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Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare 
per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi e altro, aventi caratteristiche 
similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di un arredo 
antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di 
costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di 
produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti 
differenze di valore tra arredi che possono apparire similari. 
 

   
 

  
 
 
1.  Due tavole FALSE 
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2."Senza Titolo". Opera firmata Schifano. Tecnica mista, smalto e acrilico su cartone. 
 
Mario Shifano (Homs, Libia 1934 – Roma, 1998), è stato un artista, pittore e regista italiano.  
Insieme a Franco Angeli e Tano Festa rappresentò un punto fondamentale della Pop Art italiana ed 
europea. Perfettamente inserito nel panorama culturale internazionale degli anni Sessanta, è 
reputato un artista prolifico, esuberante ed amante della mondanità. 
 
Le rappresentazioni dei suoi quadri, con la tecnica dello smalto e acrilico, sono prevalentemente 
stelle, alberi e palme, generalmente su tela; anche se quest'opera, in considerazione del supporto, 
appare insolita, tuttavia l'esecuzione, è tipica dell'artista nelle caratteristiche pittoriche e 
nell'impostazione espositiva e seppure rare non mancano altre opere con questa tipologia.  
L'opera è collocabile nel periodo degli anni 1975/80.  
Misure: cm 77x58,5. 
 
Valore minimo    € xxxx,00 
Valore massimo  € xxxx,00 
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3. Grande cornice da paliotto di stile plateresco. Cm 97x194. Legno intagliato e dorato a foglia 
d'oro, in parte laccato.  
Epoca XVI secolo. 
In cattivo stato di conservazione. 
Valore minimo    € xxxx,00 
Valore massimo  € xxxx,00 
 

    
 

 
4. "La tentazione di San Antonio". Dipinto a 0lio su tela. 
Scuola senese del XVII secolo. 
Misure: cm 37x33. 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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6. "Madonna con Gesù Bambino"  
Scuola Romana del XVIII secolo, seguace di Carlo Maratta, 1625-1713.  
dipinto a olio su ardesia.  
Misure: cm. 52x50,5. Cornice intagliata e dorata a mecca, cm. 64x63. 

 
La figura della Vergine con Bambino appare assorta, mentre porge il seno, stringendolo con la 
mano sinistra, al figlio, affettuosamente cinto dal braccio destro.  
Presenta, evidenti analogie con le madonne del Maratta: l'impostazione del volto, l’attaccatura 
delle sopracciglia ben delineate e sottili, che prosegue nel disegno del naso, con la sagoma 
cosiddetta “naso alla greca”, una chiara e quasi porcellanata carnagione sulla quale si evidenzia il 
colore tenuemente rosato delle guance, la bocca piccola e ben disegnata, gli occhi molto grandi, 
come nel bambino, il colore e la collocazione del velo sulla testa, che scende come una treccia di 
capelli, la scelta del bianco per la veste. 
Il bambino si distaccata come espressione dalla fenomenologia artistica del Maratta, ciò ci 
suggerisce l’idea che possa trattarsi di un  ritratto.  
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La pittura su pietra, nel nostro caso sull'ardesia, occupa nella ricerca artistica una posizione 
secondaria, rispetto alla stragrande maggioranza della pittura su tela e su tavola.  
Tra il Cinque e il Seicento, era d'uso l'utilizzo di altri tipi di pietre diverse dall’ardesia, a volte 
semipreziose, di piccole dimensioni, come supporto della pittura ad olio, in particolare per 
l'esecuzione di soggetti sacri devozionali che erano custoditi presso il devoto. 
Nei secoli successivi, tra il Sette e l'Ottocento, ritroviamo più usualmente opere di dimensioni 
maggiori in prevalenza di soggetto religioso, d’abitudine su supporti lapidei meno preziosi; ad 
esempio su ardesia come nel dipinto in esame.  
Queste opere erano in generale collocate in ambienti di destinazione privata, seguendo modalità, 
che paiono confermare la generale tendenza, col procedere del secolo, a una collocazione, sempre 
meno casuale, ma più ricercata, delle opere d'arte all' interno di ogni casa.  
 

Carlo Maratta,  (Camerano, 1625 – Roma 1713), pittore e restauratore. 

Lavorò su diversi materiali. Conosciamo lavori eseguiti sulle mostre in legno di pendole antiche, 
del XVIII secolo. Fu una figura centrale della pittura romana e italiana della seconda metà del 
Seicento; durante la vita fu celebrato come il massimo pittore del suo tempo, improntando anche 
gran parte della produzione artistica del secolo successivo.  
La pittura romana tra Seicento e Settecento era dominata dal contrasto tra Classicismo e Barocco; 
Maratta riuscì nel difficile compito di conciliare le due opposte tendenze, partendo dal classicismo 
di Raffaello e accogliendovi un barocco privo di eccessi retorici ed accademici. 

Fu un grande ritrattista, attento alle raffinatezze del colore: sono da ricordare il ritratto del Papa 
Clemente IX alla Pinacoteca Vaticana, il ritratto alla figlia Faustina alla Galleria Corsini di Roma, un 
Autoritratto al Musées Royaux des Beaux-Arts di ed altri ancora. 
Allievo prima a Roma di Andrea Sacchi, successivamente a Bologna di Francesco Albani; si  stabilì 
in seguito  a Roma, nel 1621.  
Protetto da Alessandro VII, lavorò prevalentemente a Roma dipingendo, con eleganza formale, 
caratterizzata da una maestosità nell’impianto compositivo e da un armonioso equilibrio negli 
accordi   cromatici.  
Giovan Pietro Bellori, critico e storico, ne elogiava la grazia e la purezza di composizione, 
ritenendolo l'unico artista vivente degno di comparire nelle sue “Vite de' pittori, scultori e 
architecti moderni”, del 1672.  

 

Valore Minimo   €    xxxx00 

Valore Massimo €  xxxx00 
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Gabinetto Fotografico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, Firenze. Biblioteca. Nazionale. Sala 
dei Manoscritti. sec. XVII - XVIII. Madonna col Bambino. 

Analogie con il dipinto in esame: Il volto della Madonna, l’intreccio del velo sulla testa, la posizione 
e l’esecuzione delle mani 

 

                                                          

Musée Magnin de Dijon, atelier de Maratta. Vierge lisant. 

Analogie con il dipinto in esame: la bocca della vergine, il velo, la veste bianca e le mani.  
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Il dipinto e la cornice prima del restauro 
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7. "Ritratto di nobildonna".  
Scuola piemontese del XVII secolo. 
Alla maniera di Charles Beaubrun (1604-92).  
Dipinto a olio su tavola. Parchettato. 
Il dipinto esaminato alla lampada nera, si presenta in buon stato di conservazione, sono presenti 
piccoli ritocchi di colore. 
Misure: cm 51x42, con cornice non coeva 37x26.  
 
In questo ritratto ufficiale la giovine donna è raffigurata con un elegante abito di raso verde, 
guarnito di merletti e coralli. Un elegante cappello piumato è posto sui capelli, eseguiti con segno 
veloce e stereotipo. Tutta l’iconografia sta a indicare lo stato altolocato della donna. 
Questo tipo di ritrattistica era frequente nel corso del Seicento. Charles Beaubrun e suo fratello 
Henri furono ritrattisti molto noti alla corte di Luigi XIII e di Luigi XIV.  
Il dipinto in esame potrebbe essere l'opera di un pittore di cultura francese attivo in Piemonte alla 
corte Sabauda del XVII secolo; aggiornato sulle novità della corte francese, che era al momento, il 
modello ad esempio per l’arte sabauda. Una certa originalità del disegno, evidenzia una mano 
esercitata a questo tipo di pittura.  
 
Valore minimo         € xxxx00 
Valore massimo       € xxxx00 
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Particolare del dipinto di Charles Beaubrun:  
Maria Teresa d'Austria (1638-1683) e il  
Grand Dauphin (1661-1711) (1665 c.), 225 × 175  
centimetri. Olio su tela, Museo del Prado, Madrid, Spagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pag. 125 del catalogo  Pietra Dipinta. Federico Motta editore. 
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8. "Madonna con bambino". Cm 49x42. Olio su tela. Cornice adattata. Restauro sul corpo del 
bimbo. Suola marchigiana del XVII  (vedi Siciolante da Sermoneta  o Scipione Pulzone).  
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
 
  

   
9."Madonna del latte" 
Tavola dubbia forse falso! 
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10. "Adorazione dei pastori". Dipinto a olio su tavola, con a retro intervento di parchettatura. 
Esaminato alla lampada nera il dipinto si presenta in buon stato di conservazione. 
Misure: cm 50x60. 
Periodo storicista del XIX secolo (con ripresa dalla Scuola del Bassano del XVI-XVII secolo) 
 
Il dipinto in esame si presenta con caratteristiche pittoriche, dalla scelta cromatica dei rossi e dei 
bruni, nonché dalle posture delle figure in particolare la Madonna e S. Giuseppe, legate alla scuola 
del Bassano e palesemente tipiche di un seguace di epoca posteriore. 
 
L'opera presenta anche influenze fiamminghe, l'artista ha osservato inoltre le opere di Giovanni 
Bilivert (Firenze 1585 – 1644); questo lo decifriamo in base alla modalità con la quale viene 
rappresentata la figura in primo piano, nell’atto d’inchinarsi. Questo artista la cui tavolozza 
cromatica spazia, come nelle opere del Bassano, pacatamente dai rossi ai bruni, presenta a volte i 
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suoi personaggi adorni di un cappello rosso. L'artista qui richiamato, nei suoi dipinti, pone i 
personaggi in movimento, o intenti a formulare atteggiamenti, come in un racconto.  
 
 
Osservando attentamente le figure poste nel paesaggio alla nostra sinistra, notiamo che esse 
danno profondità e prospettiva alla composizione nel suo complesso; nel contempo avvertiamo la 
sensazione che la figura in movimento, l'uomo che si toglie il cappello, sembri invaderne lo spazio. 
Nel dipinto l’atteggiamento appare molto teatrale, sembra quasi essere una figura sovrapposta, 
fuori posto. Questo non squalifica l'opera, ma la rende originale e tipica del periodo in questione, 
lo storicismo. 
 
Lo storicismo in arte, è una definizione che comprende in sé la riproposizione e l’ispirazione a 
diversi periodi della storia dell'arte, fu particolarmente diffuso nella pittura di genere storico, 
privilegiando la ripresa dei temi e dei metodi delle più importanti scuole di pittura, degli antichi 
maestri. Attraverso combinazioni ed elaborazioni, assieme all'adozione di nuovi elementi, lo 
storicismo creò infatti una nuova estetica rispetto ai precedenti modelli. 
L'influenza globale dello storicismo si estese dalla seconda metà del XIX secolo in poi. 
 
Si allega fotocopia pag 42 Giovanni Bilivert (Firenze 1585 – 1644) del catalogo “Pietra Dipinta” 
Federico Motta editori  
 
                                                                                                                                                                      
Valore minimo    €   xxxx00 
Valore massimo  €   xxxx00 
 
 

 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com


 

Dott.ssa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti 

della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248  

www.peritoarte.it   bortolotto.mara@gmail.com 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
11. "Allegoria dell'albero della vita".  
Bottega di Pietro Muttoni, detto "della Vecchia" (Vicenza 1603-Venezia 1678)  
Dipinto ad olio su tela Misure: cm. 45x37,5 
Un albero s'innalza tra due ruscelli che sembrano incrociarsi proprio sotto le sue radici. 
Osservando bene il tronco nel suo chiaro-scuro, riusciamo a leggere una figura di donna dal cui 
ventre esce un neonato. Nella parte inferiore del tronco si distinguono bene le gambe ed i piedi, in 
quella superiore, fra i due rami che accennano alle braccia, si vede abbozzato, con piccoli tocchi di 
pennello e semplici ombreggiature, il volto. 
Va ricordato che il Della Vecchia era lodato dai contemporanei, anche per le sue strane e 

grottesche raffigurazioni, nonché per le opere di piccolo formato eseguite personalmente e 

non su incarico. 

