
DUCCI ROBERTO



Catalogo e selezione delle opere Sara Bello
Grafica: Marg’art - Firenze
Fotografie: Giusti Claudio Firenze
Stampa: Elettra Officine Grafiche - Firenze

Diritti riservati ©Ducci Roberto 2022
E’ severamente vietata la riproduzione 
anche parziale di immagini e contenuti

via Maggio 47R, 50125 Firenze -  Tel. +39 055 0202786
via Toschi Mosca 11, 61121 Pesaro 

Ducci Roberto: +39 335 8028283

ducci.dipintiantichi@gmail.com - www.ducciroberto.com

DUCCI ROBERTO
Selezione di Dipinti, Sculture e Arredi dal XIV al XIX secolo
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54

Pittore Fiorentino della fine del XV secolo | Florentine Painter of the late 15th century
“Sacra Famiglia con San Giovannino” | “Holy Family with St. John the Baptist”
olio su tavola | oil on panel
diametro cm 51 | diameter cm 51



76

Antonio del Massaro, detto “Il Pastura” 
(Viterbo 1450 circa - ante 1516)
“Madonna con il Bambino” | “Madonna with Child”
olio su tavola su fondo oro | oil on gold ground panel
56,5 x 44 cm
Studio di Alessandro Delpriori | Expertise of Alessandro Delpriori



98

Lorenzo Sabatini
(Bologna 1530 - Roma 1576)

“Sacra Famiglia con Santa Caterina D’Alessandria” | “Holy Family with St. Catherine of Alexandria” 
olio su tavola, | oil on panel

cm 62x75
Studio di Massimo Pulini | Expertise of Massimo Pulini



1110

Pittore Bolognese del XVI secolo | Bolognese Master of the 16th century
“Madonna con il Bambino e Angelo” | Madonna with Child and Angel
olio su rame | oil on copper
cm 25x19,5

Niccolò Tornioli
(Siena post 1598 - Roma 1651)
“Madonna con il Bambino” | “Madonna with Child”
olio su tela | oil on canvas
cm 107x81
Studio di Marco Ciampolini | Expertise of Marco Ciampolini



1312

Giovanni Battista Salvi, detto “Sassoferrato” 
(Sassoferrato 1609 - Roma 1685)
“Madonna col Bambino addormentato” | ”Madonna with sleeping Child”
olio su tela | oil on canvas
cm 31,5x25
Studio di Massimo Pulini | Expertise of Massimo Pulini



1514

Giovanni Battista Salvi, detto “Sassoferrato” 
(Sassoferrato 1609 - Roma 1685)
“Sacra Famiglia” | “The Holy Family”
olio su tela | oil on canvas
cm 52x42,7
Studio di Massimo Pulini | Expertise of Massimo Pulini



1716

Giovanni Martinelli
(Montevarchi 1600 - Firenze 1659)
“Le sofferenze di Giobbe” | “The sufferings of Job”
olio su tela ottagonale | oil on octagonal canvas
cm 116x85
Studio di Federico Berti | Expertise of Federico Berti

Jacopo Confortini 
(Firenze 1602 - 1672)
“Venere fustiga Amore” | “Venus flogs Amore”
olio su tela | oil on canvas
cm 37,5x50
Studio di Federico Berti | Expertise of Federico Berti
Il disegno preparatorio del dipinto si trova presso la 
Biblioteca Marucelliana di Firenze (inv. n. C 109) 
| The preparatory drawing of the painting is in the 
Marucelliana Library, Florence (inv. n. C 109)



1918

Luca Giordano
(Napoli 1634 - 1705)
“Cristo incoronato di spine” | “Christ crowned with thorns”
olio su tela | oil on canvas
cm 56x69
Studio di Nicola Spinosa | Expertise of Nicola Spinosa



