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1. Modalità di partecipazione
L'asta sarà battuta il 17 Novembre 2022 a partire dalle ore 15,30 CET presso la sede di Bertolami Fine Arts S.r.l. in Piazza Lovatelli, 1 – Roma
Sono previste le seguenti modalità di partecipazione: di persona presso i locali in cui l'asta sarà battuta, telefonica, online previa registrazione sul nostro
sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner (vedi elenco sotto riportato), tramite offerta scritta fatta pervenire entro le 12,00 CET di giovedì 17
Novembre 2022.

Partecipazione in sala
I clienti non conosciuti e che non si fossero già registrati dovranno essere provvisti di un valido documento di identità.
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
sarà necessario prenotarsi entro le 12,00 CET di giovedì 17 Novembre specificando i lotti per i quali si intende 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
La prenotazione per la partecipazione telefonica ha il valore di un'offerta scritta alla base d'asta indicata in catalogo.
Per prenotare la partecipazione telefonica compilare l'apposito modulo di offerta
(Per info: +39 32609795 info@bertolamifineart.com -amministrazione@bertolamifineart.com)
Partecipazione online attraverso il nostro sito o i portali partner
È poss ib i l e fa re le propr ie o f fe r te duran te l 'as ta reg is t randos i su l nos t ro s i to www.ber to lamifinear t .com
https://auctions.bertolamifinearts.com/it/register/1/ oppure sui seguenti portali partner:
Arsvalue (www.arsvalue.com)
Bidspirit (www.bidspirit.com)
Drouot (www.drouot.com)
Epailive (www.epailive.com)
Invaluable (www.invaluable.com)
Live Auctioneers (http://www.liveauctioneers.com)
The Saleroom (www.the-saleroom.com)
Partecipazione tramite offerta scritta
È infine possibile formulare le proprie offerte per iscritto compilando l'apposito modulo di offerta per procura o anche tramite testo libero. Le
offerte scritte dovranno essere ricevute da Bertolami Fine Arts entro le ore 12,00 CET di giovedì 17 Novembre 2022 e potranno essere
trasmesse tramite e-mail (amministrazione@bertolamifineart.com – info@bertolamifineart.com), 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. Esposizione
Bertolami Fine Art
Palazzo Caetani Lovatelli, Piazza Lovatelli, 1 - 00186 Roma
Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Novembre 2022: h. 15:00-18:30 CET
da Lunedì 14 a Mercoledì 16 Novembre 2022: 10:30-13:30 / 15:00-18:30 CET

3. Offerte pre asta
Dalla data di pubblicazione del catalogo online sino alle ore 12,00 CET di giovedì 17 Novembre 2022 sarà possibile:

cominciare ad effettuare offerte sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner come elencati al punto c del paragrafo 1
inviare le offerte scritte di cui al punto d del paragrafo 1

Nel caso di:
unica offerta pre asta su un lotto
e 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
offerte pre asta multiple dello stesso importo su uno stesso lotto
e in assenza di offerte di rilancio durante l'asta, il lotto sarà aggiudicato all'autore dell'offerta con data anteriore
offerte pre asta multiple di importi diversi su un medesimo lotto
e 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 (Tabella A)
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.

4. 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

INFORMAZIONI SULL'ASTA 240



• Bonifico bancario a favore di Bertolami Fine Arts S.r.l. presso:
BPER Banca - Agenzia 28 - IBAN: IT18R0538705006000035185964 - SWIFT/BIC BPMOIT22XX
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%

5. Diritti d'asta
L'acquirente corrisponderà a Bertolami Fine Arts una commissione d'asta pari al 27% 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:
www.bertolamifineart.com +1,5% del prezzo di aggiudicazione
Arsvalue +3% del prezzo di aggiudicazione
Bidspirit +1,5 % del prezzo di aggiudicazione
Epailive ++3% del prezzo di aggiudicazione
Drouot +3% del prezzo di aggiudicazione
Invaluable +5% del prezzo di aggiudicazione
Liveauctioneers +5% del prezzo di aggiudicazione
The Saleroom +3% del prezzo di aggiudicazione

6. 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 compratore.

7. 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
(art.68 del Codice dei Beni Culturali) e di 30 giorni per un'Autocertificazione. La Casa d'aste non risponde per eventuali ritardi nel rilascio delle
certificazioni. La pratica viene aperta solo all'avvenuto pagamento del bene e dietro esplicita autorizzazione dell'acquirente.

8. 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.
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.

9. 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.

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
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1
SCUOLA TOSCANA, XVII SECOLO

Quattro studi di mani

Sanguigna e matita su carta bruna vergellata e filigranata, lotto 

composto da quattro fogli applicati su cartoncino, cm. 28x17.

Stima: € 100 - 150

2
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Testa di Putto

Carboncino e matita su carta bruna, 

cm. 12,5x12.

Stima: € 100 - 150

3
ARTISTA ANONIMO, XVIII SECOLO

Angioletto su una nube

Matita e pastelli su carta vergellata e filigranata, 

cm. 15x13.

Stima: € 100 - 150

4
SCUOLA TOSCANA, XVI / XVII SECOLO

Volto di fanciulla

Matita su carta vergellata applicata su 

cartoncino, cm. 16x10.

Stima: € 200 - 300

Imp. Bertolami Asta 240.indd   12 03/11/22   15:43
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5
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Testa di putto

Penna, inchiostro e acquerello su cartoncino, 

cm. 22x16,5. Con cornice.

Stima: € 100 - 200

6
SCUOLA ROMANA, PRIMA METÀ DEL 
XVIII SECOLO

Studio anatomico di figura maschile

Matita nera su carta, cm. 39x25. Margini irregolari.

Stima: € 100 - 150

7
SCUOLA TOSCANA, XVII SECOLO

Testa virile

Sanguigna su carta vergellata, cm. 29x21. Margini irregolari.

Stima: € 200 - 300

Imp. Bertolami Asta 240.indd   13 03/11/22   15:43
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8
SCUOLA TOSCANA, XVII SECOLO

Coppia di Putti

Matita e tracce di biacca su carta bruna vergellata, cm. 15x28. 

Margini irregolari, qualche fioritura.

Stima: € 150 - 200

9
SCUOLA TOSCANA, XVII SECOLO

Volto di fanciullo

Carboncino e sanguigna su carta vergellata, cm. 19x13. 

Margini irregolari.

Stima: € 200 - 300

10
DENYS CALVAERT 
(Anversa, 1540 - Bologna, 1619), ATTRIBUITO 

Recto: studio per una figura di donna inginocchiata e 

uomo barbuto in piedi; verso: studio di figure

Matita su carta vergellata e filigranata, cm. 23x16,5, 

margini irregolari.

Il disegno reca al recto, in basso a destra, timbro della 

collezione Paul Mathias Polakovits (Lugt n. 3561).

PROVENIENZA: Collezione Paul Mathias Polakovits; 

collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 150 - 200

Imp. Bertolami Asta 240.indd   14 03/11/22   15:43
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11
AMBITO DI 
MARCELLO 
VENUSTI, SECONDA 
METÀ XVI SECOLO

Allegoria della Fortezza

Sanguigna su carta 

vergellata applicata su 

cartoncino, cm. 27x20.

PROVENIENZA: Collezione 

privata, centro-Italia.

Stima: € 200 - 300

12
ARTISTA ANONIMO, 
XVIII SECOLO

Recto: studio per una testa 

e un piede

Verso: studio per una 

gamba

Inchiostro su carta vergellata, 

cm. 23,5x17,5, margini 

irregolari.

Il disegno reca in alto al 

centro iscrizione a penna.

PROVENIENZA: Collezione 

privata, centro-Italia.

Stima: € 80 - 120

14
AUTORI ED EPOCHE VARIE 

Gruppo di tre disegni: a) Giochi di putti davanti ad una 

fontana con figura maschile con libro; b) il giudizio di 

Paride; c) schizzo di una fontana con sculture.

a) Matita rossa su carta bruna, cm. 18x20, margini irre-

golari; b) inchiostro su carta vergellata applicata su car-

toncino, cm. 14,5x9,5; c) inchiostro su carta vergellata, 

cm. 14x8,5.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 80 - 120

13
AUTORI ED EPOCHE VARIE 

Gruppo di quattro disegni: a) tre figure in una prigione; 

b) figura di donna; c) figura di bambino; d) uomo in

preghiera.

a) Acquerello su carta bruna, cm. 9x9,5, margini irregolari; 

b) matita e acquerello su carta vergellata, cm. 20x14;

c) inchiostro e tempera su carta vergellata applicata su

cartoncino azzurro, cm. 13x9,5; d) inchiostro su carta 

vergellata applicata su carta azzurra, cm. 8,5x12

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 80 - 120

Imp. Bertolami Asta 240.indd   15 03/11/22   15:43
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15
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Donna con bambino

Inchiostro e acquerello su carta bruna, cm. 23x17, piccole 

lacerazioni sul lato destro e margini irregolari.

Il disegno reca sul recto il timbro della collezione Michelange-

lo Pacetti (Lugt n. 2057) e sul verso il tibro del Kupferstichka-

binett Berlin. 

PROVENIENZA: Collezione Michelangelo Pacetti; Kupfersti-

chkabinett Berlin; collezione privata centro-Italia.

Stima: € 300 - 400

16
SCUOLA TOSCANA, XVIII SECOLO

Gruppo di cinque fogli sciolti a tema mitologico

Matita su carta vergellata, a) cm. 11x16,5; 

b) cm. 14x19; c) cm. 13,5x18; d) cm. 21x28;

e) cm. 20,5x28,5. Margini irregolari, fioriture.

Stima: € 200 - 300

17
SCUOLA TOSCANA, XVI / XVII SECOLO

Testa di Cristo

Sanguigna su carta vergellata, cm. 21x15.

Stima: € 300 - 400

Imp. Bertolami Asta 240.indd   16 03/11/22   15:44
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18
SCUOLA TOSCANA, XVII SECOLO

Santa abbracciata a Cristo sulla Croce

Sanguigna su carta vergellata, cm. 22x15,5. Margini 
irregolari.

Stima: € 300 - 400

19
SCUOLA BOLOGNESE, XVIII SECOLO

Salomè con la testa del Battista

Penna e inchiostro su carta vergellata, cm. 27,5x22. 
Margini irregolari.

Il disegno reca in basso a sinistra iscrizione a penna: 
“GUIDO”.

Stima: € 300 - 400

20
ARTISTA NEOCLASSICO, 
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

Ninfa

Matita su carta bruna vergellata e filigranata, 
cm. 26,5x17,5.

Il disegno reca in alto a destra iscrizione indecifrabile a 
penna.

Stima: € 200 - 300

Imp. Bertolami Asta 240.indd   17 03/11/22   15:44
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21
NEI MODI DI SALVATOR ROSA, 
XVII / XVIII SECOLO

Diogene di fronte ai soldati

Penna, inchiostro e acquerello su carta bruna, 

cm. 20,3x27,5.

Il disegno reca in basso a destra iscrizione a penna: 

“SALVATOR ROSA”.

Stima: € 300 - 400

22
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, 
XVIII / XIX SECOLO

San Marco Evangelista 

Matita, penna e inchiostro su carta, Ø cm. 80. 

Con cornice a giorno.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 150 - 200

23
AMBITO DI ANTONIO CANOVA, 
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

Eros e Dioniso 

Acquerello e inchiostro su carta applicato su 

cartoncino, cm. 16x21, margini irregolari.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 300 - 400
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24
SCUOLA ROMANA, XVII 
SECOLO

Studio di cinque figure intorno a un toro 

Sanguigna su carta bruna vergellata e 

filigranata, cm. 18,5x32.

Stima: € 400 - 500

25
ARTISTA NEOCLASSICO

Ritratto di condottiero di profilo (Franco Colleoni?) 

Matita su carta bruna vergellata e filigranata, cm. 30,8x22,5.

Il disegno reca in basso al centro iscrizione antica a penna: 

“FRANCHUS COLLEONI (…)”; al verso uno schizzo per un 

leone alato.

Stima: € 400 - 500

26
AMBITO DEL DOMENICHINO, 
XVII SECOLO

Paesaggio lacustre con Pan e Siringa 

Inchiostro su carta vergellata applicata su 

cartoncino, cm. 15x28,5. 

PROVENIENZA: Collezione privata, 

centro-Italia.

Stima: € 500 - 700
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27
PIETRO 
GAGLIARDI 
(Roma, 1809 - Frascati, 
1890), ATTRIBUITO

Frate in predicazione

Gessi colorati su carta 

azzurra, cm. 45x32, 

margini irregolari.

PROVENIENZA: 

Collezione privata, centro-

Italia.

Stima: € 80 - 120

28
TOMMASO 
MINARDI 
(Faenza, 1787 - Roma, 
1871), ATTRIBUITO

Recto: volto di uomo con 

barba

Verso: schizzo di busto 

maschile e un 

occhio destro

Matita su carta azzurra, 

cm. 32,5x23,5.

PROVENIENZA: 

Collezione privata, centro-

Italia.

Stima: € 80 - 120

29
PITTORE DEL XIX SECOLO 
FIRMATO SALVINI

Recto: la Carità divina

Verso: studio di volto di profilo e soldato che porta 

un morto (Achille?)

Recto: Inchiostro marrone su carta; verso: matita su 

carta, cm. 18,5x30.

Il foglio reca al recto in basso a destra la 

firma:”SALVINI INV.” e reca iscrizione sulla fascia 

inferiore:” LA CARITÀ DIVINA O SIA DAR DA 

MANGIARE AGLI AFFAMATI”.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 50 - 100

30
ARTISTA NATURALISTA, 
XVII / XVIII SECOLO

a) Pianta di gelsomino; b) pianta di sambuco -

Coppia di disegni 

Pastelli colorati e biacca su foglio vergellato e 

applicato su cartoncino, 

a) cm. 43x22;

b) cm. 44x26

a) Il foglio reca in basso al centro iscrizione:”17”;

b) il foglio reca in basso al centro iscrizione:”4”.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 400 - 600
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31
GAETANO MAGNI 
(attivo nell’ultimo quarto del XVIII 
secolo)

Paesaggio con acquedotto romano, figure 

e frammenti di colonne 

Tempera su cartoncino, cm. 24x33. 

Con cornice.

Il disegno riporta sul retro in alto a sinistra 

firma e data: “1787 / GAETANO MAGNI / 

PINSE”.

Stima: € 600 - 800

32
PITTORE NATURALISTA 
TEDESCO, 
XVIII SECOLO

Studio di ananas

Penna, inchiostro e acquerello su carta ver-

gellata, cm. 35,1x24,6.

Il disegno reca in basso al centro antica 

iscrizione a penna: “ANANAS ACULETATUS 

FRUCTU PYRAMIDATO, CARNE AUREA 

PLUM.”; al verso reca la stessa iscrizione a 

penna in corsivo.

Il disegno rappresenta probabilmente lo 

studio preparatorio per l’illustrazione conte-

nuta nel volume di Johann David Heinrich 

Schöpf, Travels in the Confederation.

Stima: € 600 - 800
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33
ARTISTA NEOCLASSICO ITALIANO, 
FINE XVIII / INIZIO XIX SECOLO

Scene mitologiche da bassorilievo antico 

Penna, inchiostro e acquerello su carta vergellata e 

fi-ligranata, foglio composto da tre parti incollate, 

cm. 36x22,3.

Il disegno reca al verso iscrizione antica a penna: “INFI-

NE RICEVIAMO S. E. IL SIG.R MARCHESE (…) / INVIA-

TO STRAORDINARIO DI S. M. (…) / PER CONTO DEL 

SIG.R AMBROSIO (…) / (…) / L. 103.4”.

Stima: € 500 - 600

34
ARTISTA ANONIMO, 
PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Tempietto sul Clitunno

Penna, inchiostro e acquerello su carta bru-

na, cm. 10,5x18,2. Con cornice.

Il disegno reca in basso a sinistra data e 

luogo: “1833 CLITUNNO”. 

Fioriture.

PROVENIENZA: Collezione privata, Umbria.

Stima: € 350 - 450

35
ORAZIO BORGIANNI 
(Roma 1578 - 1616), ATTRIBUITO

Studio per una santa 

Carboncino su carta bruna, cm. 34,5x22. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione Maurizio Marini, Roma.

Stima: € 500 - 700
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36
ARTISTA VENEZIANO, XIX SECOLO

Ponte di Rialto a Venezia 

Acquerello su cartoncino, cm. 13x19,5.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 200 - 300

37
AUGUSTE HENRI MUSIN 
(Ostende, 1852-1920)

Recto: velieri in secca e figure

Verso: palafitta di pescatori

Matita e carboncino su carta bruna composto di due 

fogli incollatio al centro, cm. 11,5x36.

Il disegno reca firma in basso a sinistra: “A. MUSIN”.

Stima: € 150 - 200

38
DOMENICO ZAMPIERI DETTO 
DOMENICHINO 
(Bologna, 1581 - Napoli, 1641), ATTRIBUITO

San Giovanni Evangelista circondato dagli angeli 

Penna, inchiostro e aquerello su carta vergellata, 

cm. 36x26.  Con cornice.

Il disegno è strettamente connesso con il peduccio 

della tribuna di Sant’Andrea della Valle in Roma, 

raffigurante il medesimo soggetto.

Stima: € 800 - 1.000
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39
ANONIMO ARTISTA NATURALISTA, 
XIX SECOLO

Falco 

Matite colorate su carta, cm. 28,5x19. Con cornice.

Stima: € 800 - 1.000

40
ENRICO COLEMAN (Roma, 1846 -1911) 

Recto: Paesaggio della campagna romana con 

contadini, cavalli e buoi

Verso:  due studi di contadino con aratro

Matita e tocchi di biacca su carta bruna, cm. 30x49.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 400 - 600

41
DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Schizzo per scena corale

Inchiostro su carta, cm. 11,4x18.

Il disegno reca firma in basso a destra: “D. MORELLI 
19 MAGGIO 1869”.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 250 - 350
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42
NATALE ATTANASIO 
(Catania, 1845 - Roma, 1923)

Madre con bambino

Inchiostro su carta applicata su cartoncino, cm. 30,5x21. 

Fioriture.

Il disegno reca firma sul lato destro: “N. ATTANASIO”.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 250 - 350

43
ADOLFO DE CAROLIS 
(Montefiore dell’Aso, 1874 - Roma, 1928), ATTRIBUITO

Fanciulla dormiente e putto che lancia fiori, studio ovale per la decora-

zione di un soffitto

Matita, carboncino nero e tracce di biacca su carta bruna, cm. 59x43.

Il disegno riporta un piccolo riquadro di  cartoncino applicato sul foglio 

con la figura del putto.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 700 - 1.000

44
DOMENICO MORELLI (Napoli, 1823 - 1901)

Ritratto a mezzo busto di donna

Inchiostro e acquerello su carta applicata su cartonci-

no, cm. 12,5x19.

Il disegno reca iscrizione sul lato sinistro del foglio: 

“DEO GRATIAS. BUON COMPLEANNO A LEI E TUT-

TA LA SUA FAMIGLIA DA PARTE DI MORELLI”.

PROVENIENZA: Collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 400 - 600
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45
ARTISTA ANONIMO, XIX SECOLO, 
DA FRANCESCO DI CRISTOFANO DETTO 
FRANCIABIGIO 

Madonna con Bambino e San Giovannino 

Tecnica mista su carta, cm. 36x28,5. con cornice.

L’opera è una copia fedele della Madonna con Bambino e San 

Giovannino del Franciabigio, oggi conservata nella Gallera degli 

Uffizi di Firenze.

Stima: € 1.200 - 1.600

46
SEGUACE DI GIOVANNI FRANCESCO 
BARBIERI DETTO IL GUERCINO, 
XVII / XVIII SECOLO

Cristo e l’adultera 

Olio su carta applicato su tavola, cm. 25,5x31,5.

La tavola reca al retro antica scritta a pennelo: “THE 
WOMAN TAKEN IN ADULTERY / BY GUERCINO FROM 
THE (…)”.

L’opera è una replica antica del dipinto di Guercino oggi 
conservato alla Dulwich Picture Gallery di Londra. 

Stima: € 600 - 800

47
AMBITO DI ROSALBA CARRIERA 
(Venezia, 1673 - 1757) 

Miniatura raffigurante giovane gentiluomo con amorino

Tempera su pergamena, cm. 6x4,5. Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600
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48
AMBITO DI CHARLES-LUIS CLERISSEAU 
(Parigi, 1721 - 1820)

Capriccio archeologico con rovine di grande palazzo 

romano

Tempera su pergamena, cm. 30x39. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000

49
ARTISTA INGLESE, XIX SECOLO

Capriccio di monumenti nei pressi di Terni 

Acquerello su carta, cm. 60x92. Con cornice.

