
8. BFA, as acting agent for the seller, declines any responsibility as to the descriptive content and illustrations of the objects in its
catalogues, brochures or other forms of artwork it generates, all descriptions and images are indicative. In order to allow for a
thorough examination of the condition, provenance and appearance of the objects offered, ample time is given for their
inspection. Neither BFA nor the seller is responsible for statements of opinion concerning the description, condition, weight or
erroneous attribution of the items offered. After adjudication neither BFA nor the personnel of BFA will be held responsible for any
controversies arising as to the state of preservation, provenance, omissions or erroneous attribution of the items offered. Neither
BFA nor its personnel can give any guarantee to this effect, except in cases as foreseen by Italian law.
BFA stipulates that according to Article 1488, paragraph 2, of the Italian Civil Code, this sale contract is defined as of “an
uncertain nature” and is therefore exempt of any warranty for loss or dispossession. Therefore, if a buyer suffers a loss or
dispossession in part or whole of a purchased item of the present sale, no refund of the price paid or of costs incurred thereof
may be claimed from BFA. Under Article. 1487, paragraph 2, of the Italian Civil Code, there is a continuing guarantee for the loss
or dispossession of items when in the possession of BFA.
Moreover, BFA is not liable to the buyer for any loss of profit or any other indirect or consequential loss or damage arising from
breach of contract, from non-contractual to pre-contractual liabilities.
BFA is obliged to consign to the buyer any item contractually purchased, but is freed from this liability in the event or
circumstance beyond the control of both parties, such as a strikes, theft, fire or other natural disasters, delays and the
cancellations of transport systems, including bans on sale, export or import on the part of Italian or foreign authorities. BFA will
refund the amounts received by the buyer for the purchase of the property except those relating to the cost of transporting the
goods, if executed or in progress, insurance and customs export or import taxes applied to any item.
9. The pre-sale estimates are intended as a guide for prospective bidders and do not include commission charges on the
hammer price. Lot descriptions in the catalogue can be changed, revised or corrected, any such sale notices will be
communicated before or during the sale. BFA may accept absentee bids which are below the reserve price.
If the bidding ends before the reserve is reached, Bertolami Fine Arts will submit the consignor the highest absentee bid below
the reserve price received. The decision of the seller will be communicated to the bidder within fifteen days from the auction date.
10. All payments must be made in Euro and payable in full to BFA within seven days of the auction closure date and time. Failure
of payment will incur, without prejudice to any other rights, proceedings against the buyer for the following:
a) For damages and breach of contract with the enforcement of the compulsory purchase obligation.
b) To dispose the lot by private treaty or cause it to be re-sold by public auction for which the defaulting buyer shall be liable to
BFA for any resulting deficiency in the total amount realized and advance payments received will be withheld.
Unpaid items will be held by BFA at the buyer's risk and expense until sold as stated above or returned at the Vendor's request.
In any case, until the date of payment or sale, the buyer shall held responsible by BFA for a penalty of 1%/month of the total
invoice. The interest will be calculated from the 30th day following adjudication. Ownership of lots purchased shall not pass to
the buyer until he or she has made payment in full.
11. Shipment for goods sold to Italian buyers is normally made by courier and insured at the risk and expense of the recipient,
except otherwise agreed directly with the buyer. The shipment for goods sold to foreign buyers for an amount exceeding €
200.00 are usually made with courier at the expense and risk of the recipient, except otherwise agreed directly with the buyer. If
specifically requested by the customer, BFA will make shipment by registered mail, insured and traceable. The shipment of the
invoices amount less than € 200.00 is normally done by registered mail.
12. Notwithstanding any provision to the contrary contained herein, BFA reserves the right to accept alternative methods of
payment including items deposited in private or public warehouses or sell privately the lots awarded. In order to resolve disputes
or complaints made by buyers BFA may take any action deemed appropriate to collect the amount due or depending on the
circumstances, cancel the sale under articles 13 and 15 of our conditions of sale and return the money paid by the buyer.
Payment of purchased items must be made no later than 7 days from the sending of the purchase invoice to the email indicated
by the successful bidders. From the 21st day after the purchase invoice is sent, a penalty of 1%/month will be charged on the
amount of the invoice unpaid. If the successful bidder doesn't make the payment within the terms of payment, he expressly
authorizes BFA to delete the sale, offer the goods to potential third-party buyers and to indicate his name in the national and
international bad payer list . The winning bidder who doesn't make the payment canand to any operator or person that request it
no longer participate in any sale of BFA.
13. Successful bidders are required to comply with all the laws and regulations of The Italian Republic concerning historical or
cultural objects of art. The export of archaeological or items of historical and artistic interest by buyers, resident and not in Italy, is
regulated by specific regulations, currency restrictions and taxes. The waiting time for export permits is approximately 60/90
days from date of request at the competent Export Office. The license application is submitted to the ministry upon full payment
of the lot and the express request of the buyer.



