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Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe 
pagare per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili e oggetti 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“L’addio “. 
Carlo Arienti, Arcore Brianza (Mi) 1801 - Bologna 1873. 
Dipinto a olio su tela cm.  
In prima tela. Cornice coeva. 
Scuola bolognese della prima metà del XIX secolo. 
Nell’opera in esame sono evidenti le caratteristiche pittoriche dell’Arienti, sia per quanto riguarda la tecnica 
pittorica, sia per quanto riguarda la scelta del soggetto.   
La tecnica pittorica, si riconosce per la scelta di una pennellata pulita e disegnata, dove i colori nitidi e ben 
delineati, confermano la capacità dell’artista nel disegno.  
Nella scelta del soggetto ritroviamo le manifestazioni romantiche tipiche dell’Arienti: personaggi 
emotivamente provati e commossi, figure abitualmente ben coperte dalle vesti, uno sfondo con 
un’ambientazione d’interno caratteristica dei dipinti dell’artista.  
Il dipinto sopradescritto è in buono stato di conservazione, non ha subito restauri.  
 
Valore minimo stimato                                        €  5.000,00. 
Valore massimo stimato                                      €  6.000,00.   
                                                                                                                           In fede  
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Note Storiche. 
 
 Carlo Arienti, nasce il 21 luglio 1801 ad Arcore Brianza (Mi); trascorre la prima giovinezza a Mantova, dove il 
padre è direttore botanico dei giardini cittadini; le opere del Mantegna e di Giulio Romano lo avvicineranno 
alla pittura a cui si dedica con studi da autodidatta, copiando gli affreschi di Palazzo Ducale e di Palazzo Te. 
Alla morte del padre, si trasferisce a Milano dove frequenta l'Accademia di Brera, allievo di Camillo Pacetti e 
Luigi Sabatelli. Espone nel 1823 un Temistocle che chiede ospitalità (grande cartone con disegno eseguito a 
lapis) e l'anno seguente Oreste che si palesa alla sorella Elettra. Dal 1824 al 1829 è a Roma per continuare gli 
studi presso le Accademie di San Luca e di Francia e dove si avvicina al gruppo dei nazareni. Ritornato a 
Milano, riceve la prima commissione di prestigio dalla contessa Giulia Samoyloff, per la quale realizza 
Maddalena penitente, esposta nel 1829 a Brera. Nel 1831 riscuote un notevole successo con il Ritratto di 
Vincenzi Bellini, oggi al Conservatorio di Napoli. Arienti si delinea in quegli anni quale figura preminente del 
Romanticismo storico milanese svolgendone i temi più caratteristici, come quelli di soggetto letterario-
storico. Con queste opere, a cui si aggiungono i ritratti, parteciperà nel corso degli anni Trenta alle rassegne 
braidesi. Nel 1832 con La morte di Barnabò Visconti e Ildegarda al verone; nel 1833 con Beatrice di Tenda e 
Orombello ed Ettore Fieramosca che si assente da Ginevra; l'anno seguente con la Morte di Giovanni Maria 
Visconti e con Il conte Alfonso Porro Schiaffinati in abito da cacciatore, opera questa che propone un'originale 
interpretazione del canone purista. Nel 1835 con un Episodio del Diluvio Universale, due anni dopo con La 
congiura dei Pazzi e con Citennestra. Nel frattempo, nel 1838, dirige i lavori per la realizzazione di 24 
bassorilievi dipinti a chiaroscuro aventi come tema la celebrazione dei fasti civili di Ferdinando I. In un primo 
momento questi dipinti verranno collocati nella Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale a Milano ma poi tolti, 
fatto questo che ne determinò la perdita, ne restano solo sette bozzetti definitivi su carta e non tutti sono 
disegnati dal nostro artista. Il suo ritratto di Amedeo VIII, eseguito per la Sala del caffè del Palazzo Reale 
torinese riceve l'entusiastica approvazione del Re Carlo Alberto, il quale lo aiuta a ottenere la carica di 
professore di pittura all'Accademia Albertina che mantiene dal 1843 al 1859. Dal Re riceve anche la 
commissione per Federico Barbarossa cacciato dal popolo durante l'assedio di Alessandria; sempre durante 
il soggiorno piemontese realizza Gli Augioli del Calvario nel 1846 ed esposto a Brera nel 1853, nel 1848 su 
commissione del marchese Antonio Busca di Milano esegue un Episodio della persecuzione dei martiri 
cristiani. I ritratti di questi anni sono: Il Generale Cialdini, Carlo Alberto, Giulio Romano. Dal 1859 assume la 
direzione dell'Accademia di Belle Arti a Bologna per le province dell'Emilia. Destinati alla Villa Reale di San 
Michele in Bosco l'Ariente realizza La barra di Caronte di commissione reale e L'origine della Lega Lombarda. 
Per il sindaco di Bologna dipinge un ritratto di Vittorio Emanuele. È commissario artistico nel 1859 per il 
concorso nazionale istituito dal governo provvisorio toscano e nel 1869 in quello del governo italiano a 
Firenze. L'ultimo decennio della sua carriera è caratterizzato da polemiche contro la tradizione accademica e 
dalla sua incapacità di adeguarsi alle nuove istanze artistiche.  Nel 1871 coinvolto in uno scandalo per 
irregolarità in un concorso di ammissione, è sostituito alla direzione dell'Accademia dall'ingegner Luigi 
Prochte. Il suo biografo Masini sottolinea l'impegno patriottico dell'artista che si concretizza sia nell'adesione 
alla Società Nazionale Italiana fondata da Daniele Manin, sia in donazioni come la tela La Lombardia che 
implora soccorso al Piemonte, la cui vendita permette l'acquisto di fucili per le guerre d'indipendenza.  Arienti 
muore a Bologna il 21 luglio 1873. 
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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,ed 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 
simili. 
 