Il disegno reca al retro vecchia etichetta appli-

cata al telaio con iscrizione a penna: “FALLS OF 

TERNI, ROME / BY / GEN. ROBT. PYM, R.G., 

G.B.”.   

Nel grande disegno si riconoscono, sia pur par-

zialmente trasfigurati, alcuni monumenti parti-

colarmente rappresentativi dell’Umbria meridio-

nale. Segnaliamo in particolare la cascata delle 

Marmore con la  Specola di Pio VI, il ponte di 

Augusto e il mulino Eroli.

PROVENIENZA:

Collezione privata, Umbria.

Stima: € 2.500 - 3.500

50
NEI MODI DI IPPOLITO SCARSELLA 
DETTO LO SCARSELLINO

Toeletta di Venere con coppia di amorini

Olio su carta applicato su tavola, cm. 46,5x48. 

Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000
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51
JEAN-BAPTISTE PERRONEAU 
(Parigi, 1715 - Amsterdam, 1783), 
ATTRIBUITO

Ritratto di nobildonna 

Pastello su carta, cm. 63,5x52. Con cornice.

Stima: € 5.000 - 6.000

52
ARTISTA FRANCESE, XVIII SECOLO

Ritratto di giovane fanciulla 

Pastello su carta applicato su tavoletta, 

cm. 66,5x50. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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54
SCUOLA FIAMMINGA, 
SECONDA METÀ DEL XV SECOLO

Recto: Angelo con Maddalena
Verso: Profeta Isaia

Olio su tavola, cm. 34,5x30. Con cornice.

La figura al retro è riconoscibile come il profeta Isaia gra-
zie al rotolo che lo accompagna, sul quale si può legge-
re l’iscrizione: “EGREDIETUR VIRG[A] / DE (…) RA[DICE 
JESSE]” (Isaia 11, 1).

PROVENIENZA: Collezione privata, Torino.

Stima: € 2.000 - 3.000

53
NEI MODI DI GIOVANNI DEL BIONDO

Madonna con Bambino

Tempera su tavola, cm. 85x54.

Stima: € 2.000 - 3.000
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55
ARTISTA FIAMMINGO ATTIVO IN 
ITALIA, INIZIO XVII SECOLO

Perseo e Andromeda 

Olio su rame, cm. 16,3x12,4. Con cornice.

Stima: € 1.800 - 2.400

56
ARTISTA TEDESCO, XVI SECOLO

Ritratto di gentiluomo con pelliccia e cappello piumato

Olio su tela, cm. 48x35.

Stima: € 1.500 - 2.500

57
AMBITO DI JAN SOENS 
(‘s-Hertogenbosch, 1547 - Parma, 1611)

Paesaggio fantastico con Sant’Eustachio

Olio su tela, cm. 61,5x76,5. Con cornice.

Stima: € 1.800 - 2.400
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58
SCUOLA GENOVESE, 
XVII SECOLO

Riposo durante la Fuga in 

Egitto

Olio su tela, cm. 55x96.

Stima: € 1.500 - 2.000

59
SCUOLA VENETA, XVI 
SECOLO

Diana e Atteone 

Olio su tavola, cm. 54x90. 

Con cornice.

Stima: € 700 - 1.000

60
AGOSTINO TASSI 
(Ponzano Romano, 
1580 - Roma, 1644), 
ATTRIBUITO

Paesaggio con rudere e figure

Olio su tela, cm. 26x59. 

Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600
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61
ARTISTA FIAMMINGO, 
FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

Pietà

Olio su rame, cm. 27,8x20,5.

Stima: € 800 - 1.200

62
LUIGI MIRADORI DETTO 
IL GENOVESINO 
(Genova, 1605 - Cremona, 1656), ATTRIBUITO

Vanitas 

Olio su tela, cm. 68x51. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500

63
PITTORE OLANDESE, XVII SECOLO

Interno di chiesa olandese con fedeli in preghiera (Oude 
Kerk, Amsterdam?)

Olio su tela applicato su tavola, cm. 47x36,5.

Stima: € 1.200 - 1.600
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64
SCUOLA BOLOGNESE, XVII SECOLO

Crocifissione

Olio su tela, cm. 103x76.

Il dipinto trae ispirazione, seppur con numerose varianti, 

dalla celebre Crocifissione di Guido Reni oggi conservata 

presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Stima: € 2.000 - 3.000

65
SCUOLA TOSCANA, FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

Strage degli innocenti 

Olio su tavola, cm. 33x68.

Stima: € 2.500 - 3.500
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66
SCUOLA ROMANA, 
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

Testa di Maddalena

Olio su tela, cm. 29x29. Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600

67
SCUOLA BOLOGNESE, XVII SECOLO

Volto di donna

Olio su tela, cm. 38x30. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500

68
PIETRO MUTTONI 
DETTO PIETRO DELLA VECCHIA 
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678), ATTRIBUITO

Martirio di San Pietro da Verona

Olio su rame, cm. 28,8x21. Con cornice.

I’opera è accompagnata da un’expertise del Prof. Eduard Safarik. 

Il rame costituisce una bella replica del perduto capolavoro di Ti-

ziano Vecellio già conservato nella basilica dei Ss. Pietro e Paolo a 

Venezia, dove fu distrutto da un incendio nel 1867.

PROVENIENZA: Collezione privata, Romagna.

Stima: € 2.000 - 3.000
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69
ARTISTA OLANDESE ATTIVO A ROMA, 
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO 

Maddalena nel deserto

Olio su tavola, cm. 16,3x23,3. Con cornice.

Stima: € 1.600 - 2.200

70
SCUOLA LOMBARDA, XVI SECOLO

Busto di Cristo di profilo

Olio su tavola, cm. 25x21. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 800 - 1.000

71
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI 
(Bologna, 1606 - Roma, 1680), ATTRIBUITO 

Paesaggio della campagna romana con viandanti, due 

cavalli e Villa Madama sullo sfondo 

Olio su tela, cm. 37,5x49,5. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.500 - 2.000
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72
BENJAMIN GERRITSZ CUYP 
(Dordrecht, 1612-1652), ATTRIBUITO 

Scena di osteria 

Olio su tela, cm. 49x49. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 1 00 - 1.500

73
JAN ASSELYN 
(Dieppe, 1610 - Amsterdam, 1652), 
ATTRIBUITO 

Paesaggio con caverna e figure 

Olio su tavola, cm. 21,5x37,5.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 2.500 - 3.500
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74
BARTOLOMEO SCHEDONI 
(Modena, 1578 - Parma, 1615), ATTRIBUITO

Amorino in un paesaggio 

Olio su tela, cm. 63x51.

Il dipinto presenta una fortunata composizione di Bar-

tolomeo Schedoni che l’artista ripropose in più versio-

ni, tra loro leggermente variate, conservate tra l’altro al 

Museo di Capodimonte a Napoli e all’Ermitage di San 

Pietroburgo.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 1.500 - 2.000

75
SCUOLA FIORENTINA, 
PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO 

Gesù coronato di spine 

Olio su tela, cm. 92x72,5.

Il dipinto mostra significative affinità con la pittura di 

Matteo Rosselli e ancor più del suo allievo Lorenzo 

Lippi, in una declinazione naturalista che rimanda al 

Cristo Benedicente di quest’ultimo nella Chiesa di San 

Pietro a Vaglia.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 2.000 - 3.000
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76
SCUOLA NAPOLETANA, 
XVII SECOLO

Natura morta di frutta con piatto di por-

cellana 

Olio su tela, cm. 51x62. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 2.500 - 3.500

77
SEGUACE DI ANTONIO 
ALLEGRI 
DETTO IL CORREGGIO, 
XVII SECOLO

Madonna con Bambino e un angelo 

“Madonna del Latte” 

Olio su tela, cm. 73x61,5. Con cornice.

Il dipinto è una copia antica di bella quali-

tà, con variazioni e aggiunte  rilevanti, del-

la Madonna del latte di Correggio, oggi al 

Museo delle Belle Arti di Budapest. 

Rispetto al capolavoro del grande mae-

stro parmense la versione qui in oggetto 

presenta l’invenzione di un ampio e artico-

lato brano di paeasaggio, restituendo feli-

cemente la morbidezza e dolcezza dello 

sfumato correggesco.

Stima: € 2.800 - 3.400
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78
SCUOLA LOMBARDA, 
FINE XVII INIZIO / XVIII SECOLO

Sant’Ambrogio 

Olio su tela, cm. 94x67. Con cornice.

Stima: € 1.800 - 2.400

79
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, 
SECONDA METÀ XVI SECOLO

Madonna della Rosa 

Olio su rame, cm. 22,5x17,2.

Stima: € 800 - 1.000

80
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Sant’Alessandro martire 

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

Stima: € 1.600 - 2.200
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81
SEGUACE DI RUBENS, XVII SECOLO

Ritratto di sovrana con corona e spada 

Olio su tela, cm. 100x74.

Stima: € 2.000 - 3.000

82
SCUOLA BOLOGNESE, XVII SECOLO

Santa Agnese 

Olio su tela, cm. 49x37,5.

Stima: € 700 - 1.000

83
SCUOLA FIAMMINGA, XVII SECOLO

San Francesco in lacrime di fronte al crocifisso 

Olio su tavola di quercia, cm. 63,5x49,5.

Stima: € 1.000 - 1.500
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84
SCUOLA GENOVESE, XVII SECOLO

Sacra Famiglia 

Olio su tela, cm. 97x72.

Stima: € 2.500 - 3.500

85
PITTORE ATTIVO A NAPOLI NELLA 
CERCHIA DI JUSEPE DE RIBERA, 
PRIMA META’ XVII SECOLO

San Girolamo penitente 

Olio su tela, cm. 76x63.

Il dipinto deriva strettamente dal Sant’Onofrio in pre-

ghiera di Ribera, oggi conservato presso la National 

Gallery di Londra.

Stima: € 2.500 - 3.500
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86
ARTISTA FIAMMINGO, XVII SECOLO

Bouquet di fiori in un vaso metallico 

Olio su tela applicato su cartone, cm. 73x61. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.500

87
SCUOLA EMILIANA, XVI SECOLO

Esaù e Giacobbe 

Olio su tavola, cm. 38x56.

Stima: € 800 - 1.000

88
SCUOLA FIAMMINGA, XVIII SECOLO

Il ballo dei contadini

Olio su tela, cm. 81,5x148,5.

Stima: € 1.500 - 2.000
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89
AMBITO DI 
ELISABETTA 
MARCHIONI 
(Attiva a Rovigo tra la 
fine del XVII e l’inizio 
del XVIII secolo)

Vaso di fiori in un giardino

Olio su tela, 56,5x75,5. 

Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000

90
ARTISTA 
FRANCESE, 
XVIII SECOLO

Meleagro offre la testa del 

cinghiale ad Atalanta 

Olio su tela, cm. 70x93. 

Con cornice.

Il dipinto dipende stretta-

mente dall’incisione, re-

alizzata nel 1733 da Ber-

nard Picart (1673 -1733) 

che a sua volta traduce a 

stampa il dipinto del me-

desimo soggetto del suo 

maestro Charles le Brun, 

oggi conservato presso la 

Walker Art Gallery di Liver-

pool.

Stima: € 2.000 - 3.000
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91
SCUOLA 
VENETA, 
XVII SECOLO

Cristo e la Samaritana 

Olio su tela, 

cm. 86x114.

Stima: € 2.000 - 3.000

92
SCUOLA 
EMILIANA, 
XVII SECOLO

Rinaldo e Armida 

Olio su tela, 57x70. 

Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000
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93
BOTTEGA DI PAOLO FARINATI 
(Verona, 1524 circa - 1606)

San Celso affidato a San Nazario dalla madre 

Olio su tela, cm. 98,5x149,5.

Il dipinto replica fedelmente la tela di Paolo Farinati di-
pinta per il presbiterio della chiesa veronese dei Santi 
Nazario e Celso, della cui decorazione pittorica, com-
prensiva di grandiosi dipinti ed affreschi, l’artista fu inte-
ramente responsabile. Questa interessante redazione di 
bottega restituisce la monumentalità, il dinamismo, l’ac-
curatezza nella definizione delle anatomie e l’attenzione 
alle architetture che, sotto il segno di Paolo Veronese, 
costituiscono i tratti salienti della pittura di Farinati.

Stima: € 2.800 - 3.500

94
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

San Pietro 

Olio su tela, cm. 91x74. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500

Imp. Bertolami Asta 240.indd   48 03/11/22   15:46



49

95
ARTISTA FRANCESE, 
XVII SECOLO

Narciso alla fonte 

Olio su tela, cm. 110x112. 

Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

96
NICCOLÒ BERRETTONI 
(Macerata, 1637 - Roma, 1682), 
ATTRIBUITO

La strage degli innocenti 

Olio su tela, cm. 101x149.

Stima: € 2.000 - 3.000
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97
JOHANNES 
GLAUBER 
(Utrecht, 1646 - Scho-
onhoven, 1726)

Paesaggio con figure, fiu-
me e ponte sullo sfondo 

Olio su tela, cm 102x127,5.

Stima: € 2.000 - 3.000

98
PIETER 
VAN LAER 
(Haarlem 1592 - 
1642), ATTRIBUITO

Paesaggio con assalto 
dei briganti 

Olio su tela, cm. 51,5x74,5. 
Con cornice.

Il dipinto reca su retro in 
alto al centro una lettera 
a pennello: “M”.

Stima: € 2.500 - 3.500
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99
SCUOLA NAPOLETANA, XVII SECOLO

Maddalena penitente 

Olio su tela, cm. 98x78.

Stima: € 2.500 - 3.500

100
ARTISTA FIAMMINGO, 
PRIMA METÀ XVII SECOLO

Ecce Homo 

Olio su tela, cm. 90x76,5.

Il dipinto dipende da una delle più fortunate inven-

zioni iconografiche di Jacopo Ligozzi, tradotta mi-

rabilmente a stampa da Raphael Sadeler nel 1598. 

L’incisione di Sadeler conobbe in breve una straor-

dinaria diffusione, che coinvolse largamente anche 

le Fiandre.

Stima: € 2.000 - 3.000
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101
CERCHIA DI ANTONIO 
ALLEGRI 
DETTO CORREGGIO 
(Correggio, 1489 - 1534)

Maddalena penitente 

Olio su tela, cm. 30x38,5. 

Con cornice.

Il dipinto costituisce una replica 

coeva di una fortunata invenzione di 

Correggio, il cui prototipo autografo 

si deve considerare perduto.

L’opera riporta al retro sul telaio 

due bolli in ceralacca non decifra-

bibili.

Stima: € 2.500 - 3.500

102
ALESSANDRO TURCHI 
DETTO L’ORBETTO 
(Verona, 1578 - Roma, 1649), 
ATTRIBUITO 
Lot e le figlie 

Olio su tela, cm. 27,5x37. 

Con cornice.

Alessandro Turchi ebbe occasione 

di cimentarsi col tema di Lot e le 

figlie in varie fasi della sua articola-

ta parabola creativa, mantenendo 

costantemente elevato il livello qua-

litativo della resa pittorica. Dopo una 

prima redazione giovanile su pietra 

di paragone (oggi ai Musei Civici di 

Padova) l’Orbetto elaborò una ver-

sione sviluppata in senso orizzonta-

le, di concezione e misure più monumentali (Queen’s University, Kingston, Ontario) e un’altra su rame (Dresda, Gemäldegalerie). 

Quest’ultima può essere messa in relazione con un disegno della Graphisce Sammlung di Monaco di Baviera (Vedi D. Scaglietti 

Kelescian, Alessandro Turchi detto l’Orbetto, Verona 2019, D39, p. 417) da cui dipende anche il delizioso piccolo quadro che 

qui si presenta. La sua composizione era nota attraverso una modesta copia su tavola passata qualche anno fa per il mercato 

antiquario di Piacenza (Id., A9, p. 372) rispetto alla quale la nostra teletta mostra una fattura molto più sciolta e sapientemente 

compendiaria.

PROVENIENZA: Collezione Maurizio Marini, Roma.

Stima: € 2.500 - 3.500
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103
SCUOLA GENOVESE, XVII SECOLO

Paesaggio con pastore e armenti 

Olio su tela, cm. 98x151.

Stima: € 2.500 - 3.500

104
ARTISTA FIAMMINGO DELLA 
CERCHIA DI PETER PAUL 
RUBENS

Adorazione dei Magi 

Olio su tavola, cm. 22x17. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato dalle analisi di 

fluorescenza dei raggi X (XRF) effettuate da 

M.I.D.A., Metodologie di indagine per la di-

gnostica artistica dell’Ing. Claudio Falcucci. I 

risultati delle analisi sui pigmenti hanno con-

fermato la piena compatibilità con la datazio-

ne dell’opera entro il XVII secolo.

Stima: € 3.000 - 4.000
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105
CERCHIA DI GUIDO RENI 
(Bologna, 1575 - 1642)

San Pietro orante 

Olio su tela, cm. 76,5x73. 

Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

106
ARTISTA FIAMMINGO, 
XVII SECOLO

Festa notturna in un villaggio 

Olio su tela, cm. 57,5x82,5. 

Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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107
SCUOLA GENOVESE, XVII SECOLO

Sacra Famiglia 

Olio su tela, cm. 103x75. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

108
SCUOLA EMILIANA, XVII SECOLO

Susanna e i Vecchioni 

Olio su tela, 68,5x87. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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109
PIETER BOEL 
(Anversa, 1622 - Parigi, 1674), 
ATTRIBUITO

Vanitas 

Olio su tela, cm. 102x80. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’exper-

tise del Dott. Didier Bodart datata 

04/02/1980.

PROVENIENZA: 

Collezione privata, Romagna. 

Stima: € 3.500 - 4.500

110
JAN FRANS VAN BLOEMEN 
(Anversa, 1662 - Roma, 1749) E 
PIETER VAN BLOEMEN 
(Anversa, 1670 - Amsterdam, 
1746), ATTRIBUITO

Paesaggio con specchio d’acqua, la-

vandaie e cavaliere in primo piano 

Olio su tela, cm. 54,5x81. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’exper-

tise del Dott. Didier Bodart datata 

29/09/1981.

PROVENIENZA: 

Collezione privata, Romagna. 

Stima: € 3.000 - 4.000
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PETER NEEFS II (Anversa, 1620 - post 1675), 
ATTRIBUITO

Interno di chiesa gotica fiamminga 

Olio su tela,  cm. 42,5x60. Con cornice.

Stima: € 3.500 - 4.500

112
SCUOLA NAPOLETANA, 
PRIMA METÀ XVII SECOLO

Visitazione 

Olio su tela, cm. 64,5x96. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’expertise del Dott. Mauri-

zio Marini, datata 01/10/1981, che lo attribuisce ad Andrea 

Vaccaro. 

Nella sua expertise Marini, tra l’altro, riconosce nei tre bolli 

in ceralacca, ben visibili in basso a destra sulla tela, il mar-

chio del Museo Borbonico di Napoli. 

PROVENIENZA: Collezione privata, Romagna.

Stima: € 3.000 - 4.000

113
SCUOLA VENETA, 
PRIMA METÀ XVII SECOLO

Matrimonio mistico di Santa Caterina con donatore 

Olio su tela, cm. 115x89.

Il dipinto costituisce la porzione residua di una più ampia 

tela d’altare, che chiaramente includeva la figura intera 

di Santa Caterina in ginocchio di fronte al Bambino.

Stima: € 3.000 - 4.000
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114
PITTORE VENEZIANO, 
METÀ XVII SECOLO

Il sacrificio di Isacco 

Olio su tela, cm. 100x65. Con cornice.

Pendant del lotto successivo.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 2.000 - 3.000

115
PITTORE VENEZIANO, 
METÀ XVII SECOLO

Il sacrificio di Ifigenia 

Olio su tela, cm. 100X65,5. Con cornice.

Pendant del lotto precedente.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 2.000 - 3.000
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116
CERCHIA DI DOMINICUS VAN WIJNEN, SECONDA 
METÀ XVII SECOLO

Scena stregonesca 

Olio su tela, cm. 58x68,5. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

117
GIUSEPPE ANTONIO PIANCA 
(Agnona, 1703 - Milano, 1762), ATTRIBUITO

Adorazione dei pastori 

Olio su tela, cm. 90x133,5. Con cornice.

Stima: € 1.700 - 2.500

118
SCUOLA VENETA, 
SECONDA METÀ DEL 
XVI SECOLO

Santa Caterina d’Alessandria 

Olio su tavola, cm. 112x33,5.

Stima: € 2.000 - 3.000
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CERCHIA DI MEINDERT HOBBEMA 
(Amsterdam, 1638 - 1709)

Paesaggio con figure e fattoria sullo sfondo 

Olio su tavola, cm. 41,5x62. Con cornice.