Pietro della Vecchia nacque forse a Vicenza verso il 1603 e fu avviato alla professione 

artistica dal padre pittore Gasparo. La formazione del giovane Pietro fu poi affidata al 

Padovanino, pittore che nel panorama artistico del Seicento veneziano rappresentava 

l’alternativa al tardo-manierismo di Palma il Giovane, situandosi come punto di 
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riferimento importante per lo sviluppo della successiva generazione artistica; 

rappresentata appunto da Pietro Della Vecchia, e dai colleghi Pietro Liberi e Girolamo 

Forabosco.  

 

La sua vera patria fu Venezia, dove fondò un’Accademia per l’educazione artistica dei 

giovani, dove si insegnava, oltre al disegno, anche l’anatomia e la prospettiva. 

Pietro della Vecchia è, a ragione, considerato l’ultimo grande maestro del tardo 

Rinascimento veneziano, poiché la sua opera si orienta quasi esclusivamente al modello 

dei grandi maestri del Cinquecento.  

Alla base della sua formazione, infatti, vi era stato, come si è già accennato, lo 

studio/emulazione delle più grandi personalità della pittura veneziana del secolo 

precedente, appresa nella bottega del Padovanino, che non poca parte ebbe nella sua 

attività collaterale di restauratore, tanto apprezzata dai suoi contemporanei.  

Va posta l'attenzione, come già detto, sul fatto che il della Vecchia fu celebrato dai 

contemporanei per le sue raffigurazioni grottesche, nonché per le opere di piccolo 

formato, eseguite appunto non su incarico, ma per semplice diletto personale.  

Egli fu in grado di elaborare un suo originale linguaggio pittorico, costituito non solo 

dalla pennellata semplice, rapida e vigorosa, ma anche dalle curiose raffigurazioni 

allegoriche e mitologiche dei suoi soggetti. 

È possibile cogliere l’espressività particolare della sua originale manifestazione pittorica 

in questa piccola tavola, dal soggetto allegorico, sulla quale l'artista non ha applicata la 

tradizionale preparazione.  

La scabrosità della superficie del legno accentua, in questo caso, il forte impatto 

materico ed il segno scomposto della pennellata e riesce a conferire un vigore curioso e 

particolare all’anatomia della figura di donna partoriente, che si legge nel tronco 

dell'albero. L'albero è sapientemente utilizzato, per sottolineare la verticale, che divide in 

due la composizione; creando il punto di incontro tra i due ruscelli, che come linfa vitale 

approdano alla radice dell'albero, un accenno filosofico al mistero della vita.  

Predomina l’uso del bruno scuro per le ombre dell’incarnato e una tavolozza orientata 

sui colori scuri e caldi. Il blu verde scuro della veste della donna centrale, esaltato dal 

rosso acceso dei drappi delle vesti delle altre due donne, fa da collegamento con la 

macchia di colore degli alberi sovrastanti e dei monti lontani, caratteristiche pittoriche 

legate alla scuola veneta. 

Poniamo ora l'attenzione anche su come l'artista ha disegnato i volti. Essi sono realizzati 

con piccole pennellate di semplice segno descrittivo. 

Alcune opere di produzione della bottega dell'artista sono dipinte su tavole ovali o tonde, 

anche di piccole dimensioni. 

Nel dipinto di "scena pastorale", presente nella documentazione della fondazione 

Federico Zeri, Galleria opere Della Vecchia Pietro/6 (di cui allego fotografia), 

osserviamo un paesaggio dove il fiume, che parte dal villaggio e scorre verso lo 

spettatore, è eseguito con la medesima tecnica pittorica usata nella rappresentazione 
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delle acque del dipinto in esame; sulla sinistra una figura femminile inseguita da un 

personaggio misterioso è risolta con i medesimi piccoli tocchi di pennello.  

Sullo sfondo il villaggio, abbozzato, giocando in maniera preponderante, con forte 

chiaro scuro e netto contrasto, tra case ed alberi, ci riporta al nostro dipinto. 

Il valore di un dipinto è subordinato al suo stato di conservazione. 

Il suo restauro è condizionato da molti fattori: differenti tecniche esecutive adottate dagli 

artisti, materiali impiegati, ambiente conservativo ed eventuali interventi di restauri 

precedentemente effettuati, tutti questi elementi determinano una differente peculiarità di 

ciascun dipinto, anche se di mano di uno stesso artista, o proveniente dalla medesima 

bottega. 

L'importanza di un intervento di pulizia costituisce una delle operazioni più rischiose del 

restauro, in quanto, l'erronea rimozione dalla superficie di uno strato, che sarebbe stato 

meglio mantenere, può comportare una difficoltà nella lettura dell'opera e quindi 

dell'attribuzione. 

 

A mio parere l'opera in esame è da attribuirsi alla Bottega di Pietro Muttoni detto "della 
Vecchia".  Ritengo che il dipinto, nonostante abbia subito un restauro, in questo caso 
penalizzante, mantenga un fascino ed un'impronta oggettiva, legata alle caratteristiche  pittoriche 
dell'artista.   

 

Valore minimo       €  xxxx00 

Valore massimo     €  xxxx00 

 

 

 
 
"Scena Pastorale", presente nella documentazione fondazione Federico Zeri.   Galleria opere: Della 
Vecchia Pietro /6.  
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12. "Natività" Dipinto ad olio su tela. Pulito e rintelato non sono presenti segni di ripresa pittorica 
di restauro. 
Scuola veneta del primo XVIII secolo. 
Misure: Cm 44x58. 
Vedi   Nicola Grassi  -  per la luminosità dei colori -  Formasso 1682 Venezia 1740 
Vedi Giovanni Maria Viani 
  “Francesco Lorenzi (Mazzurega Fumane 1720- Verona 1787) 
  “Giovan Battista Piazzetta (Venezia 1683- 1754)    
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13. "Maddalena penitente". Olio su tela. Rintelato nessun restauro. Cornice recente. Scuola 
romana del XVII secolo. 
Questo dipinto è stato esitato nell’asta Christie’s del 1979 e nella documentazione della 
Fondazione Federico Zeri è classificato come copia da Mola Pier Francesco ed eseguito tra il 1630 
ed il 1699.  
Misure cm 47x37. 
Stima minima   € xxxx00 
Stima massima € xxxx00 
 
Mola Pier Francesco 
Pier Francesco Mola, pittore e frescante, nacque a Coldrerio nel 1612 in una famiglia che contava 
tra i suoi esponenti parecchi mastri muratori e architetti. A quattro anni si trasferì a Roma col 
padre, divenuto nel 1616 architetto della Camera Apostolica. In quella città si formò 
artisticamente frequentando alcune botteghe prestigiose. In seguito Mola soggiornò nell'Italia 
settentrionale dove si avvicinò alla pittura veneta, bolognese e lombarda. Al suo rientro a Roma 
(1647) ebbe incarichi importanti da una committenza potente, di cui facevano parte principi, 
cardinali, banchieri. 
I soggetti di Mola sono paesaggi (un tema che avrà molto spazio nella sua produzione), scene sacre 
e mitologiche, caricature. Il suo disegno è abile, spontaneo, vivace. Il linguaggio artistico risente 
degli influssi bolognesi e veneziani, ma si evolve decisamente verso la fine degli anni '40, quando si 
assiste a una maggiore complessità nelle sue composizioni, a un maggior equilibrio nel rapporto 
fra figure e ambiente e a un cromatismo più intenso. Anche nell'affresco è evidente la 
maturazione stilistica del Mola: il suo esito migliore è rappresentato da "Giuseppe si rivela ai suoi 
fratelli" nel Palazzo del Quirinale a Roma, dalla classica costruzione dello spazio prospettico. Le sue 
opere si trovano a Roma, a Viterbo e nei maggiori musei europei e americani. Nella Svizzera 
italiana i suoi dipinti sono a Lugano (Museo cantonale d'arte e Museo Belle Arti) e a Coldrerio, 
paese natale del Mola (affreschi nell'oratorio della Madonna del Carmelo, 1641). 
L'artista, coinvolto da un committente in una lunga e difficile lite che gli riservò molte amarezze, si 
spense a Roma nel 1666. 
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15. "Interno d'osteria". Dipinto a olio su tela, pulito e rintelato, esaminato alla lampada nera non 
presenta che piccoli ritocchi.  
Cornice antica adattata.  Misure: cm. 47x35. 
Scuola fiamminga della metà del XVIII secolo, seguace di David Teniers il Giovane.  
 
David Teniers, detto il Giovane (Anversa, 15 dicembre 1610 – Bruxelles, 25 aprile 1690) 
Figlio del pittore David il Vecchio, e fratello più noto di altri tre pittori, iniziò la sua attività ad 
Anversa. Fu soprattutto pittore di dipinti di genere (scene rustiche, di taverna, di stregoneria, feste 
paesane, laboratori di alchimisti e interni di galleria). 
Le sue opere arrivarono anche in Italia, dove trova alcuni seguaci di questo modo di esprimere la 
vita delle taverne, pittura espressivamente molto innovativa per quei tempi, per la cultura 
pittorica del nostro paese. 
Due opere dell'artista sono custodite a Roma presso la collezione della famiglia Borghese. Si tratta 
di due dipinti 24x30, olio su tela raffiguranti scene di taverna. 
 
Stima minima   € xxxx00 
Stima massima € xxxx00 
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16. "Santo Vescovo". Probabilmente san Bonaventura. Ramino del XVII secolo 
Dipinto ad olio su rame. Privo di restauri. Cornice adattata. 
Misure. cm 20x17. 
 
Maestro del San Sebastiano Monti 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
 

     
17. "Scena biblica ". Olio su tela. Rintelato. Cornice recente. 
Cm 18,5x14. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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18 “Pendant di nature morte, vasi di fiori" Dipinto ad olio su tela. 
Scuola francese della fine del XIX secolo. 
 Misure cm. 54x44 
 
I dipinti sono stati rintelati si presentano in buon stato di conservazione, visti alla lampada nera 
presentano piccoli restauri.  
Questo genere di quadri di maniera, tipicamente francesi, dalla pennellata fresca e veloce erano 
collocati negli arredi dei salotti con intenzione puramente decorativa. 
 
Valore minimo    €   xxxx00 
Valore Massimo  €   xxxx00 
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19. "Natura morta di frutta". 
Dipinto a olio su tela.  
Scuola Centro Italia della fine del XVIII secolo. 
Seguace di Giovan Battista Ruoppolo. 
Misure. cm 78x68  
 
Ruoppolo, Giovan Battista. (Napoli 1620 – 1685). Insieme con G. Recco apprese la pittura presso 
Paolo Porpora, che sembra essere stato tra i primi pittori di nature morte a Napoli. Dipinse 
esclusivamente quadri di frutta e fiori, e arredi di cucina, che incontrarono subito il favore dei 
contemporanei.  
Un gran numero dei quadri ricordati dai biografi è stato disperso. Le nature morte del Ruopolo 
rappresentano una mirabile rievocazione di vita, in una splendente vivacità coloristica, che si 
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abbandona con una foga del tutto meridionale all'esuberante ricchezza dei soggetti; che egli 
rappresenta in esemplari ideali e perfetti, con una resa di colore satura e corposa.  
 
