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Condizioni di vendita

1.  I lotti sono posti in vendita 
dalle Aste Boetto in locali aperti al 
pubblico , essa agisce  quale mandataria 
in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore il cui nome 
viene trascritto negli appositi registri 
di P.S. presso Aste Boetto. Gli effetti 
della vendita influiscono sul Venditore 
e Aste Boetto non assume nei confronti 
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella ad 
essa derivante dalla propria qualità di 
mandataria. 
2. Gli oggetti sono aggiudicati 
al migliore offerente e per contanti; 
in caso di contestazione tra più 
Aggiudicatari, l’oggetto disputato 
potrà , a insindacabile giudizio 
del Banditore, essere rimesso in 
vendita nel corso dell’Asta stessa 
e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, 
l’offerente si assume la responsabilità 
personale di corrispondere il prezzo 
di aggiudicazione, comprensivo della 
commissione dei diritti d’asta, di ogni 
imposta dovuta e di qualsiasi altro 
onere applicabile. 
3.  Aste Boetto  si riserva la 
facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi 
lotto. Il banditore, durante l’Asta, 
ha la facoltà di abbinare o separare 
i lotti ed eventualmente variare 
l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, 
a proprio insindacabile giudizio, 
ritirare i lotti qualora le offerte in 
Asta non raggiungano il prezzo di 
riserva concordato tra Aste Boetto e il 
Venditore. 
4. Alla cifra di aggiudicazione 
sono da aggiungere i diritti d’asta 
del 24%. Sui beni contrassegnati con 
“*” che provengono da imprenditori 
non soggetti al regime del margine, 
é dovuto il diritto d’asta pari al 24% 
oltre Iva, e la vendita é soggetta ad 
Iva sull’intero valore di aggiudicazione, 
oltre spese.
5.  Il Direttore della vendita può 
accettare commissioni d’acquisto delle 
opere a prezzi determinati su preciso 
mandato e può formulare offerte per 
conto del venditore.
6.  Aste Boetto può accettare 
mandati per l’acquisto (offerte scritte 
e telefoniche), effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con il 
pubblico partecipante all’Asta. Le Aste 
Boetto non potranno essere ritenute 
in alcun modo responsabili per il 
mancato riscontro di offerte scritte e 
telefoniche, o per errori ed omissioni 
relative alle stesse.
6bis.                    Con la richiesta 
telefonica, la Casa d’Aste Boetto 
prenderà contatto telefonico ai numeri 
indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti elencati.
Con la richiesta telefonica si intende 
garantita da parte del cliente un’offerta 
al banco pari alla cifra minima presente 
sul catalogo per ogni lotto di suo 
interesse
Qualora per qualunque motivo, anche 
di natura tecnica, non riuscisse il 
contatto tefonico, la presente richiesta 

varrà come incarico per effettuare per 
conto del cliente offerte per l’acquisto 
dei lotti elencati fino al prezzo minimo 
indicato sul catalogo per ciascun lotto.
7.  Nel caso di due offerte scritte 
identiche per il medesimo lotto, lo 
stesso verrà aggiudicato all’Offerente 
la cui offerta sia stata ricevuta per 
prima. Aste Boetto  si riserva il diritto 
di rifiutare le offerte di Acquirenti non 
conosciuti a meno che venga rilasciato 
un deposito ad intera copertura del 
valore dei lotti desiderati o, in ogni 
caso, fornita altra adeguata garanzia. 
All’atto dell’aggiudicazione, Aste 
Boetto potrà chiedere all’Aggiudicatario 
le proprie generalità, e in caso di 
pagamento non immediato e in 
contanti, l’Aggiudicatario dovrà fornire 
a Aste Boetto referenze bancarie 
congrue e comunque controllabili: in 
caso di evidente non rispondenza al 
vero o di incompletezza dei dati o delle 
circostanze di cui sopra, o comunque 
di inadeguatezza delle referenze 
bancarie, Aste Boetto si riserva di 
annullare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in 
qualità di mandataria dei venditori e 
declina ogni responsabilità in ordine 
alla descrizione degli oggetti contenuta 
nei cataloghi, nella brochure ed in 
qualsiasi altro materiale illustrativo; 
le descrizioni di cui sopra, così come 
ogni altra indicazione o illustrazione, 
sono puramente indicative. Tutte le 
aste sono precedute da un’esposizione 
ai fini di permettere un esame 
approfondito circa l’autenticità, lo 
stato di conservazione, la provenienza, 
il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo 
l’Aggiudicazione, né Aste Boetto 
né i Venditori potranno essere 
ritenuti responsabili per i vizi relativi 
allo stato di conservazione, per 
l’errata attribuzione, l’autenticità, la 
provenienza, il peso o la mancanza di 
qualità degli oggetti. Né Aste Boetto né 
il personale incaricato da Aste Boetto  
potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal 
senso, salvi i casi previsti dalla legge. 
9. Le basi d’asta relative 
alla possibile partenza in asta di 
ciascun lotto sono stampate sotto 
la descrizione dei lotti riportata nel 
catalogo e non includono i diritti d’Asta 
dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime 
sono tuttavia effettuate con largo 
anticipo rispetto alla data dell’Asta e 
pertanto possono essere soggette a 
revisione. Anche le descrizioni dei lotti 
nel catalogo potranno essere soggette 
a revisione, mediante comunicazioni al 
pubblico durante l’Asta. 
10. Il pagamento totale del 
prezzo di aggiudicazione e dei diritti 
d’Asta potrà essere immediatamente 
preteso da Aste Boetto, in ogni 
caso dovrà essere effettuato per 
intero, in Euro, entro sette giorni 
dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario, 
saldato il prezzo e i corrispettivi per 
diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti 
acquistati a propria cura, rischio, 
spese e con l’impiego di personale 

e mezzi adeguati entro 14 giorni 
dalla vendita. Decorso tale termine, 
le Aste Boetto . saranno esonerate 
da ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione alla 
custodia, all’eventuale deterioramento 
o deperimento degli oggetti e avranno 
diritto ad applicare un corrispettivo, 
per singolo lotto, a titolo di custodia, 
pari a € 5,00 giornaliere per mobili e 
€ 2,50 giornaliere per gli altri oggetti. 
Per le vendite fuori sede, gli oggetti 
aggiudicati e non ritirati saranno 
trasportati e custoditi presso i nostri 
magazzini. Le spese di trasporto 
sostenute saranno a totale carico 
degli aggiudicatari. Su espressa 
richiesta dell’Aggiudicatario, le Aste 
Boetto  potranno organizzare, a 
spese e rischio dell’Aggiudicatario, 
l’imballaggio, il trasporto e 
l’assicurazione dei lotti. 
11. In caso di mancato 
pagamento, le Aste Boetto s.r.l. 
potranno:
a)restituire il bene al mancato  
venditore ed esigere dal mancato 
acquirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa privata, 
o in aste successive, comunque in 
danno del mancato compratore, 
trattenendo a titolo di penale gli 
eventuali acconti versati.
12. Nonostante ogni 
disposizione contraria qui contenuta, 
Aste Boetto  si riserva il diritto di 
concordare con gli Aggiudicatari 
forme speciali di pagamento, per le 
quali viene espressamente convenuto 
il patto di riservato dominio a favore 
di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 
fino all’integrale e completa estinzione 
del debito. Resta pertanto inteso che 
il mancato o ritardato pagamento, 
anche di una parte soltanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore Aste 
di Antiquariato Boetto s.r.l. di ritenere 
risolta la vendita, di richiedere 
l’immediato restituzione del bene nel 
caso esso fosse già stato consegnato 
e di trattenere quanto già pagato a 
titolo di caparra confirmatoria.
13. Gli Aggiudicatari 
sono tenuti all’osservanza di 
tutte le disposizioni legislative o 
regolamentari in vigore relativamente 
agli oggetti dichiarati di interesse 
particolarmente importante e per i 
quali il procedimento di dichiarazione 
é iniziato ai sensi dell’art. 6 es. del 
D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con 
particolare riguardo agli artt. 54 e ss. 
del medesimo decreto. L’esportazione 
di oggetti da parte di Aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia é 
regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, 
valutarie e tributarie in vigore. Il 
costo approssimativo di una licenza 
di esportazione é di € 200,00.  La 
richiesta della licenza viene inoltrata 
al Ministero previo pagamento del 
lotto e su esplicita autorizzazione 

scritta dell’Aggiudicatario. Aste Boetto  
non si assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario 
in ordine ad eventuali restrizioni 
all’esportazione dei lotti aggiudicati, 
né in ordine ad eventuali licenze o 
attestati che l’Aggiudicatario di un lotto 
dovrà ottenere in base alla legislazione 
italiana. L’Aggiudicatario in caso di 
diritto di prelazione da parte dello 
Stato, non potrà pretendere da Aste 
Boetto o dal Venditore nessun rimborso 
di eventuali interessi sul prezzo e sulle 
commissioni d’Asta già corrisposte. 
14. In caso di contestazioni fondate e 
accettate da Aste Boetto per oggetti 
falsificati ad arte, purché la relativa 
comunicazione scritta provenga a 
Aste Boetto  entro 21 giorni dalla 
data della vendita, Aste Boetto 
potrà, a sua discrezione, annullare la 
vendita e rivelare all’Aggiudicatario 
che lo richieda il nome del Venditore, 
dandone preventiva comunicazione a 
questo ultimo. 
15. Tutte le informazioni sui punzoni 
dei metalli, sulla caratura e il peso 
dell’oro, dei diamanti e delle pietre 
preziose colorate sono da considerarsi 
puramente indicative e approssimative 
e Aste Boetto  non potrà essere ritenuta 
responsabile per eventuali errori 
contenuti nelle suddette informazioni 
e per le falsificazioni ad arte degli 
oggetti preziosi. Alcuni pesi in questo 
catalogo sono stati determinati tramite 
misurazioni. Questi dati devono 
considerarsi solo un’indicazione di 
massima e non dovrebbero essere 
acquisiti come esatti. 
16. In aggiunta ad ogni altro obbligo 
o diritto previsto dalle presenti 
Condizioni di Vendita, Aste Boetto nel 
caso in cui sia stata informata o venga 
a conoscenza di un’eventuale pretesa 
o diritto di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione del Lotto potrà, 
a sua discrezione, trattenere in custodia 
il Lotto nelle more della composizione 
della controversia o per tutto il periodo 
ritenuto ragionevolmente necessario a 
tale composizione. 
17. Le presenti Condizioni di Vendita 
sono accettate automaticamente da 
quanti concorrono all’Asta e sono a 
disposizione di qualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia é stabilita la competenza 
esclusiva del Foro di Genova 