 

 
    

                   
 
 
76. "Scena di Battaglia" Seguace di  Francesco Monti  detto il Brescianino delle Battaglie (1646-1712)  
Scuola bergamasca della prima metà del XVIII secolo. 
 
Dipinto a olio su tela, rintelata; piccoli ritocchi e restauri, in particolare sulla figura sdraiata sulla destra. 
Cornice adattata.  
Misure cm 67x116. 
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In quest'opera  si osservano le caratteristiche tipiche della costruzione scenografica del Brescianino:  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, e al 
centro sulla destra cavalieri, ben disegnati con piccoli cenni di pennellate, che sembrano dirigersi verso 
l'osservatore. Sul lato destro arbusti e un albero. La tela presenta caratteri di stile e disegno che ne 
consentono l'attribuzione ad un seguace dell'artista Francesco Monti. 
 
Valore minimo         €    9.000,00 
Valore Massimo       €  13.000,00 
 
 
 
 
Francesco Monti, detto il Brescianino delle Battaglie, fu allievo di Pietro Ricchi, detto il Lucchese, e di Jacques 
Courtois, detto il Borgognone delle Battaglie. 
Dipinse in varie città d'Italia, come Genova, Roma, Venezia, dove ebbe modo di vedere le opere di Johann 
Elismann (1604-1698) e del Brisighello (1679-1750), Napoli, dove conobbe le opere di Salvator Rosa ed 
in Germania, e infine si fermò a Parma, dove istituì una scuola. Fra i suoi allievi ricordiamo Giovanni 
Canti, Ilario Spolverini, Angiolo Everardi detto il Fiamminghino, Lorenzo Comendich. 
Anche uno dei suoi figli, Giuseppe, ne seguì le orme come pittore di battaglie, tuttavia non raggiunse l'abilità 
del maestro, essendo inferiore nell'uso del colore. 
Nel 1670 si trovava a Piacenza, come testimoniato dall'incisione del suo nome nella cupola della chiesa 
di Santa Maria di Campagna. Lavorò per la corte ducale di Parma e nel 1681 entrò stabilmente al servizio 
dei Farnese, restandovi fino al 1695. 
I dipinti del Monti sono caratterizzati da ampi spazi «che si perdono fra il fumo e la polvere», dal groviglio di 
armati in primo piano con cavalieri disarcionati e cavalli che s'impennano nell'ultimo istante di vita. Oltre alle 
battaglie, eseguì dipinti a tema religioso e marine in cui si vede l'influsso di Pieter Mulier, detto Tempesta, 
con cui era in amicizia. 
Le sue opere non sono rare, ma spesso sono classificate come appartenenti alla scuola del Borgognone. 
 