L’opera replica con qualche variante il dipinto di 

Meindert Hobbema conservato alla National Gal-

lery di Londra A Woody Landscape, (inv. NG685).

Stima: € 2.500 - 3.500

120
SCUOLA EMILIANA, 
SECONDA METÀ DEL XVII SECOLO

Apoteosi di Santa Martina vergine e martire 

Olio su tela, cm. 80,5x50,5.

Stima: € 2.500 - 3.500
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ARTISTA FIAMMINGO, 
METÀ XVII SECOLO

Natura morta con mele, carciofi e cavoli 

Olio su tavola, cm. 80x112. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

122
ARTISTA VERONESE, 
INIZIO DEL XVII SECOLO

Compianto su Cristo morto 

Olio su ardesia, cm. 31x22. 

Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500

123
SCUOLA BOLOGNESE, 
PRIMA METÀ XVII SECOLO

San Paolo Apostolo 

Olio su tela, cm. 65,3x50,5.

Stima: € 2.600 - 3.200
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124
SCUOLA NAPOLETANA, XVIII SECOLO

Grande natura morta di fiori nel giardino di una villa 

Olio su tela, cm. 95x220. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 3.000 - 4.000

125
AMBITO DI RUTILIO 
MANETTI 
(Siena, 1571 - 1639)

San Girolamo penitente traduce la 

Bibbia 

Olio su tela, cm. 63,5x77. 

Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, 

Roma. 

Stima: € 3.000 - 4.000
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126
SCUOLA GENOVESE, 
XVII SECOLO

Paesaggio con pastori 

Olio su tela, cm. 54x94,5. 

Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

127
SCUOLA EMILIANA, 
XVII SECOLO

Adorazione del Bambino 

Olio su tela, cm. 90,5x112,5.

Dipinto in prima tela.

Stima: € 3.600 - 4.400
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128
FRANCESCO CALDEI 
DETTO IL MANTOVANO 
(Mantova, 1584 - Venezia, 1674), 
ATTRIBUITO

Vaso di fiori 

Olio su tela, cm. 64x98. Con cornice.

Stima: € 3.500 - 4.500

129
DOMENICO GARGIULO 
DETTO MICCO SPADARO 
(Napoli, 1609 - 1675), 
ATTRIBUITO

Noli me tangere 

Olio su tela, cm. 50,7x77,8. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000
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130
SCUOLA EMILIANA, 
FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

Compianto sul Cristo morto 

Olio su tela, cm. 88x68. Con cornice. 

Stima: € 4.500 - 5.500

131
AMBITO DI 
FRANCESCO SOLIMENA 
(Canale di Serino, 1657 - Barra, 1747)

Rebecca si congeda dai genitori per seguire 
Eleazer 

Olio su tela, cm. 71,5x90,5. 

Molto meno diffuso nella pittura barocca italia-
na rispetto all’Incontro al pozzo tra Rebecca e il 
servo di Abramo Eleazer, il Congedo di Rebec-
ca dai genitori ne rappresenta l’epilogo narrati-
vo, precedendo la partenza della fanciulla allo 
scopo di sposare il patriarca rimasto vedovo 
della moglie Sara (Genesi 24, 59-61). Il nostro 
dipinto replica con qualche variante la bellissima 
composizione messa a punto da Solimena nella 
tela oggi presso il Musée Fesch di Ajaccio.

Stima: € 4.500 - 5.500
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132
NICCOLÒ LA PICCOLA 
(Crotone, 1727 - Roma, 1790), 
ATTRIBUITO

Ritratto di Cardinale Barnaba Niccolò Maria 

Luigi Chiaramonti (Papa Pio VII) 

Olio su tela, cm. 135x97,5. Con cornice.

Stima: € 4.200 - 4.800

133
SCUOLA EMILIANA, 
PRIMA METÀ XVIII SECOLO

Battaglia tra turchi e cristiani alla presenza di 

San Gulielmo d’Aquitania 

Olio su tela, cm. 104x132,5. Con cornice.

Il dipinto reca iscrizione a pennello sotto la 

figura del santo: “SAN GUILLERMO.” 

Stima: € 4.000 - 5.000
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134
HENDRICK BLOEMAERT 
(Utrecht, 1601 - 1672), 
ATTRIBUITO 

Allegoria dell’Inverno 

Olio su tela, cm. 113x91,5. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’expertise 

del Dott. Didier Bodart datata 05/02/1980. 

PROVENIENZA: 

Collezione privata, Romagna.

Stima: € 4.500 - 5.500

135
OTTO VAN VEEN 
NOTO COME OTTO 
VENIUS 
(Leida, 1556 - Brussel 1629), 
ATTRIBUITO

Cristo benedice i fanciulli 

Olio su tela, cm. 120x153. 

Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da 

un’expertise del Dott. Didier Bo-

dart datata 10/10/1992.

PROVENIENZA: Collezione pri-

vata, Milano.

Stima: € 4.500 - 5.500
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136
GIOVANNI ANDREA SIRANI 
(Bologna, 1610  - 1670) E AIUTI

Giuditta con la testa di Oloferne 

Olio su tela, cm. 87,5x70.

Il dipinto deriva da un’invenzione di Guido Reni la 

cui traduzione a stampa si deve probabilmente a 

Giovanni Andrea Sirani. Proprio all’attività dell’ateliér 

di quest’ultimo riteniamo si debba ricondurre la tela 

qui in oggetto, come testimonia il confronto con 

varie tele di analogo soggetto a lui riferite, passate 

negli ultimi decenni nel mercato antiquario.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 4.000 - 5.000

137
ARTISTA FIAMMINGO, XVII SECOLO

Ritratto di anziana gentildonna con cappello e gor-

giera 

Olio su tela, cm. 110x90.

Stima: € 5.000 - 6.000
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138
SCUOLA BOLOGNESE, XVIII SECOLO

Allegoria del Tempo 

Olio su tela, cm. 160x109.

Stima: € 4.000 - 6.000

139
CERCHIA DI GUIDO RENI 
(Bologna, 1575 - 1642)

Maddalena penitente 

Olio su tela, cm. 133,5x98,5. Con cornice.

Il dipinto costituisce una bella replica coeva della tela esegui-

ta verso il 1631-1632 da Guido Reni per il Cardinale Antonio 

Santacroce e oggi conservata presso la Galleria Nazionale di 

Arte Antica a Palazzo Barberini in Roma.

Stima: € 5.000 - 7.000
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140
ARTISTA FIAMMINGO, 
FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

Circoncisione di Cristo 

Olio su tavola, cm. 64x60. Con cornice.

Questa tavola di elevata qualità deriva da una 

celebre incisione di Hendrick Goltzius, datata 

1594, parte del-la serie della Vita della Vergine. 

Rispetto all’incisione possiamo rilevare nel 

nostro dipinto molteplici piccole varianti che lo 

qualificano come un originale traduzione pittorica 

coeva al prototipo.

Stima: € 6.000 - 8.000

141
CERCHIA DI SCIPIONE PULZONE, 
FINE XVI / INIZIO XVII SECOLO

Compianto sul Cristo morto 

Olio su tela, cm. 146x124. Con cornice.

La tela è strettamente in relazione con la Pietà 

eseguita da Scipione Pulzone en-tro il 1593 

per la Cappella della Passio-ne della chiesa del 

Gesù in Roma e oggi presso il Metropolitan 

Museum di New York. Della grande tela 

d’altare, uno dei vertici del corpus pulzoniano, 

la tela qui in oggetto, con ogni probabilità 

decurtata ai lati, riprende con molte licenze il 

gruppo delle cinque figure principali.

Stima: € 5.000 - 7.000
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142
ANGELO MARIA ROSSI 
GIÀ NOTO COME PSEUDO 
FARDELLA (attivo in Toscana 
nella seconda metà del XVII 
secolo), ATTRIBUITO

Natura morta di frutta, carciofi e funghi 

Olio su tela, cm. 67x84. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000

143
ATELIÉR DI JACOPO 
DAL PONTE DETTO BASSANO 
(Bassano del Grappa, 1510 - 1592)

Cristo deposto dalla Croce 

Olio su tela, cm. 60x74,5. Con cornice.

Questa tela di notevole qualità presenta 

molteplici elementi di interesse legati alla 

produzione tarda di Jacopo Bassano e 

all’attività della sua bottega. Il tema della 

deposizione di Cristo dalla croce torna, 

infatti, sovente nell’ultima operosa deci-

na d’anni di carriera del grande pittore, 

caratterizzati com’è noto da un uso quasi 

esclusivo dell’ambientazione notturna, ri-

schiarata da fonti di luce artificiali. Il pro-

totipo del nostro dipinto dovrebbe essere 

individuato nella tela in tutto analoga e 

pienamente autografa, oggi conserva-

ta al Museu Nacional de Arte Antiga di 

Lisbona. Questa composizione, parti-

colarmente riuscita nella sua intensa e 

coinvolgente drammaticità,  fu più volte 

replicata da Jacopo, quasi sempre affi-

dandone l’esecuzione ai suoi aiuti, tra cui 

i figli Francesco e Leandro. La versione 

qui in oggetto presenta una esecuzione 

perticolarmente sciolta e caratterizzata 

da una pittura di tocco, soprattutto le 

figure di Cristo, Nicodemo e Giovanni 

d’Arimatea, particolarmente vicina alla 

peculiare declinazione del linguaggio 

pittorico dell’ultimo Tiziano, che caratte-

rizza l’estrema fase creativa dello stesso 

Jacopo.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma

Stima: € 4.000 - 5.000
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144
ARTISTA FIAMMINGO, 
SECONDA METÀ 
XVI SECOLO

Paesaggio con villaggio, fiume e 

figure 

Olio su tela, cm. 84x122,5. 

Con cornice.

PROVENIENZA: 

Collezione privata, Roma. 

Stima: € 4.000 - 5.000

145
JOOST CORNELISZ 
DROOCHSLOOT 
(Utrecht, 1585 - 1666) 

Scena di vita quotidiana 

in un villaggio fiammingo 

(Dar da mangiare agli af-

famati) 

Olio su tavola, cm. 46x65. 

Con cornice.

PROVENIENZA: 

Collezione privata, Roma.

Stima: € 4.000 - 6.000
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146
QUIRING GERRITZ VAN 
BREKELENKAM 
(Zwammerdam, 1622 - Leida, circa 1668), 
ATTRIBUITO

Giovane uomo al desco 

Olio su tavola, cm. 24,5x37. Con cornice.

Il dipinto reca sigla al centro sul margine sinistro: 

“Q.B.”

Stima: € 4.000 - 5.000

147
SCUOLA VENETA, XVII SECOLO

Cristo e l’adultera 

Olio su tela, cm. 120,5x103,5.

Stima: € 4.000 - 6.000

148
AMBITO DI ALESSIO DE MARCHIS (Napoli, 1684 - Urbino, 1752)

Paesaggio costiero con figure 

Olio su tela, cm. 57x144,5. Con cornice.

Stima: € 3.500 - 4.500

Imp. Bertolami Asta 240.indd   73 03/11/22   15:48



74

150
KAREL VON VOGELAER DETTO 
CARLO DE’ FIORI (Maastricht, 1653 - 
Roma, 1695), ATTRIBUITO

Bouquet di fiori in un vaso metallico 

Olio su tela, cm. 64x49. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

151
ARTISTA CARAVAGGESCO 
OLANDESE, PRIMA METÀ 
XVII SECOLO

San Pietro 

Olio su tela, cm. 98,5x74,3. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 3.000 - 4.000

149
SCUOLA VENETA, XVIII SECOLO

Marina con porto, rovine e figure 

Olio su tela, cm. 83,5x123,5. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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152
SCUOLA ROMANA, 
SECONDA METÀ XVII SECOLO

Ghirlanda di fiori con Maria Vergine

Olio su tela, cm. 89,5x68,5. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

153
PIETER WOUVERMANN 
(Haarlem, 1623 - Amsterdam, 1682), 
ATTRIBUITO

Paesaggio fluviale con cavalieri, viandanti e 

lavandaie 

Olio su tela, cm. 64,5x88. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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154
JACOB FERDINAND VOET 
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689), ATTRIBUITO

Ritratto di bella

Olio su tavola, cm. 73,5x60,5. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

155
ARTISTA FIAMMINGO, 
XVII SECOLO

Maddalena penitente 

Olio su tela, cm. 120x92,5. Con cornice.

Stima: € 3.500 - 4.500
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156
PIER DOMENICO 
OLIVIERO 
(Torino, 1679 - 1755), 
ATTRIBUITO

Scena di villaggio con 

banchetto 

Olio su tela, cm. 96,5x137,5.

Stima: € 3.500 - 4.500

157
SCUOLA ROMANA, 
XVII SECOLO

Battesimo di Cristo 

Olio su tela, cm. 77x116. 

Con cornice.

Stima: € 4.000 - 6.000
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158
ANTONIO CALZA 
(Verona, 1653 - 1725), 
ATTRIBUITO

Natura morta con stoviglie, mortaio e 

vaso di fiori 

Olio su tela, cm. 58x79. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da 

un’expertise del Prof. Eduard Safarik. 

Pendant del lotto successivo.

Il dipinto reca al centro del vaso di 

fiori sigla intrecciata: “ALCZ”. Tale 

sigla, certamente riferita all’autore, 

fu sciolta dapprima da Giuliano Bri-

ganti (comunicazione orale alla pro-

prietà) e in seguito da Eduard Safarik 

nell’expertise che accompagna le due 

tele in pendant come “CALZA”. Tale 

interpretazione ha spinto i due stu-

diosi ha riconoscere le due tele come 

testimonianza rarissima di un’attività 

del celebre battaglista Antonio Calza 

anche nel genere della natura morta.

PROVENIENZA: Collezione privata, 

Romagna.

Stima: € 4.000 - 6.000

159
ANTONIO CALZA 
(Verona, 1653 - 1725), 
ATTRIBUITO

Natura morta con stoviglie e vaso di 

fiori 

Olio su tela, cm. 58x79. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da 

un’expertise del Prof. Eduard Safarik.

Pendant del lotto precedente.

PROVENIENZA: Collezione privata, 

Romagna.

Stima: € 4.000 - 6.000
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160
BERNARDO STROZZI 
(Campo Ligure, 1581 - Venezia, 1644) 
E AIUTI

San Francesco penitente 

Olio su tela, cm. 88x66. Con cornice.

La Prof.ssa Anna Orlando a seguito della visio-

ne diretta del dipinto ha ricondotto l’opera alla 

produzione dell’atelier di Bernardo Strozzi con il 

possibile intervento diretto del pittore (comuni-

cazione alla proprietà).

Stima: € 5.000 - 6.000

161
PIETRO DELLA VECCHIA 
(Vicenza, 1603 - Venezia, 1678), 
ATTRIBUITO

Sansone e Dalila 

Olio su tela, cm. 82x82,5. Con cornice.

Il dipinto si colloca in quella fase di rinnova-

mento della pittura veneziana che, dal terzo 

decennio del Seicento, coinvolse artisti come il 

genovese Bernardo Strozzi e i veneti Francesco 

Maffei, Girolamo Forabosco e Pietro Della Vec-

chia. Proprio all’attività di quest’ultimo va riferita 

la nostra tela di raffinata esecuzione, per le sue 

chiare affinità con opere del pittore come i Due 

guerrieri della National Gallery of South Africa 

di Cape Town, l’Uomo che sguaina la spada e 

la Vecchia che batte le giovani che la scherni-

scono, entrambe al Kunsthistorisches Museum 

di Vienna, il Concerto della Gemäldegalerie di 

Berlino.

Stima: € 4.500 - 5.500
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162
ARTISTA FRANCESE, 
SECONDA METÀ XVII SECOLO

Natura morta con fiori, vasellame di 

rame e conchiglie 

Olio su tela, cm. 110x141. 

Stima: € 3.000 - 4.000

163
GIOVANNI BATTISTA 
RAMENGHI DETTO 
IL BAGNACAVALLO 
JUNIOR (Bologna, 1521 - 1601), 
ATTRIBUITO 

Madonna con Bambino tra San Girola-

mo e San Francesco 

Olio su tela, cm. 93,5x74,5. 

Con cornice.

Figlio e allievo di Bartolomeo (a sua vol-

ta noto come il Bagnacavallo per i suoi 

natali nella città romagnola), nel periodo 

giovanile Giovanni Battista Ramenghi 

fu collaboratore di Primaticcio a Fontai-

nebleau per poi far parte, come ricorda 

Vasari, dello staff di artisti che coadiu-

varono Vasari negli affreschi di Palazzo 

della Cancelleria a Roma. A dispetto di 

questi esordi marcatamente orientati in 

senso manierista, Bagnacavallo si man-

tenne fedele per tutta la sua attività a 

quegli schemi formali di derivazione raf-

faellesca, ai quali era già stato stretta-

mente legato il padre, rivisti però in una 

chiava di solida e sin quasi rustica mo-

numentalità ben apprezzabile nella no-

stra tela. A supporto del suo riferimento 

al Bagnacavallo Junior si possono qui 

richiamare le affinità con le due versioni 

dello Sposalizio mistico di Santa Cateri-

na, rispettivamente delle Gallerie Comu-

nali e della Pinacoteca Nazionale di Bo-

logna, nonché la Madonna col Bambino 

in trono e i ss. Domenico e Caterina da 

Siena, della Pinacoteca di Bagnacavallo.

Stima: € 5.500 - 6.500
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164
MARCO LIBERI 
(Venezia, 1644 - post 1691)

Diana ed Endimione 

Olio su tela, cm. 121x161. 

Con cornice.

Dipinto in prima tela. Al retro la 

tela reca antica iscrizione inventa-

riale a pennello: “N 15”.

Marco Liberi incarna, sulle orme 

del padre Pietro, la linea più clas-

sicista della pittura veneziana del 

Seicento, che attinge a Tiziano e 

Veronese attualizzandoli secondo 

una concezione più sbrigliata sotto 

il profilo compositivo e coloristico. 

La tela inedita che qui presenta è 

ben esemplificativa della più idio-

matica produzione del pittore, le-

gata alle predilette tematiche mito-

logiche, raffigurate privilegiando la 

resa plastica e monumentali delle 

figure. Qui si apprezza in partico-

lare la rappresentazione opulenta 

dei due nudi e l’atmosfera sognan-

te che informa la scena, in linea col 

tema di Diana invaghita del pastore 

dormiente Endimione.

Termini di confronto persuasivi 

sono il Lot e le figlie del Museo di 

Belle arti di Budapest, La Venere 

con amorino del Museo di Kiev, 

Venere e Adone, in collezione pri-

vata veneziana (Vedi U. Ruggeri, 

Pietro e Marco Liberi, Rimini 1996, 

n. M5, pp. 284-285; M23, p. 291;

M52, p. 302).

Stima: € 5.000 - 7.000

165
SCUOLA ROMANA, 
XVIII SECOLO

Paesaggio con ruderi architettonici, 

una fontana e figure 

Olio su tela, cm. 96x126,5. 

Con cornice.

Stima: € 3.500 - 4.500
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166
SCUOLA ROMANA, 
XVIII SECOLO

Capriccio costiero con figure 

Olio su tela, cm. 87,5x118,5. 

Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

167
J. B. VAN BEVERTS (attivo nella 
prima metà del XVIII secolo) 

Natura morta con pollo, aragoste e calice 

di vino 

Olio su tela, cm. 43x70,5.

Il dipinto reca in basso a sinistra sul bordo 

del ripiano sigla e fima: “J.B.V. BEVERTS”.

Il dipinto è pubblicato nell’archivio dell’RKD,  

come autografo di J.B. van Beverts, ill. n. 

0000169417.

PROVENIENZA: Collezione Barone von 

Geyr, Germania; asta Christie’s, Amster-

dam 9 Maggio 2007, lotto 14A (come 

J.B.V. Beverts).

Stima: € 3.500 - 4.500

168
MAESTRO DELLE MONTAGNE 
AZZURRE DETTO MAESTRO 
DEI PAESAGGI DI CA’ 
REZZONICO (Veneto, XVIII secolo)

Veduta di città veneta con figure, ponte e 

corso d’acqua 

Olio su tela, cm. 623x85. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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169
MARCO ANTONIO RIZZI 
(Pralboino, 1648 - Montemartino in 
Val Tidone, 1723), ATTRIBUITO

Natura morta di frutta 

Olio su tela, cm. 55x75. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500

170
AMBITO DI ELISABETTA 
SIRANI (Bologna, 1638 - 1665)

Sacra Famiglia con Santa Elisabetta e 

San Giovannino 

Olio su tela, cm. 92,5x66,5. Con cornice.