Condition of  sale

1. Lots are put on sale by 
Aste Boetto at a pub- lic auction. 
Aste Boetto acts as exclusive agent 
in its own right and on behalf of each 
seller whose name is registered at 
Aste Boetto. The seller is responsible 
for the items on sale and Aste Boetto 
accepts no responsibility with regards 
to the buyer other than that which may 
derive from its position as agent.
2. The items are sold to the 
highest bidder for cash: in the case of 
disagreement between more than one 
high bidder, the disputed item may, at 
the sole discretion of the auc- tioneer, 
be relisted for new bidding during 
the same auction. When making a 
bid, the bidder accepts full personal 
responsibility to pay the price agreed 
inclusive of the Auc- tion Commission 
and all other due fees and taxes.
3. Aste Boetto reserves the 
right to withdraw any lot from the 
auction. During the auction, the 
auctioneer has the right to separate 
or join lots and to change the order 
of their sale. The auctioneer may, 
furthermore, at his discretion, 
withdraw any lot which does not reach 
the reserve price agreed between Aste 
Boetto and the seller.
4. An auction commission 
of 24% is to be added to the final 
selling price. Goods marked “*” which 
are offered by sellers not subject to 
“margin regulations” (VAT paid on only 
the difference between the original 
purchase price and sale price) are 
subject to the auction commission of 
24% plus VAT on the entire value of 
the sale item plus ex- penses.
5. The auction director may 
accept a specific mandate to bid for 
lots at a determined price and make 
offers on behalf of the seller.
6. Aste Boetto may accept 
mandates for buy- ing (written and 
telephonic) and raise bids through the 
auctioneer at public auctions. Aste 
Boetto may not be held responsible in 
any way for not receiving written or 
tele- phonic offers or for any errors or 
omissions in said offers.
6bis.            IMPORTANT NOTICE 
FOR    TELEPHONE       BIDDERS: 
Aste Boetto Auction House, a will call 
the telephone bidder at the chosen 
number(s) when the lots come up 
for sale.By bidding on the telephone, 
prospective purchasers accept to 
automatically submit an order bid 
at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot.If by 
any reason, even of technical origin, 
the phonecall should fail, the telephone 
bid form will be considered as on order 
bid at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot.
7. In the case of two identical 
offers for the same lot, the offer will 
be awarded to the offer which was 
received first. Aste Boetto reserves the 
right to refuse offers from un- known 
bidders unless a deposit is raised 
which covers the entire value of the 

desired lot or in any case an adequate 
guarantee is supplied. At the time of 
assignment of a lot, Aste Boetto may 
require identification de- tails from the 
purchaser and in the case of referred 
and non cash payment, the pur- chaser 
must supply Aste Boetto with a con- 
gruous and checkable bank reference: 
in the case of references which do 
not correspond, are incomplete or 
inadequate, Aste Boetto reserves the 
right to annul the sale contract of the 
assigned lot.
8. Aste Boetto acts as agent for 
the seller and declines responsibility 
deriving from de- scriptions of the 
items in the catalogues, brochures or 
any other such descriptive ma- terial: 
the descriptions as stated above as
with all other illustrations are purely 
indica- tive. Al auctions are preceded 
by an exhibi- tion in order to allow 
a thorough examination of the 
authenticity, condition, origin, type 
and quality of the items. After the 
assignment of a lot, neither Aste Boetto 
nor the seller can be held responsible 
for flaws with regards to the condition, 
for mis- taken attribution, origin, 
authenticity, weight or quality of the 
items. Neither Aste Boetto nor anyone 
charged by Aste Boetto can release 
any guarantee in this sense other than 
in cases foreseen by law.
9. The starting price relative 
to the possible auctioning of each 
lot is printed under the description 
of said lot and do not include the 
Auction commission to be paid by 
the purchaser. These estimates are 
nevertheless made well before the 
date of the auction and may therefore 
de subject to modifica- tion. The 
descriptions of the lots in the cat- 
alogue may also be subject to revision 
via communication to the public during 
the auction.
10. Aste Boetto may require payment 
in full of the final price and Auction 
Commission, in any case, full payment 
in Euros must be made within seven 
days of the assignment. Having 
paid the final price and Auction 
Commission, the purchaser must 
collect the lots bought at his own 
risk, responsibility and expense within 
seven days of the pur- chase. At the 
end of said period, Aste Boetto will be 
exonerated of all responsibility with 
regards to the purchaser concerning 
storage and possible deterioration of 
the items and may exercise the right 
to apply a charge for the storage of 
each single lot at the rate of € 5.00 per 
day for furniture and € 2,50 per day for 
other items. Items sold off site and not 
collected will be transported and stored 
in our warehouses. Any transport 
costs will be the responsibility of the 
purchaser. If specifically requested by 
the purchaser, and at their risk and 
expense, Aste Boetto may arrange 
packaging, transport and insurance of 
the lots.
11. In the case on non-payment, Aste 

Boetto can:
a) return the goods to the seller and de- 
mand from the buyer payment of the 
lost commission,
b) act in order to obtain enforcement of 
compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or 
subsequent auction, and in any case 
detain as penalty any deposits paid.
12. Notwithstanding any disposition 
contrary to this content, Aste Boetto 
reserves the right to agree with the 
purchaser, special forms of payment, 
public or private warehouse storage, to 
sell assigned lots which have not been 
collected privately, to insure assigned 
lots, to resolve disputes and claims 
by or against the purchaser and to 
generally un- dertake actions considered 
appropriate in order to collect payment 
owed by the pur- chaser or even 
according to the circum-
stances, annul the sale according to 
articles 13 and 14 of Italian civil law and 
to return the goods to the purchaser.
13. Purchasers are required to uphold 
all laws and regulations in force with 
regards to the items declared to be of 
particular impor- tance and for which 
the procedure of decla- ration was 
began in accordance with article 6 es. 
Of the legislative decree 29 October 
1999, n°490, with particular regards 
to arti- cle 54 of the same decree. 
The export of goods by the purchaser, 
resident and not in Italy, is regulated 
by the aforementioned de- cree and 
furthermore by customs, currency and 
tax regulations in force. The approxi- 
mate cost of an export license is 
E.200,00. 
The application for an export license is 
to be sent to the Ministry on payment 
of the lot and with explicit written 
authorization of the purchaser. Aste 
Boetto is not held responsi- ble in any 
way to the purchaser with regards to any 
eventual export restrictions concern- ing 
the lot assigned, nor for any license or 
permit which the purchaser of a lot must 
ac- quire in accordance with Italian 
law. In the case of the State exercising 
the right of withdrawal, the purchaser 
cannot expect any reimbursement from 
Aste Boetto or from the seller, of interest 
on the price or Auction Commission 
already paid.
14. In the case of a reasonable 
contestation, ac- cepted by Aste Boetto, 
with regards to faked works of art, and 
given that a written com- munication is 
received by Aste Boetto within 21 days 
of the sales, Aste Boetto may, at its 
discretion annul the sale and should the 
purchaser so require, reveal the name 
of the seller informing said seller of this 
action.
15. All information regarding hall-marks 
of met- als, carats and weight of gold, 
diamonds and precious coloured gems 
are to be consid- ered purely indicative 
and approximate and Aste Boetto cannot 
be held responsible for eventual errors 
contained in said informa- tion nor 
for the falsification of precious items. 

Some weights in this catalogue 
have been ascertained by way of 
measurement. This data is to be 
considered approximate and must 
not be considered as exact.
16. In addition to all other 
obligations and rights as contained 
in these Conditions of Sale, Aste 
Boetto may at its discretion, 
in the case that is informed or 
becomes aware of claims by third 
parties concerning the ownership, 
possession or holding of a lot, hold 
the lot in custody for the duration 
of the claim or for the time deemed 
necessary for the claim to be made.
17. These Conditions of Sale are 
automatically accepted by all those 
participating in the auction and 
are available upon request to any 
interested party.
Any dispute is to be under the 
jurisdiction of the court of Genoa.
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Prima sessione

Martedì 24 Settembre 2019 ore 15.30 (dal lotto 1 al 183)
 

“Re Ottomani” stampa, bella cornice Luigi XIV 
in legno marmorizzato, inizi sec XVIII
cm. 103x117

€ 500/550

1

1

5



Copriporta in broccato di seta decorato a fiori, 
sec.XIX
cm.115xh.235

€ 100/150

2

Pezze di tessuto in cotone stampato a 
damasco in oro su fondo bordeau
pezze da cm.400, 230, 230, 300, 480, 350, 350, 100 
250, 200 x h. cm.60

€ 300/350

3

2

3

6



Grande stampa raffigurante i Re di Francia, 
cornice antica in legno intagliato e dorato, inizi 
sec.XVIII
cm.160xh.115

€ 400/450

4

4

7



Santa Caterina da Genova e 
Santa Teresa,  coppia di busti 
in legno finemente intagliato ed 
argentato a mecca, 
Genova sec.XVIII
h.cm.44

€ 500/550

5

San Tommaso d’Aquino e San 
Francesco di Sales, coppia di 
busti in legno finemente intagliato 
ed argentato a mecca, datati nel 
retro, Genova sec.XVIII
h.cm.60

€ 500/550

6

Scuola genovese inizi sec.XVII 
“Il Sacro Mandillo” olio, splendida 
cornice in legno intagliato e 
dorato
cm. 85x115

€ 3.000/3.400

7

5

6

8



7

9



“Vedute di Roma” quattordici tempere su carta, 
inizi sec.XIX, cornici coeve in legno e gesso 
dorato
cm. 30x24

€ 7.000/7.800

8

10



11



Coppia di vasi in porcellana di Cina decorati 
in oro su fondo blu, ricca montatura di epoca in 
legno finemente intagliato e dorato, sec.XVIII
h.cm.42, difetti e mancanze

€ 1.000/1.100

9

9

12



Console neoclassica in legno intagliato, 
dorato e laccato a fondo bianco, due grandi 
grifoni sorreggono un piano in marmo verde, 
Genova inizi sec.XIX
cm. 170x88 h. 103

€ 5.000/5.600

10

10 - lato a  

10

10 - lato b  

13



Due placche da Confraternita in argento 
raffiguranti Madonna con Bambino e Madonna 
tra due Santi, sec.XVIII
cm.11x13 e cm.13x12

€ 800/900

11

Scuola genovese inizi sec.XVII “Ritratto di 
doge” olio, cornice antica bronzinata in legno 
intagliato e dorato
cm. 78x99

€ 5.000/5.600

12

11a

11b

14



12

15



Due piccoli versatoi in maiolica policroma 
a gran fuoco, decorazione a figure, uno marcato 
G.B., l’altro marcato con la Lanterna, 
Savona II metà sec.XVIII
h.cm.9 e cm.8,5