 
Bologna li 14/06/2014       
 

In fede 
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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, ecc., 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. 
 

"Giove e Giunone", dipinto a olio su 
tela. Pulito e rintelato, alcuni 
interventi di restauro. 
Scuola italiana, tra la fine XVIII e 
l'inizio del XIX secolo. 
Misure: cm 170x123.     
Stima Minima    €.  8.000,00 
Stima Massima  €. 10.000,00 
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Il dipinto esaminato alla lampada nera, mostra diversi piccoli ritocchi distribuiti sulla tela, e alcune 
riprese di restauro più importanti: sulla gamba della donna dove prosegue coinvolgendo 
parzialmente il vicino drappeggio del mantello sorretto con la mano sinistra e, molto ampio, sul 
drappeggio del sedile del divano. 
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Le foto sopra riportate ci mostrano che il dipinto è stato rintelato con l'aiuto di un bordo 
perimetrale, essendo una tela di grande dimensione (vediamo, infatti, sul fianco del telaio due tele). 
Questo procedimento serve per rafforzare la tela quando viene tirata (tensionata), per tenderla 
prima di procedere alla stuccatura delle parti e al successivo ritocco. 
I metodi più diffusi, per quanto riguarda la rintelatura, sono riconducibili alle così dette rintelature 
a pasta, o a cera resina. In questo caso, se osserviamo la foto alla nostra destra, sembra trattarsi di 
una foderatura a colla pasta.  
 

Rintelatura a colla pasta 

Tecnica di foderatura documentata già nel XVII secolo. Si caratterizza per l'uso di una colla pasta 
che, nella tradizione fiorentina, è composta di farina di frumento, farina di segale, farina di semi di 
lino, acqua, trementina veneta, fungicida e colla forte.  
La tecnica impiega quindi materiali che possiedono una buona compatibilità con quelli originali, 
facilmente asportabili e dal discreto potere adesivo. 
Tuttavia, oltre ad agire negativamente su materiali sensibili all'umidità, la colla pasta perde con il 
tempo il suo potere adesivo e tende a vetrificare e quindi a irrigidire.  
Una particolare attenzione nei confronti delle condizioni ambientali in cui conservare un dipinto così 
trattato è quindi fondamentale, anche per prevenire eventuali attacchi di microrganismi. 
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Dipinto "Giove e Giunone", olio su tela. Misure cm h. 170x123. Rintelato e restaurato. 
Questo dipinto è una copia dell'affresco, sopra illustrato, presente alla Galleria Farnese, scuola di 
Annibale Carracci, 1460-1609. 
La volta della Galleria Farnese fu commissionata ad Annibale dal Cardinale Odoardo Farnese nel 
1597, terminata la volta, le pareti furono eseguite in gran parte tra il 1604 e il 1608, soprattutto per 
opera degli allievi Domenichino Lanfranco e Badalocchio le cui diverse mani sono a tutt'oggi difficili 
da distinguere. La complessità del ciclo, la sua magnificenza e soprattutto l'unitarietà fecero si che 
già dal XVII secolo i numerosi incisori che si dedicarono alla traduzione grafica della Galleria Farnese 
ne attribuissero l'intera invenzione alla mano di Annibale, senza distinguere le diverse presenze che 
pure dal Bellori e dal Malvasia, almeno per quanto riguarda Domenichino, vi erano già accertate.  
Sopra è riportata una stampa di Carlo Cesi, 1625-1686, primo incisore della sala Farnese, della 
seconda edizione di Venanzio Morandini del 1753. 
La ripresa a stampa dell'opera carraccesca favorì la produzione di copie e repliche più o meno fedeli. 
Il dipinto in esame si ascrive a questa tipologia di opere e mostra a fronte di una copia pedissequa 
nel disegno, una sostanziale diversità cromatica. Presenta alcune modifiche per dare verticalità al 
quadro, come l'allungamento verso l'alto, con l'aggiunta di drappeggio e l'innalzamento della 
finestra, e in parte anche verso il basso. Riscontriamo varie differenze: alcune semplificazioni con 
maggior rigidità nel drappeggio, una diversa inclinazione del cuscino, l'allungamento del collo del 
pavone, il raddrizzamento del capo dell'aquila raffigurata in modo più rigido meno plastico, 
l'allungamento delle figure. La gamma dei colori usati è in generale più fredda, nell'insieme la scena 
ci perviene più disegnata e più rigida.   
L'analisi della materia e del supporto ci fa ascrivere l'epoca di esecuzione a un periodo tra la fine del 
Settecento e, più probabilmente, la prima metà dell'Ottocento. 
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Foto in bianco e nero documentante lo stato del dipinto prima del restauro. 
 