Il dipinto mostra una evidente relazione 

con la Sacra Famiglia con Santa Elisabet-

ta incisa all’acquaforte da Elisabetta Sirani 

datata 1659. Il nostro dipinto presenta per 

altro delle rilavanti varianti in primis nella fi-

gura di San Giuseppe, nell’ambientazione 

domestica e nella assai caratteristica pre-

senza del gatto in basso a sinistra.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 3.000 - 4.000
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171
AMBITO DI GIROLAMO ROMANINO 
(Brescia, 1484 - 1566)

Madonna con Bambino 

Olio su tavola, cm. 57,5x32,3. Con cornice.

Questa delicata Madonna con Bambino mostra una cultura figu-

rativa che combina elementi veneti (legati a Bellini, Giorgione e al 

primo Tiziano) ed elementi di derivazione lombarda (Altobello Me-

lone, Callisto Piazza). In particolare, appare evidente la vicinanza 

ai modi di Gerolamo Romanino e la diretta suggestione delle sue 

opere di devozione privata tra la metà del secondo e la fine del 

terzo decennio del XVI secolo. Meritano di essere qui ricordati i di-

pinti dello stesso soggetto della Pinacoteca di Brera a Milano, della 

Galleria Doria Pamphili di Roma e dello Szépmuvészeti Muzeum di 

Budapest, tutti caratterizzati dalla soluzione del tendaggio verde 

sullo sfondo e da affinità tipologiche nella fisionomia della Vergine, 

soprattutto evidenti nella Madonna del latte di Budapest.

Stima: € 5.000 - 7.000

172
SCUOLA EMILIANA, 
SECONDA METÀ XVI SECOLO 

San Girolamo penitente 

Olio su tela, cm. 103x83. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 5.000
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173
ARTISTA FIAMMINGO 
ATTIVO IN ITALIA, 
FINE XVI SECOLO

Paesaggio con villaggio, figure e 

corso d’acqua 

Olio su tela, cm.  102,5x153. 

Con cornice.

Stima: € 6.000 - 8.000

174
ARTISTA ATTIVO A 
ROMA, PRIMA METÀ 
XVI SECOLO

Cristo flagellato 

Affresco riportato su tela, 

cm.159x133. Con cornice.

Stima: € 6.000 - 8.000
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175
ARTISTA LOMBARDO, 
XVI SECOLO

Ritratto di condottiero di profilo 

Olio su tavola, cm. 41,5x43,5. Con cornice.

Stima: € 4.000 - 5.000

176
SCUOLA TOSCANA, SECONDA METÀ 
DEL XVI SECOLO

San Giovanni Battista 

Olio su tavola, cm. 70x58,5. Con cornice.

Stima: € 5.000 - 7.000

177
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, 
PRIMO QUARTO XVII SECOLO

Madonna con Bambino tra San Francesco e 
Santa Margherita 

Olio su tela, cm. 250x165. Con cornice.

Questa tela, che per le sue misure imponenti 
doveva certamente essere destinata all’altare 
di una chiesa, mostra un’intrigante combina-
zione di suggestioni tardo-manieriste e aperture 
in senso naturalista, in primis nell’accurata ca-
ratterizzazione fisionomica delle figure. Il dipin-
to combina felicemente un impianto di grande 
semplicità e chiarezza, sin quasi arcaico nella 
sua funzionalità devozionale di matrice contro-
riformista, con un’espressività priva di enfasi, 
essenziale e lontana da eccessi pietistici.
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L’opera va ricondotta 
nell’ambito di un’articolata 
cultura figurativa centro-i-
taliana sul principio del Sei-
cento, tra Marche, Abruzzo 
e Umbria, esibendo una 
trama di influenze ben com-
binate fra loro, che include 
Cristoforo Roncalli e Fe-
derico Zuccari, Tanzio da 
Varallo e Federico Barocci, 
il giovane Orazio Gentile-
schi e soprattutto Giovanni 
Francesco Guerrieri da Fos-
sombrone (si pensi alla Ver-
gine della cintura di Santa 
Maria del Ponte del Piano, 
a Sassoferrato, la Natività 
della Vergine della Collegia-
ta di Foiano della Chiana, 
o la Vergine col Bambino e
San Francesco della Catte-
drale di Fossombrone). 
Nella nostra tela Maria mo-
stra i tradizionali simboli 
mariani: la falce di luna sot-
to i piedi, il giglio, la torre. 
Dal punto di vista icono-
grafico la Vergine è così 
raffigurata all’incrocio tra la 
tipologia dell’Immacolata e 
quella della Regina Coeli, 
incoronata e con lo scettro.

PROVENIENZA: 
Collezione privata, Roma.

Stima: € 16.000 - 20.000
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178
CERCHIA DI LUCA PENNI (Firenze, 1500/1504 - Parigi, 1556) A FONTAINEBLEAU

Giuseppe e la moglie di Putifarre 

Olio su tavola di quercia, cm. 70x90. Con cornice.

Il dipinto reca In basso a sinistra, sulla base lignea del talamo la data: “1556”.

Al retro, su una traversa di rinforzo, la tavola reca vecchio cartellino, forse ottocentesco, con numero d’in-

ventario di collezione: “N.° 49”.

Il dipinto è accompagnato da uno studio del Dott. Andrea Donati che riconduce l’opera all’attività di Luca 
Penni.

Questo intrigante dipinto su tavola parla il raffinato linguaggio manierista della Scuola di Fontainebleau 

intorno alla metà del Cinquecento. Il riferimento dell’opera a Luca Penni, estesamente motivata da Andrea 

Donati nello studio che accompagna il dipinto, trova conforto, oltreché nella data presente sulla tavola, su 

un disegno a sanguigna conservato al Kupferstich-Kabinett di Dresda (277 x 211 mm, Inv.-Nr. Ca. 6/173), 

la cui composizione, seppure non identica e sviluppata in senso verticale, mostra chiare affinità con quella 

del nostro dipinto: anche qui, infatti, troviamo una discinta moglie di Putifarre adagiata su un letto con un 

baldacchino e Giuseppe intenzionato a sfuggirle trattenuto dalla donna per un lembo del mantello.

Luca Penni fu il fratello del Giovan Francesco fedele collaboratore e seguace di Raffaello. Luca si trasferì 

presto in Francia dove lavorò assieme a Francesco Primaticcio e Rosso Fiorentino prima di assumere incari-

chi professionali in prima persona. Nell’opera in oggetto è riconoscibile un’aggiornatissima cultura figurativa 

che, oltre ai maestri poc’anzi citati, include Perin del Vaga, Parmigianino, Francesco Salviati, Nicolò dell’A-

bate e Jean Cousin il Vecchio. La figura della moglie di Putifarre è ripresa da un’idea del Rosso Fiorentino 

espressa in un disegno databile nel quarto decennio, raffigurante una scena di magia (penna e acquerello 

bruno, mm 430 x 293, Paris, Ecôle des Beaux-Arts), ed è assai simile all’incisione a bulino di Pierre Milan 

raffigurante la Ninfa di Fontainebleau, a sua volta derivata da Rosso e strettamente legata al grande bronzo 

fuso da Benvenuto Cellini nel 1542 per la porta d’entrata del castello. La trattazione metallica del corpo nudo 

ha una precisa corrispondenza visiva con il nostro dipinto, facendo supporre che l’incisione di Milan ne sia 

la fonte d’ispirazione iconografica ma anche un forte riferimento stilistico. La pittura di Luca Penni, in effetti, 

dimostra una particolare attenzione nei confronti della coeva produzione di stampe: il che non sorprende 

essendo attiva a Fontainebleau una scuola di incisori che, tra l’altro, traducevano a bulino le sue invenzioni.

Stima: € 13.000 - 18.000
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PITTORE FIORENTINO DELLA CERCHIA DI JACOPO CARUCCI DETTO IL PONTORMO
(Pontorme, 1494 - Firenze, 1556)

a) San Giuseppe; b) Santa Elisabetta - Coppia di frammenti da una perduta pala d'altare

Olio su tavola di pioppo, a) cm. 45x34; b) cm. 45,5x34,5. Con cornice.

Questi due mirabili frammenti su tavola di pioppo costituiscono gli unici brani residui di una composizione che doveva raffigurare
una Sacra Famiglia con Sant’Elisabetta e San Giovannino. Lo conferma il confronto davvero stringente con la tavola di analogo
soggetto conservata alla National Gallery di Washington (Kress Collection, inv. 480), in passato ritenuta opera del Pontormo, ma
assegnata a Bronzino da Craig Hugh Smith e dopo di lui concordemente riferita a quest’ultimo. In essa si ritrovano le figure di
Sant’Elisabetta e di San Giuseppe chiaramente affini alle nostre, sia pur con lievi varianti. I due frammenti pongono, in effetti, un
rebus attributivo tutt’altro che agevole da dirimere. Essi non corrispondono alla maniera incisiva e metallica di Bronzino, né,
restando ai più diretti allievi di Pontormo, a quelle di Iacone o di Foschi, incompatibili sia con l’esplicito naturalismo della



Sant’Elisabetta sia con la concisione formale del San Giuseppe. Nemmeno sussistono elementi stringenti per candidare in
modo convincente artisti della generazione successiva a Pontormo, come Maso da San Friano o Mirabello Cavalori.
I due frammenti s’impongono per la loro magistrale perizia disegnativa, ma anche per la loro resa pittorica, sebbene la materia (già
magra in origine) risulti oggi impoverita per la diminuzione delle sue originarie velature a causa di vecchi e impropri tentativi di
pulitura, in conseguenza dei quali è oggi possibile scorgere parte del disegno preparatorio sottostante. La testa di San Giuseppe
presenta una cromia chiara, intonata su colori giallo ocra tipicamente pontormeschi, richiamando con forza alcuni profili virili della
lunetta della Certosa del Galluzzo raffigurante l’Andata al Calvario, ma anche il San Gerolamo della Madonna e due santi della
Galleria degli Uffizi. Il volto di Sant’Elisabetta presenta un marcato naturalismo, come dimostra la resa dei muscoli del collo, con
l’effetto impressionante della carne flaccida. Risulta piuttosto chiaramente l’affinità con la vecchia inturbantata in ginocchio
davanti al faraone nel Giuseppe in Egitto della camera Borgherini (oggi Londra, National Gallery) come pure col profilo della
Sant’Elisabetta della Visitazione della Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano. Devono essere infine segnalati due fogli
conservati nel Gabinetto dei Disegni degli Uffizi (6552 e 6729 F, verso): il primo si deve a Bronzino ed è senz’altro uno studio
preparatorio per la Santa Elisabetta della tavola di Washington; il secondo presenta due studi per un volto di anziana - variamente
riferiti sia a Pontormo, sia a Bronzino - davvero vicinissimi alla testa della nostra Sant’Elisabetta.

Stima: € 38.000 - 44.000
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180
SCUOLA NAPOLETANA, SECONDO QUARTO DEL XVII SECOLO

Allegoria della Carità Cristiana o Dar da mangiare agli affamati 

Olio su tela, cm. 96,5x128. Con cornice antica.

Il dipinto presenta notevoli motivi di interesse sia riguardo al suo autore, sia in merito alla sua iconografia, decisamente 
inusuale. Partendo da quest’ultima va rilevato come la rappresentazione si presti a varie letture, a partire da quella più 
immediata legata al tema piuttosto diffuso nel Seicento di Esaù che vende la sua primogenitura a Giacobbe in cambio di 
un piatto di lenticchie. Tale interpretazione è però confutata dalla presenza semi-nascosta dall’ombra di una terza figura 
all’estremità destra della tela, anch’egli con una ciotola in mano. La rappresentazione va quindi intesa come una scena di 
genere in cui un oste versa della minestra a due avventori, raffigurati come umili ma dignitosi mendicanti: lettura che apre la 
strada al riconoscimento del suo significato allegorico come esemplare ed efficace visualizzazione della carità cristiana, in 
ossequio alla prescrizione evangelica di dar da mangiare agli affamati, la prima delle sette opere di misericordia corporale.
Quanto alla sua attribuzione, la tela va inquadrata nella corrente naturalista napoletana verso il terzo - quarto decennio del 
Seicento, in una declinazione che, più che a Caravaggio e ai suoi principali seguaci partenopei, guarda a Ribera e indiretta-
mente anche a Velazquez. Se da tali suggestioni non andarono esenti pittori come Francesco Fracanzano, Aniello Falcone 
e Andrea Vaccaro sembra che sia da individuare soprattutto nel giovane Salvator Rosa (nella sua produzione più riberesca, 
legata a opere quali il Sant’Andrea Apostolo del Trinity College di Hartford, o il Ritratto virile nella collezione De Giovanni di 
Napoli) il più prossimo termine di confronto con la nostra bella tela.

Stima: € 15.000 - 20.000
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181
SCUOLA ROMANA, 
METÀ DEL XVII SECOLO

Natura morta di uva, fichi e malegrane 

Olio su tela, cm. 75,5x62. Con cornice.

Stima: € 4.500 - 5.500

182
SEGUACE DI CORREGGIO, 
XVIII SECOLO

Madonna Con Bambino, San Girolamo 

Maria Maddalena e angeli 

Olio su tela, cm. 203x142.

Il dipinto è una bella copia antica del 

capolavoro di Antonio Allegri detto il 

Correggio conosciuto come Il Giorno, oggi 

conservato alla Pinacoteca Nazionale di 

Parma.

PROVENIENZA: Collezione Grate Howart 

House, Rochdale; collezione privata, Roma.

Stima: € 4.500 - 5.500
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183
FRANCESCO FOSCHI (Ancona, 1710 - Roma, 1780)

Paesaggio invernale con ponte, villaggio, mendicante e viandanti

Olio su tela, cm. 56x45. Con cornice.

Sebbene Francesco Foschi fu attivo anche sul fronte delle vedute, dei soggetti storici e della pittura sacra, è nel genere dei 

paesaggi innevati con figure, ben più diffuso nella pittura olandese e fiamminga che in quella italiana, che va individuata la 

porzione più ampia, personale e qualitativamente migliore del suo catalogo. É evidente come questa tipologia iconografica 

gli fosse particolarmente congeniale, come testimonia la quantità pressoché infinita di varianti che Foschi seppe introdurre 

nelle sue scene invernali, tanto nelle ambientazioni, quanto nelle figure. Ritroviamo in questo delizioso paesaggio molteplici 

elementi ricorrenti nei suoi dipinti: gli alberi completamente spogli coi rami imbiancati, il ponte, le capanne col tetto di paglia 

e le casette in muratura col fumo che esce dal camino, arricchiti dalla più rara soluzione del borghetto subito di là dal pon-

te. Tra gli innumerevoli confronti possibili, ricordiamo qui solo il Paesaggio con torre oltre il fiume, il Paesaggio con ponte, 

capanne e viandanti, il Paesaggio con viandanti che attraversano un ponte, tutti riprodotti in M. Vinci-Corsini, Francesco 

Foschi, Milano 2002, nn. 24, 100 e 123.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 5000 - 7000
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PAOLO ANESI (Roma, 1697 - 1773)

a) Paesaggio costiero con ponte, fortezza e figure; 
b) Paesaggio costiero con borgo, imbarcazioni e figure - Coppia di dipinti 

Olio su tavoletta, 
a) cm. 13,5x17,5; b) cm. 12,5x17,8. Con cornice.

a) Il dipinto reca al retro iscrizione antica a pennello: “ANTONIO CANALETTO”; 
b) il dipinto reca al retro iscrizione antica a pennello parzialmente leggibile: “ ANTONIO CANALETTO / DELLA GALLERIA 
/ DI M. (…)”.

Queste due incantevoli vedute ideate, corredate di bellissime cornici, sono da ricondurre senza esitazioni all’attività di Paolo 
Anesi. Lo dimostra la pennellata liquida e sciolta, i colori chiari e luminosi, la delicata inventiva paesistica, i cieli saturi di 
luce: qualità che collegano i nostri due ovali en pendant a opere quali la Veduta di fantasia con torre e ponte su un fiume 
e la Veduta di fantasia con castello e fiume, entrambe a Monaco di Baviera, Gemäldegalerie (vedi A. Busiri Vici, Trittico 
paesistico romano del ‘700, Roma 1976, PA.23, p. 229 e PA.56, p. 247), la coppia di ovali raffiguranti Vedute di fantasia 
con città, ponti e specchi d’acqua, Roma, Coll. Masini (Id., PA.34-35, pp. 236-237) e la Veduta laziale con torrione e corso 
d’acqua in collezione privata, Roma (Id., PA.52, p. 245)

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 4.000 - 6.000
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185
JAKOB PHILIPP HACKERT 
(Prenzlau, 1737 - San Pietro di Careggi, 1807) 

Paesaggio boschivo con pastore e armenti, cascatella, torrente e arco di roccia sullo sfondo 

Olio su tela, cm. 62,5x76. Con cornice.

Il dipinto reca firma in basso a destra: “PH. HACKERT”.

Questa bella tela inedita va ad incrementare il catalogo dei paesaggi “puri” eseguiti da Hackert nella sua stagione matura, 

presumibilmente tra l’ultimo decennio del XVIII e i primi anni del XIX secolo. Ritroviamo qui una visione serena e lirica della 

natura, nella quale la presenza dell’uomo risulta fusa armoniosamente in un equilibrio quasi edenico. Analogie di stile e 

di concezione possono essere rilevata con opere di Hackert quali la Veduta della valle di Roveto, in collezione privata, la 

Grotta di San Francesco sul monte Verna, nel Museum Folkwang a Essen, la Veduta del Golfo di Gaeta del Goethe-Mu-

seum di Francoforte (Vedi rispettivamente C. De Seta – C. Nordhoff, Hackert, Napoli 2005, n. 101, pp. 200-201, n. 116, 

pp. 212-213, n. 110, p. 209).

Stima: € 5.500 - 6.500
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ANTONIO ZANCHI 
(Este, 1631 - Venezia, 1722), 
ATTRIBUITO

Esaù vende a Giacobbe la pri-

mogenitura per un piatto di len-

ticchie 

Olio su tela, cm. 97x103.

Questo notevole dipinto rappre-

senta il momento in cui Esaù 

vendette la propria primogenitura 

al gemello Isacco (Gen. 25, 29-

34). La composizione si concen-

tra sui due protagonisti in primo 

piano, i cui gesti ed espressioni 

illustrano, in un muto dialogo, il 

pathos dell’episodio: Esaù, la 

cui posizione in scorcio quasi 

di spalle rivela un attento studio 

anatomico, tende la mano verso 

il piatto di lenticchie, mentre Isac-

co con espressione contrariata 

porta la mano la petto. Il dipinto 

sembrerebbe è riferibile ad l pit-

tore Antonio Zanchi,  considerato 

uno tra i massimi esponenti della 

pittura veneta tardo barocca, il 

cui stile si definisce in una sintesi 

tra la tradizione veneta cinque-

centesca, legata al Tintoretto, e 

la corrente caravaggesca incar-

nata a Venezia da Giovanni Bat-

tista Langetti e si concretizza in 

una certa violenza chiaroscurale 

e in impostazioni compositive 

drammatiche come quella che 

possiamo riscontrare nel nostro 

dipinto.

Stima: € 6.000 - 8.000

187
ARTISTA OLANDESE, 
XVII SECOLO

Scena d’osteria con bevitori 

Olio su tela, cm. 91x121. 

Con cornice.

Stima: € 6.000 - 8.000
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188
JOOS VAN WINGHE (Brussels, 1544 - Francoforte, 1603), ATTRIBUITO

Natività 

Olio su tavola, cm. 84,5x63.

La composizione del presente dipinto, che colloca l’episodio della Natività in una ambientazione notturna, conobbe una 
certa fortuna in area fiamminga nella seconda metà del XVI secolo. Il prototipo è oggi comunemente riconosciuto nel 
dipinto riferito a Joos van Winghe  conservato al Bob Jones University Museum di Greenville, South Carolina. Come docu-
mentato nelle fotografie della fototeca Zeri esistono altre tre versioni della stessa composizione già attribuite dallo studioso 
a Aert Mytens (n. inv. 33408, 33406, 33407).

Stima: € 7.000 - 9.000
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189
PIETRO DELLA 
VECCHIA 
(Vicenza, 1603 - 
Venezia, 1678), 
ATTRIBUITO

Pastori al riposo 

Olio su tela, 

cm. 82x107,5.

Stima: € 5.500 - 6.500

190
AMBITO DI SOFONISBA 
ANGUISSOLA 
(Cremona, 1532 - Palermo, 1625)

Ritratto di giovane gentildonna 

Olio su tela, cm. 85,5x62,5. 

Con cornice.

Stima: € 7.000 - 9.000
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191
ARTISTA ATTIVO 
TRA ROMA E 
NAPOLI, PRIMA 
META’ XVII SECOLO

Lot e le figlie 

Olio su tela, cm. 174x220. 