€ 400/450

13

Piattino in maiolica, decorazione bianca e 
blu con figura di putto in un paesaggio, marca 
Lanterna, Savona inizi sec.XVIII
diam.cm.22

€ 300/350

14

Grande piantana Luigi XIV in legno intagliato 
e laccato verde e bianco, sec.XVII
h.cm.138

€ 100/150

15

13

14

15

16



Scuola genovese sec.XVIII “Suora in lettura” 
olio
cm. 32x39

€ 1.000/1.100

16

16

17



Quattro poltrone Luigi XIV in noce finemente 
intagliate, gambe raccordate da traversa, 
copertura in damasco rosso con riporti, 
Genova inizi sec.XVIII

€ 4.000/4.500

17

17

18



Scuola genovese sec.XVII “Ritratti di 
fanciulle” coppia di olii, cornici coeve in legno 
intagliato e dorato
cm. 40x53

€ 4.000/4.500

18

18b18a

19



Pezze in damasco verde salvia, decoro a 
“palma”, Lorsica sec.XIX
cm.250x130, cm.500x130, cm.500x130, cm.250x130 e 
cm.400x130

€ 340/400

19

Pezza in damasco giallo, decoro a “palma”, 
Lorsica sec.XIX
cm.1000x130

€ 180/200

20

19

20

20



Scuola genovese sec.XVIII “Ritratto di 
nobildonna con abito azzurro” olio di forma 
ovale, cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 72x96

€ 4.000/4.500

21

21

21



Cucchiaio in argento 
finemente sbalzato con 
raffigurazione della caccia al 
cervo

€ 100/150

22
22a

Set da tavola in argento, Londra 1859 
(mancanze)

€ 100/150

23

23

22b

22



Servizio da dolce in argento vermeille 
composto da 12 forchettine, 12 coltelli e 12 
cucchiaini, fine sec.XIX

€ 100/150

24

24

23



Chierici, due figure in argento sbalzato, Francia 
sec.XV
h.cm.12 e h.cm.9

€ 1.500/1.700

25

25

24



Alzata in argento con stemma centrale, 
punzone della Torretta anno 172?, 
Genova sec.XVIII
diam.cm.27xh.7

€ 2.500/2.800

26

26

Forchettone in argento, punzone della Torretta, 
Genova sec.XVIII

€ 100/150

27

27

25



Alzata in maiolica decorazione bianca 
e blu con scena mitologica con satiri e 
ninfe, marca Stemma, Savona fine sec.
XVII 
diam.cm.34

€ 2.500/2.800

28

28

Piatto in maiolica bianco e blu 
con figura femminilie allegorica tra 
due putti, marca Stemma Siccardi, 
Savona sec.XVII
diam.cm.29

€ 800/900

29

29

26



Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
nobiluomo con abito rosso e lettera in mano” 
olio di forma rotonda, cornice in legno intagliato 
e dorato (ridotta) 
diam.cm.118

€ 5.000/5.600

30

30

27



Quattro stampe acquarellate di cui una f.ta 
A.Voet, cornici gouillochè con vetri eglomizzati, 
sec.XVII
cm. 23x18

€ 2.000/2.300

31

31

28



Coppia di aquile in legno intagliato e dorato 
poggianti su basi coeve in legno intagliato e 
dorato a volute con zoccolo dipinto a finto 
marmo, Genova inizi sec.XVIII
h.tot.cm.180, mancanze

€ 8.000/8.900

32

32

29



Calamaio Carlo X in bronzo dorato, sec.XIX
h.cm.15

offerta libera

33

33

Coppia di statuine in porcellana policroma 
con basi in bronzo, una f.ta J.Petit, 
Francia sec.XIX
h.cm.28, rotture

€ 500/550

34

35

Grande piantana in legno intagliato e dorato a 
motivi rinascimentali, sec.XIX
h.cm.87

€ 200/250

35

34

30



Calamaio a forma di granchio in bronzo a 
patina scura
cm. 30x25 h. 9

offerta libera

36

36

“Ritratto di famiglia” grande miniatura su 
avorio sec.XIX
cm. 17x13,5

€ 250/300

37

37

Divano Luigi Filippo ad angolo in legno 
intagliato e dorato, foderato in damasco rosso, 
sec.XIX
cm. 170x160 h. 125

€ 400/450

38

38

31



Giovanni Bernardo Carbone (1616-1684)
Monaca in adorazione del Crocifisso
Olio su tela, cm 220 x 145
Firmato “BERN:VS CARBONUS /CONF.ES (?) 1666  

La grande tela è eccezionalmente firmata e datata (fig. 1) e aggiunge dunque un 
importante tassello cronologico al corpus dei dipinti di Giovanni Bernardo Carbone, 
più noto per i ritratti, ma assai apprezzato anche per i soggetti sacri. Le dimensioni 
della tela suggeriscono di interpretarla come pala destinata a un altare, sia esso 
all’interno di una cappella di un palazzo o castello, di una chiesa o di un convento. 
Per ciò che concerne l’interpretazione iconografica si deve rilevare che la mancanza 
dell’aureola sulla figura femminile porterebbe a escludere che si tratti di una santa. 
Non paiono infatti potersi collegare a nessuna figura neanche gli attributi: il grande 
Crocifisso, il libro con il titolo indicato a chiare lettere sul dorso, un piccolo libro 
d’ore appoggiato sopra e, sempre nello stesso bellissimo inserto di natura morta, il 
pettine di ferro strumento del martirio (fig. 2). Nel loro insieme gli oggetti parrebbero 
alludere ai doveri della vita monacale: la preghiera, la lettura e lo studio dei testi sacri 
e il sacrificio, per una completa offerta di sé stessi a Gesù.
Proprio per la ben nota fama del pittore come ritrattista, non è infatti da escludersi 
che il dipinto sia in realtà un vero e proprio ritratto di una giovane di casa fattasi 
suora, visto anche che i tratti fisionomici sono descritti con cura e con la capacità di 
trasmettere anche la dolcezza della ragazza (fig. 3). Potrebbe trattarsi della figlia del 
committente, che la famiglia vuole ricordare, magari come exemplum, per la scelta 
della vita monacale, tanto consueta allora quanto sentita, specie in alcune famiglie 
particolarmente religiose tra quelle del Patriziato genovese. Il volto, meravigliosamente 
tratteggiato dal pennello capace del Carbone parrebbe confermare la ragionevolezza 
di questa ipotesi.
Anche la Lanterna sullo sfondo, e cioè l’inserimento del celebre simbolo di Genova, 
pare un elemento di personalizzazione dell’immagine, quasi nel rispetto di quel senso 
di appartenenza e identificazione con la città, così sentito dall’aristocrazia genovese. 
L’opera è inoltre di grande importanza per la presenza della data (1666), oltre che 
della firma. 
Il settimo decennio del secolo, entro cui cade la sua esecuzione, è notoriamente 
quello che contiene “il nucleo più compatto” delle opere di Carbone (D. Sanguineti, 
Giovanni Bernardo Carbone, Soncino 2007, p. 23) e cade al ritorno da un proficuo 
viaggio di studio a Venezia alla fine del decennio precedente. È il momento in cui si 
registra “una felicissima fascinazione cromatica” e un realismo già notato anche dalle 
fonti (F. Alizeri) che possiamo apprezzare anche in questo inedito, soprattutto se lo 
immaginiamo pulito e ripristinato nei suoi valori timbrici con un auspicabile restauro. 
Il primo biografo del pittore, Carlo Giuseppe Ratti (1769) è particolarmente stringato 
nel tracciarne il profilo e la descrizione delle opere esposte al pubblico è davvero 
succinta e non consente, al momento, di indicare l’originaria provenienza di questa 
tela.

        Anna Orlando 8-2019

Bibliografia: Inedito. Il dipinto verrà inserito nella nuova monografia su Giovanni 
Bernardo Carbone
di Daniele Sanguineti di prossima pubblicazione (2020)

€ 5.000/5.600

39

Fig. 1.  La firma e la data. 

Fig. 3.  Il dettaglio con la natura morta. 

Fig. 3.  Il dettaglio del volto. 
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40

41

34



Cassina in legno lastronato in 
palissandro con ricca decorazione di 
figure in avorio contrapposte, sec.XV
cm. 18,5x12 h. 16

€ 1.000/1.100

40

Cassina lastronata in palissandro 
con intarsi in avorio, maniglia in ferro 
battuto, sec.XVI
cm.20x11x16,5, mancanze

€ 1.000/1.100

41

Testa di giovinetto, marmo statuario 
poggiante su base in marmo nero, 
sec.XV/XVI
testa h.cm.36

€ 1.000/1.100

42

42

35



43

36



Scuola emiliana sec.XVIII “Santa Cecilia” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato 
cm. 90x115

€ 3.000/3.400

43

44

Pezze in damasco rosso, decoro a  “palma”, 
Lorsica sec.XIX
cm.250x130 e 2 cm.300x100 con bordo

€ 130/150

44

45

Letto in stile rinascimentale, quattro colonne 
con testata in legno intagliato e laccato rosso ed 
oro, sec.XIX
cm. 180x192 h. 157

€ 500/550

45

37



Scuola genovese sec.XVIII 
“Convivio in giardino” olio, 
cornice antica
cm. 45x68

€ 1.600/1.800

46

Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
vecchio con barba” olio, cornice coeva a 
sagoma romana
cm. 43x53

€ 500/550

47

46

47

38



Busto in marmo raffigurante un gentiluomo, 
Genova sec.XVI-XVII
cm. 60x h. 90

€ 2.000/2.300

48

48

39



Servizio di posate in argento vermeille 
incompleto composto da: 16 cucchiaini, 18 
forchette, 23 cucchiai, 12 coltelli con manico 
inciso con mascheroni
gr.2200

€ 450/500

49

49

Servizio di posate in argento per 6 
nella sua custodia originale, Austria o 
Ungheria sec.XIX
gr.600

€ 120/150

50

50

40



Caffettiera in argento finemente sbalzato con 
motivo ripetuto sul piede, sul collo e nella parte 
centrale, beccuccio sbalzato a motivi vegetali, 
manico in legno ebanizzato, Genova punzone 
della Torretta anno 1788
h.cm.26

€ 6.000/6.700

51

51

41



Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di doge 
con manto in ermellino” olio, cornice coeva in 
legno intagliato e dorato
cm. 40x53

€ 500/550

52

52

Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di dama 
con paggio” olio di forma sagomata, bella 
cornice  in legno intagliato a pellacce e dorato
cm. 125x150

€ 4.000/4.500

53

42



53

43



Coppia di consoline dipinte a fiori in 
policromia su fondo chiaro, piano in marmo 
portoro, laccatura coeva, Genova I metà sec.
XVIII
cm. 35x40 h. 85