 
Bologna lì 25/11/013 
 

In fede. 
 

 
 

 
 
 
 
 



       PERITO PIERDARIO SANTORO 

  

Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com 

Peritoarte.info 

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 
simili. 
 
 

    
 

     
 

59. Iacopo Guarana. "Cristo Trionfante". 
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Scuola veneta del XVIII secolo. Bozzetto, dipinto ad  olio su tavola in ottimo stato di conservazione. Esaminato 
alla lampada presenta lievi ritocchi di resturo pittorico, per nulla compromettenti  alla fresca pennellata ed 
alla qualità dell'esecuzione dell'artista .  
Misure cm h. 85x42 
 
Valore minimo   € 4.000,00 
Valore massimo € 6.000,00 
 
Jacopo Guarana (Verona, 28 ottobre 1720 – Venezia, 18 aprile 1808) è stato un pittore italiano. 
Malgrado la nascita veronese di Jacopo, la famiglia dei Guarana vanta origini veneziane; ed è proprio nei 
nobili edifici di Venezia che, ancora ventenne, inizia a operare il giovane pittore, ispirandosi allo stile del 
maestro Giambattista Tiepolo.  
Lavorò sia come pittore su tela che come affrescatore, ma è soprattutto per la seconda tecnica che va 
ricordato. 
Nel luglio 1742 gli nacque un figlio dalla moglie Caterina Girelli, Vincenzo Guarana, che seguendo le orme del 
padre diverrà un pittore di discreta fama.  
Jacopo ebbe una florida carriera quasi tutta veneziana tra anni 1740 e anni 1790, durante i quali si distinse 
sia per le opere a carattere religioso lasciate in molte chiese, sia per le opere profane dei molti palazzi 
del patriziato veneziano nelle cui sale mise mano. 
Negli anni 1750 compì uno dei lavori più importanti della sua carriera, l'affrescatura degli interni di Ca' 
Rezzonico, nel 1780 affrescò la Chiesa di San Tomà. 
Tra i lavori fuori Venezia, si ricordano soprattutto gli affreschi oggi perduti della Chiesa di San 
Teonisto di Treviso e i lavori a Villa Contarini di Cinto Euganeo (PD) nel 1675. Lavorò anche a Villa 
Pisani di Stra (VE). 
Gli ultimi anni della sua lunga vita, però, videro una progressiva decadenza artistica ed economica di Jacopo, 
specchio dell'analoga caduta della Repubblica di Venezia, ai cui splendori il Guarana aveva votato la propria 
esistenza di artista. 
 
 
Bologna li 14/06/2014 
 

In fede. 
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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, ed 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 simili. 
 

 
 

   
 

13. "Maddalena penitente". Scuola romana del XVII secolo. 
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Dipinto ad olio su tela, pulito e  rintelato esaminato alla lampada nera non presenta alcuna ripresa 
di restauro. Cornice recente non coeva.  
 
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   € 3.000,00 
Stima massima € 3.500,00 
 
 
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. 
 
 
Bologna 14/06/2014 
 

In fede. 
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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, ed 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 
simili. 
 
 

 
 

     
 
93. "Madonna con bambino e San Giovannino". 
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Dipinto ad olio su tavola. 
Scuola Centro Italia del XVII secolo, maniera di Cristoforo Sacco. 
 
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) 
 
Scacco, Cristoforo. - Pittore (n. Verona; notizie dal 1493 al 1500). Fu attivo a Napoli e nel Lazio meridionale; 
la formazione bramantesca e padovano-mantegnesca (trittico di Penta, 1493, Napoli, Museo Nazionale di 
Capodimonte) rimase fondamentale per S., anche se arricchita dai contatti con Melozzo, Antoniazzo Romano, 
Pinturicchio (S. Michele Arcangelo, Salerno, S. Pietro in Vincoli; trittico di Monte S. Biagio, 1500, e polittico di 
Sessa Aurunca, 1500, ambedue a Capua, Museo campano). 
 