Stima: € 8.000 - 10.000

192
GIUSEPPE RECCO 
(Napoli, 1634 - Alicante, 1695)

Natura morta con ciambelle, violacciocche e ramo 
d’ulivo o Allegoria della Pasqua 

Olio su tela, cm. 50x76. Con cornice.

Il dipinto è catalogato nella fototeca Federico Zeri, 
scheda n. 88625, con attribuzione a Giuseppe Recco.

Questa elegante ed originale composizione si pre-

sta ad una lettura in chiave di Allegoria della Pasqua 

grazie al ruolo protagonista svolto del ramo di ulivo, 

accompagnato dalle ciambelle e dai fiori di violac-

ciocche, pianta che fiorisce per l’appunto in periodo 

pasquale.  Il dipinto va senz’altro riportato nell’ambito della natura morta napoletana di secondo Seicento e in particolare 

al suo maggiore interprete, Giuseppe Recco. La raffinatezza dell’ideazione e dell’esecuzione trova in effetti riscontro in 

opere affini spirito e conduzione pittorica quali, fra gli altri, l’Allegoria dei cinque sensi, firmata a e datata 1676, in collezione 

privata, la Natura morta con pane, biscotti e fiori, Coll. Intesa (oggi nel Museo Pignatelli di Napoli), la Natura morta con 

pizza rustica e gamberi, in collezione privata (Vedi N. Spinosa, ad vocem, in “La natura morta in Italia, Milano 1989, v. II, p. 

907, fig. 1092) e la grande tela raffigurante la Colazione pasquale dolce, in collezione privata, per la quale Luigi Salerno era 

in dubbio fra Giuseppe Recco e Tommaso Realfonso, risolvendosi però in favore di Recco, essendo il dipinto “di un livello 

qualitativo più alto di quello che Realfonso riesce normalmente a raggiungere” (L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta, 

Roma 1989, pp. 110 e 115, fig. 107). 

BIBLIOGRAFIA: F. Mambelli, Catalogare la natura morta, in La natura morta di Federico Zeri, Bologna 2015, pp. 44, 53, nota 20.  

Stima: € 7.000 - 9.000
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193
JACOB DE HEUSCH 
(Utrecht, 1657 - Amsterdam, 1701)

Paesaggio con parete rocciosa, cascatella, corso d’acqua 

e figure 

Olio su tela, cm. 72,5x99. Con cornice.

In questo lirico paesaggio di fantasia, che fonde felicemen-

te una visione più classica con una più romantica della na-

tura, possiamo riconoscere la mano del fiammingo italia-

nizzante Jacob De Heusch, nipote di Willem, attivo a Roma 

nell’ultimo quarto del XVII secolo. Qui si guadagnò nella 

Bent il soprannome di “Copia”, per le sue qualità di copista 

(e falsario). Il suo stile si plasma totalmente a Roma, dove 

da principio guarda soprattutto da Dughet e Salvator Rosa, 

per poi evolversi in modi che anticipano Van Bloemen e 

Locatelli. Da Rosa, Jacob De Heusch deriva e fa sue alcu-

ne soluzioni tipiche, come le movimentate pareti rocciose, 

le cascatelle, le figure distese su brani rocciosi di costa in 

prossimità di corsi d’acqua: soluzioni che troviamo perfet-

tamente fuse e ben bilanciate nella nostra tela di squisita 

qualità, che richiama da vicino opere del pittore come la 

Veduta fantasiosa con eremita di ubicazione ignota (A. Bu-

siri Vici, Jacob De Heusch, Roma 1997, n. 35, p. 134), la 

coppia di Paesaggi con figure della Galleria dell’Accademia 

Nazionale di San Luca (Id. , nn. 43-44, pp. 142-143), il 

Paesaggio costiero con cascata e figure (Id., n. 62, p. 164).

Stima: € 6.000 - 8.000

194
FRANCESCO ALBANI 
(Bologna, 1578 - 1660)

Riposo durante la Fuga in Egitto 

Olio su rame, cm. 44x53,5. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’expertise del Prof. Mas-

simo Pirondini.

Questo bel rame che il Prof. Pirondini attribuisce al tardo 

periodo di Albani presenta una inusuale iconografia del Ri-

poso durante la Fuga in Egitto. La composizione sembra 

unire due mondi iconografici molto lontani ma altrettanto 

ben conosciuti dal maestro, quello profano e quello sa-

cro. L’episodio è ambientato en plein air alla base di un 

rudere architettonico, in una atmosfera intima e familiare: 

nella parte sinistra della tela una moltitudine di amorini si 

scherniscono e fanno a gara per portare i migliori frutti a 

Gesù Bambino, che in grembo a sua Madre e insieme a 

Giuseppe, appoggiato ad un bastone in secondo piano, 

occupano la parte destra della composizione. D’accordo 

con Pirondini il dipinto può essere collocato nella produ-

zione tarda di Albani nel corso della quale il maestro af-

fronta ripetutamente questo tema talora replicando le me-

desime invenzioni compositive. Non è il caso del nostro 

rame che presenta un impianto originale senza rapporti 

stringenti con le altre redazioni del tema. Il dipinto rappre-

senta una brillante testimonianza dell’attività di Albani nel 

VI decennio del XVII secolo e trova puntuali riscontri in al-

tre sue opere tarde come la Fede Speranza e Carità della 

collezione Mahon o nella Sacra Famiglia già nella Walpole 

Gallery di Londra.

Stima: € 8.000 - 10.000
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PIETER VAN BREDAEL (Anversa, 1629 - 1719)

Grande scena bucolica con pastori e armenti fra le rovine 

Olio su tela, cm. 77,5x101,5. Con cornice.

Pieter van Bredael, fu allievo ad Anversa di David Ryckaert III nel 1640, divenendo maestro della Gilda di San Luca nel 

1651. Le sue opere combinano in modo idiomatico gli elementi ricorrenti della coeva pittura di genere fiamminga con un 

immaginario più italiano, legato alle opere dei bamboccianti e spesso caratterizzato da un ambientazione architettonica di 

gusto classico. La nostra tela maestosa va ricondotta appieno a questa parte della produzione di Bredael e consente di 

cogliere al meglio gli aspetti principali tipici della sua pittura. La movimentata scena pastorale fitta di figure e animali È cosÌ 

situata all’imbrunire all’interno di una scenografia di ruderi archeologici idealmente ispirata alla campagna romana.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 8.000 - 10.000
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196
HENDRIK FRANS 
VAN LINT 
DETTO LO STUDIO 
(Anversa, 1684 - Roma, 
1726), ATTRIBUITO 

a) Paesaggio con figure,

cavaliere e fontanile; 

b) Paesaggio con coppia

di nobili e servo intenti nella 

caccia e villa su un poggio 

- Coppia di dipinti 

Olio su tela, 

a) cm. 23x38,5;

b) cm. 23,5x28. Con

cornice.

PROVENIENZA: Collezione 

privata, Roma. 

Stima: € 6.000 - 8.000
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197
DANIEL 
VERTANGEN  
(Amsterdam, 1601 - 
1683), ATTRIBUITO 

Diana e Callisto 

Olio su tavola, 

cm. 47x63,5. Con cornice.

La tavola reca al retro in 

basso a destra vecchia 

etichetta con iscrizione a 

penna in svedese che ri-

porta l’attribuzione a Ver-

tangen; in alto a sinistra 

numero di invetario a pen-

nello: “#115B”; al centro 

bollo in ceralacca.

Stima: € 8.000 - 10.000

198
LEONARDO 
COCCORANTE 
(Napoli, 1680 - 1750)

Capriccio costiero con ru-

deri, ponte, figure e fortez-

za sullo sfondo 

Olio su tela, cm. 128x75. 

Con cornice.

PROVENIENZA: Collezio-

ne privata, centro-Italia.

Stima: € 8.000 - 10.000
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199
MICHELANGELO PACE DEL CAMPIDOGLIO (Roma, 1610 - 1670)

Natura morta di zucche, melagrane, uva, fichi e pesche 

Olio su tela, cm. 84,5x120. Con cornice.

Questa superba natura morta ambientata all’aria aperta va assegnata senza esitazioni alla mano di Michelangelo Pace 

da Campidoglio, tra i migliori e più richiesti specialisti attivi a Roma nei decenni centrali del Seicento. Se restano ancora 

piuttosto limitate le notizie biografiche certe su di lui, è certa, invece, l’ampia presenza di sue opere in varie collezioni 

nobiliari capitoline di primo piano. L’esemplare che qui si presenta mostra i caratteri più classici del pittore, che qui si rin-

vengono al più alto livello qualitativo: i frutti prediletti, con le zucche e le melagrane che ne costituiscono quasi una sigla, il 

colorito acceso e brillante, l’accurata descrizione delle superfici, la fastosità scenografica della composizione, ad allestire 

una specie di trionfo dei frutti della terra. Merita una segnalazione speciale la lucertola che fa capolino in basso a sinistra, 

anch’essa una presenza ricorrente nelle opere del Pace, che, oltre a rammentarci le virtù di animalista del pittore, è quasi 

sovrapponibile a quella protagonista del dipinto su rame presso Haboldt & Co a Parigi (vedi L. Trezzani, Michelangelo Pace 

detto Michelangelo del Campidoglio, in Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 – 1750, a cura di G. e U. Bocchi, 

Viadana 2005, p. 242, fig. 22).

Questa grande tela ci permette di percepire chiaramente il ruolo primario svolto dal Campidoglio nell’affermazione di una 

natura morta pienamente barocca, sulle orme di Michelangelo Cerquozzi e in anticipo su Abraham Brueghel, Vogelaer e 

Tamm. Come termini di riscontro dell’autografia possiamo limitarci a segnalare la coppia di Nature morte en plein air oggi 

conservate all’Hermitage di San Pietroburgo, quella in collezione Sara Veneziano a Roma e quella presso la Rhode Island 

School of Design di Providence, arricchita dalla presenza di una figura femminile. 

Stima: € 10.000 - 15.000
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200
JAN FRANS VAN BLOEMEN 
(Anversa, 1662 - Roma, 1749), 
ATTRIBUITO

Paesaggio con predica del Battista e 

borgo fortificato sullo sfondo 

Olio su tela, cm. 74x97. Con cornice.

Stima: € 4.500 - 5.500

201
FRANCESCO GUARDI 
(Venezia, 1712 - 1793), ATTRIBUITO

Veduta della laguna con la torre di Marghera 

Olio su tela, cm. 21,3x27. Con cornice.

La tela è accompagnata da expertise del Prof. Giusep-
pe Fiocco e del Prof. Edoardo Clerici Sella disponibili in 
fotocopia. 

La Torre di Marghera, costruita nel 1209 come postazione 
doganale per la riscossione dei dazi, sorgeva imponente 
e solitaria su una lingua di terra all’estremità dell’isola della 
laguna veneziana e fu distrutta dalle truppe napoleoniche 
al principio del XIX secolo. La sua veduta fu resa immortale 
da Canaletto in una fortunata incisione all’acquaforte data 
alle stampe nel 1752, che nei decenni successivi, con la 
sua atmosfera serena e vagamente malinconica, ha fissato 
un prototipo inaggirabile per ogni successiva veduta che 
coinvolgesse la torre. Francesco Guardi si cimentò a più 
riprese con questo scorcio suggestivo e appartato della 
laguna, modulando sapientemente inquadratura e punto 
di osservazione. Nel sua classico catalogo ragionate del 
pittore Antonio Morassi ne pubblicò quattro versioni, alle 
quali Dario Succi, nella sua recentissima monografia (Mila-
no 2021), ha aggiunto un’ulteriore redazione con piccole, 
significative varianti. La deliziosa versione che qui si pre-
senta costituisce allo stato delle nostre conoscenze l’unica 
che Guardi abbia sviluppato sul formato verticale, nonché 
quella che presenta la ripresa più ravvicinata della torre e 
da cui il profilo di Venezia sullo sfondo appare con maggio-
re nitidezza. La tela presenta una fattura rapida e guizzan-
te, che anima le vivaci figurette dei pescatori sulle barche 
e restituisce brillantemente i riflessi della luce sulle onde e i 
colori del cielo addensato di nubi.

PROVENIENZA: Collezione privata, Milano.

Stima: € 10.000 - 12.000
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202
CIRO FERRI (Roma, 1634 - 1689)

Sacra Familglia nella bottega di Giuseppe 

Olio su tela, cm. 98,5x118,5. Con cornice.

Questa notevole rappresentazione della Sacra Famiglia, originalmente inserita nella bottega da falegname di Giuseppe, va 
ascritta senza esitazioni a Ciro Ferri, il migliore degli allievi di Pietro da Cortona insieme a Giovan Francesco Romanelli. Ferri 
coadiuvò spesso il maestro, ultimandone gli affreschi della Sala di Apollo in Palazzo Pitti a Firenze ed eseguendo in auto-
nomia quelli della Sala di Saturno. Del suo grande mentore Pietro da Cortona aveva ereditato le qualità principali, tranne 
ovviamente il soffio del genio: ma non c’è dubbio che nelle sue molte opere riuscite ritroviamo un’indefettibile maestria dise-
gnativa, un magistero compositivo e una sapienza coloristica davvero prossime al Cortona. Questa tela di sopraffina qualità 
consente di ammirare tutte le qualità dell’artista, comprese quelle di paesaggista, col valore aggiunto dell’incantevole am-
bientazione domestica, con l’accurata descrizione di tutti gli strumenti di lavoro del falegname e l’affettuoso coinvolgimento 
del bambino, che supporta l’anziano ma vigoroso genitore passandogli gli arnesi. Assi incrociate al margine sinistro della 
tela gettano, però, un’ombra di inquietudine sulla delicata scena familiare, anticipando a beneficio dello spettatore devoto 
il destino che già incombe su Gesù. 

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

BIBLIOGRAFIA: G. Sestieri, Michele Rocca e la pittura Rococò a Roma, s.l. 2004, pp. 30-31 e 108, tav. LXXIV.

Stima: € 10.000 - 15.000
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203
JAN WOUTERSZ VAN DER TIJT, (Attivo a Rotterdam, morto ante 1655)

Partenza di Abramo per Canaan 

Olio su tavola, cm. 156x92. Con cornice.

Il dipinto reca iscrizione parzialmente leggibile in basso a destra: “GENE. 12.XI.11. / X TIJT”. 

Questo bel dipinto, chiaramente influenzato da Rembrandt e Pieter Lastman, riveste uno speciale interesse nell’ambito 

della pittura olandese del Seicento, costituendo l’unica opera firmata e certa del rarissimo pittore Jan Woutersz Van der 

Tijt, di cui è noto solo che fu attivo a Rotterdam nel secondo quarto del Seicento e, attraverso notizie relative alla vedova 

del pittore, che era già deceduto nel 1655.  La nostra grande tavola mostra un artista di ottima qualità, abile nel paesaggio 

e nella pittura di animali, ma capace anche di un’efficace ed equilibrata impaginazione del racconto biblico.

BIBLIOGRAFIA: Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden künstler, Lipsia 1992, vol. 33/34 ad vocem.

Stima: € 22.000 - 26.000
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204
DOMENICO BRANDI (Napoli, 1684 - 1736)

Grande paesaggio con pastori e armenti a un fontanile con Ponte sullo sfondo (Ponte Milvio?)

Olio su tela, cm. 145x220. Con cornice.

Pendant del lotto successivo.

Le due grandiose tele en pendant, qui presentate in due lotti singoli consecutivi, offrono un sorprendente campionario delle 

qualità di Domenico Brandi e possono essere considerate tra i suoi capolavori. Brandi fu apprezzato in particolare come 

specialista nella rappresentazione di animali, sull’esempio di Rosa da Tivoli, e può essere considerato tra i migliori pittori 

di genere attivi a Napoli nella prima metà del Settecento. Brulicanti non solo di animali da fattoria, ma anche di figure de-

scritte in varie attività e atteggiamenti, arricchiti da ambientazioni paesaggistiche particolarmente articolate e da presenze 

architettoniche insolitamente copiose, le due tele meritano di essere segnalate all’interno del corpus di Brandi per la qualità 

dell’invenzione e la brillantezza della resa pittorica.

Stima: € 13.000 - 16.000
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205
DOMENICO BRANDI (Napoli, 1684 - 1736)

Grande paesaggio laziale con figure, armenti e borghetto con chiesa, torrione e un ponte sullo sfondo 

Olio su tela, cm. 145x227. Con cornice.

Pendant del lotto precedente.

Vedi la scheda del lotto precedente.

Stima: € 13.000 - 16.000
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PITTORE CARAVAGGESCO FRANCESE O OLANDESE, PRIMA METÀ DEL XVII SECOLO

Vocazione di San Matteo (?)

Olio su tela, cm. 94,5x137,5. Con cornice.

Questa tela di non comune intensità emotiva pone interessanti interrogativi in merito sia al soggetto raffigurato, sia alle 

originali modalità di narrazione adottate, sia, non da ultimo, alla sua attribuzione. La composizione è imperniata sulle due 

figure rapite da un evento o un’apparizione improvvisa che si verifica di fronte a loro (quindi dalla posizione in cui si trova 

lo spettatore), alla quale essi reagiscono in modi diametralmente opposti: l’uno incrociando le mani in segno di preghiera, 

l’altro nascondendo furtivo le prove del gioco d’azzardo. La presenza che li ha repentinamente sottratti alla loro precedente 

attività ludica, legata alle carte da gioco e ai dadi ben visibili sul tavolo, non ci viene mostrata, lasciando un velo di ambiguità 

sulla appropriata lettura iconografica della tela. In prima battuta la composizione si presenta come un’immagine di illumi-

nazione mistica, che i pochi indizi disponibili spingono però a interpretare come il momento ideale che segna la chiamata 

e la conversione di San Matteo.

Quanto all’autore di questa intrigante composizione l’analisi dello stile spinge a verso un artista di area nordica tra la Francia 

e i Paesi Bassi, con una conoscenza probabilmente di prima mano di Caravaggio, frutto di un soggiorno romano, ma an-

che di suoi seguaci nord-europei. In primis Gerrit van Honthorst (si pensi a opere come il San Luca del Museo di Chambery, 

alla Negazione di Pietro oggi al Museo di Rennes, o al Monaco che legge della Fondazione Longhi di Firenze) e Trophime 

Bigot (val la pena qui di ricordare la Riconciliazione di San Pietro e San Paolo di Burghley House o al San Girolamo che 

scrive della Galleria Nazionale di Palazzo Barberini in Roma), senza trascurare il pittore che si cela dietro la sigla di Maestro 

della candela (Candlelight Master) forse da sciogliere nell’ancora misterioso Giacomo Massa, nome probabilmente italia-

nizzato di un’artista nordico. Meritano di essere segnalate le affinità con le opere più celebri di quest’ultimo, la Flagellazione 

di Cristo e l’Incoronazione di spine della chiesa di Santa Maria di Aquiro in Roma.

Stima: € 22.000 - 26.000
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WILLEM VAN HERP 
(Anversa, 1614 - 1677), 
ATTRIBUITO

a) La visione di Sant’Antonio

da Padova; 

b) Battesimo di Cristo -

Coppia di dipinti 

Olio su rame, cm. 85,5x114 

cad. Con cornice.

Prolifico e brillante seguace 

di Rubens, Willem Van Herp 

eccelse soprattutto nella 

pittura su rame, che fu so-

stanzialmente la sua specia-

lità. Come nel nostro caso, il 

pittore impiegò spesso lastre 

di grande misura, dove ave-

vano modo di rifulgere le sue 

notevoli virtù di paesaggista 

e la sua capacità di costruire 

composizioni accuratamen-

te bilanciate, in cui le figure 

agiscono armoniosamente 

inserite all’interno di elabo-

rate ambientazioni naturali. 

In questi due grandi rami si 

possono apprezzare tutte le 

qualità del pittore, a partire 

dal colorismo vivacissimo, 

esaltato dalla superficie tran-

slucida del supporto di rame, 

la nitidezza delle linee e la 

scioltezza della pennellata. 

Oltre all’influsso di Rubens 

si percepisce in questi due 

dipinti smaglianti una cultu-

ra articolata, forte anche di 

riferimenti veneti, a partire da 

Tiziano. Raffronti convincen-

ti possono essere segnalati 

con opere di Van Herp come 

il Battesimo di Cristo del Mu-

seo del Prado di Madrid, Il 

Cristo portacroce battuto 

da Sotheby’s, New York, il 

29 gennaio 2005, l. 37, e la 

serie dei cinque grandi rami 

con Storie della Creazione 

battuti da Sotheby’s Londra 

il 6 luglio 2006 (ll. 104-108)..