€ 2.000/2.300

54

54

Coppia di grandi pannelli in arte povera 
raffiguranti feste in giardino, sec.XVIII, cornici 
coeve in legno finemente intagliato e dorato
cm. 78x63

€ 4.000/4.500

55

44



55b

55a

45



Otto tazzine diverse in 
porcellana di Cina bianca e blu, 
sec.XVIII (rotture e mancanze)

offerta libera

56

Coppia di vasi in porcellana 
decorati con alberi di melograno 
in rilievo, Cina sec.XIX
h.cm.25

€ 100/150

57

56

57

46



Sei carte cinesi di misure lievemente diverse 
raffiguranti figure femminili
cm. 53x89 ca. (strappi e mancanze)

€ 1.500/1.700

58

58

47



Vasetto in porcellana blu con base in bronzo 
dorato, Francia sec.XIX
h.cm.15

offerta libera

59

59

Alzata in bronzo dorato terminante con cestino  
in porcellana, Francia I metà sec.XIX
h.cm.43

€ 200/250

60

60

48



Tre alzate e dodici piatti in porcellana bianca 
decorata in policromia a fiori con bordi dorati, 
Francia sec.XIX
piatti diam.cm.21

€ 200/250

61

61

Divano Luigi Filippo in legno intagliato e 
dorato, sec.XIX
lunghezza cm. 185

€ 500/550

62

62

49



Coppia di testine di angioletti in legno 
finemente intagliato e dorato, Genova sec.XVIII
h.cm.35

€ 100/150

63

63

Croce Luigi XIV in alabastro e inserti in 
specchio, Cristo in cera, teca originale, 
Sicilia inizi sec.XVIII
Croce cm.35x58, Cristo h.cm.20
cm.tot.43x8xh.68

€ 1.700/1.900

64

50



64

51



Alzata in maiolica a 
decorazione bianca e blu con 
baccanale, stemma nobiliare 
in policromia, marca Stemma, 
Savona fine sec.XVII
diam.cm.33

€ 1.500/1.700

65

Piatto di forma convessa in 
maiolica, decorazione in bianco e 
blu con putti musicanti, 
Savona marca B.A. con stemma, 
fine sec.XVII
diam.cm.21

€ 400/450

66

65

66

52



Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di dama in 
abito scuro” olio
cm. 165x248

€ 8.000/8.900

67

67

53



Scuola romana sec.XVIII “Cesto con uva, 
frutta e animaletti” olio 
cm. 60x40

€ 3.000/3.400

68

68

Coppia di delfini in legno intagliato e dorato 
con base a finta roccia, Genova fine sec.XVII
h.cm.205, difetti e mancanze

€ 25.000/27.500

69

54



69

55



Quattro candelieri Luigi XV 
in legno finemente intagliato ed 
argentato a mecca, 
Genova I metà sec.XVIII
h.cm.50

€ 200/250

70

Sei candelieri Luigi XV in 
legno finemente intagliato ed 
argentato a mecca, 
Genova I metà sec.XVIII
h.cm.65

€ 300/350

71

70

71

56



Leggio in legno finemente intagliato ed 
argentato a mecca, Genova I metà sec.
XVIII
cm. 38x38

€ 200/250

72

“Ritratto di doge veneziano” 
olio di forma ovale, sec.XVII
cm. 72x96

€ 2.000/2.300

73

72

73

57



Coppia di candelieri in argento finemente 
sbalzato con il motivo della pellaccia, fusto a 
tortiglione, punzone della Torretta, 
Genova sec.XVIII
h.cm.23,5

€ 5.000/5.600

74

74

58



Caffettiera Luigi XV in argento finemente 
sbalzato, parte terminale con pellacce che 
riprendono quelle nel collo, beccuccio a 
tortiglione con testa di animale, manico in legno 
ebanizzato, Genova punzone della Torretta 
anno 1743
h.cm.31

€ 12.000/13.500

75

75

59



Lampadario Luigi XVI a sei luci, fusto in 
legno intagliato e dorato, ricca decorazione in 
cristalli, Genova inizi sec.XIX
diam.cm.80xh.80

€ 400/450

76

76

60



Coppia di teche Luigi XVI in legno intagliato 
e dorato, all’interno olii su rame raffiguranti 
Madonnina e San Giuseppe, cornici in bronzo 
dorato con fiori in argento, 
Genova II metà sec.XVIII
cm. 58x63

€ 1.000/1.100

77

77

61



Piatto in maiolica, decorazione 
policroma a rovinismo, Savona sec.
XVIII
diam.cm.28

€ 250/300

78

Versatoio in maiolica decorazione bianca e blu 
con nave  e volute vegetali, Savona sec.XVII
h.cm.23

€ 500/550

79

78

79

62



Coppia di poltrone in noce ad osso di montone 
foderate in damasco rosso, Genova fine sec.XVII

€ 2.000/2.300

80

80

63



Coppia di poltrone in noce 
ad osso di montone foderate in 
damasco rosso, 
Genova fine sec.XVII

€ 2.000/2.300

81

Coppia di poltrone in noce 
ad osso di montone foderate in 
damasco rosso, 
Genova fine sec.XVII

€ 2.000/2.300

82

81

82

64



Coppia di poltrone in noce 
ad osso di montone foderate 
in damasco rosso, 
Genova fine sec.XVII

€ 2.000/2.300

83

Coppia di poltrone in noce 
ad osso di montone foderate 
in damasco rosso, 
Genova fine sec.XVII

€ 2.000/2.300

84

84

83

65



Servizio di posate in argento composto da 
12 forchette grandi (gr.900), 6 coltelli grandi, 
6 cucchiai grandi (gr.400), 16 forchette piccole 
(gr.450), 18 coltellini da frutta e 6 cucchiaini 
(gr.80), tot. gr. 1830

€ 350/400

85

Set da tavolo in argento e cristallo, Inghilterra 
sec.XIX

€ 100/150

86

85

86

66



Coltello e forchetta in argento con manico in 
corallo e piccolo taglia patè in madreperla
 argento e corallo, inizi sec.XX

€ 150/200

87

Centrotavola Luigi Filippo in metallo 
argentato con stemmi nobiliari, fine sec.XIX
cm. 70x47

€ 500/550

88

88

87

67



Grande tavolo a fratina in noce, gambe 
raccordate da traverse in ferro, fine sec.XVII
cm. 179x98 h. 81

€ 1.000/1.100

89

89

Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
cardinale” olio di forma sagomata, bella cornice 
in legno intagliato con pellacce e dorato
cm. 100x120

€ 2.500/2.800

90

68



90

69



Scrittoio San Filippo in noce, gambe a fratina 
raccordate da traverse in ferro, Genova sec.XVII
cm. 153x78 h. 85

€ 3.000/3.400

91 Scuola toscana inizi sec.XVII “La Madonna 
del Cardellino” olio su tavola
cm. 90x115

€ 5.000/5.600

92

91

70



92

71



Alzata in ceramica decorazione bianca e blu 
con due figure in un paesaggio, marca Corona 
con lettere G.B., Savona sec.XVIII
diam.cm.34

€ 500/550

93

Due piatti in maiolica, decorazione 
policroma a rovinismo, 
Savona sec.XVIII
uno diam.cm.23,5 e uno cm.22

€ 200/250

94

Brocca in ceramica decorata a riserve 
policrome su fondo manganese, 
Savona sec.XVIII
h.cm.33

€ 400/450

95

93

94

95

72



Scuola genovese sec.XVIII “Ritratto di 
nobildonna con abito ricamato in oro” olio di 
forma ovale, cornice coeva in legno intagliato e 
dorato
cm. 68x89

€ 4.000/4.500

96

96

73



Diplomatica Luigi XV movimentata sul 
fronte e sui fianchi, tre cassetti sul fronte, piano 
lastronato con bordo in legno di testa, piedini 
terminanti con scarpette in bronzo dorato, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 140x75 h. 75

€ 10.000/11.500

97 Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
bambina in abito rosso con vaso di gigli” olio, 
cornice coeva a sagoma romana
cm. 124x145

€ 8.000/8.500

98

97

74



98

75



Coppa e dodici piattini in porcellana di 
Limoges decorati con ghirlande di fiori su fondo 
bianco, bordo in argento, Francia sec.XIX
piatto diam.cm.19, coppa diam.cm.26xh.7

€ 100/150

99 Due piatti in porcellana di Cina, sec.XVIII
diam.cm.20 e cm.21, difetti

offerta libera

100

99

100a 100b

76



Quattro tazzine con piattino in porcellana Imari, due tazzine in porcellana di Cina e due Famiglia nera, 
sec.XVIII, difetti e rotture

€ 100/150

101

Sei tazzine in porcellana “caffelatte”, Cina sec.XVIII (rotture e mancanze)
offerta libera

102

Otto tazzine (di cui due diverse) e otto piattini in porcellana di Cina “caffelatte”, sec.XVIII, rotture e 
mancanze

€ 100/150

103

101

102

103

77



Bernardo Strozzi
(1582-1644)
San Francesco in preghiera
olio su tela, cm 137 x 125