Disposte sopra un basamento di pietra, le pesche e l’anguria ricordano l’estate, mentre le pere e le 
prugne, evocano l’autunno, al centro il coltello con il manico verso l’osservatore sembra un 
curioso invito a servirci della frutta. La messa in scena, la scelta dei frutti, la luce che si abbatte 
sulle cose e che si accorda mirabilmente a una tavolozza dominata dai rossi e da i bruni, sono tipici 
della scuola del Ruopolo. L’anguria, vegetale quasi sempre presente nelle opere del Ruoppolo, 
fornisce la possibilità di inserire nel nostro dipinto, una tonalità di colori chiari, in contrasto con lo 
sfondo e il drappeggio della tenda, al fine di rendere più luminosa e piacevole la composizione. 
Alla ripresa dei temi consueti al Ruoppolo qui si aggiunge il particolare della tenda, atipico nel 
maestro, che caratterizza il dipinto con una scelta personale di questo seguace e adatta a risolvere 
lo sfondo.  
 
 
Valore Minimo   €   xxxx00 
Valore Massimo €   xxxx00 
 
 
 
 

 
20. "Testa di apostolo". Cm . Olio su tela. Frammento. 
Maestro di Fontanarosa attivo a Napoli nella prima metà del XVII secolo. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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21."Scena di fattoria", attribuito a Jan Victors.  
Dipinto a olio su tela, in buon stato di conservazione. Misure cm 65x79.  
Sul retro etichetta di carta con scritto ed attribuzione a Jan Victors, Olanda 1619-1676. 
Buona la qualità pittorica, dove si riconosce il modo di operare dell'artista, tipico il soggetto della 
barca sul fiume con personaggi sulla sponda. Particolare ed insolita la presenza di due mucche 
caricate sulla barca, che rende l'opera atipica e originale.  
 
Valore minimo     € xxxx00 
Valore massimo   € xxxx00 
 
Jan Victors (Amsterdam, giugno 1619 – Indie Orientali, 1676) è stato un pittore olandese, 
probabile allievo di Rembrandt. È documentata la sua presenza ad Amsterdam nel 1642 si hanno 
poche notizie della sua vita. Le sue opere, scene legate ad aneddoti e di genere hanno riscosso un 
apprezzamento di recente interesse sul mercato antiquario, in particolare quelle legate alla vita 
quotidiana delle persone comuni, in cui si riscontra spesso un discreto tono umoristico, 
caratteristica presente nell'opera in esame. 
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22. "Natura morta con fiori e pappagallo". Cm 70x50. Olio su tela. Secolo XVIII. Rintelato, da 
pulire. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
 
 

     
 
23. "Viandante". Olio su tela. 
Firmato in basso a destra Hugo Henschl Prerau. 
Cm 100x73. 
pittore e incisore austriaco attivo 1900-20. Buon stato di conservazione, presenti alcuni rafforzi sul 
retro della tela. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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25. "Salita al Calvario". Cm 88x64. Olio su tela. Rintelato.  
Primo 700'. Scuola veneta.  
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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26. "Due ovali in pendant: Madonna addolorata 
Cristo deriso, ". Cm 110x87. Olio su tela. Dipinti rintelati e con piccoli restauri, in particolare nel 
Cristo: sulla bocca, sul braccio e sul petto. Cornici originali da restaurare. 
Dipinto il " Cristo deriso" Seguace di Jacopo Palma il giovane ( vedi Asta Catalogo Sotheby's del 4 
ottobre 2000 " Arredi ceramiche dipinti e vedute da Villa lontana Roma" lotto n. 268 ), di cui si 
allega fotocopia 
 
Bernardino Luini (Dumenza  1481 Milano 1532)Pittore rinascimentale lombardo del gruppo dei 
Leonardeschi 
Questo artista ha osservato la maniera di Luini Specialmente nella posa del volto e nel profilo della 
Madonna ma qui siamo nella scuola veneta del settecento. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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26 bis. "Giuditta e Oloferne".  
Scuola veneta del XVII secolo. 
Misure: cm 36x29,5. Cornice adattata.   
Dipinto a olio su tela. Rintelato, esaminato alla lampada nera presenta alcuni ritocchi non 
compromettenti l'integrità del dipinto, il volto si presenta luminoso e nonostante piccoli restauri 
conserva intatta la sua bellezza. 
Dipinto di buona qualità pittorica. 
 
Seguace di Jacopo de Antonio Negretti detto Palma il Vecchio. 
Palma il Vecchio (Serina, 1480 – Venezia, 1528) è stato un pittore italiano. Il suo vero nome 
era Jacopo Negretti o Jacopo Palma o Jacopo Nigretti, talvolta tradotto con Giacomo o accoppiato 
al secondo nome Antonio; il Vasari lo chiama Il Palma. Prozio di Palma il Giovane. La sua arte è 
incentrata su soggetti mitologici, soggetti sacri e ritrattistica. 
Il dipinto in esame è una ripresa del famoso quadro di Giuditta con la testa di Oloferne esposto alla 
Galleria degli Uffizi di Firenze.  
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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27. "Scena campestre". 
 
Scuola veneta della fine del XVIII secolo. Seguace dell’artista Giuseppe Zais  
Dipinto a olio su tela pulito e rintelato, esaminato alla lampada nera, presenta alcune riprese di 
restauro a piccoli ritocchi. Cornice in legno dorato, Il telaio in rovere è antico.  
Misure: cm 38x30,5. 
 
Giuseppe Zais (Forno di Canale - Belluno 1709 Treviso 1781).  
Le notizie riguardanti la sua vita sono scarse. Le fonti a noi giunte parlano di un breve periodo di 
apprendistato a Belluno e di un suo trasferimento a Venezia tra il 1725 e il 1730. E’ proprio nella 
Città di Venezia che Zais intraprende, per circa 50 anni, la professione di pittore di paesaggi.  
Le sue opere, come nel dipinto in esame, si presentano con effetto scenografico, sono paesaggi e 
scene di vita rurale incorniciati entro macchie e colori densi. 
In questo paesaggio di piccole dimensioni, con figure e cavallo, l’artista per conferire maggior 
profondità e prospettiva alla scena, ha posto in lontananza sulla nostra destra un torrione che 
innalzandosi verso l’alto attira la nostra attenzione. 
Giuseppe Zais più spontaneo e realista nella rappresentazione dei suoi innumerevoli paesaggi con 
contadini del suo maestro Francesco Zuccarelli, per contro depositario di uno stile più raffinato, fu 
uno dei maggiori paesaggisti attivi nel Veneto nel corso del Settecento. 
 
Valore Minimo    €  xxxx.00 
Valore Massimo  €  xxxx00 
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28. "La lettera". Seguace di Georges de La Tour (1593 –, 1652), detto il pittore della candela. 
Spessa vernice che impedisce la lettura alla lampada nera. Cornice tarda. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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FALSO 
29. "Crocefisso". Cm 100x71. Tempera su legno. Dipinto sui due lati. Molte lacune. Su una faccia a 
lato del Cristo crocefisso: la Madonna a sinistra, a destra San Giovanni evangelista e sopra Dio. 
Sull'altra a lato del Cristo stante a braccia incrociate sul petto: a sinistra San Giovanni Battista, a 
destra un angelo che mostra la Veronica e sopra la colomba dello Spirito Santo. La prima faccia con 
il Cristo in croce segue l'iconografia tradizionale duecentesca, mentre la seconda è più originale. 
Nell'Italia centrale del XII secolo nacque la tradizione delle croci dipinte, destinate ad essere 
appese nell'arco trionfale delle chiese o al di sopra dell'iconostasi, ovvero la zona che separava 
la navata adibita ai laici dal presbiterio adibito al clero; le tavole venivano dipinte direttamente su 
legno, oppure su fogli di pergamena o cuoio, successivamente incollati sul supporto ligneo 
sagomato a forma di croce. In esse il Cristo è in posizione frontale con la testa eretta e gli occhi 
aperti, vivo sulla croce e ritratto come trionfatore sulla morte (Christus triumphans), attorniato da 
scene tratte dalla Passione, e poteva presentare agli estremi dei bracci della croce figurine di 
contorno, che a partire dalla seconda metà del XIII secolo divennero le figure a mezzobusto 
della Vergine e San Giovanni evangelista in posizione di compianto. 
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30."Interno di chiesa". Dipinto ad olio su compensato.  
Il dipinto si presenta in ottimo stato di conservazione. 
Cornice in legno intagliata e dorata coeva, misure cm 69x42.  
Firmato in basso a destra A. Cattaneo (Achille Cattaneo Milano 1872-1932). Nel retro una scritta 
non decifrabile, molto probabilmente il nome della chiesa rappresentata. 
A Milano tra il 1888 e il 1896 frequenta l'Accademia di Brera, ed è allievo di Emilio Gola.  
Frequenta i corsi di disegno e architettura, si dedica alla pittura urbana e in particolare riproduce 
interni di chiese di Milano e Venezia. La sua è una pittura prospettica eseguita con rapidi tocchi di 
colore e di forte contrasto chiaro-scurale, come nel dipinto in esame. 
Espone, per la prima volta, alla Società delle Belle Arti di Milano nel 1900, e poi nel 1925. Tiene 
una mostra personale alla Bottega di Poesia e si avvicina e si avvicina ai movimenti del Novecento 
Italiano, partecipando alla Mostra a Milano del 1926. In quegli anni è presente in diverse edizioni 
della Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia (1924, 1926, 1928) e alle Esposizioni Nazionali di 
Milano (1925, 1927). Nonostante la ripetitività dei suoi soggetti (i numerosissimi scorci di Milano e 
delle sue chiese) ebbe un discreto successo nel dopo guerra, come pittore della vecchia Milano. 
 