2120

Luigi Garzi
(Roma 1638 - 1721)
Coppia di dipinti raffiguranti: | Pair of paintings depicting:
“Venere si innamora di Adone” | “Venus falls in love with Adonis”
“Venere dissuade Adone dall’andare a caccia” | “Venus dissuades Adonis from going hunting”
olio su tela | oil on canvas
cm 49x25,5 ciascuno | cm 49x25,5 each
Pubblicati in: “Luigi Garzi 1638-1721. Pittore romano”, a cura di Francesco Grisolia e Guendalina Serafi-
nelli, Officina Libraria, Milano, 2018, pag. 192 | Published in : “Luigi Garzi 1638-1721. Roman painter”, 
edited by Francesco Grisolia and Guendalina Serafinelli, Officina Libraria, Milan, 2018, page 192

Alessandro Salucci
(Firenze 1590 - Roma 1655/60)
“Capriccio con architetture classiche e personaggi” | “Capriccio with classical architectures and figures”
olio su tela | oil on canvas
cm 72x97,5
Studio di Giancarlo Sestieri | Expertise of Giancarlo Sestieri



2322

Niccolò Stanchi 
(Roma 1623 ca.- notizie fino al 1690) | (Rome ca.1623 - news until 1690)
“Coppia di nature morte con alzate di frutta” | “Pair of still lifes with fruit stands”
olio su tela | oil on canvas
cm 50x65 ciascuna |cm 50x65 each
Studio di Gianluca Bocchi | Expertise of Gianluca Bocchi

Nicolas Baudesson
(Troyes 1611 - Parigi 1680)
“Fiori in un vaso di metallo sbalzato” | “Flowers in an embossed metal vase”
olio su tela | oil on canvas
cm 61x50
Studio di Gianluca Bocchi | Expertise of Gianluca Bocchi



2524

Pittore romano del XVII secolo | Roman painter of the 17th century
“Natura morta in un interno con vaso di fiori, orologio, chitarra e piatto di dolciumi su un tappeto” 
“Still life in an interior with vase of flowers, clock, guitar and a plate of sweets on a carpet”
olio su tela | oil on canvas
cm 100x163,5



27

Mario Nuzzi, detto “Mario dei Fiori”  
(Penna San Giovanni 1603 - Roma 1673)
“Natura morta di fiori in un vaso sbalzato a metallo” | “Still life of flowers in a metal embossed vase”
olio su tela | oil on canvas
cm 50x66,5
Studio di Gianluca Bocchi | Expertise of Gianluca Bocchi



2928

Cristoforo Munari 
(Reggio Emilia 1667 - Pisa 1720)
“Cocomero, ghiacciaia, vaso di fiori, susine, gelsomini su basamento di pietra” | “Watermelon, 
icebox, vase of flowers, plums, jasmine on stone base”
olio su tela | oil on canvas
cm 73,5x60,5
Studio di Francesca Baldassari | Expertise of Francesca Baldassari
Pubblicato in: “La natura morta in Emilia e in Romagna”, a cura di Daniele Benati e Lucia Peruzzi, 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Skira Editore, Milano, pag. 230 | Published in “Still Life in 
Emilia and in Romagna”, edited by Daniele Benati e Lucia Peruzzi, Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, Skira Editore, Milan, page 230

Mario Nuzzi, detto “Mario dei Fiori” 
(Penna San Giovanni 1603 - Roma 1673)
“Natura morta di fiori in un vaso a grottesche (Urbino)” | “Still Life of Flowers in a 
Grotesque Vase (Urbino)”
olio su tela | oil on canvas
cm 50x66,5
Studio di Gianluca Bocchi | Expertise of Gianluca Bocchi



3130

Francesco Duramano, già Maestro dei Fiori Guardeschi
(Venezia, metà del XVIII secolo)
“Coppia di composizioni floreali all’aperto” | “Pair of outdoor flower compositions”
olio su tela | oil on canvas
cm 92x111 ciascuna |  cm 92x111 each
Studio di Gianluca Bocchi | Expertise of Gianluca Bocchi