Il dipinto, inedito e di prossima pubblicazione da parte della scrivente sul catalogo 
dell’imminente mostra dedicata a Bernardo Strozzi, è un importante ritrovamento 
perché può essere indicato come il prototipo autografo di una serie di versioni di questa 
composizione autografe e di bottega stessa e già note.
Le importanti monografie di Luisa Mortari che datano al 1966 e 1995 e che hanno 
il pregio di aver reso noti negli anni numerosi dipinti di Bernardo Strozzi, vuoi per 
impostazione, vuoi perché in passato si lavorava con supporti fotografici con una qualità 
assai inferiore, non fanno una netta distinzione tra opere di mano del maestro o quelle 
da imputare in parte o in toto alla bottega, o, ancora, alle vere e proprie copie. Ciò si può 
fare con ragionevole certezza, peraltro, solo con la presa di visione diretta e con i soli 
strumenti della connoisseurship, ossia gli occhi. Ebbene, un’attenta analisi del dipinto 
rileva macroscopicamente due giunte in alto e in basso di circa 20 centimetri per parte, 
con il conseguente effetto di dilatazione dello spazio scenico che porta a una perdita di 
efficacia della immagine come originariamente concepita. Se la si immagina riportata alle 
sue misure originali di circa 115 x 100 (fig. 1), la composizione riacquista il suo equilibrio 
e si apprezza così anche la studiata centralità della figura che con sguardo malinconico e 
al tempo stesso intenso si lega magneticamente al nostro.
L’osservazione più ravvicinata del testo pittorico consente anche di constatare che alcune 
parti sono state dipinto sopra ad altre precedentemente presenti sulla tela (fig. 2). Questo 
modo di lavorare è tipico dello Strozzi che assai di rado utilizza disegni preparatori 
dell’intera composizione e si aiuta talvolta solo con eventuali disegni di dettagli (specie di 
arti o mani): egli stende il colore direttamente sulla tela con brio e velocità sovrapponendo 
l’uno sull’altro generosi strati di materia pittorica. Lo stato di conservazione ottimale del 
dipinto, solo offuscato dall’ingiallimento delle vernici, consente di apprezzare la stesura 
in tutti i suoi spessori. Il fatto che alcune parti – per esempio il libro sotto cui traspaiono 
le foglie dipinte prima -  consente non solo di escludere che si tratta di una copia o 
replica di bottega (perché il copista esegue ciò che vede non già quello che sta sotto), ma 
anche di poter presentare questo intenso San Francesco come il primo, interamente di 
mano di Strozzi, a cui seguono le versioni pubblicate dalla Mortari (Bernardo Strozzi, 
Roma 1995, catt. 1, 33, 34, una delle quali, già presso l’antiquario Sestieri di Roma negli 
anni sessanta del secolo scorso, è ora approdata alla National Gallery di Washington 
(fig. 3). Essa mostra ad evidenza come il pittore sia intervenuto con almeno una decina 
d’anni di distanza sul prototipo messo a punto con il dipinto qui presentato eseguendo 
la stessa composizione con una pittura più leggera e vaporosa, tipica degli anni più 
avanzati della sua carriera. Qui siamo invece davvero agli esordi del Cappuccino, per il 
quale la nuova cronologia messa a punto con una importante ricerca d’archivio condotta 
nell’ultimo anno ha consentito un deciso arretramento cronologico per le sue opere (cfr. A. 
Marengo, A. Orlando, Una nuova identità per Bernardo Strozzi e i suoi anni “genovesi” (1582-
1633), in Bernardo Strozzi… 2019, cfr. bibliografia). Si è potuto provare che egli già entro il 
1615 aveva dipinto molto, tra pale pubbliche e tele per la committenza privata. 
I caratteri stilistici di questo San Francesco, sugoso nell’impasto e tutto giocato sugli spessori del 
colore, consento di indicare una datazione tra il 1605 e il 1610. Non solo, il volto di Francesco 
(fig. 4), secondo un esasperato processo di immedesimazione tra il frate cappuccino Strozzi e 
il santo di Assisi, portano alla suggestiva sostituzione di un volto qualsiasi con Francesco, con 
quello dello stesso pittore, come si argomenta nel catalogo più volte ricordato e in questi giorni 
in corso di stampa. 

Anna Orlando 8-2019

Bibliografia: Inedito. Verrà pubblicato in A. Orlando, Genio ed estro del Presbyter Bernardo 
Strozzi. Quadri “da stanza”, Nature morte e ritratti per la committenza privata, in Bernardo 
Strozzi (1582-1644) la conquista del colore, catalogo della mostra a cura di A. Orlando e D. 
Sanguineti, Genova (Palazzo Nicolosio Lomellino, 11 ottobre 2019 – 12 gennaio 2020), Sagep, 
Genova, in corso di stampa

€ 25.000/27.000

104

Fig. 1. L’immagine del dipinto elaborata con il 
virtuale taglio delle giunte posteriori

Fig. 2. Un dettaglio che mostra la 
sovrapposizione delle parti dipinte in due 
diversi momenti

Fig. 3. La replica autografa e posteriore della 
National Gallery di Washington

Fig. 4. Il volto di San Francesco/Bernardo 
Strozzi
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San Francesco d’Assisi, busto  in legno 
finemente intagliato ed argentato a mecca, 
Genova sec.XVIII
h.cm.47

€ 250/300

105

San Filippo Neri e 
Sant’Ignazio, coppia di 
busti  in legno finemente 
intagliato ed argentato a 
mecca,  Genova sec.XVIII
h.cm.44

€ 500/550

106

105

106

80



Croce in legno ebanizzato con figura di Cristo 
in bronzo a patina scura, canti e cartigli in 
argento, base con inserti in lapislazzulo, 
Genova sec.XVIII
cm.tot. 75x h. 100, Cristo cm.30x34

€ 1.000/1.100

107

107

81



Miniatura su avorio e 
miniatura su tela, sec.XIX

€ 100/150

108

108

Due cachepots in ceramica 
policroma con stemma 
nobiliare, prese a grottesche, 
s.te MGA, Savona sec.XX
diam.cm.25xh.23 e diam.
cm.22xh.18, difetti

€ 100/150

109

109a

La lezione di piano, gruppo in biscuit, sec.XIX
h.cm.23

offerta libera

110

110

109b

82



Scuola veneta sec.XVIII “Paesaggi con figure” 
coppia di olii su vetro
cm. 26x20

€ 100/150

111

112

Orologio con cassa in legno
cm. 23x13 h. 36

€ 300/350

112

113

Antica cassa da orologio Luigi XIV in legno 
ebanizzato e bronzo dorato, sec.XVIII
cm. 26x17 h. 34

offerta libera

113

111a

111b

83
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Console Luigi XIV in legno finemente 
intagliato e dorato, piano laccato a fondo rosso 
con riserve, raffiguranti paesaggi cinesi, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 150x52 h. 98

€ 2.000/2.300

114 Scuola genovese sec.XVIII 
“Gentiluomo seduto con parrucca” olio di forma 
sagomata, bella cornice barocchetto in legno 
intagliato e dorato
cm. 125x150

€ 4.000/4.500

115

115

85



Pietro Gaspari 
“Veduta di architetture classiche”
Olio su tela, 130x200 cm
Collezione privata

Questa scenografica veduta di architetture classiche, che tra pieni 
e vuoti si sviluppano in profondità fino all’aerea recinzione di un 
loggiato, è opera di Pietro Gaspari (Venezia 1720 – 1785), maestro 
stimato per la feconda attività internazionale di scenografo teatrale, 
nonché per l’opera pittorica e di valente incisore in cui si distinse 
per l’estrosa produzione di capricci architettonici.
Figlio del pittore e architetto Antonio Gaspari (1660 ca. – ante 
1749) fu educato, insieme al fratello Giovanni Paolo, alla scuola 
di prospettiva architettonica e di scenografia teatrale del padre. 
Secondo le notizie riportate dall’artista stesso nel frontespizio della 
silloge di acqueforti da lui pubblicata a Venezia nel 1771 risulta 
che in età giovanile si recò a Roma dove rimase affascinato dalla 
maestosità delle rovine classiche; dopo un soggiorno in Francia, 
negli anni quaranta, si trasferì a Monaco di Baviera al servizio del 
principe elettore in qualità di scenografo e ideatore di strutture 
effimere; fu quindi al servizio del principe elettore di Colonia e, 
prima di rientrare in Italia, soggiornò a Mannheim. Nel 1760 era di 
nuovo a Venezia perché il suo nome compare nei registi della Fraglia 
dei pittori. In data 12 giugno 1762 Gradenigo riferiva nei Notatori 
(E. Favaro, L’arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze 
1975, p. 160) che “nel Teatro di Padova per l’imminente Fiera si 
recita il Dramma per Musica intitolato Muzio Scevola, composto 
dal nob. Carlo Giuseppe Lanfranchi da Pisa. Il Maestro si chiama 
Baldassare Galuppi della cappella di S. Marco. Il pennello di Pietro 
Gaspari Veneziano poco fa ritornato dalla corte di Colonia farà 
vedere su quelle Scene il profitto, che colà apprese collo studio 
dell’Architettura”.
L’8 maggio 1771 Pietro Gaspari presentava domanda di privilegio 
privativo per la pubblicazione di una raccolta di “XII pezzi di 
architettura con rovine di fabbriche alla maniera degli antichi Greci 
e Romani”. Il 31 agosto 1771 il Senato accordava il privilegio 
decennale e nello stesso anno veniva pubblicata la serie di dodici 
capricci architettonici preceduta da un frontespizio e da una dedica 
al principe Carlo Teodoro, Conte Palatino del Reno e Duca di 
Baviera (la raccolta è stata integralmente pubblicata dallo scrivente 
in D. Succi, La Serenissima nello specchio di rame. L’opera completa 
dei grandi maestri veneti, Treviso 2013, pp. 908-913).
Nel 1772 l’artista fu nominato, assieme a Francesco Battaglioli, 
membro dell’Accademia Veneziana di Pittura, essendo stati prescelti 
“per il loro merito e sapere” che li rendevano “utili e giovevoli 
all’Accademia particolarmente in rapporto coll’architettura 

116

116 - particolare

116 - particolare

116 - particolare
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prospettica” (S. Moschini Marconi, Le Gallerie dell’Accademia di 
Venezia, Roma 1970, p. 31). Gaspari dipinse come pièce de réception 
una prospettiva architettonica (fig. 1), firmata e datata 1775, che 
venne esposta alla fiera dell’Ascensione del 1777 (ora alle Gallerie 
dell’Accademia). Nel 1782 fu nominato professore di “Architettura e 
Prospettiva” presso l’Accademia di Venezia.
Il dipinto qui esaminato è un felice esempio della piena maturità artistica 
di Gaspari: caratterizzato da una salda impostazione prospettica, che 
segue una direttrice diagonale per moltiplicare e dilatare lo spazio, l’opera 
impagina in modo fiabesco, tra pieni e vuoti, un susseguirsi di porticati 
descritti nella loro piena magnificenza e splendore. La rigidità delle 
regole prospettiche si scioglie in un’atmosfera pittorica dove gli effetti di 
luce danno vita all’assieme della veduta chiusa sullo sfondo da un aereo 
porticato circolare che si staglia con il suo elegante loggiato balaustrato 
contro l’azzurro del cielo. In questa visione fantastica si svolge la vita 
della quotidianità di una indefinita era classica: in primo piano un’area 
sacra è dedicata al culto di Artemide (Diana per i romani), riconoscibile 
per l’arco e il fedele cane ai suoi piedi, che si erge su un alto basamento 
istoriato con puttini danzanti. Un devoto bendato è inginocchiato ai 
piedi dell’ara; dietro un altro fedele sta per essere bendato da una ancella 
vestita di bianco e con una corona di fiori in testa. Una cerimonia 
iconograficamente difficile da interpretare e forse alludente a un rito 
che doveva preservare i devoti dalla folgorazione dell’apollinea bellezza 
della dea per far prevalere la castità sul vizio della lussuria. Stante 
l’attività scenografica dell’artista, il tema si ispira probabilmente alla 
trama di qualche opera musicale e questo spiegherebbe anche l’accurata 
scelta e la minuta descrizione dell’abbigliamento degli altri personaggi, 
dai soldati ai sacerdoti e dignitari riccamente addobbati.
Un mondo fantastico regolato dalle norme della “buona architettura” e 
animato da belle e disinvolte figure simili a quelle che compaiono nella 
prima tavola della raccolta pubblicata nel 1771 (fig. 2). Stilisticamente il 
dipinto è affine alla tela delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, datato 
1775, collocandosi cronologicamente verso la prima metà degli anni 
settanta.