Stima: € 25.000 - 30.000
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MICHELANGELO CERQUOZZI (Roma, 1602 - 1660),
ATTRIBUITO

Natura morta con uva, zucche, pesche, azzeruoli, fichi e more in un
paesaggio

Olio su tela, cm. 95x67. Con cornice.

Il dipinto è pubblicato nel catalogo della Fototeca Federico Zeri come
opera attribuita a Michelangelo Cerquozzi con nota autografa di F. Zeri
sul verso della fotografia (n. 93378).

Questa superba natura morta di frutta e ortaggi, scenograficamente
ambientati en plein air, fu attribuita da Federico Zeri a Michelangelo
Cerquozzi. Accanto alla sua più idiomatica e abbondante produzione di
bambocciate e di battaglie (quest’ultima, com’è noto, gli valse il
soprannome di Michelangelo delle Battaglie), l’attività come
naturamortista, per quanto più esigua, assegna al pittore un ruolo
fondamentale negli sviluppi del genere a Roma dopo l’esaurimento della
stagione legata alle suggestioni caravaggesche e verso le nuove
tendenze più specificamente barocche, che si affermano nei decenni
centrali del secolo. Le più celebri incursioni di Cerquozzi in questo genere
(che stando alle fonti e agli inventari romani secenteschi non furono
comunque sparute) prevedono la presenza di figure (si pensi alle
Raccolta di fichi del Museo del Prado, o alla raccolta delle melograne del
Museum Boymans Van Beuninigen di Rotterdam: per le quali, infatti, non
si può propriamente parlare di nature morte). Sappiamo però per certo
che il pittore si cimentò spesso anche nella natura morta pura, di fiori ma



soprattutto di frutta. Tra le candidature più autorevoli all’attribuzione a
Cerquozzi va annoverato senz’altro, auspice Zeri, l’esemplare che qui si
presenta, come testimoniano i bellissimi grappoli di uva nera, i fichi
smaglianti sull’alzata e le tre grandi zucche in primo piano, che
rimandano a quelle della Raccolta dell’uva già in collezione Gasparrini,
Roma, e del Satiro che coglie l’uva, già Colnaghi, Londra.

PROVENIENZA:
1989, Mercato antiquario, Firenze; collezione privata, centro-Italia.

Stima: € 28.000 - 34.000
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OTTAVIO VANNINI
(Firenze, 1585 - 1643)

Santa Maria Egiziaca portata in
cielo dagli angeli alla presenza del
monaco Zosimo

Olio su tela, cm. 175,5x88.
Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da
un'expertise del Prof. Claudio
Pizzorusso.

A l l ievo e co l laboratore de l
Passignano, Ottavio Vannini fu
attivo prevalentemente nell’am-
bito dei soggetti sacri - sia di
destinazione ecclesiastica, sia
legati alla devozione privata - ma
fu anche un eccellente pittore di
affreschi, come dimostrano le sue
imprese nel Casino della Villa
Medicea di Poggio Imperiale e
nella Sala degli Argenti in Palazzo
Pitti.
In questa tela totalmente auto-
grafa si possono ammirare le
migliori qualità del pittore, dalla
sicurezza del disegno, nella più
distillata tradizione fiorentina,
all’eleganza ed essenzialità della
composizione; dalla vividezza del
colorito al nitore degli incarnati:
qualità che l’opera condivide con
capolavori del Vannini quali il San
Gerolamo di Santa Maria di
Fontenuova a Monsummano Ter-
me, la Santa Lucia della Chiesa di
S. Michele, Castello (Firenze),
Giaele e Sisara del Seminario
Maggiore di Firenze. In particolare,
meritano di essere specificamente
sottolineate le affinità con le due
versioni note della Maddalena
pen i t en te (Roma , Ga l l e r i a
Pallavicini e Firenze, coll. Giovanni
Pratesi) per l’analoga regolata
miscela di colto pur ismo e
temperato naturalismo. Definita
“raffinatissima” da Sandro Bellesi
la nostra tela, d’accordo con lo
stud ioso, dovrebbe essere
collocata negli anni Venti del
Seicento.
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Di questo soggetto è nota
un’altra versione molto simile dal
punto di vista compositivo,
passata in asta Farsetti, Prato, il
25 ottobre 2019 (lotto 107). Di
quali tà decisamente meno
elevata r ispet to al nostro
esemplare, quest’altra redazio-
ne è stata probabi lmente
esegu i ta con s ign ifica t i v i
interventi di aiuti.

PROVENIENZA: Collezione
privata, centro-Italia.

BIBLIOGRAFIA:
G. Contini, Bernini, Vannini,
Martinelli e Vanni. Congiunture
tosco-romane del Seicento, in
“Antichità viva", 34, 4, 1995
(1996), p. 41;
S. Bellesi, in Luce e ombra.
Caravaggismo e naturalismo
ne l la p i t t u ra toscana de l
Seicento, a cura di P. Carofano,
cat. della mostra, Pontedera, 18
marzo - 12 giugno 2005, Pisa
2005, p. 40, fig. 2.

Stima: € 40.000 - 50.000
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NICHOLAS TOURNIER
(Montbéliard, 1590 - Tolosa, 1638)

San Pietro e San Paolo

Olio su tela, cm. 96x131. Con cornice.

Questa notevole tela può essere convin-
centemente ricondotta al periodo romano
di Nicolas Tournier, tra i protagonisti di
quella pattuglia di artisti francesi che, tra il
secondo e l’inizio del terzo decennio del
Seicento, durante il loro soggiorno
nell’Urbe aderirono all’idioma caravagge-
sco. La tela è imperniata sulle monumentali
figure a mezzo busto dei due apostoli
Pietro e Paolo, che si staccano plastica-
mente da un fondo neutro. La figura posta a
sinistra mostra una pietra, simbolo del suo
nome, sulla quale è incisa l’iscrizione:
“PETRE / AMAS / ME / PASCE / OVES /
MEAS” (Giovanni 21, 17). Al suo fianco, la



figura possente di San Paolo può essere
agevolmente riconosciuta per il suo
principale attributo, la spada del martirio. La
presenza dei due santi, patroni di Roma,
affiancati in un’unica composizione è
piuttosto rara anche nella pittura romana
de l Se icen to . N ico las Tourn ie r è
documentato a Roma dal 1619 al 1627.
Sappiamo che nel 1619 viveva con un
Gerardo pittore, probabilmente Gérard
Douffet, pittore caravaggesco vicino a
Valentin, mentre nel 1620 Tournier divideva
la sua abitazione con due pittori nordici, fra
cui un certo Nicolas, forse da riconoscere in
Nicolas Régnier. Nella nostra tela si
co lgono i p r inc ipa l i e lement i che
caratterizzano la pittura romana di Tournier:
Valentin da un lato e Bartolomeo Manfredi
dall ’altro, ovviamente sulla base di
un’originale adesione al naturalismo
caravaggesco. Termini di confronto
piuttosto stringenti per la figura di San
Pietro, sono il vecchio giocatore nei
Giocatori di dadi di Louisville, Speed Art
Museum, i San Pietro di varie versioni della
N e g a z i o n e d i P i e t r o ( D r e s d a ,
Gemaldegalerie; Atlanta, High Museum of
Art; Madrid, Museo Del Prado), il vecchio
soldato del Corpo di guardia della
Gemaldegalerie di Dresda. Figure assai
affini al nostro San Paolo si ritrovano nel
San Paolo scrive le Epistole (Houston,
Sarah Campbell Blaffer Foundation) e nel
San Paolo del Musée des Augustins di
Tolosa.

Stima: € 30.000 - 40.000







211
POMPEO BATONI (Lucca, 1708 - Roma, 1787) E AIUTI

La Clemenza implora la Giustizia

Olio su tela, cm. 121x192. Con cornice antica.

ll dipinto reca firma e data al margine destro sulla base della colonna: "P. BATONI PINXIT / ROMAE ANNO 1765 [o 1768]".

Pubblicato nel catalogo della Fototeca Zeri, n. scheda 61483 (Fondo Fototeca Zeri, busta 576, fasc. 6 “Pompeo Batoni:
allegorie).

Per la sua importanza storico-artistica il dipinto è sottoposto a vincolo dallo Stato Italiano.

È documentato e ben noto agli studi che un’Allegoria della Clemenza e della Giustizia fu commissionata nel 1767 a Pompeo
Batoni dal Re di Polonia Stanislao II Augusto Poniatowski per il tramite del marchese Tommaso Antici, agente in Roma del
sovrano. Insieme al suo pendant - la Prudenza che tempera il Coraggio, allo stato delle attuali conoscenza da considerare

122



perduto - il dipinto fu inviato da Roma il 14 marzo 1768 e nell’aprile del 1769 risulta già registrato nelle collezioni reali a
Varsavia. La coppia di grandi tele allegoriche fu assai apprezzata dal Poniatowski e pagata la cifra decisamente
ragguardevole di 500 scudi ciascuna.
Non ci sono dubbi che il mirabile dipinto che qui si presenta sia da porre in strettissima relazione con la tela d’identico
soggetto eseguita da Batoni per il sovrano polacco. Nondimeno, definire con precisione la natura di tale rapporto resta
ancora un problema aperto. Un elemento di complicazione è costituito dall’effettivo anno di realizzazione del nostro dipinto,
giacché l’ultima cifra della data apposta sulla tela non risulta più chiaramente leggibile e può essere intesa come 5 o come 8,
con conseguente, e assai rilevante, oscillazione della data di esecuzione fra 1765 e 1768. Da tale duplice possibilità derivano
varie e diverse interpretazioni, sulle quali gli studi specialistici si sono divisi: leggendo la data 1765 il nostro dipinto
costituirebbe il prototipo dell’esemplare Poniatowski, eseguito 3 anni più tardi e oggi irreperibile al pari del suo pendant. In tal
caso la sostanziale autografia dell’opera riceverebbe un’indiretta ma significativa conferma, essendo impensabile che la
prima versione di un’invenzione così impegnativa, tradotta su un formato monumentale, non venisse eseguita sotto il pieno
controllo del maestro. Leggendo la data 1768, per la presente tela si aprono, invece, due scenari molto diversi: essere una
replica eseguita subito dopo la versione inviata a Varsavia, che in tal caso sarebbe ancora da considerare irreperibile; oppure
essere direttamente quest’ultima.
Sin da quando è stata oggetto di studio, all’inizio del XX secolo, la tela è stata quasi sempre considerata opera autografa di
Pompeo Batoni. Come tale fu presentata e schedata dapprima nella grande mostra sul Settecento a Roma del 1959 e poi
nella pionieristica mostra monografica sul pittore che si tenne a Lucca del 1967. Fu Anthony Clark a porre in dubbio tale
consolidato riferimento, retrocedendo il dipinto a prodotto dell’atelier di Batoni, valutazione che è stata condivisa da Edgar
Peter Bowron nel suo recente catalogo ragionato del pittore.
Sebbene si possa convenire su qualche intervento da parte di aiuti del maestro nell’esecuzione di questa tela maestosa, la
qualità smagliante dell’insieme, la cura dei dettagli, la luminosità ed eleganza delle figure, la purezza e levigatezza marmorea
degli incarnati (già in senso lato neoclassica), la bellezza del putto che tiene il fascio, la resa minuziosa delle capigliature,
sembrano decisamente derivare dalla strettissima sorveglianza, e in buona parte direttamente dalla mano, dello stesso
Batoni, in una fase della sua parabola creativa di pieno magistero tecnico, espressivo e concettuale.

PROVENIENZA:
Collezione A. Flaashaar, Berlino (1952); asta Sotheby’s, Londra 16 novembre 1955, lotto 115 (come Batoni, con scheda di
Hermann Voss);
Collezione Conte Leonardo Vitetti, Roma; asta Sotheby's Firenze, 29 settembre 1983, lotto 236 (come Batoni); collezione
privata, Roma.

ESPOSIZIONI:
Roma 1959: Il Settecento a Roma, a cura di G. Briganti e N. di Carpegna, p. 53, n. 42;
Lucca, 1967: Pompeo Batoni, L. Belli Barsali, n. 39, fig. 39, p. 143.

BIBLIOGRAFIA:
I. Belli Barsali, Pompeo Batoni, in La Provincia di Lucca, 1964, VIII, p. 77 (come Batoni);
Pompeo Batoni, catalogo della mostra a cura di I. Belli Barsali, Lucca 1967, II ed. 1985, n. 39, pp. 114-115 (Batoni);
A. Busiri Vici, Le “donne” del Batoni, recensione della mostra di Lucca (1967), Roma 1968, fig. 22, p. 18 (Batoni);
L. Salerno, Pompeo Batoni, recenzione della mostra di Lucca (1967), in “Palatino”, 12, 4, 1968, p. 489 (Batoni);
I. Belli Barsali, Batoni Pompeo Gerolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1970, vol. VII, p. 200 (Batoni);
C. Brandi, Quando lo Stato dovrebbe acquistare un dipinto, in “Corriere della sera”, 25 novembre 1983 (Batoni);
A. Clark, Pompeo Batoni. A complete catalogue of his work, Londra, 1985, p. 298, n. 283 (ateliér di Batoni);
E. P. Bowron, Pompeo Batoni. A complete catalogue of his paintings, Londra 2016, vol. II, pp. 399-400 (ateliér di Batoni).

Stima: € 140.000 - 180.000
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212
CARLO SARACENI 
(Venezia, 1579 - 1620) 
E ATELIÉR

Il Diluvio Universale 

Olio su tela, cm. 121x103. 
Con cornice.

Il dipinto è accompagna-
to dall’Attestato di Libera 
Circolazione.
 

Questa tela raffigurante il Diluvio Universale è una delle varie repliche del soggetto eseguite all’interno dell’atelier di Carlo 

Saraceni il cui prototipo è stato a lungo considerato, sulla scorta del parere di Roberto Longhi, l’esemplare nella Galleria 

di Schönborn presso il Castello di Pommersfelden: un’opinione, peraltro, oggi per lo più confutata negli studi specialistici. 

In ogni modo si tratta di una più fortunate composizioni dovute a Saraceni, come attesta incontrovertibilmente proprio il 

numero delle repliche note (non meno di sette, vedi Porzio 2014). Il pittore s’impegna qui in uno sforzo di elaborazione 

del soggetto di inusuale complessità e articolazione, ricchissima di figure, di effetti luministici dettati dall’ambientazione 

notturna, di studiate soluzioni scenografiche e narrative, secondo una lettura in chiave pauperista che si concentra sulle 

drammatiche conseguenze del cataclisma e sul salvataggio dei superstiti. Proprio in tale efficacie estrosità dell’invenzione 

si deve attribuire la principale ragione del successo della composizione, di cui esistono non meno di sette redazioni tra 

possibili autografi, repliche con interventi di aiuti o di bottega, e copie. Ritroviamo qui la suggestione dei principali punti di 

riferimento del pittore, da Jacopo Bassano e Adam Elsheimer, rifluiti entro una personalissima interpretazione caravagge-

sca “alla veneziana”.

BIBLIOGRAFIA: G. Porzio, Antiveduto Gramatica, Carlo Saraceni. Recuperi per il primo Seicento romano, in “Storia dell’ar-

te”, no. 134, 2013, p. 83; G. Porzio, in “Carlo Saraceni 1579 – 1620. Un Veneziano tra Roma e l’Europa”, catalogo della 

mostra, a cura di M. G. Aurigemma, Roma 2014, p. 294.

Stima: € 36.000 - 42.000
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213
GIOVANNI PAOLO PANINI (Piacenza, 1691 - Roma,  1765)

Cena a casa di Simone Fariseo 

Olio su tela, cm. 73x95. Con cornice.

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

Nel riconoscere la piena autografia di Gian Paolo Panini in questa bella Cena in casa del Fariseo, collocata entro un’archi-
tettura monumentale spiccatamente scenografica, Ferdinando Arisi la collocava opportunamente verso il 1713-1714, poco 
dopo il suo trasferimento a Roma, avvenuto sul finire del 1711.
Sul remoto ma vivido esempio di Paolo Veronese, in questa tela si fondono, in effetti, da un lato la suggestione dei capricci 
architettonici di Ghisolfi e Carlieri, dall’altro, nelle figure, le fresche suggestioni marattesche apprese e sviluppate grazie 
all’apprendistato nella bottega di Benedetto Luti. Già magistralmente padroneggiato è qui l’impianto prospettico rigoro-
samente centralizzato, culminante nel bel brano di paesaggio sullo sfondo, come pure la resa accuratissima e fantasiosa 
degli elementi architettonici. Ma a fare la differenza rispetto ai più abili quadraturisti, prospettici e pittori di capricci suoi 
competitori è la bravura mostrata da Panini sia nell’impaginazione, sia nella resa pittorica delle tante figure che animano la 
scena: dal Cristo con la Maddalena ai due spettatori affacciati alla balconata, sino al delizioso cagnolino che osserva incu-
riosito la scena. Risulta piuttosto evidente la stretta affinità che lega il nostro dipinto ad altre prove della primissima maturità 
di Panini, quali la Predica di un apostolo dello Stadtmuseum di Oldenburg o della coll. De Zwingelstein di New York, o il 
Cristo e l’adultera già in coll. Privata a Piacenza (Vedi F. Arisi, Gian Paolo Panini e i fasti della Roma del ‘700, Roma 1986, 
nn. 16, 17, 30).

BIBLIOGRAFIA: Giovanni Paolo Panini  1691 - 1765, catalogo della mostra, a cura di F. Arisi, Piacenza, Electa, Milano 
1993, pp. p. 18.

PROVENIENZA: Asta Christie’s, New York primavera 1992; collezione privata, Roma.

Stima: € 18.000 - 24.000

Imp. Bertolami Asta 240.indd   127 03/11/22   15:50



128

214
IPPOLITO CAFFI (Belluno, 1809 - Lissa, 1866)

Veduta di Nizza da Villafranca 

Olio su tela, cm. 24,5x34. Con cornice.

L’opera è firmata e datata in basso a sinistra: “CAFFI / NIZZA 21.12.51”. Al retro, sul telaio, reca etichetta: “NIZZA. PANO-

RAMA VEDUTO DA VILLA FRANCA / CAFFI 21 DICEMBRE 1851”.

Il dipinto per la sua importanza storico-artistica è sottoposto a vincolo dallo Stato Italiano.

Caffi amò particolarmente Nizza, dove si reco più volte durante il suo soggiorno in Liguria e Piemonte, tra il 1849 e il 1851, 

a seguito dell’esilio a cui era stato condannato per la sua partecipazione ai moti risorgimentali. 

Nizza è qui ripresa dall’alto con il borgo costiero che si distende ai lati della rocca. L’ampia veduta si sviluppa oltre il bor-

go marino per includere le insenature verso occidente. Della nostra veduta esiste un’altra versione, pure datata 1851, 

alla Galleria di Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia, di analoga impostazione seppure con piccole varianti. Assieme a 

quest’ultima la nostra tela costituisce una fondamentale testimonianza dell’attività del pittore nei tre anni trascorsi a Torino 

e rappresenta una prova tangibile sia della sua eccezionale padronanza della prospettiva, in questo caso “a volo d’uccello”, 

sia del suo mirabile dominio degli effetti della luce sul paesaggio. Tutta la scena è qui immersa in una luce di straordinario 

nitore, che conferisce uno spicco impressionante alle linee delle scogliere, della macchia e delle architetture della città sullo 

sfondo, mentre Il cielo di un chiarore abbagliante dona una speciale trasparenza allo specchio d’acqua del mare che si 

apre proprio davanti alla città.

BIBLIOGRAFIA: F. Peretti, Ippolito Caffi, De Luca, Roma 2016, p. 216, n. 308 (con misure parzialmente erronee).

Stima: € 30.000 - 40.000
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215
ARTISTA FIAMMINGO, 
XVII SECOLO

Sovrano biblico (Re David?) 

Olio su tela, cm. 148x117. 

Con cornice.

Stima: € 3.200 - 3.800

216
SCUOLA EMILIANA, 
SECONDA METÀ DEL 
XVII SECOLO

Bacco ed Arianna con le tre Grazie 

sullo sfondo 

Olio su tela, cm. 72x95,5. 

Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000
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217
ANTONIO AMOROSI 
(Comunanza, 1660 - Roma, 
1738), ATTRIBUITO

Ritratto di giovane al desco 

Olio su tela, cm. 98,5x74,5. 

Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

218
SCUOLA ROMANA, 
XVIII SECOLO

Natura morta di uva, fichi, 

pesche e un cocomero 

Olio su tela, cm. 48,5x65. 

Con cornice. 

Stima: € 2.000 - 3.000
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219
SCUOLA LOMBARDA, XVII SECOLO

Mendicante 

Olio su tela, cm. 53x42,5. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 4.000

220
CERCHIA DI CARLO MARATTI, 
XVIII SECOLO

Sacra Famiglia con Elisabetta e San Giovannino 

Olio su tela, cm. 112x85. Con cornice.