3332

Jacopo Amigoni 
(Napoli o Venezia 1682 - Madrid 1752)
“San Giovanni nel deserto” | “St. John in the desert”
olio su tela | oil on canvas
cm 124x89
Studio di Massimo Pulini | Expertise of Massimo Pulini

Francesco Monti detto “Il Brescianino” o “Il Brescianino delle Battaglie” 
(Brescia 1646 - Parma 1703)
Coppia di Battaglie con “Scontro di Cavallerie” e “Dopo la Battaglia” | Pair of Battles with “Clash of 
Cavalry” and “After the Battle”
olio su tela | oil on canvas
cm 75x137 ciascuna | cm 75x137 each
Scheda di Giancarlo Sestieri | Expertise of Giancarlo Sestieri



3534

Pittore Genovese di inizio XVII secolo | Early 17th century Genoese Master
“Ritratto di uomo con barba” | “Portrait of a man with beard”
olio su tela | oil on canvas
cm 44x33

Pittore italiano del XVII secolo | Italian painter of the 17th century
“Ritratto di uomo con turbante” | “Portrait of a man with turban”
olio su tela | oil on canvas
cm 57x60



3736

Pittore italiano di fine XVII / inizio XVIII secolo | Italian painter of the late 17th / early 18th century
“Ritratto di fanciullo” | “Portrait of a young boy”
olio su tela | oil on canvas
cm 41x33

Pietro Nelli
(Massa 1672 - Roma 1740)
“Ritratto di Papa Clemente XI Albani” | “Portrait of Pope Clement XI Albani”
olio su rame | oil on copper
cm 19x15
Pubblicato in “I Tesori del Papa. Devozione e mecenatismo nella Urbino degli Albani”, catalogo della mostra a cura di Giovanni 
Volponi, Sat, Pesaro, 2021, pag. 43 | Published in “The Treasures of the Pope. Devotion and patronage in the Urbino of the Albani 
family”, exhibition catalog edited by Giovanni Volponi, Sat, Pesaro, 2021, page 43.



3938

Federico Cervelli
(Milano 1625 o 1638 - Venezia 1700 ca)
“Prudenza tra Vittoria e Giustizia” |”Prudence between Victory and Justice”
olio su tela ovale | oil on oval canvas
cm 157x122
Studio di Giuseppe Sava | Expertise of Giuseppe Sava
Pubblicato in “Arte Veneta” n.77, 2020, pag. 166 | Published in “Arte Veneta” n.77, 2020, page 166

Gregorio Lazzarini
(Venezia 1655 - Villabona 1730)
“Diana e Endimione” | “Diana and Endymion”
olio su tela | oil on canvas
cm 69,5x52,5
Studio di Giuseppe Sava | Expertise of Giuseppe Sava



4140

Antonio Molinari
(Venezia 1655 - 1704)
“La fondazione di Cartagine” | “The foundation of Carthage”
 olio su tela | oil on canvas
cm 108,5x129
Studio di Alberto Craievich | Expertise of Alberto Craievich

Nicolò Bambini
(Venezia 1651 - 1736)
“Galatea”
olio su tela | oil on canvas
cm 94x114
Studio di Bernard Aikema | Expertise of Bernard Aikema



4342

Nicolò Bambini
(Venezia 1651 - 1736)
“Il regno di Crono” | “The Kingdom of Cronus”
olio su tela | oil on canvas
cm 63x76
Scheda di Fabrizio Magani | Expertise of Fabrizio Magani



4544

Nicolò Bambini
(Venezia 1651 - 1736)
“Venere e Adone” | “Venus and Adonis”
olio su tela | oil on canvas
cm 84x93
Studio di Fabrizio Magani | Expertise of Fabrizio Magani 