Dario Succi

€ 8.000/8.900

fig.1 PIETRO GASPARI, Prospettiva architettonica
Olio su tela, 131x79 cm
Venezia, Gallerie dell’Accademia

fig. 2 PIETRO GASPARI, Rovine di edifici e parte di un’antica 
palestra
Acquaforte, l. 372x422 mm; i. 278x414 mm Stato unico
Collezione privata
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Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
letterato” olio, bella cornice barocchetto in legno 
intagliato e dorato
cm. 100x120

€ 2.500/2.800

117

117

90



Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
nobildonna con libro e ventaglio” olio, bella 
cornice barocchetto in legno intagliato e dorato
cm. 100x120

€ 2.500/2.800

118

118

91



Scuola piemontese sec.XVIII “Nobildonna 
con spilla” olio, cornice coeva in legno intagliato 
e laccato in policromia a fiori
cm. 84x108

€ 500/550

119

119

Coppia di vasi in ceramica decorati a cineserie 
in blu su fondo bianco, Delft sec.XVIII
h.cm.46, difetti e rotture

€ 300/350

120

120

92



Coppia di poltrone cabriolet in legno di noce 
finemente intagliato con il motivo della rosa 
ripetuto sul fronte e sullo schienale, 
Genova I metà sec.XVIII

€ 3.000/3.500

121

121

93



Sei poltrone ad osso di montone in noce, 
rivestite in stoffa gialla con riporti, Genova fine 
sec.XVII

€ 6.000/6.700

122 “Prelati” grande stampa, sec.XVIII
cm. 175x125

€ 300/350

123

122a

94



122b

123

95



Scatola di forma ottagonale decorata in 
policromia e oro su fondo nero con scene di vita 
cinese, Inghilterra sec.XIX
cm. 27x19 h. 11

offerta libera

124

Coppia di vasi in porcellana decorati in 
policromia con scene di vita cinese, ricca 
montatura in bronzo dorato, Francia sec.XIX
h.cm.33

€ 1.000/1.100

125

Vaso a tromba in porcellana policroma con 
medaglioni raffiguranti scene di vita cinese, base 
in legno laccato
h.tot.cm.54

€ 100/150

126

124

125

126

96



Centrotavola in biscuit raffigurante un gruppo 
di contadinelli intorno ad un albero, I metà sec.
XIX
h.cm.39, rotture e mancanze

€ 200/250

127

Coppia di grandi 
candelabri Napoleone III 
in bronzo dorato, due amorini 
sorreggono sei bracci  decorati 
con fiori, basi in marmo, sec.
XIX
h.cm.90

€ 2.000/2.300

128

128

127

97



Nicolò Maria Vaccaro
(1659 circa - 1720)
Ritratto di dama con la figlioletta
olio su tela, cm 230 x 165

La grande tela presenta giunte sui lati e in alto ed è notevolmente 
offuscata. Se non è possibile apprezzare appieno la sua cromia, che si può 
facilmente immaginare assai più viva e preziosa di quanto sia ora visibile, 
è comunque possibile constatare l’alto livello qualitativo dell’opera e 
riconoscervi la mano di un abile ritrattista genovese di fine Seicento, 
Nicolò Maria Vaccaro, nato intorno al 1659 e morto a Madrid nel 1720.
Daniele Sanguineti, a cui si deve la riscoperta del pittore, allievo di 
Giovanni Bernardo Carbone, concorda con questa attribuzione.
Dal Carbone il Vaccaro prende le distanze in direzione decisamente 
barocca, sapendosi aggiornare sugli esiti della ritrattistica moderna 
soprattutto romana, inaugurata e perseguita dal genovese Giovanni 
Battista Gaulli e dal francese Ferdinand Voet.
È pittore alla corte presso Ranuccio II Farnese a Parma nel 1694-1695 
e ciò gli consente di attuare quella svolta in direzione internazionale che 
lo porta a Madrid. Qui giunge persino a ritrarre il re Filippo V, sposo di 
Elisabetta Farnese, nel 1715, nel ritratto ancora conservato alla Galleria 
Alberoni di Piacenza, punto fermo per la ricostruzione del suo catalogo 
sempre in crescita grazie agli studi più aggiornati.
L’inedito, da collocarsi certamente in ambito genovese e dunque da datarsi 
entro la prima metà dell’ultimo decennio del secolo, mostra un pittore 
attento alla tradizione della ritrattistica impostata sui fortunati schemi 
vandychiani, ma attento altresì a infondere quel misto di naturalezza 
e imponenza barocca che un ritratto di queste dimensioni imponeva. 
Commissionato da una casata di alto livello e quindi da una delle famiglie 
del patriziato genovese che anche attraverso questi manifesti pittorici 
esibivano la ricchezza e il prestigio sociale, il dipinto è apprezzabile 
anche per i dettagli, oltre che per l’insieme aulico ed elegante. Il gesto 
naturale della bimba e l’inserto giocoso del cagnolino riequilibrano 
quel tono austero della dama che volge lo sguardo fiero verso di noi. 
Ogni dettaglio del suo abito, le sue gioie e l’acconciatura, sono messaggi 
eloquenti del suo status sociale, e un auspicabile immediato restauro ne 
restituirà anche tutta la luminosa bellezza.

Anna Orlando 8-2019

€ 25.000/27.500

129

98
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Stemma in terracotta invetriata e policromata, 
sec.XIX
cm. 53x63

€ 300/350

130

Specchiera fiamminga in legno ebanizzato e 
rame dorato, Nord Europa sec.XIX
cm. 70x h. 120

€ 200/250

131

130

131

100



Coppia di grandi bicchieri in cristallo molato 
con stemma sabaudo
h.cm.19

€ 100/150

132

Grande coppa in vetro decorato in 
policromia e oro, 
Venezia inizi sec.XX
diam.cm.33xh.21, difetti di cottura nel 
piede

€ 100/150

133

133

132

101



Panca Luigi XIV in legno laccato con 
raffigurazione di levrieri e festoni di fiori, 
Genova inizi sec.XVIII
cm. 168x45 h. 170

€ 2.800/3.100

134 Scuola romana metà sec.XVIII 
“Ritratto di nobildonna con scialle con bordo in 
ermellino” olio
cm. 92x134

€ 2.000/2.300

135

134

102



135

103



Sei piatti in ceramica policroma decorati a 
modelli rinascimentali, nel retro lettera H
diam.cm.21, piccoli difetti

€ 150/200

136

Coppia di candelieri in ceramica policroma con 
putti, sec.XIX
h.cm.32, difetti

€ 100/150

137

Coppia di vasi con coperchio in 
ceramica policroma Cantagallo, 
sec.XX
h.cm.42

€ 100/150

138

136

137

138

104



V.Oreglia d’Isola, albero genealogico della 
famiglia Scozia di Cagliano con biglietto di 
dedica commissionato dagli amici per le nozze di 
Luigi
cm.145x240

€ 1.000/1.100

139

139b

139a

105



Salotto neoclassico composto da 
un divano, coppia di poltrone e sei 
sedie in legno laccato rosso con 
cetra nello schienale e ricchi intagli 
dorati, Genova I metà sec.XIX
divano cm. 175x45 h. 97

€ 2.000/2.300

140

140b

140a

106



140c

140d

107



Madonnina, placca in argento, Genova 
sec.XVIII
cm.21x11

€ 100/150

141

141

108



Caffettiera transizione Luigi XV-XVI in 
argento finemente sbalzato, parte superiore con 
motivi vegetali, beccuccio con testa di animale, 
manico in legno, Genova punzone della Torretta 
anno 1770
h.cm.32

€ 10.000/11.500

142

142

109



Due di busti in marmo statuario raffiguranti imperatori romani, sec.XVII
cm.60x65 e cm.65x68 senza base

€ 10.000/11.500

143

143a

110



143b

111



Portiera in damasco, sec.XVIII
cm. 175x h. 260

€ 200/250

146

146

Scatola con coperchio in vetro inciso, con 
due manici, sec.XIX
h.cm.16

offerta libera

144

144

Scudo in terracotta decorato con 
figure mitologiche e testa di leone 
centrale
diam.cm.43

€ 100/150

145

145

112



Coppia di poltrone Luigi XV in noce intagliato 
con pellacce dorate ripetute sulla parte terminale 
della gamba, sul fronte, sui braccioli e nella parte 
superiore dello schienale, Genova I metà 
sec.XVIII

€ 5.000/5.600

147

147

147 - profilo di una

113



Coppia di poltrone Luigi 
XV in noce intagliato con 
pellacce dorate ripetute sulla 
parte terminale della gamba, 
sul fronte, sui braccioli e 
nella parte superiore dello 
schienale, Genova I metà 
sec.XVIII

€ 5.000/5.600

148

Coppia di poltrone 
Luigi XV in noce 
intagliato con pellacce 
dorate ripetute sulla parte 
terminale della gamba, 
sul fronte, sui braccioli e 
nella parte superiore dello 
schienale, Genova I metà 
sec.XVIII

€ 5.000/5.600

149

149

148

114



Coppia di poltrone 
Luigi XV in noce 
intagliato con pellacce 
dorate ripetute sulla 
parte terminale della 
gamba, sul fronte, sui 
braccioli e nella parte 
superiore dello schienale, 
Genova I metà 
sec.XVIII

€ 5.000/5.600

150

Coppia di poltrone 
Luigi XV in noce 
intagliato con pellacce 
dorate ripetute sulla 
parte terminale della 
gamba, sul fronte, sui 
braccioli e nella parte 
superiore dello schienale, 
Genova I metà 
sec.XVIII

€ 5.000/5.600

151

151 

150

115



Giovanni Maria Delle Piane, detto il Mulinaretto
(1660-1745)
Ritratto di Stefano De Mari
Olio su tela, cm 190 x 143 