Il dipinto replica un’invenzione compositiva di Carlo 

Maratti di cui è nota una redazione autografa, oggi 

in collezione privata.

Stima: € 2.500 - 3000

221
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, 
XVII SECOLO

Transverberazione di Santa Teresa d’Avila 

Olio su tela, cm. 120,5X90.

Stima: € 2.300 - 2.800
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222
SCUOLA ROMANA, SECONDA METÀ 
XVII SECOLO

Ritratto di papa Innocenzo X Pamphili 

Olio su tela, cm. 75x61. Con cornice. 

Il dipinto è una replica antica di buona qualità del celebre 

capolavoro di Diego Velasquez oggi conservato presso la 

Galleria Doria Pamphili in Roma. Il presente dipinto opera 

una riduzione a mezzo busto del prototipo originale.

Stima: € 2.500 - 3.500

223
SCUOLA BOLOGNESE, 
SECONDA METÀ XVII SECOLO

San Giovanni Battista 

Olio su tela, cm. 39,5x59,5. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 2.000 - 3.000

224
SCUOLA EMILIANA, XVII SECOLO

San Giuseppe e Gesù Bambino 

Olio su tela, cm. 135x96,5. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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225
ARTISTA OLANDESE, XVIII SECOLO

Paesaggio con due figure e chiesa sullo sfondo 

Olio su tavola, cm. 41x60. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500

226
JAN FRANS VAN 
BLOEMEN 
(Anversa, 1662 - Roma, 
1749), ATTRIBUITO

Paesaggio con figure 

Olio su tela, cm. 47x60,5. 

Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione 

privata, Roma. 

Stima: € 2.500 - 3.500

227
SCUOLA VENETA, XVIII SECOLO

Santa Margherita da Cortona 

Olio su tela, 98,5x73.

Stima: € 2.500 - 3.500
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229
SEGUACE DI GUIDO RENI, 
XVII / XVIII SECOLO

L’arcangelo Michele schiaccia Satana

Olio su tavola, cm. 51x33. Con cornice.

Il dipinto costituisce una copia antica, di qualità assai 

raffinata, della pala d’altare eseguita da Guido Reni per 

la chiesa di Santa Maria della Concezione in Roma.

Stima: € 3.500 - 4.500

230
GIOVANNI AGOSTINO CASSANA 
(Genova, 1658 - 1720), ATTRIBUITO

Natura morta con frutta e due colombi in un paesaggio

Olio su tela, cm. 56x115,5. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’expertise del 
Prof. Ferdinando Bologna. 

PROVENIENZA: Collezione privata, Romagna.

Stima: € 2.500 - 3.500

228
ANTONIO MARIA MARINI 
(Venezia, 1668 - 1725), ATTRIBUITO

Accampamento di cavalleria 

Olio su tela, cm. 68x54. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000
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231
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Capriccio architettonico con figure e scorcio marino 

Olio su tela, 74x62,5. Con cornice.

Stima: € 2.400 - 3.000

232
ARTISTA FIAMMINGO, XVIII SECOLO

Scontro di cavalieri con fanciulla a cavallo in primo 

piano

Olio su tavola, cm. 59,5x78. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

233
JAN JOSEF HOREEMANS 
(Anversa, 1682 - 1759), ATTRIBUITO

Scena d’osteria

Olio su tavola, cm. 32x21. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000
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234
MATTEO GHIDONI DETTO DE’ 
PITOCCHI (Firenze, 1626 - Padova, 1700)

Paesaggio con pescatori, corso d’acqua e 

fortificazione 

Olio su tela cm. 52x70. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.500

235
ARTISTA OLANDESE, XVIII SECOLO

Scena di banchetto 

Olio su rame, cm. 60,5x86,5. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000

236
CERCHIA DI GIOVANNI BATTISTA SALVI 
DETTO IL SASSOFERRATO 
(Sassoferrato, 1609 - 1685)

Madonna con Bambino 

Olio su tela, cm. 70x58.

Stima: € 1.800 - 2.400
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237
SCUOLA ROMANA, SECONDA METÀ 
XVII SECOLO

Ritratto del Cardinal Giovan Battista Pamphilij (Papa 

Innocenzo X)

Olio su tela, cm. 76x62.

Stima: € 2.000 - 3.000

238
SCUOLA FRANCESE, XVIII SECOLO

Il corteo di Poseidone 

Olio su tela, cm. 130x98. Con cornice.

Stima: € 3.000 - 5.000
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239
SEGUACE DI GIOVANNI 
FRANCESCO BARBIERI 
DETTO IL GUERCINO

Allegoria della Notte 

Olio su tela, cm. 73,7x98. Con cornice.

Il dipinto è una fedele co-pia antica 

dell’affresco di Guercino raffigurante 

La Notte, conservato nel Ca-sino 

Ludovisi in Roma.

Stima: € 2.000 - 3.000

240
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, 
XVII / XVII SECOLO

Ritratto di monaca carmelitana con 

crocifisso

Olio su tela, cm. 82x64,5. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000
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241
EUGENIO DE MARCHIS 
(attivo nella seconda metà del XVIII secolo)

Paesaggio con fiume 

Olio su tela, cm. 104x71. Con cornice.

Il dipinto reca firma ad inchiostro sul telaio, in basso 

a sinistra: “E. DE MARCHIS”.

PROVENIENZA: Collezione privata, Umbria.

Stima: € 2.000 - 3.000

242
ARTISTA ITALIANO, 
PRIMA METÀ XIX SECOLO

Gentildonna alla spinetta 

Olio su tela, cm. 83,5x64. Con cornice.

Stima: € 2.600 - 3.200
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243
 JULES MASSÉ (Francia, 1825-1899), 
ATTRIBUITO

L’ateliér della pittrice 

Olio su tela, cm. 46,5x56. Con cornice.

Il dipinto reca sul telaio, al centro a sinistra, una 

vecchia etichetta che lo attribuisce a Jules Massè.

Stima: € 2.500 - 3.500

244
ANTOINE VICTOR EDMOND JUINVILLE 
(Parigi, 1801-1849) 

Veduta di Palermo 

Olio su tela, cm. 26,5x37,5. Con cornice.

Il dipinto reca firma in basso a destra: “E. JUINVILLE” e 

luogo e data in basso a sinistra: “PALERME 1832”.

Stima: € 2.000 - 3.000

245
ANGELICA KAUFFMAN 
(Coira, 1741 - Roma, 1807), ATTRIBUITO

Ritratto di fanciullo con disegno

Olio su tela, cm. 31x23,5. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.500 - 2.000
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246
SEGUACE DI DIEGO 
VELÀZQUEZ

Il trionfo di Bacco 

Olio su tela, cm. 42x57.

Il dipito è una copia fedele del cele-

bre capolavoro di Diego Velàzquez 

Los Borrachos o el triunfo de Baco, 

eseguito nel 1629 e oggi al Museo del 

Prado.

Stima: € 2.000 - 3.000

247
VINCENZO CAMUCCINI, 
(Roma, 1771 - 1844), 
ATTRIBUITO

Ritratto di papa Pio VII Chiaramonti 

Olio su tela, cm. 131x108. 

Con cornice.

Il dipinto costituisce una replica del 

ritratto di papa Pio VII eseguita da 

Camiccini, oggi coservata alla Pina-

coteca Comunale di Cesena. 

Stima: € 4.000 - 6.000
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248
NICOLA MONTI  
(Pistoia, 1781 - Cortona, 1864), 
ATTRIBUITO

Gentiluomo morente nel suo palazzo 

nobiliare 

Olio su tela, 99,5x136. Con cornice.

Stima: € 5.000 - 6.000

249
KHARL RHAL 
(Vienna, 1812 - 1865)

Allegoria della Poesia 

Olio su tavola 23,5x18,5. 

Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000
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250
JEAN BAPTISTE GREUZE 
(Tournus, 1725 - Parigi, 
1805), ATTRIBUITO

Testa di baccante

Olio su tavola, cm. 20x15,5. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da 

un’expertise del Dott. Didier Bodart 

datata 06/03/1981. 

PROVENIENZA: Collezione privata, 

Romagna.

Stima: € 1.200 - 1.800

251
PIETER MULIER DETTO IL 
CAVALIER TEMPESTA 
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701), 
ATTRIBUITO

Paesaggio con viandante 

Olio su tela, cm. 23,2x35. 

Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da 

un’expertise del Dott. Didier Bodart 

datato il 29/09/1981. 

PROVENIENZA: Collezione privata, 

Romagna.

Stima: € 1.600 - 2.200

252
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Paesaggio con figure e cavalli al fontanile 

Olio su tela, cm. 74x60,5. Con cornice.

Stima: € 1.700 - 2.200
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253
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Elevazione della Croce

Olio su tela applicato su tavola sagomata, 

cm. 152x94.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.600 - 2.400

254
CERCHIA DI PIETRO LONGHI 
(Venezia, 1701 - 1785)

Interno veneziano con toletta di gentildonna 

Olio su tela, cm. 46,5x69,5. Con cornice.

Stima: € 1.600 - 2.400
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255
ARTISTA 
FIAMMINGO, 
FINE XVII / 
INIZIO XVIII 
SECOLO

a) Santo vescovo in

adorazione dell’ostia; 

b) Santo in estasi -

Coppia di dipinti 

Olio su tavola, 

cm. 35x25 cad.

Stima: € 1.600 - 2.400

256
ARTISTA 
SPAGNOLO, 
XVIII / XIX 
SECOLO

Natura morta di pesci, 

asparagi e uova 

Olio su tavola,

cm. 36,5x51.

Stima: € 1.500 - 2.000
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257
THEODOR HELMBREKER 
DETTO MONSÙ TEODORO 
(Haarlem, 1633  - Roma, 1696), ATTRIBUITO

San Rocco nutre un mendicante 

Olio su tela, cm. 49x37,5.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.500 - 2.000

258
SEGUACE DI REMBRANDT VAN RIJN, 
XVII SECOLO

Ritratto di anziano gentiluomo con mantello e cappello 

Olio su tela, cm. 74,5x53.

Stima: € 1.800 - 2.400
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259
PITTORE SPAGNOLO, 
XVII SECOLO

San Pietro Apostolo

Olio su tela, cm. 93x73. Con cornice.

Il dipinto reca in alto a destra iscrizione a 

pennello: “ S. PEDRO”.

Stima: € 3.500 - 4.500

260
ARTISTA FIAMMINGO, 
PRIMA METÀ DEL 
XVIII SECOLO

Sosta dei cavalieri alla locanda

Olio su tela, cm. 49x59. Con cornice.

Stima: € 2.000 - 3.000
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261
ARTISTA FRANCESE, XVII SECOLO

Cristo sorretto dagli angeli con la Vergine e Giovanni 

Evangelista

Olio su tela, cm. 88x67.

Stima: € 1.700 - 2.200

262
SCUOLA FRANCESE, XVIII SECOLO

Ritratto di gentiluomo in armatura 

Olio su tela, cm. 74,5x60,5. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000

263
SCUOLA ROMANA, 
SECONDA METÀ 
XVII SECOLO

Paesaggio con corteo di scheletri

Olio su tela, cm. 58x88. 

Con cornice.

Stima: € 1.300 - 1.800
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264
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Vaso di fiori

Olio su tela, cm. 70,5x53. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000

265
SCUOLA ROMANA, XVII SECOLO

Putto con ghirlanda di fiori

Olio su tela, cm. 125x61,5.

Il dipinto presenta sul lato sinistro del telaio tre cer-

niere che ne fanno ipotizzare l’uso come sportello 

di armadio.

Stima: € 1.500 - 2.000

266
SCUOLA NAPOLETANA, 
XVII SECOLO

San Paolo

Olio su tela, cm. 75x62. Con cornice.

Stima: € 2.500 - 3.500
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267
SCUOLA ABRUZZESE, 
PRIMA METÀ XVIII SECOLO

Trinità con la Vergine abbracciata alla croce

Olio su tela, cm. 35x46. Con cornice.

Il dipinto reca in basso a sinistra un cartiglio con iscrizio-

ne a pennello indecifrabile.

Stima: € 1.500 - 2.000

269
SEGAUCE DI RAFFAELLO SANZIO, 
XVII SECOLO

Olio su tela applicato su masonite, cm. 103x78. 

Con cornice.

La tela è una antica copia  fedele del dipinto di Raffael-

lo oggi conservato nel Museo di Capodimonte celebre 

come la Madonna del Divino Amore.

Stima: € 1.500 - 2.000

268
SCUOLA VENETA, XVIII SECOLO

Ritratto di giovane con cappello piumato

Olio su tela applicato su tavola, cm. 39x33. 

Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500
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270
SCUOLA EMILIANA, 
SECONDA METÀ XVII SECOLO

Ecce Homo 

Olio su tela, cm. 91,5x85,5. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.000

271
ARTISTA OLANDESE, XVIII SECOLO

Marina con velieri 

Olio su tela, cm. 52x71. Con cornice.

Stima: € 1.300 - 1.800

272
SCUOLA NAPOLETANA, 
SECOLO XVIII

Giuochi di Putti in un giardino con grande vaso 

di pietra con mascheroni a rilievo 

Olio su tela, cm. 83,5x66,5. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500
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273
JAN FRANS SOOLMAKER (1635 - post 1665), 
ATTRIBUITO

Pastore con armenti 

Olio su tavola, cm. 31,5x25. Con cornice.

Il dipinto reca sigla e data in basso a destra: “JFS 1680”.

Stima: € 1.000 - 1.500

274
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

San Pietro risana lo storpio 

Olio su tela, cm. 35x42,5. Con cornice.

Stima: € 1.500 - 2.500

275
CERCHIA DI ABRAHAM JANSZ 
BEGEYN (Leiden, 1638 - Berlino, 1697)

Paesaggio con rovine e armenti

Olio su tela, cm. 89,5x124. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.200

Imp. Bertolami Asta 240.indd   152 03/11/22   15:53



153

276
AMBITO DI CARLO CERESA 
(San Giovanni Bianco, 1609 - Bergamo, 1679)

Ritratto di prelato con libro 

Olio su tela, cm. 64x53,5.

Stima: € 1.300 - 1.800 277
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Angelo custode con donatrice e santo francescano

Olio su tela, cm. 84x108. Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600

278
SCUOLA CENTRO-ITALIANA, 
XVII SECOLO

Vergine Annunziata 

Olio su tela, cm. 74x62. Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.600
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279
AMBITO DI MARGHERITA CAFFI 
(Cremona, 1647 - Milano, 1710) 

Natura morta di fiori 

Olio su tela, cm. 75,5x60.

Stima: € 1.000 - 1.500

280
SCUOLA EMILIANA, XVIII SECOLO

Corteggiamento in giardino con satiro e ninfe 

Olio su tela, cm. 62x81,5. Con cornice.

Stima: € 1.200 - 1.800

281
ANTONIO AMOROSI 
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738) 

Scena con ricamatrice, serva e gentiluomo 

Olio su tela, cm. 25,5x19,5. Con cornice.

Il dipinto è accompagnato da un’expertise del Prof. 
Eduard Safarik. 

PROVENIENZA: Collezione privata, Romagna.

Stima: € 1.200 - 1.600
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282
SCUOLA LOMBARDA, XVII / XVIII SECOLO

Suonatore di flauto 

Olio su tela, cm. 67x53.

Stima: € 1.200 - 1.600

283
SCUOLA BOLOGNSE, XVII SECOLO

Volto di Sibilla 

Olio su tela, cm. 55x46.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.000 - 1.500

284
SCUOLA ROMANA, 
SECONDA METÀ XVII SECOLO

Ritratto del Cardinale Fabio Chigi (Papa Alessandro VII)

Olio su tela, cm. 50,5x40. Con cornice.

Il dipinto è una replica coeva di buona qualità del ritratto 

eseguito da Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio, oggi 

conservato al Nationalmuseum di Stoccolma.

Stima: € 1.200 - 1.600
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285
 SEGUACE DI JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD, PRIMA METÀ XIX SECOLO

L’altalena 

Olio su tela, cm. 46,5x60,6. Con cornice.

Siglato “W”.

Stima: € 1.400 - 1.800

286
SCUOLA VENEZIANA, XVIII SECOLO

San Francesco di Paola 

Olio su tela, cm. 47x40.

Stima: € 1.000 - 1.500

287
SCUOLA ROMANA, 
XVIII SECOLO

Venere, Satiro e amorini

Olio su tela, cm. 100x135.

Stima: € 800 - 1.200
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288
SCUOLA FIAMMINGA, XVI SECOLO

Ritratto di gentildonna con cagnolino

Olio su tavola 62x46. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500

289
SCUOLA EMILIANA, XVII SECOLO

Maddalena assunta in cielo

Olio su tela, cm. 72x62,5. 

Stima: € 1.200 - 1.600

290
ARTISTA LOMBARDO, XVIII SECOLO

Scena di cucina con anziana e fanciullo 

Olio su tela, cm. 96x72,5.

Il dipinto reca al retro sul telaio al centro iscrizione 

moderna con attribuzione: “ANTONIO CIFRONDI”.

Stima: € 1.000 - 1.500
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291
ARTISTA OLANDESE, 
XVIII SECOLO

Paesaggio invernale con figure 

Olio su tela, cm. 33x44,5.

Stima: € 1.200 - 1.600

292
ARTISTA FIAMMINGO, 
XVII SECOLO

Coppia di mendicanti

Olio su tavola, cm. 32x25,5.

Il dipinto deriva da una incisione di 

Jaques Callot.

Al retro l’opera reca il timbro dell’arti-

giano di Anversa Melchior de Bout, 

tra i più rinomati preparatore di tavole 

per dipinti, attivo nelle Fiandre nel XVII 

secolo. De Bout lavorò spesso con 

Willem Kalf e con altri pittori di primo 

piano come Willem van Aelst e Charles 

Le Brun.

Stima: € 1.000 - 1.500
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293
SCUOLA ROMANA, 
XVIII SECOLO

Paesaggio con ponte, torre e 

figure

Olio su tavola, cm. 29x41,5. 

Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500

294
ARTISTA OLANDESE, 
XVII SECOLO

Testa di vecchio barbuto 

Olio su tavola, cm. 29,5x21,5. 

Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione 

privata, Roma. 

Stima: € 900 - 1.200

Imp. Bertolami Asta 240.indd   159 03/11/22   15:53



160

295
SCUOLA NAPOLETANA, XVII SECOLO

Vergine dei Sette Dolori 

Olio su tela, cm. 64x49,5. Con cronice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 900 - 1.200

296
ARTISTA BOLOGNESE, 
FINE XVII / INIZIO XVIII SECOLO

Sant’Ignazio di Loyola con due Santi 

Olio su tela, cm. 60x40. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.000 - 1.200
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297
SEGUACE DI GIOVANNI PAOLO 
PANNINI, XVIII / XIX SECOLO 

Capriccio architettonico con vaso su piedistallo 

Olio su tela, cm. 105x70,5. Con cornice.

Pendant del lotto precedente.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.000 - 1.500
298
SEGUACE DI GIOVANNI PAOLO 
PANNINI, XVIII / XIX SECOLO 

Capriccio architettonico con figure e fontanile 

Olio su tela, cm. 105,5x70. Con cornice.

Pendant del lotto successivo.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 1.000 - 1.500

299
LEONARDO COCCORANTE 
(Napoli, 1680 - 1750), ATTRIBUITO

Capriccio costiero con architetture monumentali 

e figure 

Olio su tela, cm. 24x18. Con cornice.

Stima: € 800 - 1.200
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300
ARTISTA ANONIMO, XIX SECOLO

Il monumento funebre di Jacopo Sanazzaro,
nella chiesa di Santa Maria del Patto a
Mergellina

Olio su tela, cm. 68x48. Con cornice.

Stima: € 800 - 1.200

301
SCUOLA VENEZIANA, XVIII
SECOLO

a) San Simone;
b) Santo con stendardo - Coppia di dipinti

Olio su tela applicata su tavola, cm.25,5x18,5 cad. Con cornice.

Stima: € 1.000 - 1.500

302
SCUOLA ROMANA, XVIII SECOLO

Coppia di piccoli tondi con San Giuseppe e Sant’Antonio Abate (?)

Tela applicata su tavoletta, Ø cm. 14, cad. Con cornici.

Stima: € 800 - 1.000
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303
SCUOLA LOMBARDA, XVII SECOLO

San Matteo e l’angelo 

Olio su tela, cm. 96,5x72,5. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 800 - 1.200

304
SCUOLA EMILIANA, XVII SECOLO

Tre figure femminili in un paesaggio

Olio su tavola, cm. 28x38,5. Con cornice.

Stima: € 700 - 1.000

305
PITTORE LOMBARDO,  
FINE DEL XVIII SECOLO

Ritratto dell’architetto Giocondo Albertolli (?)