4746

Antonio Mercurio Amorosi 
(Comunanza 1660 - Roma 1738)
Coppia di dipinti raffiguranti: | Pair of paintings depicting:
“Bambina con cesto di frutta” | “Young girl with fruit basket”
“Bambina con cagnolino” | “Young girl with little dog”
cm 48x38 ciascuno | cm 48x38 each
olio su tela | oil on canvas
Pubblicati in: “Antonio Mercurio Amorosi. Catalogo generale”, a cura di Claudio Maggini, Luisè Editore, Rimini, 1996, pag. 203 | Published 
on: “Antonio Mercurio Amorosi. General Catalogue”, edited by Claudio Maggini, Luisè Editore, Rimini, 1996, page 203
Pubblicati in Fototeca Zeri, schede nn. 61213 - 61214 | Published in Fototeca Zeri, nn. 61213 - 61214

Lorenzo Daretti
(documentato ad Ancona e nelle Marche nella seconda metà del XVIII secolo) | (documented in Ancona and Marche in the 
second half of the 18th century)
“Capriccio architettonico con personaggi e sfondo marino” | “Architectural Capriccio with characters and marine background”
olio su tela | oil on canvas
cm 98x74
Studio di Giancarlo Sestieri | Expertise of Giancarlo Sestieri



4948

Francesco Foschi
(Ancona 1721 - Roma 1780) 
“Paesaggio innevato con figure” | “Snowy landscape with figures”
olio su tela | oil on canvas
cm 23x29
Studio di Giancarlo Sestieri | Expertise of Giancarlo Sestieri

Francesco Foschi
(Ancona 1721 - Roma 1780)
“Paesaggio marino con barche e personaggi” | “Seascape with boats and characters”
olio su tela | oil on canvas
cm 89x89
Conferma scritta di Marietta Vinci Corsini | Written confirmation by Marietta Vinci Corsini



5150

Apollonio Facchinetti detto Domenichini, Maestro della Fondazione Langmatt
(Venezia 1715 - 1757)
“Veduta di Venezia, il Canal Grande con il Campo San Vio” | “View of Venice, the Canal Grande with Campo San Vio”
 olio su tela | oil on canvas
cm 48x72
Studio di Dario Succi | Expertise of Dario Succi



5352

Francesco Tironi
(Venezia 1745-1797)
Coppia di dipinti raffiguranti Vedute di Venezia | Pair of paintings depicting views of Venice
“Veduta di Venezia con Cà Foscari dal Canal Grande” | “View of Venice with Ca’ Foscari from the Canal Grande”
“Veduta di Venezia con inizio del Canal Grande” | “View of Venice with the beginning of the Canal Grande”
olio su tela | oil on canvas
cm 75x52 ciascuna | cm 75x52 each
Studio di Dario Succi | Expertise of Dario Succi



5554

Maestro della Croce di Visso / Master of the Cross of Visso
(Orvieto, attivo nelle Marche e in Umbria tra il 1320 e il 1325 circa) | (Orvieto, active in Marche and Umbria between 1320 and 1325 
approximately)
“Cristo sulla Croce” | “Christ on the Cross”
legno intagliato e dipinto | carved and painted wood
cm 108x95
Studio di Alessadro Delpriori | Expertise of Alessadro Delpriori
Bibliografia di riferimento: “Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino” a cura di Vittoria Garibaldi, Alessandro 
Delpriori e Bernardino Sperandio, 2018 | Reference bibliography: “Capolavori del Trecento. The yard of Giotto, Spoleto and the 
Apennines”, edited by Vittoria Garibaldi, Alessandro Delpriori and Bernardino Sperandio, 2018



5756

Coppia di Angeli reggicero | Pair of candleholder Angels
Siena, XVI secolo | Siena, XVI century
legno intagliato policromo e dorato | polychrome and golden carved wood
altezza cm 69 | height 69 cm

Scultore Padano di fine XVII secolo | Late 17th century Paduan Sculptor
"Madonna con Bambino e Angeli" | "Madonna with Child and Angels"
terracotta policroma | polychrome terracotta
altezza cm 42 | height cm 42



5958

Filippo Parodi
(Genova 1630- 1702)
Coppia di figure allegoriche raffiguranti le stagioni “Estate” e “Primavera” | Pair of 
allegorical figures depicting the seasons “Summer” and “Spring”
legno intagliato, scolpito e dorato | carved, sculpted and gilded wood
altezza cm 186 | height cm 186
Studio di Enrico Colle