Valore minimo     €  xxxx00 
Valore massimo   €  xxxx00 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com
http://it.wikipedia.org/wiki/1888
http://it.wikipedia.org/wiki/1896
http://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Brera
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Gola
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/1925
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/1925
http://it.wikipedia.org/wiki/1927


 

Dott.ssa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti 

della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248  

www.peritoarte.it   bortolotto.mara@gmail.com 

32 

     
 
32. "Paesaggio lacustre". Firmato in basso a destra P. Sala (Paolo 1859-1924).  
Misure: cm 19x27.  
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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33. "Pietà". Cm 117x92. Olio su tavola. Molto restaurato. Fiammingo del 600'. Su rovere? 
parchettato. 
Ricorda nell’impostazione del cristo i modi di Gian Battista Iacopo Rosso Fiorentino Firenze 1495  
Fontembleau 1495 o Pontorno. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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34. "Mattino ligustre corso in punta San Vigilio sul lago di Garda". Cm 37x51. Olio su cartone. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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35. "Pendant di nature morte"Dipinto ad olio su tavola. 
Scuola Lombarda del XIX secolo. Cornice coeva in legno intagliata a racemi.  
Natura Morta con frutta, ortaggi, pernice, beccaccia, colombacci, ecc. olio su tavola.  
Senza restauri. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
 
 

      
 
36. Maddalena penitente". Cm. 22x19. Olio su tela.  
Firmato in basso a sinistra Jobez? 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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37."Madonna con bambino" 
Scuola Emiliana della fine del XVIII secolo copia alla maniera della Cerchia del Guercino. 
Ovale dipinto ad olio su tela. Poche cadute di colore nei bordi.  
Cornice originale coeva. La posa del Bambino Gesù in particolare, come è posto il velo della 
Madonna sulla testa, sono riprese dalle opere del Guercino. 
Misure: cm. 116x90. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
 
 

       
38. "Interno di chiesa". Dipinto ad olio su tela, in buon stato di conservazione. 
Firmato in basso a sinistra: V Perina (Vaclav 1907-1985), pittore cecoslovacco.  
Misure cm 78x68. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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39. Paesaggio con tempio". Cm 67x98. Inizio 900'. Olio su tela. Cornice originale. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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41. "L'adorazione del vitello d'oro". Due di quattro pannelli accostabili. Primo pannello cm 
156x60, secondo 156x65.  Inchiostro su tavola. 600?  
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo  € xxxx00 
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42. Pendant di dipinti: “ Paesaggio con gallo cedrone e galli”, "Paesaggio con tacchino e galli". 
Scuola Lombarda fine XVIII secolo. Seguace di Crivelli Jacopo detto il Crivellino.  
Dipinti a olio su tela  puliti e rintelati.  
Esaminati alla lampada nera risultano in buon stato di conservazione. 
Misure: il primo cm. 72x95 il secondo cm 76x94. 
 
CRIVELLI,  Jacopo o Giovanni, detto il Crivellino. Mancano fonti documentarie sul luogo e sulla 
data di nascita.  
Secondo gli studi di Luigi Lanzi (storico dell’arte, 1732-1810), lavorò molto per la corte di Parma, 
città dove morì nel 1760. 
Cominciò la sua attività pittorica nella bottega paterna, il pittore Angelo Maria Crivelli (detto il 
Crivellone), da cui apprese la tematica animalistica, differenziandola tuttavia, sempre secondo il 
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Lanzi, con una predilezione per uccelli e pesci; sono cospicue le difficoltà attributive tra il figlio e il 
padre, spesso confusi e non distinti nelle singole opere. 
Risulta essere largamente attivo in Piemonte e precisamente nella palazzina di caccia a Stupinigi; 
accatastate in sale chiuse, sono rintracciabili varie tele stilisticamente affini ai paracamini, di sua 
esecuzione.  
L’originaria fortuna settecentesca di Angelo Maria Crivelli (Crivellone) e di suo figlio Giovanni 
(Crivellino) è documentata presso la nobiltà lombarda, mentre quella del solo Giovanni anche 
presso la nobiltà sabauda, di cui quest’ultimo diventa pittore di fiducia grazie alla scelta a suo 
favore operata da Filippo Juvarra per la Palazzina di Caccia di Stupinigi ed al suo rapporto 
privilegiato intercorso con Carlo Amedeo San Martino d’Agliè, marchese di Rivarolo e viceré di 
Sardegna dal 1735. 
Manca ancora una sufficiente documentazione, sull'ultima attività del Crivelli che viene  indicata 
dal Lanzi in area parmense e definita copiosissima. 
Gran parte dell'opera del Crivelli è in collezioni private o presente sul mercato antiquario. 
La sua produzione è spesso rivolta a un repertorio di generista specializzato in rappresentazioni di 
cacce, di uccelli selvatici e domestici, di animali da cortile, come nel dipinto in esame, o di pesci. 
L'indagine sulla committenza privata  del Crivelli ci porta a nomi della piccola nobiltà e della ricca 
borghesia. 
Il suo percorso stilistico è comunque, come per quasi tutti i generisti minori, difficilmente 
definibile. 
 
 
 
 
Nei nostri due dipinti, sono rappresentati animali da cortile inseriti in un paesaggio, con alberi e 
colline all’orizzonte, ma l’attenzione è completamente rivolta agli uccelli. 
L’esecuzione pittorica è fortemente collegata ai modi del Crivelli sia nella scelta del soggetto che   
nella collocazione scenica dei volatili vedi il paesaggio collinare all’orizzonte. La composizione 
cromatica dei colori come nei dipinti del Crivelli si alterna tra  bruni e bianchi creando un piacevole 
nonché decorativo chiaro scuro. 
 
 
Valore Minimo    € xxxx00 
Valore Massimo  € xxxx00 
 
                  
 
Vedi catalogo Casa d'Aste Meetting ASTA 606 Arredi, argenti, porcellane , vetri, dipinti antichi e 
arti decorative del XX secolo. Vercelli aprile , maggio 2007) di cui si allega fotocopia. 
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42 bis. "Natura morta con strumenti musicali". Dipinto a olio su tela. Cm 65x140. 
Scuola bergamasca del XIX secolo, seguace di Bartolomeo Bettera.  
 
Bartolomeo Bettera (Bergamo1639-1688) la famiglia, probabilmente di costruttori, proveniva da 
Gandino in valle Seriana, ove un Giovanni Maria Bettera vi eresse nel 1630-40 l'imponente basilica. 
Le sue opere imitavano l'artista Evaristo Baschenis nel campo delle composizioni di nature morte, 
comprendenti oggetti vari, ma, particolarmente, strumenti musicali. Poco si staccò dal carattere 
compositivo del maestro, così da essere spesso confuso con lui nell'attribuzione di opere non 
firmate. Parecchi dei suoi quadri, tuttavia, sono firmati con le due iniziali divise da una crocetta. 
Anche se l'indirizzo artistico è affine a quello del Baschenis, nelle sue opere il colore è più opaco, il 
raggruppamento degli oggetti meno felice, le stoffe e i drappeggi di minore finezza esecutiva, sono 
quasi sempre presenti giometrismi di color nero, ocra e rosso. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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43 "Veduta del Ponte Vecchio".  
Scuola veneta dell'inizio del XIX secolo. Dipinto ad  olio su tela. Cm 69x100. 
Esaminato alla lampada nera risulta in buon stato di conservazione, sono presenti  piccole  riprese 
di restauro. Cornice intagliata e dorata successiva. 
Artista italiano seguace di Bernardo Bellotto, è una ripresa dell' opera presente nel Museo of Fine 
Arts ( Boston). "il ponte vecchio " Firenze 1747. 
Bernardo Bellotto (Bellotti) (Venezia, 30 gennaio 1721 – Varsavia, 17 ottobre 1780) è stato un 
pittore e incisore italiano, 
 
Valore minimo   €  xxxx 
Valore Massimo €  xxxx00 
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44. "Matrimonio paesano". Cm 90x120. Olio su tela. Copia moderna da Pieter Bruegel il vecchio. 
 
Senza valore commerciale 
 

     
 

   
44 bis. "Paesaggio di campagna olandese". Cm 69x99. Olio su tela 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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46. Arazzo dipinto a succo d’erba. Arazzo devozionale del XIX secolo. 
Cm 70x97 e 71x110. 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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48. "Natura morta con cacciagione". Cm 82x130. Olio su tela. Firmato in basso a destra J. C. 1910 
e sul retro J. Cauchy. 
 
 Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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50. Allessandro Pinetti "Colazione nel giardino di Palazzo Rumi".  
Dipinto ad olio su tela in buon stato di conservazione analizzato alla lampada nera non presenta 
restauri, solo piccoli ritocchi . Necessita di una semplice pulizia per riportarlo allo splendore 
originale. 
Misure: cm. 180x243.  
Alessandro Pinetti, 1904-88. Nel 1925 - Diploma di Pittura, Accademia Carrara di Belle Arti, 
Bergamo (BG), ITALIA  
 
Il dipinto è stato realizzato nel giardino di villa Rumi (Bergamo Alta luogo da cui proviene l'opera in 
analisi). Sue opere sono presenti: “Paggetto” al Museo Accademia Carrara Bergamo, “Ritratto del 
padre” nelle Raccolte D’Arte dell’ospedale Maggiore Milano. Altre opere note: Deposito di 
sedie, 1967 -Natura morta con bugia, Natura morta con libri, Tastiera con flauto, Tre figure di 
schiena, Vista dalla finestra, 1925 - Via cittadina, 1932 - La cava di Ponte Selva, 1945 - La nipote 
Laura, L’attore. 
 
Esposizioni: 
1924 - Società degli Acquafortisti - COLLETTIVA 
 Circolo Artistico Bergamasco, Bergamo (BG), ITALIA 
1927 - PERSONALE 
 Galleria Fiamma, Roma (RM), ITALIA 
1928 - PERSONALE 
 Galleria Permanente, Bergamo (BG), ITALIA 
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1929 - PERSONALE 
 Galleria Micheli, Milano (MI), ITALIA 
1929 - I Mostra Sindacale - COLLETTIVA 
 Bergamo (BG), ITALIA 
1929 - II Biennale di Brera - COLLETTIVA 
 Milano (MI), ITALIA 
1930 - COLLETTIVA 
 Galleria Micheli, Milano (MI), ITALIA 
1930 - II Mostra Sindacale - COLLETTIVA 
 Bergamo (BG), ITALIA 
1931 - COLLETTIVA 
 Circolo Artistico Bergamasco, Bergamo (BG), ITALIA 
1932 - COLLETTIVA 
 Circolo Artistico Bergamasco, Bergamo (BG), ITALIA 
1935 - Mostra Sindacale d’Arte - COLLETTIVA 
 Bergamo (BG), ITALIA 
1937 - Mostra Sindacale d’Arte - COLLETTIVA 
 Bergamo (BG), ITALIA 
1941 - Mostra Pro Artisti Combattenti - COLLETTIVA 
 Bergamo (BG), ITALIA 
1952 - Mostra degli artisti bergamaschi - COLLETTIVA 
 Palazzo della Ragione, Bergamo (BG), ITALIA 
1957 - PERSONALE 
 Galleria Lorenzelli, Bergamo (BG), ITALIA 
1980 - PERSONALE 
 Galleria d’Arte Bergamo, Bergamo (BG), ITALIA 
1984 - PERSONALE 
 Galleria del Colleoni, Bergamo (BG), ITALIA 
1987 - PERSONALE 
 Galleria del Colleoni, Bergamo (BG), ITALIA 
1990 - Collettiva di Natale 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1991 - Grafica Internazionale 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1991 - Collettiva pittori 800-900 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1991 - Collettiva di pittori 800-900 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1991 - Collettiva di Natale 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1992 - Bergamo e dintorni 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1992 - Collettiva di pittori bergamaschi 800-900 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1993 - Collettiva pittori 800/900. 
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Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1993 - Maestri allo specchio 1830-1945. 60 autoritratti provenienti da collezioni private 

Bergamasche. Galleria Michelangelo, Bergamo (BG), ITALIA 
1993 - Pittori Bergamaschi 800/900 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1994 - Pittori Bergamaschi di ieri e di oggi 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1994 - Pittori bergamaschi 800/900  

Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1994 - Pittori bergamaschi 800/900 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1995 - Pittori Bergamaschi di ieri e di oggi 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1995 - I favolosi anni ’60 nell’arte 
 Ex Ateneo, Bergamo (BG), ITALIA 
1995 - Pittura a Bergamo da Tallone a Loverini 
 Ex Chiesa di Sant’Agostino, Bergamo (BG), ITALIA 
1997 - Sandro Pinetti. L’opera e il tempo 1904/1987 - PERSONALE 
 Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo (BG), ITALIA 
1997 - Importanti pittori bergamaschi di ieri e di oggi 
 Galleria d’Arte XX Settembre, Bergamo (BG), ITALIA 
1997 - Mostra ricordo a Sandro Pinetti nel 10° anniversario della morte 
 Studio d’Arte Bertulezzi, Bergamo (BG), ITALIA 
2005  
 
 
Bibliografia: 

Sandro Pinetti – PERSONALE 
Studio d’Arte Bertulezzi, Bergamo (BG), ITALIA 1997  

 

 
Maestri e Artisti. 200 anni dell’Accademia Carrara 

 Skira, Milano (MI), ITALIA 1987  
Sandro Pinetti 

 Artigrafiche Mariani e Monti, Ponteranica (BG), ITALIA 
 

 
Biografia. 