Olio su tavola, cm. 35x27. Con cornice.

La tavola reca sul retro al centro il nome dell’effigiato e 

l’anno di esecuzione: “GIOCONDO ALBERTOLLI 1791”.

PROVENIENZA: Collezione privata, Umbria.

Stima: € 800 - 1.000
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306
SCUOLA VENETA, XVII SECOLO

Sant’Onofrio

Olio su rame, cm. 21x31. Con cornice.

Stima: € 500 - 800

307
SCUOLA EMILIANA, XVI SECOLO

Madonna con Bambino

Olio su tela, cm. 54,5x36.

Stima: € 500 - 800

308
SCUOLA FIAMMINGA, XVIII SECOLO

Paesaggio con figure e corso d’acqua

Olio su tavola, cm. 26x19. Con cornice.

Stima: € 500 - 700
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311
AMBITO DI FRANS FRANCKEN II 
(Anversa,  1581 - 1642)

Cristo tra i dottori. Olio su rame, cm. 22,5x17. 

Con cornice

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 600 - 800

309
BALTHASAR DENNER 
(Amburgo, 1685 - Rostock, 1749)

Ritratto di vecchio 

Olio su tela, cm. 46,5x37,5. Con cornice.

Stima: € 600 - 800

310
SCUOLA TOSCANA, XVI SECOLO

Madonna con Bambino 

Olio su tavola, Ø cm. 98. Con cornice.

Restauri e ritocchi.

Il supporto ligneo risulta integro e non ridotto presentan-

do uno spessore di circa cm. 3,5.

Stima: € 600 - 800
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312
ARTISTA FRANCESE, 
SECONDA METÀ XVIII SECOLO

Ritratto di prelato 

Olio su tela, cm. 73,5x59. Con cornice.

Il dipinto reca lungo il lato inferiore della tela iscrizione a 

pennello su fondo rosso: “F.RE FLORENCE. 4ME SUP. 

GAL. ELU EN 1767 DONNÉ CA. DEMISSION EN 17 

(…)”.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 500 - 800

313
AMBITO DI ANGELICA KAUFFMAN 
(Coira, 1741 - Roma, 1807)

Amorino e due fauni in un paesaggio 

Olio su tavola, cm. 21x27,5. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma. 

Stima: € 600 - 800

314
ARTISTA FIAMMINGO,  
XVIII / XIX SECOLO

Marina con imbarcazioni e borgo sullo sfondo 

Olio su rame, cm. 12x16,5. Con cornice.

Stima: € 600 - 800
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315
ARTISTA SPAGNOLO, XVII SECOLO

Velo della Veronica

Olio su tela, cm. 43,5x35. Con cornice.

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 500 - 700

316
ARTISTA FIAMMINGO, XVII / XVIII SECOLO

Busto di vecchio con barba

Olio su tavola, cm. 20,5x15,5.

Stima: € 500 - 700

317
ARTISTA FIAMMINGO, XVII / XVIII SECOLO

Busto di vecchio barbuto con berretto

Olio su tavola, cm. 25,5x19.

La tavola reca al retro tre bolli in ceralacca.

Stima: € 500 - 700
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318
CERCHIA DI JEAN ALPHONSE ROEHN 
(1799 - 1864)

Prelato che confessa una fanciulla

Olio su tela, cm. 61x49,5.

Il dipinto ripropone con alcune significative varianti la 

composizione del dipinto di Jean Alphose Roehn oggi 

conservato al Walters Art Museum di Baltimora. 

Stima: € 600 - 800

319
NEI MODI DI 
ADRIAEN VAN OSTADE 

a) Fumatore di pipa seduto su una botte; 

b) Fumatore di pipa in osteria - Coppia di 

dipinti

Olio su tavola, a) cm. 26x20,5; 

b) cm. 26,5x19,5. 

Stima: € 900 - 1.200

320
ARTHUR JOHN STRUTT 
(Chelmsford, 1818 - Roma, 1888)

Paesaggio con cascata alpina 

Olio su tela, cm. 60,5x50,5. Con cornice.

Il dipinto reca firma e data in basso a destra: “A. J. 

STRUTT / 1879”.

PROVENIENZA: Collezione privata, Umbria.

Stima: € 800 - 1.000
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321
AMBITO DI GIOVAN BATTISTA CRESPI 
DETTO IL CERANO 
(Romagnano Sesia, 1573 - Milano, 1632) 

Giaele uccide Sisara 

Olio su tela, cm. 40x54,5. Con cornice.

La tela costituisce una replica fedele di uno dei quattro 

grandi dipinti a monocromo eseguiti dal Cerano come 

modelli per le sculture sovrapporta della facciata del 

Duomo di Milano, oggi conservati al Museo dell’Opera 

del Duomo.

Stima: € 500 - 700

322
AUGUST SCHOLZ 
(Imielin, 1857 - Berlino, 1923)

Natura morta con vaso di fiori, brocca dorata e cofa-

netto

Olio su tela, cm. 68,5x55,5. Con cornice.

Il dipinto reca firma in basso a sinistra: “AUG. SCHOLZ”.

PROVENIENZA: Collezione privata, Umbria.

Stima: € 700 - 900

323
ARTISTA ANONIMO, XVIII SECOLO

Ritratto di gentildonna in abito rosso con orologio 

Olio su tela, cm. 67x53. Con cornice.

Stima: € 500 - 700
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324
ARTISTA ANONIMO, XVIII SECOLO

Ritratto di gentildonna in abito blu con cofanetto 

Olio su tela, 66,5x53. Con cornice.

Stima: € 500 - 700

325
SCUOLA NAPOLETANA, XVII SECOLO

Caino e Abele

Olio su tela, cm. 70x81. Con cornice. 

Stima: € 200 - 300

326
ARTISTA ITALIANO, XVIII SECOLO

Ritratto di gentildonna con collana di perle 

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

PROVENIENZA: Collezione privata, Roma.

Stima: € 200 - 300
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Albani Francesco
Allegri Antonio detto Correggio, cerchia
Allegri Antonio detto Il Correggio, seguace,
XVII secolo
Allegri Antonio detto Il Correggio, seguace,
XVIII secolo
Amorosi Antonio
Amorosi Antonio, attribuito
Anesi Paolo
Anguissola Sofonisba, ambito
Anonimo artista naturalista, XIX secolo
Artista anonimo, prima metà del XIX secolo
Artista anonimo, XIX secolo
Artista anonimo, XIX secolo, da Francesco Di
Cristofano detto Franciabigio
Artista anonimo, XVIII secolo
Artista attivo a Roma, prima metà XVI secolo
Artista attivo tra Roma e Napoli, prima metà
XVII secolo
Artista bolognese, fine XVII / inizio XVIII secolo
Artista caravaggesco olandese, prima metà
XVII secolo
Artista fiammingo attivo in Italia, fine XVI secolo
Artista fiammingo attivo in Italia, inizio XVII secolo
Artista fiammingo della cerchia di Peter Paul
Rubens
Artista fiammingo, fine XVI / inizio XVII secolo
Artista fiammingo, fine XVII / inizio XVIII secolo
Artista fiammingo, metà XVII secolo
Artista fiammingo, prima metà del XVIII secolo
Artista fiammingo, prima metà XVII secolo
Artista fiammingo, seconda metà XVI secolo
Artista fiammingo, XVII / XVIII secolo
Artista fiammingo, XVII secolo

Artista fiammingo, XVIII secolo
Artista francese, seconda metà XVII secolo
Artista francese, seconda metà XVIII secolo
Artista francese, XVII secolo
Artista francese, XVIII secolo
Artista inglese, XIX secolo
Artista italiano, prima metà XIX secolo
Artista italiano, XVIII secolo
Artista lombardo, XVI secolo
Artista lombardo, XVIII secolo
Artista naturalista, XVII / XVIII secolo
Artista neoclassico
Artistaneoclassicoitaliano,fineXVIII/inizioXIXsecolo
Artista neoclassico, fine XVIII / inizio XIX secolo
Artista olandese attivo a Roma, prima metà del
XVII secolo
Artista olandese, XVII secolo
Artista olandese, XVIII secolo

Artista spagnolo, XVII secolo
Artista spagnolo, XVIII / XIX secolo
Artista tedesco, XVI secolo
Artista veneziano, XIX secolo
Artista veronese, fine XVI / inizio XVII secolo
Asselyn Jan, attribuito

Attanasio Natale
Autori ed epoche varie
Barbieri Giovanni Francesco detto il Guercino,
seguace
Barbieri Giovanni Francesco detto il Guercino,
Seguace, XVII / XVIII secolo
Batoni Pompeo e aiuti
Begeyn Abraham Jansz, cerchia
Berrettoni Niccolò, attribuito
Bloemaert Hendrick, attribuito
Boel Pieter, attribuito
Borgianni Orazio, attribuito
Brandi Domenico
Caffi Ippolito
Caffi Margherita, ambito
Caldei Francesco detto il Mantovano, attribuito
Calvaert Denys, attribuito
Calza Antonio, attribuito
Camuccini Vincenzo, attribuito
CanovaAntonio,ambito,fineXVIII / inizioXIXsecolo
Carriera Rosalba, ambito
Cassana Giovanni Agostino, attribuito
Ceresa Carlo, ambito
Cerquozzi Michelangelo, attribuito
Clerisseau Charles-Luis, ambito
Coccorante Leonardo
Coccorante Leonardo, attribuito
Coleman Enrico
Crespi Giovan Battista, detto il Cerano, ambito
Cuyp Benjamin Gerritsz, attribuito
Dal Ponte Jacopo detto Bassano, ateliér
De Carolis Adolfo, attribuito
De Heusch Jacob
De Marchis Alessio, ambito
De Marchis Eugenio
Del Biondo Giovanni, nei modi
Denner Balthasar
Domenichino, ambito, XVII secolo
Droochsloot Joost Cornelisz
Farinati Paolo, bottega
Ferri Ciro
Foschi Francesco
Fragonard Jean-Honoré, seguace, prima metà
XIX secolo
Francken Frans II, ambito
Gagliardi Pietro, attribuito
Gargiulo Domenico detto Micco Spadaro,
attribuito
Ghidoni Matteo detto De' Pitocchi
Glauber Johannes
Greuze Jean Baptiste, attribuito
Grimaldi Giovanni Francesco, attribuito
Guardi Francesco, attribuito
Hackert Jakob Philipp
Helmbreker Theodor detto Monsù Teodoro,
attribuito
Hobbema Meindert, cerchia
Horeemans Jan Josef, attribuito
Juinville Antoine Victor Edmond
Kauffman Angelica, ambito
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Kauffman Angelica, attribuito
La Piccola Niccolò, attribuito
Liberi Marco
Longhi Pietro, cerchia
Maestro delle Montagne Azzurre detto Maestro
dei Paesaggi di Ca' Rezzonico
Magni Gaetano
Manetti Rutilio, ambito
Maratti Carlo, cerchia, XVIII secolo
Marchioni Elisabetta, ambito
Marini Antonio Maria, attribuito
Massé Jules, attribuito
Minardi Tommaso, attribuito
Miradori Luigi Detto Il Genovesino, attribuito
Monti Nicola, attribuito
Morelli Domenico
Mulier Pieter detto il Cavalier Tempesta, attribuito
Musin Auguste Henri
Muttoni Pietro, detto Pietro Della Vecchia,
attribuito
Neefs Peter II, attribuito
Oliviero Pier Domenico
Pace Michelangelo detto Del Campidoglio
Pannini Giovanni Paolo
Pannini Giovanni Paolo, seguace, XVIII / XIX secolo
Penni Luca, cerchia a Fontainebleau
Perroneau Jean-Baptiste, attribuito
Pianca Giuseppe Antonio, attribuito
Pittore attivo a Napoli nella cerchia di Jusepe De
Ribera, prima metà XVII secolo
Pittore caravaggesco francese o olandese, prima
metà del XVII secolo
Pittore del XIX secolo firmato Salvini
Pittore fiorentino della cerchia di Jacopo Carucci
detto il Pontormo
Pittore lombardo, fine del XVIII secolo
Pittore naturalista tedesco, XVIII secolo
Pittore olandese, XVII secolo
Pittore spagnolo, XVII secolo
Pittore veneziano, metà XVII secolo
PulzoneScipione,cerchia,fineXVI/inizioXVIIsecolo
Ramenghi Giovanni Battista detto Bagnacavallo il
Giovane, attribuito
Recco Giuseppe
Reni Guido, cerchia
Reni Guido, seguace, XVII / XVIII secolo
Rhal Kharl
Rizzi Marco Antonio, attribuito
Roehn Jean Alphonse, cerchia
Romanino Girolamo, ambito
Rosa Salvator, nei modi, XVII / XVIII secolo
Rossi Angelo Maria, già noto come pseudo
Fardella, attribuito
Rubens Pieter Paul, seguace, XVII secolo
Salvi Giovanni Battista detto il Sassoferrato,
cerchia
Sanzio Raffaello, seguace, XVII secolo
Saraceni Carlo e ateliér
Scarsella Ippolito detto lo Scarsellino, nei modi
Schedoni Bartolomeo, attribuito

Scholz August
Scuola abruzzese, prima metà XVIII secolo
Scuola bolognese, prima metà XVII secolo
Scuola bolognese, seconda metà XVII secolo
Scuola bolognese, XVII secolo
Scuola bolognese, XVIII secolo
Scuola centro-italiana, primo quarto XVII secolo
Scuola centro-italiana, seconda metà XVI secolo
Scuola centro-italiana, XVII / XVII secolo
Scuola centro-italiana, XVII secolo
Scuola centro-italiana, XVIII / XIX secolo
Scuola emiliana, fine XVI / inizio XVII secolo
Scuola emiliana, prima metà XVIII secolo
Scuola emiliana, seconda metà XVII secolo
Scuola emiliana, seconda metà XVI secolo
Scuola emiliana, XVI secolo
Scuola emiliana, XVII secolo

Scuola fiamminga, seconda metà del XV secolo
Scuola fiamminga, XVI secolo
Scuola fiamminga, XVII secolo
Scuola fiamminga, XVIII secolo
Scuola fiorentina, prima metà del XVII secolo
Scuola francese, XVIII secolo
Scuola genovese, XVII secolo

Scuola lombarda, fine XVII inizio / XVIII secolo
Scuola lombarda, XVI secolo
Scuola lombarda, XVII / XVIII secolo
Scuola lombarda, XVII secolo
Scuola napoletana, prima metà XVII secolo
Scuolanapoletana, secondoquartodelXVII secolo
Scuola napoletana, XVII secolo

Scuola napoletana, XVIII secolo
Scuola romana, metà del XVII secolo
Scuola romana, prima metà del XVII secolo
Scuola romana, prima metà del XVIII secolo
Scuola romana, seconda metà XVII secolo

Scuola romana, XVII secolo

Scuola romana, XVIII secolo

Scuola toscana, fine XVI / inizio XVII secolo
Scuola toscana, seconda metà del XVI secolo
Scuola toscana, XVI / XVII secolo
Scuola toscana, XVI secolo
Scuola toscana, XVII secolo
Scuola toscana, XVIII secolo
Scuola veneta, prima metà XVII secolo
Scuola veneta, seconda metà del XVI secolo
Scuola veneta, XVI secolo
Scuola veneta, XVII secolo
Scuola veneta, XVIII secolo
Scuola veneziana, XVIII secolo
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Sirani Elisabetta, ambito
Sirani Giovanni Andrea e aiuti
Soens Jan, ambito
Solimena Francesco, ambito
Soolmaker Jan Frans, attribuito
Strozzi Bernardo e aiuti
Strutt Arthur John
Tassi Agostino, attribuito
Tournier Nicholas, attribuito
Turchi Alessandro detto l'Orbetto, attribuito
Van Beverts J. B.
Van Bloemen Jan Frans e Van Bloemen Pieter,
attribuito
Van Bloemen Jan Frans, attribuito
Van Bredael Pieter
Van Brekelenkam Quiring Gerritz, attribuito
Van Der Tijt Jan Woutersz
Van Herp Willem, attribuito
Van Laer Pieter, attribuito
Van Lint Hendrik Frans detto lo Studio, attribuito
Van Ostade Adriaen, nei modi
Van Rijn Rembrandt, XVII secolo
Van Veen Otto noto come Otto Venius, attribuito
Van Wijnen Dominicus, cerchia, seconda metà
XVII secolo
Van Winghe Joos, attribuito
Vannini Ottavio
Velàzquez Diego, seguace
VenustiMarcello,ambito,secondametàXVIsecolo
Vertangen Daniel, attribuito
Voet Jacob Ferdinand, attribuito
Von Vogelaer Karel detto Carlo De' Fiori, attribuito
Wouvermann Pieter, attribuito
Zampieri Domenico detto Domenichino, attribuito
Zanchi Antonio, attribuito
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60
210
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196
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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.
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 o comunicate in sala prima o durante la vendita. 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





Richiesta di partecipazione
tramite offerta scritta
o telefonica

dichiaro di aver letto e di accettare incondizionatamente e senza riserve le Condizioni Generali di Vendita e le condizioni particolari dell'asta n 240 del
17 novembre 2022 così come a me comunicate da Bertolami Fine Arts s.r.l. e pubblicate nel catalogo di presentazione dei lotti posti all'incanto (con la
sottoscrizione di questo modulo il sottoscritto ne rilascia ricevuta).

dichiaro altresì (barrare l'opzione scelta tra A e B):

A che, non potendo essere presente all'asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti sotto elencati e descritti (vedi tabella).

B di voler partecipare alla gara d'asta tramite offerta telefonica per i lotti sotto descritti (vedi tabella), per i quali formulo sin d'ora offerta scritta alla base
d'asta di cui dichiaro di essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Bertolami Fine Arts s.r.l. non riuscisse a
contattarmi telefonicamente, la casa d'aste terrà conto dell'offerta scritta da me qui formulata alla base d'asta e/o dell'offerta eventualmente indicata
nella colonna specifica. Chiedo pertanto che, durante lo svolgimento dell'asta, un incaricato di Bertolami Fine Arts s.r.l. mi contatti ai seguenti recapiti
telefonici in tempo utile per potermi consentire di partecipare alla gara d'acquisto dei lotti sotto descritti.
Riconosco e accetto che la telefonata sia registrata da Bertolami Fine Arts s.r.l.

•

•

Data

Firma a

• in caso di aggiudicazione desidero effettuare il pagamento tramite:

Nota bene Il presente modulo dovrà pervenire a Bertolami Fine Arts s.r.l. debitamente compilato e sottoscritto almeno tre ore prima dell'inizio dell'asta. Potrà essere
trasmesso tramite posta elettronica all'indirizzo amministrazione@bertolamifineart.com, oppure consegnato ai nostri uffici di Piazza Lovatelli, 1 – 00186 Roma
Si prega il partecipante all'asta che intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona di allegare al presente modulo una
delega sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale di quest'ultimo. Nell'ipotesi in cui il rappresentato sia una
società, la delega dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale
dovranno essere allegati alla procura. Bertolami Fine Arts si riserva comunque la facoltà di impedire la partecipazione all'asta al rappresentante quando, a suo
insindacabile giudizio, ritenga non sufficientemente dimostrato il potere di rappresentanza. , l'acquirente dovràIn caso di aggiudicazione di uno o più lotti
corrispondere a Bertolami Fine Art s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta oltre alle commissioni di acquisto
pari al 27% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione, oltre ogni eventuale ulteriore importo previsto dalle Condizioni Generali di Vendita. Bertolami Fine Art s.r.l.
non è responsabile di eventuali errori di compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo sarà pertanto opportuno verificare che la descrizione
dei lotti ivi indicata corrisponda a quella dei beni che si intende acquistare. È in particolare necessario verificare che i numeri di lotto qui indicati corrispondano a quelli
attribuiti in catalogo. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Bertolami Fine Art s.r.l. formulerà l'offerta tenendo per buono i numeri di lotto indicati nel
presente modulo. per la ulteriore finalità di comunicazione di informazioni, anche di natura pubblicitaria,Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali
inviate tramite posta elettronica o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative organizzate da Bertolami Fine Arts

Io sottoscritto/a

indirizzo CAP

città nazione CF-P.IVA

e-maildoc. identità

Asta Lotto Descrizione Offerta massima Partecipazione
telefonica

Bonifico bancario        Carta di credito          Sistema di pagamento PayPal

acconsento       non acconsento



Notes



26 DIPARTIMENTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ogni casa può nascondere un oggetto di insospettato valore.

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 26 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 - Whatsapp +39 380 4326218 - 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

● Bronzetti dal XIV al XIX secolo

● 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

● Vini e distillati



Bertolami Fine Art

official insurance broker