La corretta individuazione di Stefano De Mari, il cui nome è indicato nella banda che 
corre in basso, non è immediata, dal momento che tutti i figli del doge Stefano, in carica 
nel biennio 1663-1665, imposero al primogenito il nome del nonno, consegnando agli 
storici, che comprensibilmente confondono l’uno con l’altro, ben cinque cugini primi 
omonimi e contemporanei, oltre a due più lontani cugini. Tre di loro, peraltro, svolsero 
attività politico-militari nei medesimi anni e sono il più delle volte citati nelle fonti storiche 
senza patronimico, se non addirittura col solo cognome, preceduto dalla carica ricoperta.
Il più anziano è lo Stefano figlio del doge Girolamo, nato nel 1666 e più volte estratto 
senatore. 
Poco si sa di Stefano figlio di Nicolò, nato nel 1675, e fratello, tra gli altri, del futuro doge 
Lorenzo. 
Più conosciuto, sul fronte della storia dell’arte, è Stefano Maria, figlio del doge Domenico 
Maria, nato nel 1679, fratello dell’abate Francesco Agostino e ben noto collezionista. Egli 
però, è talvolta confuso con il cugino Stefano di Francesco, nato nel 1683, perché sono 
entrambi operanti e residenti a Madrid negli anni Trenta del Settecento. Il legame con 
il re di Spagna, indicato nella scritta del presente dipinto che dice Stefano “intimus” di 
Filippo V, potrebbe indurre a pensare che sia proprio lo Stefano collezionista l’effigiato 
dal Mulinaretto. Tuttavia, di questi ne conosciamo l’anno di morte, 1768, quando le 
figlie Isabella (che sposa Ambrogio Doria) e Clelia (che sposa Bartolomeo Lomellini), si 
dividono la sua superba collezione di dipinti che in parte confluisce con quella dei Doria 
di Montaldeo (cfr. sulla quale si veda A. Marengo, A. Orlando, La quadreria dei Doria 
di Montaldeo nel Palazzo di Strada Nuova. Una prima ricostruzione storica, in La Sacra 
Famiglia di Van Dyck e le collezioni Di Negro e Doria a Genova, Genova 2018). 
Converrà dunque osservare, oltre alla scritta con il nome e qualche informazione, anche la 
data di morte, e quanto è dipinto sul fondo, con riferimenti biografici collegabili a Stefano 
di Camillo, nato nel 1689, commissario generale in Corsica dal 1745. È possibile dunque 
che sia imprecisa la notizia relativa alla fratellanza con il re di Spagna, pertinente ai due 
cugini omonimi già ricordati, ma l‘immagine del condottiero, della flotta e della città in 
fiamme sul promontorio, nonché la bandiera con la torre visibile in una delle navi, che 
dovrebbe corrispondere alla bandiera di Bastia, parrebbero sufficienti a collegare questo 
volto al personaggio storico più importante che porta questo nome.  
Si tratta del primogenito di Camillo di Stefano e di Isabella di Ippolito Centurione, di 
cui era nota la data di nascita (20 maggio 1689), ma non si conosceva quella di morte 
che il dipinto inedito qui presentato indica con precisione al 1749. Non si avevano più 
notizie storiche del gentiluomo dopo che era giunto come commissario in Corsica in un 
momento di grande tensione della questione che riguardava l’isola, importante pedina 
della scacchiera del potere in Europa, per varie ribellioni negli anni precedenti. 
Il primo attacco che subì il De Mari fu il bombardamento di Bastia da parte di un’armata 
anglo-sabauda nel 1745 a cui pare alludere la città in fiamme sul promontorio sullo sfondo 
a destra. Delle complicate vicende che coinvolsero il commissario tra Calvi, Bastia e San 
Fiorenzo narra la storia che però non dà più notizie di lui dopo il 1748. La data di morte, 
un anno dopo, è ora documentata dal ritratto.
L’opera va riferita senza esitazione al pennello di Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto, 
come conferma anche Daniele Sanguineti, che si ringrazia.
Il Mulinaretto, il più quotato e celebri ritrattisti del patriziato genovese, è qui impegnato a 
confezionare un ritratto da parata di un’eleganza straordinaria, non solo per la bellezza di 
questa effigie che con piglio superbo e fiero si staglia sul cielo, ma anche per la raffinatezza 
della stesura che non cede di qualità in nessun dettaglio, dal volto all’armatura e l’elmo 
scintillanti al pesante drappo blu che ammanta il comandante.  

Anna Orlando 8-2019

Bibliografia: Inedito. Verrà pubblicato in Guardi genovesi. Volti del Siglo da Cambiaso a 
Magnasco, a cura di A. Orlando e D. Sanguineti, catalogo della mostra a cura di A. Orlando 
(Genova, Palazzo della Meridiana, febbraio-giugno 2020), Sagep, Genova, in uscita nel 2020

€ 25.000/28.000
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Scuola genovese sec.XVII “La strage degli 
innocenti” olio, cornice in legno intagliato e 
dorato, sec.XIX
cm. 130x44

€ 6.000/6.700

153 Coppia di grandi consoles in stile Luigi XIV 
in legno finemente intagliato e dorato, piano 
coevo in broccatello, Genova sec.XIX
cm. 168x85 h. 96

€ 9.000/10.000

154

153a

154a
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Scuola genovese sec.XVII “L’adorazione dei 
pastori” olio, cornice in legno intagliato e dorato, 
sec.XIX
cm. 130x44

€ 6.000/6.700

155

155

154b
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Antica base in legno intagliato e dorato
cm. 41x22 h. 27

offerta libera

156

Quattordici cucchiai da gelato in argento
€ 100/150

157

Coppia di angonali Luigi XVI in legno 
intagliato e dorato, Genova II metà sec.XVIII 
cm.44x44xh.96, restauri

€ 500/550

158

157

158
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Caffettiera Luigi XVI in argento finemente 
sbalzato, coperchio sormontato da un’aquila, 
manico in legno ebanizzato, beccuccio 
terminante con testa di animale, Genova 
punzone della Torretta anno 1786
h.cm.32

€ 12.000/13.500

159

159 - particolare

159
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Coppia di busti in marmo statuario raffiguranti imeratori romani, sec.XVII
senza base cm.70x70 e cm.65x70

€ 12.000/13.500
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160a
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Scuola italiana sec.XVII “Cristo” olio
cm. 23x31, ceralacca di collezione in b. a ds.

€ 100/150

161

Scuola genovese sec.XVII “Cristo in Croce” 
olio, cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 72x88

€ 1.000/1.100

163

162

163

Grande piatto in ceramica di Savona decorato 
in monocromia blu su fondo bianco, nel retro 
marca Salomone, sec.XVIII
diam.cm.45, sbeccature e felure

€ 150/200
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161
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Scuola genovese sec.XVII “Agar e l’Angelo” 
olio, cornice coeva a sagoma romana
cm. 106x146

€ 2.000/2.300

164

164
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Cassettone a bambocci in noce a tre cassetti 
grandi più due e cassettino centrale, doppio 
bamboccio sul montante, cassetti lastronati in 
radica, prese dei cassetti con figure raffiguranti 
angeli musicanti a cavallo di aquile, delfini e 
tartarughe, Genova sec.XVII
cm. 157x73 h. 115

€ 15.000/16.500
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Antonio Zanchi 
Este 1621 - Venezia 1722 
“Abramo insegna l’astrologia agli Egizi”
Olio su tela, 123x165 cm 
Collezione privata

Questo pregevole dipinto inedito, caratterizzato da grande intensità espressiva e coloristica, è opera di ANTONIO 
ZANCHI (Este 1631 - Venezia 1722), maestro la cui grandezza veniva colta da Anton Maria Zanetti (Della pittura 
veneziana e delle opere pubbliche de’ veneziani maestri, Venezia 1771) che di Zanchi sottolineava “la perfetta imitazione 
del naturale [che] voleva sorprendere lo spettatore con aspra violenza, senza curarsi d’allettarlo”.
Figlio di Angela e di Maffio, oriundo bergamasco, Antonio Zanchi iniziò l’apprendistato probabilmente sotto la guida 
del prospettico bresciano Giacomo Pedrali. Stabilitosi a Venezia verso il 1650, entrò nella bottega del pittore dalmata 
Matteo Ponzone per passare successivamente a quella di Francesco Ruschi, trovando infine negli esempi giovanili di 
Luca Giordano e nell’opera di Giambattista Langetti i modelli più consoni alla sua sensibilità. Tali suggestioni, ben 
individuabili nelle prime opere indipendenti – Sansone e Dalila e la Morte di Dario, dipinte verso il 1660 per palazzo 
Albrizzi -, caratterizzano le grandi tele realizzate poco dopo il 1664 per la scuola dei Carmini raffiguranti il Miracolo 
del salvataggio del fanciullo caduto nel pozzo e la Guarigione del principe di Sulmona con le quali l’artista si impose 
nell’ambiente veneziano come uno dei rappresentanti più vigorosi della corrente dei tenebrosi per l’intensità della 
partitura chiaroscurale, il marcato naturalismo e la capacità di inserire senza artificiosità le sue concitate figure in ampie 
partiture architettoniche.
Nel 1666 l’artista fu chiamato a rievocare la pestilenza del 1630 sullo scalone della Scuola Grande di San Rocco e 
Marco Boschini (La carta del navegar pitoresco, Venezia 1660) ricordava quanto Zanchi si sentisse atterrito dall’impresa 
e chiedesse “perdono per il troppo ardire” all’idea di inserire un proprio dipinto vicino a quelli di Tintoretto per 
l’inevitabile confronto. La doppia tela di mostra la complessità dello stile maturo di Zanchi pittore “tenebroso” e, nello 
stesso tempo, pronto ad accogliere la tradizione cinquecentesca veneziana di Tintoretto e Veronese.
Più propriamente verso Paolo si appuntò l’interesse di Zanchi negli anni settanta come si coglie nei teleri realizzati per 
la chiesa di San Giuliano (1674), dove l’ampia struttura architettonica dello sfondo rimanda esplicitamente a Veronese e 
si accompagna al parziale abbandono del violento naturalismo che aveva caratterizzato le opere precedenti.
Le tele di San Giuliano segnano l’avvio della nuova fase stilistica di Antonio Zanchi, che nella produzione più tarda, in 
particolare nelle opere dipinte dopo la morte di Langetti (1676), schiarì decisamente il proprio colorismo assumendo 
luminosità quasi veronesiane, in omaggio al nuovo gusto “chiarista” che si stava allora diffondendo a Venezia.
Nel testamento, datato 12 aprile 1722, l’artista ricordava: “Venni a Venetia negli anni della mia prima gioventù, e quivi 
m’esercitai nella pittura, e ne fecci quel profitto che dimostrano le mie opere. Fecci onorevoli guadagni, ma ammogliatomi, 
et hauta una numerosa figliatione di quattro maschi e di cinque femmine, il sostentamento d’una tanta familia, e la 
dotazione di tante figlie hanno consunto quanto ho guadagnato”. Sotto l’assillo del bisogno, la produzione di Zanchi 
nell’ultima fase di attività divenne febbrile, ma l’artista nulla poté rispetto al nuovo che andava affermandosi nella pittura 
veneziana agli inizi del nuovo secolo sotto la spinta di artisti come Sebastiano Ricci: il Seicento era definitivamente 
tramontato.
La forza del colore e l’incisività del linguaggio di Antonio Zanchi è pienamente godibile nella splendida tela qui esaminata, 
che va considerata come prima idea del dipinto Abramo che insegna l’astrologia agli Egizi della sagrestia della chiesa di 
Santa Maria del Giglio (Santa Maria Zobenigo) (fig. 1). Rispetto a quest’ultima tela Rodolfo Pallucchini osservava (La 
pittura veneziana del Seicento, Milano 1981, p. 251) che “la composizione si svolge tutta violentemente portata in primo 
piano attorno al mappamondo che il vecchio Abramo sta misurando con il compasso, mentre tutt’attorno si dispongono 
le altre figure, qualcuna affiorando dall’ombra […]. Questo lume radente che sfiora ed imprime un risalto particolare alle 
forme, alle superfici sempre raggrinzite e contorte, suscita un cromatismo quanto mai vivace e profondo”. Nel dipinto 
qui studiato le osservazioni dello studioso si rivelano ancora più calzanti rivelandosi una sorta di “zumata” rispetto alla 
redazione definitiva. La riduzione del numero dei personaggi consente all’artista uno studio ravvicinato delle figure 
impetuosamente sbalzate in primo piano e trasversalmente illuminate da una luce che evidenzia tanto il possente dorso 
della figura a destra, quanto il cromatismo delle vesti del vecchio Abramo, dal violaceo della tunica al giallo-arancio 
del manto sulle ginocchia, fino alle note di verde acidulo della camicia dell’altro discepolo. Splendido è poi il volto 
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dell’allieva, che reggendo la tavoletta per le annotazioni 
affiora dalla penombra dello sfondo con le gote arrossate e 
lo sguardo vivissimo concentrato sulla dimostrazione. 
Un illusionismo potentemente realistico esaltato dalla 
ricchezza del colore e dal magistrale impiego della luce 
che riconduce al magistero tintorettesco rivissuto in chiave 
naturalistica.
Databile verso la metà degli anni sessanta – la tela della 
sagrestia si colloca attorno al 1667 – il nostro dipinto ha 
un’efficacia narrativa, scenica e coloristica che nella versione 
definitiva viene in parte attenuata e riveste un importante 
interesse scientifico mettendo in luce il modus operandi 
dell’artista.