Compiuti gli studi classici, fu allievo di Ponziano Loverini alla scuola di belle arti dell’Accademia Carrara e 

nell’ultimo anno di frequenza vinse il concorso dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi per un soggiorno a 

Roma, dove conseguì il premio dell’Accademia Inglese per il nudo. Fra il 1924 e il 1925 visitò la Francia e il 

Belgio. Particolarmente abile nei lavori d’incisione, nel 1926 il Pinetti espose un nutrito gruppo di sue 

acqueforti al Circolo Artistico Bergamasco. Negli anni Trenta avvertì il fascino dell’ispirazione religiosa e si 

cimentò con i temi sacri dipingendo affreschi nelle chiese di Verdello, Gorno e Bruntino. Lasciò anche 

buone testimonianze di pittura decorativa presso il caffè Moka Efti di Bergamo, la colonia della Dalmine a 

Riccione e diverse dimore private. Coltivò la pittura da cavalletto segnalandosi per i suoi materici paesaggi e 

le sue meditate nature morte. Partecipò a varie mostre collettive ed allestì alcune notevoli personali, ad 

incominciare dal 1927, quando espose le sue opere a Roma presso la Galleria della Fiamma; è rimasta 

memorabile la personale organizzata nel 1953 dalla Galleria Lorenzelli di Bergamo. Visse appartato, 

silenzioso e schivo, studiando la storia dell’arte e diventandone un profondo ed appassionato conoscitore. 
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Valore  minimo    € xxxx00 
Valore massimo   € xxxx00 
  

     
 

   
 
51. "Sinite parvulos venire ad me". Dipinto a olio su tela. 
Scuola italiana della fine del XIX secolo.  
Misure: cm 170x236. 
In buon stato di conservazione, esaminato alla lampada nera il dipinto presenta solo piccoli 
ritocchi. 

 

Seguace dell'artista Francesco Hayez. (Venezia, 1791 – Milano, 1882), considerato fra i massimi esponenti 

del romanticismo storico italiano. 

Sono presenti nel dipinto in esame, chiare analogie con alcuni motivi presenti nelle opere dello Hayez, 

come l'acconciatura della donna che sorregge il bambino; il velo bianco intrecciato a turbante dell'altra 

figura femminile, che sostiene per un braccio un fanciullo intento a raccogliere un fiore. Tutte le diciotto 

figure sono disegnate con cura quasi accademica, e il drappeggio misurato, ma l'impostazione espositiva,  

quasi teatrale nella sua impronta figurativa, ci appare piacevolmente equilibrata e ci dona pace e serenità, 

in un contesto pittorico spesso  presente nella pittura del tardo romanticismo 

Analogie col pittore Solone Viganoni vedi pag.184 lotto 479 Asta Wannenes  dipinti antichi del XIX 
secolo Genova, 28 Maggio 2014 . 
 
Valore minimo    €    xxxx00 
Valore massimo  €  xxxx00 
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Vedi IL pittore Solone Vigagnoni Pag 184 lotto n 479 Wannenes genova 28 Maggio 2014 
 

   
 

   
 

 
 
52. "Armida incontra i pastori". Dipinto ad olio su tela. 
Scuola Caravaggesca  
Vedi Bartolomeo Manfredi o vedi Simone Cantarini. Dipinto Caravaggesco Mattia Preti 
Cm 145x186. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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53. Gaetano Previati "Savonarola". Firmato in colore nero, in basso sulla sinistra "Previati1913". 
Dipinto a olio su tela. 
In ottimo stato di conservazione, esaminato alla lampada nera non presenta restauri. 
Misure cm. 180x200. 
  
Gaetano PREVIATI (1852-1920). 
Pittore italiano che, dopo una giovanile esperienza nella Scapigliatura milanese, fu rappresentativo 
soprattutto della corrente del divisionismo italiano. Nel 1876 si trasferisce da Ferrara a Milano, 
dove frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera. Si stabilisce definitivamente a Milano nel 1881, 
dove entra in contatto con gli ambienti della Scapigliatura.  
Partecipa alla I Triennale di Brera del 1891 con un'opera in cui rende esplicita la sua adesione al 
divisionismo. Le sue opere aderiscono anche ai concetti della corrente pittorica simbolista. 
Dal 1895 e fino al 1914 partecipa alle esposizioni internazionali d'arte di Venezia, dove nel 1901 e 
nel 1912 è presente con due mostre personali. 
Nel 1907 partecipa all'allestimento della "Sala del sogno" della VII Biennale di Venezia ed espone 
al "Salon des peintres divisionnistes italiens", organizzato a Parigi dal mercante Alberto Grubicy. 
Questi, con il fratello Vittore, fonda nel 1911 la "Società per l'Arte di Gaetano Previati", 
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acquistando un nucleo consistente di suoi dipinti, che verranno esposti nelle mostre organizzate a 
Genova (1915) e a Milano (1916 e 1919). 
Fra le sue opere più importanti, "La Maternità", dipinta nel 1890 e presentata nella Triennale di 
Brera dove riscontrò discussioni vivacissime per la tecnica esecutiva. 
Le sue opere si fondono spesso nella ricerca di temi storici, patriottici e melodrammatici, un 
divisionismo chiaramente legato alla corrente simbolista, come riscontriamo nell'opera in esame. 
 
La figura centrale del predicatore sembra sospesa in una dimensione fantastica, in un'atmosfera 
senza tempo, chiaramente drammatica, in un ricordo quasi metafisico che si alza al disopra del 
tutto, inserendosi in un contesto simbolista.  
Savonarola domina la scena e la scompartisce in due parti. A destra una folla di prelati appare 
avulsa e ormai lontana dall'eretico condannato, e evidenzia la sua esclusione dal corpo della 
chiesa. A sinistra si accalcano corpi nudi femminili in atteggiamenti tra l'estatico e il dolente, ma 
comunque immersi in un'atmosfera ambiguamente erotizzante, che comunque non coinvolge 
l'asceta ormai già avviato al suo destino. Il tutto è sovrastato da un celo infuocato. 
 
Valore Minimo   € xxxx,00 
Valore Massimo € xxxx.00 
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54. "Musiche". Cm 154x149. Olio su tela. Piccoli restauri sulle bocche delle musiche.  
Vedi l'artista Calisto Piazza o vedi Palma il Giovane 
Alla maniera di Tiziano,  tizianesco vedi la figura della donna col voto inclinato e la collana. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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55. "Nudo". Cm 131x181. Olio su tela. Firmato in basso a destra Theodor Povodv?  
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
 
 

   
 

    
56. Sironi. Cm 131x181.  
FALSO 
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58. "L'arca di Noè". Dipinto ad olio su tavola di rovere. Restauri. 
Tavola del 500'?  
Misure cm  8x88,5 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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59. "Bozzetto Resurrezione". Scuola veneta del XVIII secolo. Olio su tavola. Piccoli ritocchi. 
Vedere; Fedele Fischietti, ma mi sembra una pittura più luminosa, Corrado Giacinto 
Vedere Iacopo Guarana (Verona 1720 Venezia 1808) 
Catalogo Sothebiy's London Thursday Old Master Paintings 2 Novembre 2000). 

  Cm 85x42 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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61. "Scugnizzi".  
Dipinto a olio su tela. 
Scuola italiana del XIX secolo.  
Ottimo stato di conservazione. 
Misure:cm 101x77. 
 
Dipingendo questo quadro l’artista si è ispirato alla produzione di Bartolomé Esteban Pérez 
Murillo (1618 – 1682), una delle figure più importanti della pittura barocca spagnola.  
Lo storicismo imperante portava molti pittori alla rivalutazione degli artisti del passato e 
all’imitazione di quei maestri.  
Nel dipinto in esame ritroviamo lo stesso interesse per l’ambientazione e per i soggetti popolani, 
che costituirono l’argomento d’indagine del grande spagnolo  
I due ragazzi incorniciati su di uno sfondo più luminoso ed ottocentesco, si mostrano soddisfatti 
per la possibilità di sfamarsi e di accompagnare la frutta con un buon bicchiere di vino. Per contro 
al patos melanconico di Murillo si sostituisce qui un’atmosfera allegra, quasi festante.  
 
Stima minima   € xxxx00 
Stima massima € xxxx00 
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Bartolomé Esteban Murillo, Due ragazzi che giocano dadi , 1670-1675, 148 x 114 cm olio su tela 
 (Akademie der bildenden Künste, Vienna) 
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62. "L'occhio di Orus". Cm 142x96. Olio su masonite.sigla e data nell'angolo in basso a sinistra. 
FALSO. 
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63. "Eremita". Cm 105x86. Olio su tavola. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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64. "Galileo Galilei". Dipinto ad olio su tela, pulito e rintelato. 
Esaminato alla lampada nera si presenta in buon stato di conservazione 
 
Scuola napoletana del XVII secolo. 
Attribuito a Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612 Napoli 1656).  
Misure: cm. 
  
Lo scienziato è colto nell’atto di indicare con un ampio gesto della mano destra la sfera celeste; 
quasi a voler confermare le sue teorie sul moto degli astri, che sembra aver appena pubblicato nei 
suoi trattati, come è testimoniato dal libro e il calamaio, che stringe nella sinistra. 
Lo sguardo appare fermo e deciso, non fissa l’osservatore, ma pare perdersi nell’ammirazione di 
un orizzonte lontano, quello della conoscenza. Da tutta la postura traspira la consapevolezza di 
affermare il vero e il gesto pacato e sicuro non chiede conferme, ma esprime certezze. 
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La figura è posta in primissimo piano mentre l’universo è relegato sullo sfondo, a confermare che 
solo la conoscenza svela la verità. 
 
Siamo nel periodo subito posteriore alla confutazione delle teorie galileiane da parte del Santo 
Uffizio. Questo colloca l’esecuzione del quadro dopo la pubblicazione (1632)del “Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo”. 
 
Fracanzano Francesco, si trasferì a Napoli con la famiglia nel 1625, si sposò nel 1632 con la sorella 
di Salvator Rosa, noto pittore dell'epoca. 
Le sue prime opere datate (1635) sono le tele della cappella di S. Gregorio Armeno nell'omonima 
chiesa napoletana, dove sono raffigurate scene della vita del Santo. 
A Napoli, secondo la testimonianza del De Dominici, lavorò nella bottega del Ribera (Jusepe de 
Ribera detto lo Spagnoletto, Xativa Valencia 1591- Napoli 1652). 
L'esperienza con la bottega sopracitata lascia segni di evidente influenza nell'artista del suo 
maestro. Alla sua formazione contribuì anche la conoscenza del naturalismo legato alle opere del 
Caravaggio che senza alcun dubbio egli studiò.  
 