6160

Scultore Genovese della prima metà del XVIII secolo | Genoese Sculptor of the first half of the 18th century
Grande torciera con coppia di Putti abbracciati | Large torch with pair of embracing Putti
legno scolpito, dipinto e dorato | carved, painted and gilded wood
altezza cm 169 | height cm 169
Studio di Carlo Milano | Expertise of Carlo Milano

Bernardo Falconi
(Bissone o Rovio, Canton Ticino 1620 circa - Bissone 1696 circa)
"Putto con uva"
marmo statuario di Carrara | Carrara marble
altezza cm 49 | height cm 49
firmato sulla base "B.F." | signed on the base "B.F." 
Pubblicato in "Saggi e memorie della Storia dell'Arte", vol. 44, ©Fondazione Giorgio Cini (Venezia), Leo 
S. Olschki Editore, Firenze, 2020, pag. 138 | Published in "Saggi e memorie della Storia dell'Arte", vol. 44, 
©Fondazione Giorgio Cini (Venezia), Leo S. Olschki Editore, Florence, 2020, page 138



6362

Coppia di Mori Veneziani con cornucopia | Pair of Venetian Moors with cornucopia
Venezia, XVIII secolo | Venice, 18th century
legno scolpito, dipinto e dorato | carved, painted and gilded wood
altezza cm 167,5 circa | height cm 167,5 circa



6564

Coppia di Trumeau | Pair of Trumeau
Stato Pontificio, XVIII secolo | Papal State, 18th century
legno intagliato, laccato, dipinto e dorato | carved, lacquered, painted and gilded wood
Altezza cm 238, Lunghezza cm 92, Profondità cm 60 | Height cm 238, Length cm 92, Depth cm 60
Pubblicati in: Silvano Colombo, “L’Arte del Legno e del Mobile in Italia”, Bramante Editrice, Busto Arsizio, 1981, Tav. 512 | 
Published in: Silvano Colombo, “L’Arte del Legno e del Mobile in Italia,” Bramante Editrice, Busto Arsizio, 1981, Table 512.



6766

Console Luigi XIV | Console Louis XIV
Firenze, fine del XVII / inizio del XVIII secolo | Florence, end of XVII / beginning of XVIII century
legno intagliato e dorato | carved and gilded wood
piano originale in marmo lastronato in broccatello di Siena | original marble top slab in broccatello of Siena
Altezza cm 85, Larghezza cm 108,5, Profondità cm 56 | Height cm 85, Width cm 108,5, Depth cm 56

Console Luigi XIV | Console Louis XIV
Roma, fine del XVII / inizio del XVIII secolo | Rome, end of XVII / beginning of XVIII 
centurylegno intagliato e dorato | carved and gilded wood
piano in marmo lastronato in giallo di Siena | marble top slab in broccatello of Siena
Altezza cm 95, Larghezza cm 185, Profondità cm 86 | Height cm 95, Width cm 185, Depth cm 86



68

Console Luigi XV  | Console Louis XV
Genova, prima metà del XVIII secolo | Genoa, first half of the XVIII century
legno intagliato e dorato a oro freddo e oro caldo | wood carved and gilded with “cold” gold and “warm” gold
piano originale in onice | original onyx top
Altezza cm 93, Larghezza cm 123, Profondità cm 52 | Height cm 93, Width cm 123, Depth cm 52



7170

Console Luigi XVI | Console Louis XVI
Roma, seconda metà del XVIII secolo | Rome, second half of the 18th century
legno intagliato e dorato, piano in onice | carved and gilded wood, onyx top
Lunghezza cm 168 cm, Altezza cm 97, Profondità cm 57 | Length cm 168, Height cm 97, Depth cm 57