BFA accepts no responsibility in respect of the buyer regarding possible restrictions on the export of purchased lots, either in
regard to export licenses or other certificates required under Italian law.
In case of the Italian State exercising its Right Of First Refusal, the buyer cannot claim from BFA or the seller any reimbursement
of interest on the hammer price and fees already paid.
14. Successful bidders (i.e. Italian citizens resident in Italy) are required by law to provide BFA with their identity document and
tax code number.
15. All identifications and descriptions of the items sold in this catalogue are statements of opinion and were made in good faith.
16. Under Article 49 of Italian Legislative Decree no. 231/2007, paragraph 1, payments in cash are not accepted for an amount
equal to or greater than 2.900 €.
17. Multiple lots containing coins that are not illustrated are sold 'as is' and may not be returned by the buyer.
18. These terms and conditions of business are automatically accepted by those participating in our sales and are available on
request.
19. Under Article 13 of Italian Legislative Decree no. 196 of 30.6.2003 (The Privacy Code) bidders are reassured that personal
data given to AR is protected and exclusively to satisfy the requirements of the Italian authorities with regard to contracts,
customers and related trade. This personal data is centrally kept and is only accessible to authorized personnel.
The disclosure of personal data is obligatory under Italian law and facilitates the establishment and the continuation of
commercial relationships, the absence of which is departmental to the contractual obligations of bidders and consignors. The
disclosure of other personal data is voluntary, aimed at enabling better customer service and may be disclosed only to a parent,
affiliated companies or specialist service providers such as:
I) software, hardware and information computer systems.
II) data processing and storage systems.
III) printing, transmission, addressing, transport and handling systems.
(IV) financial services companies, debt collection and financial risk agencies.
Customers may always exercise the right of privacy as stipulated by Article 7 of The Privacy Code.
The responsibility for data protection is with Bertolami Fine Arts s.r.l., in Piazza Lovatelli, 1, 00186 Rome, Italy, founded and
owned by Mr. Giuseppe Bertolami. Customers sending purchase orders by email acknowledge the above notices and agree to
the aforesaid processing of their personal data.
20. Any legal action or claim related or arising from this agreement regarding the application, execution or interpretation of the
present purchase contract, shall come under Italian law. Any legal dispute between the parties relating to this contract will be
brought only in a court sitting in Rome, Italy.
The above mentioned conditions are written in English, in the event of any legal dispute, the only valid text is the Italian version.

Value Added Tax

The Value Added Tax Margin Scheme
All sales are conducted by BFA under the VAT Margin Scheme (Articles 40 bis, 41/95 and subsequent modifications). Therefore
BFA will not apply additional VAT on the hammer price.

For Legal Notice and bibliography, please visit www.bertolamifineart.com
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25 DIPARTIMENTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ogni casa può nascondere un oggetto di insospettato valore.

Negli ultimi anni gli europei hanno avuto modo di verificare che le ceramiche cinesi affluite nelle loro abitazioni nei secoli
scorsi rivestono grande interesse per il mercato asiatico. Le opere d'arte sono costantemente in viaggio, nel tempo e
nello spazio, e a volte si fermano in luoghi dove si fa fatica a decifrarne la storia. Da qualche parte nel mondo esiste però
qualcuno in grado di riconoscere la loro identità e che sarebbe disposto a pagare a caro prezzo ciò che per noi è
scarsamente appetibile. Per non parlare delle vecchie monete, medaglie e onorificenze abbandonate nei cassetti di
molte famiglie. Spesso non valgono nulla, ma… più di qualcuno ha scoperto di possedere un tesoro.

Le case d'asta dispongono delle competenze e degli strumenti per svelare il segreto di molti oggetti presenti nelle vostre
case e per mettervi in connessione con i collezionisti di tutto il mondo che in quel momento li stanno cercando.

Gli esperti dei nostri 25 dipartimenti sono a vostra disposizione per valutazioni gratuite, riservate e senza impegno. Sulla
base di qualche fotografia di buona qualità potranno cominciare a fornirvi preziosi suggerimenti.

Per un primo contatto:

+39 06 32609795 - 06 3218464 - info@bertolamifineart.com

I NOSTRI DIPARTIMENTI

● Antiquariato: Mobili e Oggetti d'arte

● Archeologia

● Argenti, Avori, Coralli, Icone e Oggetti d'arte russa

● Arte Antica

● Arte Asiatica e Tribale

● Arte Medievale

● Arte Moderna e Contemporanea

● Arti decorative e Design del XX secolo

● Auto e Moto da collezione

● Ceramiche e Porcellane europee

● Cornici antiche

● Fashion, Luxury & Textiles

● Filatelia

● Fotografia

● Gioielli

● Glittica antica e moderna

● Libri e Manoscritti

● Memorabilia

● Militaria, Medaglie, Onorificenze e Ordini Cavallereschi

● Numismatica

● Oddities, Curiosities & Wonders

● Orologi

● Pop Art

● Stampe e Multipli d'autore

● Underground & Ultracontemporary Art
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ARTI DECORATIVE DEL '900

18 maggio 2021
Roma
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MEMORABILIA, ONORIFICENZE,
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NUMISMATICA ANTICA
Monaco di Baviera

NUMISMATICA ANTICA
Londra
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Roma
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