Nel dipinto, in esame, sono identificabili i modi del Fracanzano; materia grumosa e densa, 
caratteristica più evidente nella produzione giovanile del pittore, di matrice riberesca, dove la 
corposità materica, sottolineata da un  vigoroso effetto luministico, si accompagna ad un  acceso 
cromatismo, sostenuto dal caratteristico arrossamento dei volti. 
Il Dalbono (Carlo Tito Dalbono (Napoli, 2 gennaio 1817 – Napoli, 2 novembre 1880) storico, 
romanziere e critico d'arte italiano) definì la sua pittura "a tutto impasto, in riferimento all'uso del 
colore denso, che sembra quasi un potente mastice, che a stento il pennello riesce a spalmare" 
(lettera del 14 agosto 1906 a G. Gabbiani).  
 
Valore Minimo     €  xxxx 
Valore Massimo   €  xxxx00 
 
Vedi catalogo Blindarte ASTA 66 Oggetti D'arte  28 Maggio 2014 lotto n 188 e 207.di cui si allega 
fotocopia. 
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64 bis. "Sposalizio mistico di Santa Caterina". Cm 55x68. Tempera su tavola. Varie etichette. 
Maestro umbro del XVI secolo. (Francesco Bissolo? detto da loro) vedi  Girolamo Pennacchi  1497-
1544, analogie con la figura del S. Giuseppe  Gazzetta antiquaria  n. 64 II/ 2013 pag 44 
Vedi anche Giacomao Raibolini detto Giacomo Francia 
Giovan Battista Rameghi  (da non confondere con Bartolomeo Ramenghi detto Bagnacavallo) La 
figura incoronata di S. Caterina ha molte analogie.  
Lanciano Polidoro Venezia 1514 – 1565 
Palma il Giovane 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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65. " Gioco tra due giovani". Cm 80x65. Olio su tela. Scuola romana del 700'. Sul retro scritta: 
Pelissier? Rintelato. Cornice dell'Ottocento. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
 

   
 

 
66. "Lungo Senna con l'Ile de France". Cm 50x65. Olio su tela. Firmato in alto a sinistra Soutine ( 
Chaïm 1894-1943). Rintelato. 
Falso 
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6 
 

   
67. "Natività". Cm 84x84,5. Tempera su tavola. Varie etichette. Attribuito a Botticini Francesco. 
Restauri evidenti dove si uniscono le tavole e piccolo restauro sulla gamba del bambino. 
 
FALSO 
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68. “Sposalizio mistico di Santa Caterina”  
Dipinto a olio su tela Pulito e rintelato 
 
Esaminato alla lampada nera presenta alcuni restauri sul volto della madonna. 
Misure 
Bellissima cornice neoclassica in legno intagliato e dorato. 
 
Vedi: Bernardo Cavallino  e Vedi  Massimo Stanzione 
 
La prima sensazione che questo dipinto comunica è la tranquillità, sia nell’atteggiamento dei 
personaggi, sia nella quiete del paesaggio al tramonto. Nessun segno della santità, fatta esclusione 
per il gesto del bambino con il dito volto a indicare il celo e la sua qualità divina. Lo spettatore non 
è direttamente coinvolto dalla scena. Gli sguardi sono diretti solo all’azione che stanno svolgendo. 
Non s’incrociano tra loro e tantomeno con l’osservatore. Tutti i volti appaiono rilassati. La santa è 
abbigliata modestamente e solo un ricco fermaglio sulla spalla indica il suo stato di figlia di re. La 
ruota dentata del martirio appare, inevitabile attributo iconografico, appena visibile seppure in 
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primo piano. Solo la postura della santa ci fa capire che siamo di fronte ad una scena sacra. Alle 
spalle della Madonna la base di una colonna accenna al tempio. Nel paesaggio un casolare dai tetti 
molto spioventi indica una possibile iscrizione a un’origine nordica del pittore. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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69. "Madonna con Gesù e San Giovannino". Cm 71x56. Tempera su tavola. 
Buona imparchettatura a retro, esaminato alla lampada nera presenta piccoli ritocchi , in buon 
stato di conservazione, bella cornice intagliata e dorato ma non coeva. 
Scuola di Andrea del Sarto.       
Domenico Puligo D' accordo antiquario di firenze Paolo Ceci,  vedi catalogo  asta di Wannenes 
dipinti antichi e  del XIX secolo Genova 6 marzo 2014. Lotto n. 1918. 
 
Valore minimo   €  xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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70. "Ritratto di nobildonna ". Dipinto ad olio su tela, cornice non coeva. 
Misure cm 84x69. 
Sul retro Jacob Ceruti pinxit 1750. Sul retro sigilli nobiliari, in ceralacca rossa. 
Il dipinto si presenta in prima tela ed in buon stato di conservazione, piccole riprese di restauro in 
basso a sinistra. 
Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti 1698-1767, detto il Pitocchetto.  

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com


 

Dott.ssa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti 

della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248  

www.peritoarte.it   bortolotto.mara@gmail.com 

74 

Pittore, attivo nel sec. XVII, figlio, forse, di quel Fabio scolaro dell'Agricola, che lavorò nel Milanese 
e che morì nel 1761. Dai documenti non risulta con certezza se Giacomo Ceruti  fosse bresciano o 
milanese. Si deve allo studioso e critico Roberto Longhi la rivalutazione di questo artista come uno 
dei grandi protagonisti del naturalismo europeo del Settecento.  
Le migliori e più note opere del Ceruti testimoniano la sua appartenenza alla tradizione pittorica 
essenzialmente lombarda, sono, oltre ai suoi numerosi ritratti, le sue caratteristiche scene di  
genere raffiguranti: mendicanti, guerci, storpi, monelli, nani, vecchi. Un'umanità oppressa dalla 
miseria, osservata con realismo sobrio e franco, con un senso di compassione velata di pessimismo 
sommesso. Motivo per cui osservando le caratteristiche dei ritratti di quest'artista, come in questo 
della nobildonna nel dipinto in esame, riscontriamo la consapevole esigenza di rappresentare con 
una notevole e veritiera naturalezza i suoi committenti. 
 
Valore minimo     € xxxx,00 
Valore massimo   € xxxx00 
 
La biografia del pittore è oggi al meglio rappresentata dalla monografia di Mina Gregori nel 
catalogo "Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto".  
 

      
 
71. "Madonna in trono".  
Scuola emiliana del XVI secolo. Restauri sul volto del bambino e parte destra del volto della 
madonna.  
Piero d’ARGENTA o Camillo Ricci 
Cm 110x90. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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72. "La danza delle muse". 
Dipinto ad olio su  tavola a fondo oro. Misure cm: h. 36 x 80. 
Scuola fiorentina (Italia)  dell'inizio del  XIX secolo, di ottima qualità pittorica. 
Bella cornice intagliata e dorata a foglia d'oro in buon stato di conservazione.  
Nel retro la tavola è stata rafforzata con parchettatura per evitare movimenti del legno che 
potrebbero causare danni al dipinto, il lavoro è stato ben eseguito. 
 
Questa tela è una copia del  famoso dipinto eseguito da Baldassarre Tommaso Peruzzi, (1451- 
1536), per la Galleria Palatina di palazzo Pitti Firenze. Magnifica e perfetta la qualità 
dell’esecuzione. 
Nella scena Apollo danza con le Muse, che secondo la mitologia gli diedero il dono della musica.  
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Esiodo fu il primo a enumerarle, fissandone il numero e il nome, ma solo in seguito si assegnò a 
ciascuna una funzione distinta. 
 
Le nove muse: 
CLIO Musa della Storia, trae il nome da kleos (gloria) o da kleiein (celebrare).  
TALIA Musa della Commedia, deriva il nome da thallein (fiorire).  
ERATO Musa della Poesia lirica e dell’anacreontica, deriva il nome da Eros (amore). EUTERPE, 
Musa della Musica. Il suo nome significa colei che sa piacere.  
POLINNIA Musa della Retorica e dea della Musica vocale. Il suo nome deriva da poly (molto) e 
Hymnos (inno), oppure da mnasthai (ricordarsi).  
CALLIOPE Musa dell'Eloquenza e della Poesia eroica. Il suo nome letteralmente significa bella voce 
ed è raffigurata con stilo e tavolette in mano.  
TERSICORE Musa della Danza. Il suo nome significa che ama la danza.  
URANIA Musa dell'Astronomia. Trae nome da Ouranos (cielo) ed è raffigurata come una vergine 
con in una mano un globo e nell'altra una verga. 
MELPOMENE Musa della Tragedia, trae il nome da melpein (cantare). 
 
 
Valore minimo    € xxxx00 
Valore Massimo  € xxxx00 
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73. "Adorazione con San Francesco, Sant'Antonio, Santa Caterina, Maria Maddalena 
addolorata?". 
Seguace di Andrea del Sarto??  vedi Allessandro Allori. Tempera su tavola. Restauri sulle giunture 
delle tavole. Parchettato. Vedi  
Cm 67x100 
Pellegrino de S. Daniele  UDINE 
€  xxxx.000 
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74. "Madonna dell'impannata". Dipinto ad olio su tavola  Cm 133x101.  
Sigilli in ceralacca rossa sul retro. 
 
Ripresa e copia da Raffaello Sanzio. 
“Madonna dell'Impannata Madonna davanti alla finestra con Sant'Anna e San Giovanni 
Battista”eseguita da Raffaello nel 1513-14 cm 158x125), presente nella galleria Palatina  
( Palazzo Pitti), Firenze. 
 
Va ricordato che in alcuni casi i  pittori incaricati da enti ecclesiastici o cardinali per riprendere 
opere importanti collocate in musei era per loro consuetudine, timbrarli se di rilevanti 
commissioni. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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75. "Adorazione di San Nicola e San Ignazio di Loyola". Olio su tela. Piccoli ritocchi su tutto il 
dipinto, rintelato. 
Scuola Bergamasca inizio 700 ? 
Misure: cm 182x141. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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76. "Battaglia" Seguace di  Francesco Monti  detto il Brescianino delle Battaglie (1646-1712)  
Dipinto ad olio su tela, rintelata; piccoli ritocchi e restauri, in particolare sulla figura sdraiata sulla 
destra. Cm 67x116. Cornice adattata 
 
In quest'opera si osservano le caratteristiche tipiche della costruzione scenografica del 
Brescianino:  abbiamo un primo piano che si apre con la rappresentazione del combattimento ed i 
lati sono chiusi da montagne e fortificazioni.  
Vediamo in lontananza la città fortificata, realizzata con  colori chiari, quasi monocroma, ed al 
centro sulla destra cavalieri, ben disegnati con piccoli cenni di pennellate, sembrano dirigersi verso 
l'osservatore. Sul lato destro arbusti ed un albero. La tela presenta caratteri di stile e disegno che 
ne consentono l'attribuzione ad un seguace dell'artista Francesco Monti. 
 
Valore minimo         €    xxxx00 
Valore Massimo       €  xxxx00 
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77. "Adorazione con San Pietro, San Giovanni e il committente"..  
Tempera su tavola.  Cornice adattata. 
Il dipinto esaminato alla lampada nera presenta un forte restauro su tutta la parte alta della tenda, 
sono visibili inoltre restauri sul volto del committente.  
Misure cm 100x63  
Bernardino Lamino scritto sulla targa 
Vedi IlCilio Federico Joni  Siena 1866-1946 Asta Semenzato Villa la Giraffa – Goito (Mantova) 
maggio 1997 
Vedi Francesco Zaganelli  di Bosio detto Francesco da Cotignola fine XV sec: Ravenna 1535 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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78. "Madonna con Gesù, San Giovannino e Angelo".  
Scuola Bolognese del XVII secolo, Bottega di Carlo Cignani (1628 – 1719). 
Dipinto a olio su tela.  
Misure: cm. 130x115. 
 