Tavolo da Centro Luigi XVI |  Center Table Louis XVI 
Centro Italia, seconda metà del XVIII secolo | Central Italy, second half of the 18th century
piano originale in marmo lastronato in diaspro siciliano | original marble top slab in sicilian jasper
Altezza cm 80, Larghezza cm 156, Profondità cm 78 | Height cm 80, Width cm 156, Depth cm 78



7372

Coppia di Scrittoi da Centro Luigi XVI | Pair of Center Tables-Writing Desks
Lombardia o Emilia, ultimo quarto del XVIII secolo | Lombardy or Emilia, last quarter of the XVIII century
legno lastronato e finemente intarsiato in essenze varie | wood panelled and finely inlaid in various essences
Altezza cm 77, Larghezza cm 79, Profondità cm 79 | Height cm 77, Width cm 79, Depth cm 79

Tavolo tondo da Centro | Round Center Table
Firenze, XIX secolo | Florence, 19th century
legno laccato dorato, piano in scagliola dipinto a finto marmo | gilded lacquered wood, top in 
scagliola painted in faux marble
Altezza cm 78, Diametro cm 83 | Height 78 cm, Diameter 83 cm



7574

Scrittoio da centro con commesso in pietre dure | Center Writing Desk with pietre dure
Francia, seconda metà del XIX secolo | France, second half of the 19th century
legno ebanizzato, montature e profilature in bronzo dorato, piano in pelle nera con decorazioni dorate, fasce sottopiano e cassetti 
in marmo e pietre dure a rilievo | ebonized wood, gilded bronze mountings and profiles, black leather top with gilded decorations, 
under-top bands and drawers in marble and semi-precious stones in relief
Altezza cm 78, Larghezza cm 133, Profondità cm 75 | Height cm 78, Width cm 133, Depth cm 75

Coppia di Specchiere Luigi XV | Pair of Louis XV Mirrors
Firenze, metà del XVIII secolo | Florence, half of the XVIII century
legno intagliato e dorato, decori in pastiglia dorata | carved and gilded wood, gilded pastille decorations
specchi originali | original mirrors
Altezza cm 97, Larghezza cm 69 | Height cm 97, Width cm 69



7776

Gruppo di di quattro Specchiere Luigi XVI | Group of four Louis XVI Mirrors
Firenze, seconda metà del XVIII secolo | Florence, second half of the XVIII century
legno intagliato e dorato, decori in pastiglia dorata | carved and gilded wood, gilded 
pastille decorations
specchi originali | original mirrors
Altezza cm 86, Larghezza cm 41 | Height cm 86, Width cm 41

Gruppo di sei Poltrone | Group of six Armchairs
Veneto, metà del XVIII secolo | Veneto, mid 18th century
legno laccato, dipinto e dorato | lacquered, painted and gilded wood
Altezza cm 100, Larghezza cm 67, Profondità cm 67 | Height cm 100, Width cm 67, Depth cm 67



7978

Cofanetto ottagonale con commesso fiorentino | Octagonal Casket with pietre dure plates
Firenze, Botteghe Granducali, secolo XIX | Florence, Grand Ducal Workshops, 19th century
legno di ebano, profilature in bronzo dorato, 9 placche in pietre dure | ebony wood, gilded bronze 
piping, 9 pietre dure plates
Lunghezza cm 47, Altezza cm 30, Profondità cm 36 | Length cm 47, Height cm 30, Depth cm 36

Cofanetto portagioie con commesso fiorentino | Jewellery Case with pietre dure
Firenze, seconda metà del XIX secolo | Florence, second half of the 19th century
struttura e profilature in bronzo dorato, 5 placche in commesso di pietre dure | structure and profiles in gilded bronze, 5 
pietre dure plaques
Lunghezza cm 25,5, Altezza cm 14, Profondità cm 17 | Length cm 25,5, Height cm 14, Depth cm 17



80

Panchetto | Small bench
Venezia, XVIII secolo | Venice, 18th Century
Lunghezza cm 80 cm, Altezza cm 42, Profondità cm 44 | Length cm 80, Height cm 42, Depth cm 44
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