Valore minimo    €  4.500,00 
Valore Massimo  €  5.500,00 
 
 
Bologna li 14/06/2014 
 
In fede. 
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"Marina con pescatori e tempesta all'orizzonte”, dipinto ad olio su tela. 

Scuola francese fine del XVIII ed inizio XIX secolo, seguace di Claude Joseph Vernet. 

Sul retro vi sono alcune scritte di cui si allega documentazione. 

Misure: tela cm h. 42x56, con bella cornice antica francese dorata a foglia d’oro di cm 58x72. 

 

L’artista ci pone innanzi ad un paesaggio marino, in lontananza la tempesta sta avanzando, i 

pescatori sulla riva, rientrati, scrutano l’orizzonte, aspettando il ritorno dei loro compagni, e si 

apprestano a raccogliere il pescato con l’aiuto delle donne che li attendevano. 

 

Valore minimo commerciale   €   1.800,00 

Valore massimo commerciale €   2.600,00    In fede 
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Sul retro vi è la firma dell’artista? 

La data è stata applicata da chi ha interpretato la firma, il dipinto è più antico. 

Le rocce in francese si scrive “Les rochers” questo giustifica il fatto che abbiamo la” r” è 

minuscola. Quindi questo è il titolo del dipinto.  

 

 
 

Queste scritte: n° 18 fatte misure comuni ticket 10 sono a mio parere note fatte durante un 

inventario di divisione ereditaria. Il dipinto si presenta ancora in prima tela come possiamo 

verificare dal retro.  

 

 

 

Nelle sue opere Vernet colloca in primo piano vari personaggi impegnatiin svariate attività, cercando 

di trasmettere quella sensazione quasi drammatica, che si respirava nei porti marittimi della Francia. 
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Riporto in questa pagina alcune opere di Claude Joseph Vernet, (1714 -1789) dove sono 

maggiormente accentuate alcune analogie con il dipinto in esame.  

 

 

 
Naufrage Près d'une Côte   cm 101 x 136 

  

 
Il naufragio  olio su tela, cm 46,5x66 

 

 
“Marina in tempesta con naufraghi” olio su tela, cm 76,5x60 

 

 

 

 

 

SONO QUI RIPORTATE ALCUNE AGGIUDICAZIONI DI ASTE INERENTI 

 JOSEPH VERNET (1714-1789) 

 

https://www.mutualart.com/Artwork/Naufrage-Pres-d-une-Cote/F2A0953E1D6AC389
https://it.artprice.com/artista/29538/joseph-vernet
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Joseph VERNET (1714-1789) 

A Mediterranean Coastal Scene at Sunset with Figures Fishing in the Foreground, 1765 

Olio/tela 78,09 x 115,9 cm 

Prezzo di aggiudicazione: 378.600 € (300.000 £) Prezzo incluso spese: 457.475 € (362.500 £) 

Stima: 378.600 € - 631.000 € (300.000 £ - 500.000 £) 

Sotheby's, 03/12/2014 London, Regno Unito Old Master & British Paintings 

N° lotto 10 

Riproduzione pagina 45 del catalogo 

Dettagli Firmato datato "J. Vernet f/1765 Vernet/1765" 

 

 
 

Joseph VERNET (1714-1789) 

The Tempest, 1751 Olio/tela 47,7 x 63,8 cm 

Prezzo di aggiudicazione: 58.896 € (80.000 $) Prezzo incluso spese: 70.675 € (96.000 $) 

Stima: 58.896 € - 88.344 € (80.000 $ - 120.000 $) 

Christie's, 19/04/2007  New York, Stati Uniti Important Old Master Paintings 

N° lotto 76 

Riproduzione pagina 79 del catalogo 

Dettagli  Firmato datato «J Vernet» basso a destra 

 

 

https://it.artprice.com/artista/29538/joseph-vernet
https://it.artprice.com/artista/29538/joseph-vernet
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Joseph VERNET (1714-1789) Burrasca con scena di naufragio 

Olio/tela  72 x 110 cm 

Prezzo di aggiudicazione: 20.931 € 

Christie's , 28/11/1989  Roma, Italia 

IMPORTANTI DIPINTI ANTICHI - MOBILI - OGGETTI D'ARTE E TAPPETI 

N° lotto 414 

Riproduzione pagina 172 del catalogo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.artprice.com/artista/29538/joseph-vernet
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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 
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. 
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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    € 12.000,00 
Valore Massimo  € 16.000,00 
 
                                        
                                          In fede      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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"Marina con paesaggio e pescatori” 

Scuola fiamminga della fine del  XVIII ed inizio del XIX secolo. 