Dipinto con soggetto religioso molto accattivante, di esemplare spontaneità e qualità pittorica, in 
una composizione bilanciata ed elegante. 
La madonna intenta ad avvolgere il figlio con il lenzuolo bianco, solleva il drappo con la mano 
destra in un  gesto dolce e aggraziato, la sua posa è calma e delicata, sembra volerlo proteggere. 
L’angelo ha le braccia alzate e dalle mani che reggono una corona di fiori, scendono alcuni petali, 
in un accenno di aureola attorno alla testa del Gesù, che  sembra indicare o rivolgersi  a San 
Giovannino. 
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Sul basamento, su cui è seduto il bimbo, durante il restauro si è potuto constatare un intervento 
anteriore; un ripensamento del pittore nell’esecuzione, che ha cambiato la posizione del drappo. 
Esso prima scendeva sul davanti coprendo in parte il decoro circolare, poi è stato alzato e posto 
nella mano della Madonna.  
Tale pentimento nella composizione testimonia a favore dell’originalità dell’opera.  
Una colonna fa da sfondo a S. Giovannino. Egli porge la croce con la mano destra, mentre con la 
sinistra accarezza la testa dell’agnello; sembra avvertire la leggerezza del pelo, splendidamente 
rappresentato, in tutta la sua morbidezza, una nuvola bianca. 
La composizione con estrema grazia, ci da una chiara lettura dei futuri eventi. 
In lontananza sulla destra due figure sono ben visibili in contrasto con la sagoma del casolare sullo 
sfondo. I panneggi sono eseguiti con abilità e maestria. 
Nel nostro dipinto i carnati chiari e luminosamente levigati, il colore blu del mantello, fortemente 
blu e luminoso, sono caratteristiche pittoriche che notiamo in molte opere della bottega del 
Cignani. Sonno inoltre da osservare, quali elementi caratterizzanti della scuola sopra citata, oltre al 
blu del mantello, la scelta degli altri colori: dal rosso dell'abito accollato, al velo di colore bruno 
chiaro, avvolto sul capo, che scendendo sulla spalla si annoda all'altezza del seno della Vergine, al 
bianco corposo dell’agnello e luminoso del lenzuolo, sollevato con grazia dalla Madonna con ambo 
le mani, che avvolge il bambino Gesù.  
La differente trattazione degli incarnati evidenzia nel maggiore candore dell’angelo e del bambino 
la loro affinità con il divino. 
Il volto ovale della Madonna, col capo inclinato verso il bambino in un atteggiamento più 
domestico, meno religioso, è un elemento innovativo e distintivo del Cignani in molte sue opere; 
che evidenzia la sua distanza dalla caratteristica rappresentazione estasiata, tipica in molte opere 
della cultura pittorica Bolognese del tempo, condizionata dalle regole Accademiche del Reni.   
In questo dipinto di scuola Bolognese della fine XVII secolo, possiamo constatare che l'artista ha 
osservato attentamente anche le opere dell'Albani. 
Vedi la figura dell’angelo alato del famoso dipinto "il Battesimo di Cristo" presente nella 
Pinacoteca di Bologna.  
 
CIGNANI Carlo. (Bologna, 1628 Forlì 1719) 
Capofila della pittura bolognese del tardo XVII secolo, quest’artista influenzato dalla ricca 
borghesia del tempo, era nella sua espressione artistica per la manifestazione di un’arte 
prevalentemente profana. 
Dai suoi biografi, Ippolito Zanelli, poeta alla corte estense di Modena, e Gianpietro Zanotti, 
segretario dell'Accademia Clementina, che lo conobbero personalmente, fu descritto come uomo 
di portamento aristocratico, modesto ed accessibile. 
Apprese l'arte pittorica dapprima, per breve tempo, da Giovanni Battista Cairo, pittore bolognese 
di secondaria importanza, e successivamente nello studio del celebre pittore Francesco Albani. 
Secondo Zanelli, il Cignani lavorò a Roma circa tre anni (1662-65). Nel 1665 il Cignani era già di 
ritorno a Bologna. 
La sua arte era un'espressione efficace del generale mutamento di gusto nella pittura bolognese 
della seconda metà del XVII secolo, il passaggio dalla fase vigorosa e monumentale dell'era dei 
Carracci, ad uno stile più delicato e dignitoso delle figure, con particolare calma e decoro nella 
composizione, stile che prevalse nella seconda metà del secolo (secondo il Malvasia, 1671-72, p. 
53,  il Cignani “cercò un mezzo tra la forza de' Carracci e la dolcezza di Guido Reni"). 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com


 

Dott.ssa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti 

della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248  

www.peritoarte.it   bortolotto.mara@gmail.com 

85 

Negli anni Settanta lo studio del Cignani  a Bologna si era già affermato.  
Gli anni successivi al suo rientro da Roma,  furono importantissimi per l’attività della sua bottega e 
per lo sviluppo del talento pittorico e decorativo dei suoi due giovani aiutanti, Marcantonio 
Franceschini e Luigi Quaini. Con la loro collaborazione poteva lavorare molto più speditamente; 
infatti prima della collaborazione di Franceschini e Quaini egli rifuggiva dalle opere a fresco di 
grandi dimensioni. Ora il lavoro era aumentato, egli controllava  assiduamente il loro lavoro, e 
dava poi il tocco finale di propria mano. 
A Forlì dove il Cignani eseguì alcune tra le sue opere più famose, ebbe come aiuto anche il pittore 
Francesco Mancini. 
La fama del Cignani trova riscontro anche nel resoconto di una visita compiuta da Luigi Quaini alla 
corte di Luigi XIV di Francia, ove fu ricevuto dal celebre pittore Charles Le Brun (Zanotti, I, p. 199). 
In seguito l'insigne pittore francese Noél Coypel, di passaggio a Bologna, volle visitare la chiesa di 
S. Michele in Bosco per studiarvi le decorazioni del Cignani. (Malvasia, 1671-72, p. 53; per gli 
influssi del Cignani  sui pittori francesi del tardo Seicento). 
Va infine menzionato il ruolo svolto dal Cignani, nella fondazione dell'Accademia Clementina, la 
prima accademia d'arte di Bologna, patrocinata dalla città, organizzata nel primo decennio del 
Settecento da un gruppo composto dai maggiori artisti  Bolognesi.  
Morì a Forlì il 5 febbraio 1726. Dalla Nota di tutti li mobili del fu Sig. Co.arciprete Cignani (senza 
data, in Arch. Cignani) è possibile ricostruire che egli prediligeva, nell'arte figurativa, la cultura 
bolognese; infatti possedeva disegni, oltre che del padre e del fratello Felice, anche di Cesare 
Gennari, Francesco Mancini, (di cui possedeva anche un dipinto: S. Antonio da Padova), Simone 
Cantarini, Felice  Bosellì. 
 
 
Valore Minimo     €  xxxx00 
Valore Massimo   €  xxxx00 
 
 
 
Si allega documentazione: 
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Anderson, Roma - Gesù Bambino e san Giovannino – Carlo  Cignani - R. Galleria Nazionale d'Arte 

Antica - Palazzo Corsini.  

 
 

Cignani Carlo , ”Sansone e Dalila“.   Fototeca Archivio Fondazione Zeri Bologna.  
 
Nel dipinto in esame  sono presenti diverse analogie con queste opere del Cignani. Nel dipinto 
”Gesù Bambino e san Giovannino” è parimenti presente l’agnello e la croce, ottenuta da due 
bastoni involti in un nastro bianco. Nel dipinto “Sansone e Dalila” lo sfondo è anch’esso composto 
da alberi e  vegetazione e il disegno delle mani e del  volto di Dalila ci ricorda quello della nostra 
Madonna.  
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Statens Museum for Kunst , Cignani Carlo - sec. XVII/ XVIII – “Sacra Famiglia”. 
In quest’opera, il volto della Madonna, il suo copricapo, la divisione dei capelli, lo studio e la 
collocazione dei drappeggi, la presenza dei geometrismi delle strutture di richiamo architettonico, 
troviamo chiari riferimenti per lo studio del dipinto in esame. 
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Francesco Mancini (Sant'Angelo in Vado, 1679 – Roma, 1758). Olio su tela. 
Fu allievo di Carlo Cignani e infatti vi ritroviamo le stesse caratteristiche nell’uso del colore, scelta 
legata alla bottega, per quanto riguarda il mantello la veste ed il copricapo.  

Per quanto riguarda le figure, i volti portano caratteristiche diverse. 

 

Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
 

La tela è tagliata nella parte sottostante di circa Cm. 10 -15 cm. dopo l'agnello molto 
probabilmente era lunga quanto l'altezza dell'agnello sotto forse due scalini grandi dopo poggiava 
la colonna. 
 

Francesco Mancini, Riposo durante la fuga in Egitto, Musei Vaticani.  
Fu allievo di Carlo Cignani a Forlì e a Bologna.  
Si trasferì, con la raccomandazione del pittore Marcantonio Franceschini vice principe 
dell'Accademia Clementina di Bologna, a Roma dove entrò in contatto col suo conterraneo Carlo 
Maratta; il contatto con l'opera più matura del Maratta, e degli allievi del Maratta, rappresentò 
una svolta nella sua pittura. Francesco Mancini venne stimato dai contemporanei come uno dei 
migliori pittori della sua epoca; venivano apprezzati soprattutto i toni chiari e luminosi delle sue 
pitture. Fu accolto fra i membri dell'Accademia di Francia a Roma (1732), all'Accademia dei 
Virtuosi al Pantheon di Roma (fra il 1743 e il 1745) e all'Accademia di San Luca (1750-51). 
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Marcantonio Franceschini (Bologna, 1648 – Bologna, 1729). “Achille e le figlie di Licomede” 
Attivo principalmente a Bologna, allievo di Carlo Cignani.   
Fototeca Fondazione Federico Zeri Bologna.  
 

 
Francesco TREVISANI, Le Sommeil de l'Enfant Jésus, verso 1709? 