Dario Succi

€ 20.000/22.500 fig.1  ANTONIO ZANCHI, Abramo che insegna l’astrologia agli Egizi
Olio su tela, 276x370 cm
Venezia Santa Maria del Giglio (Santa Maria Zobenigo)
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Tre cantaglorie in legno 
finemente intagliato ed 
argentato a mecca, Genova 
I metà sec.XVIII
una cm.44x48, due cm.26x32

€ 1.000/1.100
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Coppia di vasi portapalme da centro in 
legno finemente intagliato ed argentato a mecca, 
Genova sec.XVIII
h.vaso cm.29, con fiori in bronzo dorato h.cm.49

€ 200/250

168

Sant’Agostino e Sant’Ambrogio, coppia 
di busti in legno finemente intagliato ed 
argentato a mecca, datati nel retro 1749, 
Genova sec.XVIII
h.cm.60

€ 500/550

169

169

168

167
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Nostra Signora del Sacro Cuore, scultura in 
terracotta, sec.XVII
cm. 50x h. 75

€ 2.000/2.300

170

170
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Scuola Genovese sec.XVII “Sacra Famiglia con 
San Giovannino” olio, cornice coeva ridorata
cm. 111x137

€ 3.000/3.400

171 Console in stile Luigi XIV in legno finemente 
intagliato e dorato, quattro gambe unite da 
traversa con al centro busto femminile ripetuto 
sul frontale, piano in broccatello, 
Genova sec.XIX
cm. 160x67 h. 100

€ 10.000/11.500

172

172
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“Gesù nell’orto degli ulivi” olio, cornice coeva 
in legno intagliato e dorato, sec.XVIII
cm. 71x99

€ 700/800

173

Coppia di poltrone a rocchetto in noce 
rivestite in damasco colorato, Genova sec.XVII

€ 2.000/2.300

174

173

174

134



Domenico Piola
Genova 1628 - 1703
“Madonna con Bambino e San Giovannino” olio
cm. 90x120

€ 20.000/22.500

175

175
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Coppia di posate da portata in argento con 
manico scolpito a forma di zampa di animale

offerta libera

176

176

Due antichi schiaccianoci 
in metallo argentato

offerta libera

177

177

Base in legno intagliato e 
laccato, sec.XVIII
cm. 40x21 h. 13

offerta libera

178

178
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Scuola genovese sec.XVIII “Madonnina 
orante” olio di forma ovale
cm. 72x100

€ 1.000/1.100

179

179

Doppio corpo Luigi XIV lastronato in 
palissandro filettato in bois de rose, 
Genova inizi sec.XVIII
cm. 116x54 h. 235, difetti e restauri

€ 2.000/2.300

180

180
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Quattro sedie a rocchetto in noce foderate in 
stoffa verde, Genova sec.XVII

€ 1.000/1.100

181 Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di 
nobiluomo con guanti” olio, bella cornice 
barocchetto in legno intagliato e dorato
cm. 100x120

€ 2.500/2.800
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Anton Maria Maragliano
(1664-1739)
Orologio monumentale con le allegorie del Tempo e della 
Verità e quadrante con i segni zodiacali
Legno scolpito, dipinto e dorato
(parte della doratura e della coloritura ottocentesca)
misure con base: cm. 200x h. 350

Un “composto d’allegorie, sculto in legno che serve d’oriuolo 
e servirebbe a qualunque gran sala” fu visto da Federigo Alizeri 
nel Palazzo di Luigi Spinola all’Acquasola, ossia il maestoso 
palazzo cinquecentesco dove ora ha sede la Prefettura di 
Genova. Nella stessa dimora si trovavano anche le due statue 
allegoriche della Gloria (fig. 1) e Verità poi confluite nella 
collezione del Principe Domenico Pallavicino che Anton 
Maria Maragliano firmò e datò 1730, a siglarne lui stesso 
l’eccezionalità. 
Al grande scultore genovese l’orologio monumentale fu riferito 
dall’Alizeri, che, oltre che essere notoriamente un ottimo 
conoscitore, ebbe il vantaggio di vedere il pezzo di eccezionale 
fattura e dimensione nella sua ubicazione originaria e a diretto 
confronto con due opere certe del maestro.
Le sculture allegoriche facevano parte, insieme a una con Il 
Tempo di una serie che proveniva dal palazzo De Mari in 
Campetto, e che furono trasferite da Domenico De Mari nella 
sua nuova abitazione all’Acquasola. Gli studiosi ritengono 
che anche l’orologio facesse parte del complesso e maestoso 
arredo commissionato nel 1730 al Maragliano da Lorenzo De 
Mari (1685-1772), futuro doge nel 1744, per il piano nobile 
del palazzo di Campetto. Dal punto di vista iconografico, 
infatti, vi si può leggere una sostanziale continuità: il vecchio 
con la clessidra in basso è il Tempo con lo sguardo volto in 
alto verso la figura femminile allegorica della Verità.
Il trasferimento degli arredi, dal palazzo di Campetto a quello 
Spinola all’Acquasola avvenne intorno alla metà dell’Ottocento 
e in parte passarono poi insieme al palazzo di Luigi Spinola a 
Lerma (1792-1875). 
Graziella Colmuto, l’ultima studiosa che ebbe modo di 
analizzare dal vero l’orologio nel 1963, quando lo rinvenne 
nel Castello Spinola di Lerma, lo considerò “uno dei lavori 
più felici” del Maragliano. Successivamente, per oltre mezzo 
secolo da allora, gli studiosi hanno potuto solo prendere visione 
davecchie fotografie in bianco e nero (fig. 2) che imponevano 
loro la massima cautela nel confermare o negare il riferimento 
attributivo al massimo scultore ligneo del Settecento ligure. 
La possibilità oggi di ritrovarlo pressoché integro – mancano 
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Fig.1. Anton Maria Maragliano, La Gloria, Genova, 
Collezione del principe Domenico Pallavicino, già in 
Palazzo Spinola della Prefettura

Fig.2. Foto storica dell’orologio.
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solo un paio di elementi secondari, come si 
evince dal confronto con la vecchia fotografia 
(fig. 2) – va considerato uno dei più importanti 
recuperi per la scultura genovese del Settecento, 
proprio in virtù della monumentalità, qualità ed 
eccezionalità del pezzo.
Del Maragliano, infatti, sono più frequenti le 
grandi composizioni sacre, come quelle che il 
pubblico ha potuto vedere alla grande mostra 
che gli ha dedicato a Palazzo Reale (2018) il suo 
massimo conoscitore, Daniele Sanguineti (2018-
2019). Il raro pezzo a tema profano del maestro 
giunge ora a ribadirne la somma statura. 

Anna Orlando 8-2019

Bibliografia: 
F. Alizeri, Guida illustrativa di Genova, Genova 
1875, p. 240; 
G. Colmuto, L’arte del legno in Liguria. Anton 
Maria Maragliano (1664-1739),  in “Fonti e Studi 
di Storia ecclesiastica”, 1963, III, 1963, pp. 225, 
262, cat. 54;
F. Franchini Guelfi, Le Casacce. Arte e tradizione, 
Genova 1973, p. 111
A. Gonzáles-Palacios, Avvio allo studio del 
mobile italiano, in Storia dell’arte italiana. Forme 
e modelli, IX, Torino 1982, p. 616;
A. Gonzáles-Palacios, Il Tempio del gusto. Le 
arti decorative in Italia fra classicismo e Barocco, 
Milano 1986I, p. 396;
A. Gonzáles –Palacios, Il mobile in Liguria, 
Milano 1996, pp. 88-100;
D. Sanguineti, La formazione Anton Maria 
Maragliano…, in “Arte cristiana, 774, 1996, pp. 
2010, 208, nota 61;
D. Sanguineti, Anton Maria Maragliano, Genova 
1998, pp. 82, 132, 156, 194, cat. 112;
Newcome Schleier 1999, pp. 128-129;
D. Sanguineti, Anton Maria Maragliano 1664-1739 
“Insignis sculptor Genue”, Genova 2012, pp. 423-
424, cat. IV.27.

€ 100.000/120.000
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I ask Boetto’s to call me during the sale to the phone numbers written above and if, for any reason, 
including technical reasons, can’t be contacted, I will agree to accept the offer of the lowest price of estimation, 
written in the catalogue.

Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                            Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                       Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid (buyer’s 
premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       PHONE NUMBER

Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it
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Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                         Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                                    Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid 
(buyer’s premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       MAXIMUM BID 

Absentee Bid Form
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€

€

€

€

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it

€

€

€
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