Dipinto ad olio su rame di ottima qualità pittorica 

Il dipinto si presenta in ottimo stato di conservazione, firmato in basso a sinistra con un monogramma 

rosso FE. 

Misure: cm Ø 35. 

La prospettiva parte dalla spiaggia, dall’osservatore, che s’inoltra camminando verso i pescatori al 

rientro dalla pesca. La vela rossa crea un ottimo punto di riferimento per portare il nostro sguardo 

verso il cielo e le nubi che occupano buona parte del dipinto.  

I tetti delle case appuntiti, tipicamente nordici, sono in contrasto con il cielo morbido e annuvolato. 

La barca di colore nero fumo e marrone, quasi nera, rimane comunque il punto centrale e la 

protagonista su cui l’artista vuole portare la nostra attenzione. 

  

Valore minimo commerciabile   € 1.300,00 

Valore massimo commerciabile  € 2.000,00 

In fede 
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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, ed 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 
simili. 
 

   
 
15. "Interno d'osteria". 
Scuola fiamminga della metà del XVIII secolo, alla  maniera di David Teniers il Giovane. 
Dipinto a olio su tela, pulito e rintelato, esaminato alla lampada nera non presenta che piccoli ritocchi. 
Cornice antica adattata. 
Misure: cm. 47x35. 
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; di scene rustiche, di taverna, di stregoneria, feste paesane, 
laboratori di alchimisti e interni di galleria.  
Le sue opere arrivarono anche in Italia, dove trovò alcuni seguaci di questo particolare modo di manifestare 
la vita delle taverne, pittura espressivamente molto innovativa per quei tempi e 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   € 2.000,00 
Stima massima € 2.500,00 
 
Bologna li 10/05/2014 

In fede    
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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 ed 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 simili. 
 

  
 

42 bis. "Natura morta con strumenti musicali".  

Scuola bergamasca del XIX secolo, maniera di Bartolomeo Bettera.  

Dipinto a olio su tela in buon stato di conservazione, esaminato alla lampada nera non presenta 

interventi di restauro.  

Misure cm 65x140. 

 

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, ed in  particolare varii 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 geometrismi di color nero, ocra e rosso. 

 

Valore minimo   €  3.500,00 

Valore massimo €  4.500,00 

 

Bologna li 14/06/2014 
In fede. 
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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 ed 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 
simili. 
 

   
               

    
                                                                
43 "Veduta del Ponte Vecchio".  
Scuola veneta dell'inizio del XIX secolo. Maniera di Bernardo Bellotto. 
Dipinto ad  olio su tela, pulito e rintelato. Esaminato alla lampada nera risulta in buon stato di conservazione, 
sono presenti  piccole  riprese di restauro. Cornice intagliata e dorata successiva.  
Misure cm 69x100. 
Bernardo Bellotto (Bellotti) (Venezia, 30 gennaio 1721 – Varsavia, 17 ottobre 1780)  pittore e incisore. 
L’ opera in esame è una ripresa del dipinto esposto nel Museo of Fine Arts (Boston). "il ponte vecchio " Firenze 
1747,di cui sopra si riporta la foto del dipinto. 
 
Valore minimo   €  6.500,00 
Valore Massimo €  7.000,00 
 
Bologna li 10/05/2014     In fede. 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/30_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1721
http://it.wikipedia.org/wiki/Varsavia
http://it.wikipedia.org/wiki/17_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1780
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Incisione
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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, ed 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 simili. 
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84. "Martirio di Santo Stefano".  

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

(Napoli 1609-1675). 

Dipinto a olio su tela, esaminato alla lampada nera, presenta alcuni restauri, l'opera  necessita di una 

pulizia per riportarla ad una più facile lettura, la vernice protettiva, con cui è stato coperto lo penalizza 

non poco. 