Museo del LOUVRE 

Scritta in basso a sinistra parzialmente decifrabile: Roma 1712  Restauri, rintelato.  
La tela è tagliata nella parte sottostante a 10 - 15 cm. dopo l'agnello molto probabilmente era 
lunga quanto l'altezza dell'agnello sotto forse due scalini grandi dopo poggiava la colonna. 
Il dipinto ha un fondo molto consumato i colori sono stati pelati da un restauro precedente 
sbagliato.  
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Vedi Francesco Fernandi o Fernando L’ Angelo nel dipinto a pag. 100 del Catalogo Modena 
Antiquaria 2004.  
Vedi Domenico Maria Muratori  -  Bolognese  Vedi Astolfo Petrazzi  1580 1653 
Nicolas Regnier  Maubège 1590- venezia 1667 
Nicolas  Poussen Les andely 1594 Roma 1665 
Francesco Trevisani 
Francesco Mancini 
Marcantonio Franceshini 
 
 
 

       
 
 
79. "Ghirlanda di fiori con Madonna con bimbo". Seguace di Mario Muzzi ??? 
Vedi anche Pierfrancesco Cittadini 
 Cm 94x74. Olio su tela. Rintelato. Restauri, in particolare dei rametti sono stati dipinti per 
mascherare graffiature. Cornice laccata antica. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
 
Vedi Nicolò Malinconico (Napoli 1663 – 1721). 
Vedi catalogo Blinarte asta 69 Dipinti antichi e XIX - XX secolo Novembre 2014 lotto 105 
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80. "Calvario". Cm 117x80. Olio su tela.  
Scuola tedesca del XVIII secolo  
Firmato e datato nell’ampia fascia sottostante con dedica, qui in questa casa del signore e della 
sua Madre Maria, nel campanile riposa il signor Johannes Hob Wagner maestro di qui (questa 
terra) che era nato nell’anno 1662 il 19 luglio in Dio (in grazia di Dio) ed è morto il 1746 il giorno 
del 23 gennaio e aspetta una beata ascensione amen. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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81. "Pendant di nature morte". Bottega di  Margherita Caffi.  
Scuola Lombarda del XVIII secolo. 
Dipinti a olio su tela.  Esaminati alla lampada nera si presentano in buon stato di conservazione, 
sono presenti solo piccoli ritocchi. Cornici originali.  
Misure: cm 63x84. 
 
CAFFI, Margherita. - Figlia del pittore Vincenzo Volò e di una Veronica, nacque intorno al 1651, 
non si sa in quale località; è stata ritenuta da alcuni nativa di Vicenza a causa dell'appellativo di 
"Vicentina" o "Vicenzina" che essa talora aggiunse alla sua firma, e che però può anche essere 
messo in rapporto con il nome del padre.  
Sposò in giovane età il pittore cremonese Ludovico Caffi presso il quale completò forse la sua 
formazione di artista. Ludovico Caffi, nato intorno al 1644, si era formato a Bologna presso D. M. 
Canuti, e sembra fosse specializzato nel dipingere fiori e tappeti. La fortuna della giovane pittrice 
deve essere stata assai rapida a giudicare dal grande numero di quadri che le furono 
commissionati in vita. 
Le nature morte della Caffi  (non si conoscono infatti dipinti di diverso genere, anche se sono citati 
quadri con immagini di santi, sempre però circondati da fiori) sono di un elegante gusto 
decorativo: i fiori, con pochi frutti, sono disposti in modo del tutto irreale e fantastico contro uno 
sfondo scuro su cui risaltano delicate tinte rosa, bianchi, gialli e rossi vivaci. I contorni sono mossi e 
sfrangiati, la pennellata densa e vibrata nell'esecuzione di sapienti effetti di luce. Caratteristiche 
che riscontriamo nei dipinti in esame 
 
Valore Minimo    €   xxxx00 
Valore Massimo  € xxxx00 
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82. Attribuito a  Giuseppe Romani (Como 1654 – Modena 1727). "Ragazzo con cane". 
Olio su tela. Rintelato. Cornice non coeva adattata.  
Misure: cm 85x61 
 
Pittore di genere popolare, in cui sono rilevanti gli spunti presi dalla vita quotidiana e 
l'osservazione della semplicità dei suoi soggetti. Egli deve la sua fama a dipinti in cui i protagonisti 
sono i poveri, i mendicanti, i bambini e gli  animali. 
Artista apprezzato dai collezionisti contemporanei per la particolare modernità delle sue opere 
rispetto ai tempi in cui sono state eseguite.  
Noto agli storici dell'arte per la documentata sua presenza in Emilia e in particolare a Modena, ove 
fu attivo per tutta la sua vita, presso la corte del Ducato Estense. 
 
Scarse sono le notizie biografiche sul pittore di origini comasche. Non si hanno testimonianze della 
sua produzione lombarda, tranne che per una tela attribuitagli, raffigurante la guarigione di un 
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giovane con la gamba in cancrena (duomo di Milano). Nell'espressione pittorica di quest'artista 
notiamo e ci colpisce il modo in cui interpreta e rappresenta i suoi soggetti, la ricerca di una forte 
rappresentazione umana e il desiderio di conferire una dignità morale a temi poveri, scevra 
dell'ironia tipica dei toni paternalistici della tradizione emiliana. 
A giudicare dallo stile crudo e realistico, la sua formazione giovanile dovette svolgersi in ambito  
Lombardo; come testimonia la sua speciale predisposizione alla pittura di genere e l'attenzione ai 
temi popolari della pittura, tipici della scuola lombarda, quali la raffigurazione di pitocchi, 
portaroli, ragazzi di strada, nature morte e quadri di animali.   
 
Va osservato nell'opera in esame la scelta dei colori, quasi monocromi, l'espressione dolce e 
rassegnata del sorriso, lievemente accentuato del fanciullo, manifestazione di una dignità pulita e 
tutta sua. 
La raffigurazione dei vestiti poveri e stracciati, è ben delineata da un chiaro-scuro che ne disegna la 
postura eretta nonostante sia appoggiato al bastone. 
Queste sono alcune tra le caratteristiche pittoriche più rappresentative della pittura del Romani.   
 
Valore Minimo    €   xxxx00 
Valore Massimo  € xxxx00 
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83. "Cristo deriso". Olio su tela. Cornice recente. Telaio nuovo. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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84. "Martirio di Santo Stefano". Dipinto ad olio su tela, esaminato alla lampada nera il dipinto 

presenta alcuni restauri. Il dipinto necessita di una pulizia per riportarlo ad una più facile lettura, la 

vernice con cui è stato coperto lo penalizza non poco. 

Cornice in legno intagliata e dorata non coeva di recente manifattura, 

Misure  

: cm. 98x75. 

 

Scuola Napoletana fine XVII secolo, scuola di Domenico Gargiulo detto Micco Spadaro  

(Napoli 1609-1675). 

 

Pittore napoletano attivo principalmente nei due decenni a cavallo della metà del XVII secolo, 

dotato di un talento brillante, è scarsamente documentato nonostante un'ampia produzione, 

sistematizzata nella monografia a lui dedicata da Sestieri e Daprà. 

Il soprannome con cui è universalmente conosciuto è dovuto al mestiere del padre, che era un 

artigiano forgiatore di spade. 

Iniziò quando venne preso a bottega da Aniello Falcone, che frequentò assieme ad Andrea di Leone 

e Salvator Rosa. In seguito collaborò con Viviano Codazzi e i suoi primi lavori furono influenzati 

da Paul Bril e Filippo Napoletano. 
Specializzato nella rappresentazione di paesaggi con scene cittadine affollate da figurine presentate 
con minuto descrittivismo e con attenzione quasi cronachistica verso la realtà popolare, fondata 
sullo studio dal vero.  

Era sua consuetudine rappresentare martiri o rivolte popolari, scene con feste e fiere, sempre 

soggetti con molti personaggi, vivaci scene, spesso inserite in  un contesto di  prospettive 

architettoniche  monumentali.   

Collaborò col pittore bergamasco Viviano  Codazzi ( pittore scenografico e fortemente 

architettonico nelle sue opere) presente a Napoli nel 1647 anno della rivolta napoletana di 

Masaniello, di fatto il Gargiullo  seppe inserirsi armoniosamente nel tessuto espressivo di Codazzi 

sotto il profilo sia pittorico sia compositivo, dimostrandosi capace di valorizzare con intelligenza le 

caratteristiche prospettiche proprie del suo collega, soprattutto nell'organizzazione delle complesse 

coreografie dei gruppi di figure che ben inserisce  nelle complesse scenografie arcitettoniche del 

Codazzi nei cosiddetti  "capricci architettonici". 
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Analizzando l'opera in esame non possiamo non considerare che il dipinto ha le stesse 
caratteristiche di cui si è parlato.  
Nel nostro dipinto alcune figure, vedi la figura di tre quarti, con il drappo alla vita color blu e 
bianco con le gambe aperte, il braccio destro alzato nell'atto di lanciare un sasso è la stessa che 
troviamo in opera di Gargiullo. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
 

   
 

     
 
35. "Paesaggio con fiume". Dipinto ad olio su tela. Firmato in basso a sinistra A. Tominetti (Achille 
Tominetti, Milano 1848- Miazzina 1917) in buon stato di conservazione, esaminato alla lampada 
nera non presenta alcun restauro.   
Cornice originale. Misure: cm 130x65. 
Artista di umili origini vicino alla scuola divisionista dal tratteggio corposo e raffinato. Studiò 
all'Accademia di Brera dove nel 1866 si iscrisse alla scuola di paesaggio．  
Chiaro e deciso il contrasto tra il fiume che avanza spumeggiante verso lo spettatore ed il verde 
intenso del bosco, che occupa il fuoco prospettico del quadro. Sulla sinistra un gruppo di bianche 
pecore ed un pastore, soggetto usuale nelle opere dell'artista. 
   
Valore minimo  € xxxx00  
Valore massimo    € xxxx,00 
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86. "Paesaggio montano". XIX secolo. Olio su tela. Piccola pezza. Cornice originale. 
 
Valore minimo  €   xxxx00 
Valore massimo €  xxxx00 
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86 bis. "Il sogno". Cm 112x130. Olio su tela. 
 Firmato sul retro: Colombini Rolando 1945, nato nel 1909. 
Valore minimo    € xxxx,00 
Valore massimo  € xxxx,00 
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93. "Madonna con bambino e San Giovannino". Dipinto ad olio su tavola. 
Scuola Italiana del XVII secolo seguace dell'artista Cristoforo Sacco. (Verona, XV secolo – XVI 
secolo) è stato un pittore italiano principalmente nell'Italia centro-meridionale. 
Il dipinto esaminato alla lampada nera presenta alcuni piccoli ritocchi di restauro, di cui uno sulla 
fronte della Madonna, sono interventi che non compromettono l'integrità dell'opera. 
Misure: cm.47x42. 
Un dipinto dello stesso soggetto con analoghe caratteristiche (olio su tavola misure cm.46x47,5 
era in vendita come lotto n. 113 nell'Asta di Semenzato nel dicembre del 2001. (di cui si allega 
fotocopia dell'opera). 
 
Valore minimo    €  xxxx00 
Valore Massimo  €  xxxx00 
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101. "Albero". Cm 184x120. Firmato sul retro C. Previtali 89 (Cecco). Olio su compensato.  
 
Valore minimo    €  xxxx00 
Valore Massimo  €  xxxx00 
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102. "Cavaliere". Cm 68x50. Olio su cartone. Firmato in basso a destra: Marck? 
FALSO 
 

   
103. "Ritratto". Cm 60x45. Olio su tela. Fine secolo XIX. Firmato in basso a destra I. Cernè? 
 
Valore minimo    €  xxxx,00 
Valore Massimo  €  xxxx00 
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105. "Paesaggio della Val Gardena". 
 Olio su masonite. Firmato sul retro M. Bettinelli (Mario Giuseppe 1880-1953). 
Valore minimo    €  xxxx00 
Valore Massimo  €  xxxx00 
 
 

   
105. "Caricatura di militare tedesco". Olio su cartone siglato in basso a destra 8D, Otto Dix? (186'-
1969). FALSO 
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106. "Caricatura di militare tedesco". Olio su cartone siglato in basso a destra 8D, Otto Dix? (186'-
1969). FALSO 
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107. "Carrarmato". Olio su cartone siglato in basso a destra 8D, Otto Dix? (186'-1969). 
FALSO. 
 
 
xxxx xxx 
 

In fede. 
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