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GUERCINO E LA SUA BOTTEGA  
NELLE SALE ESPOSITIVE DI ANTIQUARIATO NAZIONALE 

A Villa Castelbarco, insieme a opere di straordinaria fattezza, si incontra un 
capolavoro attribuito alla scuola del grande maestro emiliano.  

 

XXXI EDIZIONE | Mostra Mercato Nazionale | 14 -22 ottobre 2017  
Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI 

 

Vaprio d’Adda, ottobre 2017 – Parte sabato 14 ottobre alle ore 10.30 la prossima edizione di Antiquariato 

Nazionale, la manifestazione di Villa Castelbarco (14-22 ottobre 2017, a Vaprio d’Adda – MI) che festeggia 

nel 2017 trentuno edizioni svelando un sorprendente capolavoro, che spicca per la sua elevata qualità 

pittorica ed espressività: il San Girolamo eremita che ascolta gli angeli suonare le trombe del Giudizio, 

proveniente dalla bottega del Guercino.  

 

L'opera, di recente acquisizione e visibile presso lo spazio espositivo de Il Mercante d’Arte di Andrea 

Mazzoldi, restaurata dalle sapienti mani di Cornelia Prassler - esperta restauratrice di Bologna che ha avuto 

in passato l'incarico di restaurare altre opere del grande maestro Emiliano - ha suscitato notevole interesse 

presso gli intenditori per la particolare composizione e la sapiente stesura pittorica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo Fiorella Frisoni, docente presso l'Università Statale di Milano, la tela sarebbe infatti riconducibile 

proprio alla bottega del grande pittore emiliano Giovan Francesco Barbieri, meglio noto come il Guercino. 

L’artista, secondo fonti storiche, avrebbe eseguito fra il 1652 e il 1655 “per casa propria” quattro grandi tele 

raffiguranti santi eremiti: solo due di queste oggi si conservano presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, 

ma l'impianto compositivo dei dipinti del ciclo, compresi quelli attualmente dispersi, è noto attraverso 

quadri di minori dimensioni, probabilmente derivazioni dagli originali, un tempo nella chiesa delle Clarisse e 

oggi depositati nella pinacoteca bolognese. Il San Girolamo in esposizione nelle sale di Villa Castelbarco 

corrisponde esattamente alla descrizione del santo anacoreta fornita nell'inventario dei beni del pittore 

passati al nipote Benedetto Gennari: la bottega del Guercino ospitava, nei suoi anni maturi, diversi allievi. 

Andrea Mazzoldi continuerà le ricerche in questa direzione per poter giungere o quanto meno avvicinarsi a 

una corretta attribuzione del dipinto.  

Come lui, molti altri espositori presenti in questa trentunesima edizione di Antiquariato Nazionale, 

presentano opere speciali, frutto di conoscenza, ricerca, competenza ed estrema passione per l’arte e 

l’antiquariato. In preview:  

   

STAND ANNA DEL MONTE 

Cristo Vivo in avorio, XVIII sec. 
Scolpito con grande abilità da un 
artista probabilmente francese. La 
scultura è di grande qualità, ricca di 
pathos e minuziosa nei tanti dettagli 
intagliati nell’avorio. Stato di 
conservazione perfetto (mancante 
solamente di una falange della mano 
sinistra). Racchiuso in una cornice 
dorata coeva, cm. 32,5 x 24,5.  

STAND LES GALERIES DU 
LUXEMBOURG 

Piccolo scolaro, Olio su tela  (cm 73 x 
99) 

Firmato Navez, Arthur Navez  (1881-
1931)  

Scuola belga 

 

STAND BEPPE E DENISE BERNA 

Rara ed antica maschera, con 
mascella articolata, legata alle 
pratiche per il controllo sociale. 

Kran, Liberia.  

H. cm. 28. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni aggiornate su Antiquariato Nazionale e gli eventi collaterali sono disponibili sul sito 

www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata alla mostra.  

ANTIQUARIATO NAZIONALE XXXI Edizione - Mostra Mercato Nazionale 

Dove - Come – Quando 
Periodo di svolgimento  dal 14 al 22 ottobre 2017 
Orari    Lun – Mar – Mer – Gio - Ven dalle 15.00 alle 20.00 
    Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30 
Ingresso    aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6 
Dove    Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano 

a solo 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4  MI-BG)  
Segreteria organizzativa  Team Fusi e Italstand 

  c/o via per Concesa, 4 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 
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