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

Misure : cm. 98x75 

 

 

Domenico Gargiulo, pittore napoletano attivo principalmente nei due decenni a cavallo della metà 

del XVII secolo, dotato di un talento brillante, scarsamente documentato nonostante la sua ampia 

produzione, riportata nella monografia a lui dedicata da Sestieri e Daprà. 

Il sopranome di "Spadaro" gli deriva dall'attività paterna di fabbricante di spade, attività rinnegata per 

un suo forte impulso verso l'arte  pittorica, che lo portò ad essere in un primo tempo autodidatta, e 

successivamente ad entrare nella bottega di Aniello Falcone. 
Specializzato nella rappresentazione di paesaggi con scene cittadine affollate da figurine, presentate 

con minuto descrittivismo e con attenzione quasi cronachistica verso la realtà sociale e popolare. Il 

Gargiullo, mostra un forte legame coi bamboccianti romani, dipendenza che accomuna in quest'epoca 

molti artisti non particolarmente legati alla rappresentazione di scene religiose; anche se nella sua 

scelta di una rappresentazione veritiera dei personaggi e dei paesaggi ci  permette di rilevare una certa  

particolare e del tutto personale disposizione delle figure, in un'inventiva del tutto disinvolta nella 

gestione dei particolari descrittivi. 
Sono presenti nel suo repertorio, scene legate al martirio come nell'opera in esame. 
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"Martirio di S. Stefano" dipinto ad olio su tela, misure cm. 177x231. 

Presente alla Walpole Gallery di Londra. 

 

   
 

Nel il dipinto sopra riprodotto, notiamo alcune evidenti analogie con il nostro; in particolare  nella 

figura con il braccio alzato, nella posizione del corpo, nella  veste, nella cintura che lo cinge  con gli 

stessi colori blu e bianco. Sono da osservare anche altri particolari, come la posizione del Santo e 

l'impostazione scenografica del dipinto nel suo complesso. 

 

Valore minimo       €   8.000,00 

Valore massimo     € 10.000,00 

 

Bologna li 14/06/2014 

In fede. 
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“Testa di Apostolo” Dipinto ad olio su tela. 

Scuola Veneta della fine del XVII secolo.  

Attribuito alla bottega di Gian Battista Piazzetta (Venezia 1683 - Venezia 1754). 

 

Misure cm: tela 31 x 25; con cornice antica, ma non coeva cm 44 x 35.  

La testa di apostolo qui raffigurata in un profilo, di tre quarti, presenta le caratteristiche pittoriche del 

Piazzetta sia per la scelta dei colori bruni connaturati a quel suo tipico deciso chiaro scuro, che 

ritroviamo sempre nelle sue figure, sia per come è disegnato il santo; la fronte alta, la testa calva, le 

guance scavate con una specifica macchia scura, e la barba riccioluta. 

Fu in realtà tra i massimi esponenti della corrente patetico-chiaroscurale, incentrata sui forti contrasti 

di luce e ombra e sull'intensa drammaticità delle figure. Influenzò profondamente la cultura veneziana 

del Settecento e la forza grafica dei suoi dipinti garantì una solida base formale ai pittori della scuola 

veneziana, tra cui il Tiepolo. 

Lavorava nei territori facenti parte della Repubblica di Venezia, con  le corporazioni di arti e mestieri 

o le confraternite religiose; i suoi soggetti sono spesso religiosi. 

I dipinti e disegni del Piazzetta sono noti per lo stile rococò, con colorazioni sottili, e trattano spesso 

soggetti religiosi, in queste sue opere a carattere religioso è ripetutamente riscontrabile l'elemento 

drammatico. 

 

Valore minimo commerciale   € 1.500,00 

Valore Massimo commerciale € 2.800,00 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1683
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1754
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corporazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternita_(Chiesa_cattolica)


       PERITO PIERDARIO SANTORO 

  

Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com 

Peritoarte.info 

CENNI BIOGRAFICI  

 

Giovanni Battista (o Giambattista) Piazzetta (Venezia 1683 – Venezia 1754)  

 

Figlio di Giacomo, scultore e intagliatore in legno, lavora nella bottega del padre e verso il 1697 in 

quella del pittore Antonio Molinari. A vent'anni si recò a Bologna dove conobbe l'opera di Giuseppe 

Maria Crespi, che esercitò su di lui una profonda impronta 

Nel 1711 figura iscritto alla “Fraglia dei Pittori” di Venezia . La fraglia (anche fragia o frala, con il 

significato di "fratellanza", da fratalia o fratalea) indica nel Veneto e nei territori facenti parte 

della Repubblica di Venezia le corporazioni di arti e mestieri o le confraternite religiose. 

In quel periodo ottenne le prime importanti commissioni come: L’Arresto di San Giacomo, che segnò 

l'inizio di un periodo felice della sua carriera.  

La tela è considerata, al pari del Martirio di S. Bartolomeo dipinto negli stessi anni da Giambattista 

Tiepolo (1696 - 1770) e anch'esso destinato alla chiesa veneziana di San Stae, uno dei capolavori 

chiave della pittura della prima metà del XVIII secolo e testimonia quanto l'artista prediligesse 

soggetti religiosi dal contenuto drammatico ed il chiaroscuro violento.   

Nella prima metà del XVII realizzò la sua prima opera monumentale, la Gloria di San Domenico per 

la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Cosciente dei pericoli insiti in quel suo deciso chiaroscuro, 

eseguì una composizione con un cielo aperto senza barocchismi architettonici, smorzando i bruni con 

i toni freddi e giungendo a una luminosità più pacata. 

Nel 1727  fu eletto membro dell'Accademia Clementina di Bologna. 

In riconoscimento dei suoi meriti e delle sue note qualità didattiche, fu nominato nel 1750 direttore 

della Scuola di nudo dell'Accademia veneziana, istituita in quello stesso anno dal Senato. 

 

                    

Giambattista Piazzetta Studio di un barbuto monaco cm 33,9x25,3 (Mercato Antiquario) 
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BATTUTE D’ASTA DI DOPERE ANALOGHE  

 

 

 
Giovanni Battista PIAZZETTA (1682-1754) 

San Giuseppe con il Bambino Olio/tela 57 x 43 cm 

Prezzo di aggiudicazione: Non elencato 

Stima: 240.000 € - 260.000 € 

San Marco Casa d'Aste, 25/03/2006 

Venezia, Italia IMPORTANTI DIPINTI DI ANTICHI MAESTRI 

N° lotto 4 Riproduzione pagina 19 del catalogo 

 

 

 
Giovanni Battista PIAZZETTA (Attrib.) (1682-1754) 

An oil sketch of Saint Peter Olio/carta/cartone 43,4 x 35 cm 

Prezzo di aggiudicazione: 6.000 € Prezzo incluso spese: 7.500 €  Stima: 10.000 € - 15.000 € 

Christie's, 14/11/2012 Amsterdam, Paesi Bassi 

https://it.artprice.com/artista/22777/giovanni-battista-piazzetta
https://it.artprice.com/artista/22778/giovanni-battista-(attrib)-piazzetta
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OLD MASTERS AND 19TH CENTURY ART N° lotto 129 

Riproduzione pagina 84 del catalogo 

 Saint Francis of Paola Olio/tela 44,5 x 36 cm 

Prezzo di aggiudicazione: Lotto non venduto    Stima: 80.000 € - 90.000 € 

Lempertz, 16/05/2018   Cologne, Germania Alte Kunst 

N° lotto 1107 Riproduzione pagina 175 del catalogo 

Dettagli Provenienza: Belgian private ownership. 

 

 

 
Giovanni Battista PIAZZETTA (1682-1754) 

Head of a bearded man   

Gessetto ai colori (red and white)/red-prepared paper  28 x 19,8 cm 

Prezzo di aggiudicazione: 3.451 € (3.800 $ ) Prezzo incluso spese : 4.313 € (4.750 $ ) 

Stima: 4.540 € - 6.357 € (5.000 $ - 7.000 $ ) 

Christie's, 28/01/2020  New York, Stati Uniti 

Old Master & British Drawings Including Works from the Collection of Jean Bonna 

N° lotto 72 Riproduzione pagina 68 del catalogo 

Dettagli Provenienza: Bernhard Himmelheber (1898-1966), Karlsruhe (L. 4035) 

https://it.artprice.com/artista/22777/giovanni-battista-piazzetta

